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foto sopra : La pietà aei compagni trasporta la salma di -uno delle due
vittime dell'eccidio al Cimitero.
Foto sotto : La commemorazione dell'eccidio fatta da due responsabili della
CGIL pugliese,dal Sindaco Di Pumpo e dal Professore Marinelli.
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'i chiusura alla sala Paisiello

kins incanta
ubblico
in visibilio il pubblico presala.
amo ospitato Adkins per
siamo stati nel passato
i che saremo nel futuro",
nato Francesco MastroBasti pensare a grandi
itori italiani come Bellini,
Dssini, importanti punti di
ito nella storia della mu>sica. Dunque, abbiamo
nde eredità sulle spalle
uella di aver creato la
e che rappresenta il no;nire.
s ha portato a Lucera
li un'altra nazione, l'Ame-

ro sondaggio

N.21 del 23.12.2005

A San Paolo forum
sull'agricoltura

di Severino Carlucci
Torremaggiore. Promosso dal
rica e ci ha offerto la sua musica, circolo di Rifondazione Comuniuna musica senza confini, che va sta si è svolto nella sala consiliare
dritta al cuore della gente.
del municipio di San Paolo di
C'è soddisfazione da parte del Civitate un forum sul tema: "AgriPresidente dell'Associazione coltura: dalla crisi ad opportunità
Elvira Calabria e del Maestro di sviluppo".
Enzo Mastromatteo che, grazie
Dopo l'appropriata introduzione
anche alla collaborazione e al fatta dal vicesindaco Enzo Berardi
sostegno del Comune di Lucera, ai numerosi agricoltori presenti
hanno svolto una ricca attività con hanno illustrato i problemi che riben 13 concerti di prestigio, te- guardano la nostra agricoltura
nuti da artisti di fama internazio- Vincenzo Aita, responsabile nanale e seguiti da un pubblico nu- zionale dei problemi agricoli del
meroso. E già si pensa alla nuo- partito della rifondazione comuva stagione.
nista e la onorevole Maria Cele(Nella foto da sinistra: Adkins ste Nardini.
e Monaco)
Nella sua appassionata disamina sulle condizioni dell'agricoltura meridionale Vincenzo Aita,
dopo avere detto che i contributi
agricoli sono aumentati a carico
degli operatori agricoli fin dal tempo del ministro de Michelis, sostiene che le nuove disposizioni
comunitarie in fatto di integrazione sui prezzi avranno un risvolto
negativo sulla produzione di prodotti come uva, pomodori ed olive. "Nel casertano alcune aziende agricole vengono vendute a
persone losche che poi adibiscono quei terreni a discarica per rifiuti tossici".
Infine, nella sua concisa esposizione, Aita propone la costituzione di una intesa agricola in tutti
i Paesi mediterranei, un consorzio tra le regioni meridionali per
battere la concorrenza cinese e
per strutturare i fondi dei POR e,
poiché manca il valore aggiunto
all'agricoltura,
auspica la costitupoter entrare in una piccola mano.
zione
di
un
Piano
Agricolo nazioTutti i maghi non sono altro che
nale che comprenda la filiera dei
truffatori senza scrupoli. Nessuno
prodotti agricoli dalla produzione
può conoscere il futuro perché la
vita si evolve giorno dopo giorno
al consumo.

e e la magia
afa a dover dire la mia in
tale argomento. All'inizio
i scettica. Non credevo a
utto ciò che concerne il
'.Ila magia. Ma quando poi
ia una veggente con una
3 (appassionata di magia
i frequentatrìce di maghi
ni), e, per curiosità decisi
leggere le carte, rimasi
udendo la mia vita senuella donna tralasciasse
allora io credo nei partieri di alcuni di noi."
: "Senza essere troppo
riassumerò la mia rispoche righe: la vita di un
1i una donna è talmente
nozioni ed eventi da non

ad una velocità strabiliante: ciò che
oggi è nero non si può prospettare
necessariamente bianco o necessariamente nero: semplicemente
non si può prospettare".
Questi i pareri di alcuni lucerini.
Qual è il vostro? Il mito della "palla
di vetro", quanto è vivo nella vostra
interiorità?
Analizzando le risposte dei nostri intervistati, potrete, magari immedesimarvi in qualcuno e delineare il vostro parere in merito a tale
questione.

Errata Corrige
I n. 20, a causa dì un errore tecnico di impaginnct nall'artif.nln in *fa nartiria intìtnlatn "POI IR.

Dal canto suo l'onorevole
Nardini, dopo aver rilevato che
nella recente legge finanziaria
manca la copertura al decreto
governativo numero 71, dice che
ai viticoltori pugliesi verrà concesso un contributo secondo quanto
stabilito a Bari tra Vendola,
Alemanno e Russo. "Oggi assistiamo alla calata di alcuni
nordisti che prendono soldi per
creare imprese nel sud, finiti i
quali se ne ritornano al Nord. Non
dobbiamo più svendere il nostro
olio di oliva per essere poi tagliato con quello tunisino e bisogna

creare il Ministero dell'alimentazione affinchè il sud dell'Italia diventi l'ancora agricola del
Mediterraneo".Dopo le esposizioni di Aita e della Nardini diversi
agricoltori presenti al forum sono
intervenuti nel dibattito con le loro
idee con le loro proposte.

Quale futuro per le
scuole superiori di
Torremaggiore?
Ad iniziativa dei giovani comunisti di Torremaggiore ha avuto
luogo nell'auditorium della locale
liceo classico "Nicola Piani" un
incontro dibattito tra studenti,
genitori, operatori della scuola e
sindacalisti sul tema: "Quale futuro per le scuole superiori di
Torremaggiore?".
L'incontro dibattito ha avuto
quale interlocutore Giuseppe de
Leonardis, assessore provinciale al turismo politiche educative
comunitarie e scolastiche della
provincia di Foggia. Nel corso del
dibattito, scartata la possibilità di
creare a Torremaggiore un istituto agrario in quanto già operante
in San Severo, la richiesta degli
intervenuti si è incentrata sulla
creazione in loco di una scuola
alberghiera che comprenda l'intero comprensorio dell'alto Tavoliere e la fabbrica di nuovi edifici
scolastici in sostituzione di quelli esistenti divenuti ormai obsoleti.
Per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici scolastici
l'assessore de Leonardis ha precisato che essi sono stati già inseriti nel piano triennale scolastico della provincia di Foggia e che
per alcuni di essi è già stata indetta la gara di appalto e che le
costruzioni avverranno su aree
fabbricabili messe a disposizione dal Comune. Per quanto riguarda poi l'istituzione di una
scuola alberghiera dell'alto Tavoliere con sede in Torremaggiore,
considerato che quella di San
Giovanni Rotondo è ormai satura
e che quella di Margherita di Savoia entrerà a far parte della sesta provincia pugliese, de Leonardis disse afferma che l'ipotesi
potrà essere presa in considerazione con il prossimo piano
triennale dell'edilizia scolastica.

DUEMILA SEI. ANNO

NUOVO, VITA NUOVA

Di solito trascorrevo la notte di Capodanno a Torino con i miei familiari. Si sceglieva in anticipo un locale e poi ci si recava per il cenone,si "ballava e si partecipava ai giucchi di società.
Per questo Capodanno avevo preso la decisione di trascorrerlo in casa perché ero
intenzionato a recarmi a Torino per assistere ad una parte delle Olimpiadi invernali che si svolgeranno in Città e nei suoi dintorni ma i fatti hanno preso un'altra piega a causa di circostanze non dipese da me.
Intanto la notte di Capodanno sono costretto a sopportare tutti i botti che i vicini fanno scoppiare per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo e l'unico botto con
il quale ho avuto a che fare di persona è stato quello provocato dal tappo della
bottiglia di spumante che ho aperta per berne un bicchiere del contenuto.
Tiro le somme dell'ormai trascorso anno 2005. Innanzitutto posso rispondere a chi
mi chiede l'età che " ne ho tanta " per dire ottanta anni poi quelle relative alla
campagna viticola-olearia :
L'uva, conferita alla Cantina Sociale,ricevo un anticipo di dieci Suro a quintale
di cui il A£fjo subito,un altro 40$ a febbraio ed ul restante 20$ ad agosto. A chi,
invece,vuole riscuotere l'intero anticipo deve sborsare un interesse pari al sette
per cento. C'è,per quanto riguarda 1'uva,secondo l'accordo stabilito a Bari tra il
Presidente Nichi Vendola ed il Ministro Gianni Alemanno,ci sarebbero da percepire
un Euro e cinquanta centesimi per ogni quintale d'uva trasportato ed in più una somma pari a mille,duemila o tremila Suro di un contributo comunitario comparato alla
superficie vitata riservato soltanto ai produttori vitivinicoli con la esclusione
dei braccianti agricoli e dei pensionati.
Vorrei vedtere Vendola ed Alemanno come se la caverebbero percependo soltanto 4§O
Suro al mese di pensione e spenderne una parte consistente per produrre.
Le olive : prezzo oscillante tra i 4P e i 50 Suro a quintale con una resa in olio
tra gli otto ed i quindici chili a quintale 5 un coglitore percepisce 45 Suro al
giorno oppure 17 a quintale se a cottimo con un mezzo meccanico ed il frantoiano
percepisce 14 Euro per ogni quintale di oliva molite e la integrazione comunitaria
verrà calcolata in base ad una'media su quattro annate commerciali trascorse.
Ma torniamo alle Olimpiadi Invernali.
Dall'otto dicembre scorso che la Fiaccola Olimpica gira per l'Italia. Il sette
gennaio gira per le strade cittadine di San Severo dove mi reco a vederla con alcuni amici ma non riesco a vederla perché i tedofori sono in Municipio ricevuti dal
Sindaco e soltanto poco prima della partenza della comitiva alla volta di Bermeli
ci viene mostrata la Fiamma con la quale il Presidente Ciampi ha accesa la prima
Fiaccola poi consegnata al Maratoneta Bandini.
Dal canto suo mia sorella Elvira mi fa sapere che Torino,in occasione di questi
giucchi,è una città blindata,cioè chiusa agli automezzi privati.
Prego il Direttore di " Meridiano 14 " di munirmi di una lettera di accredito
come Giornalista. Me la invia in duplice copia ma non posso servirmene perché nel
frattempo artrosi e gotta mi bloccano mano e piede destri per cui sono costretto
a seguire lo svolgimento dei Giuoci invernali per televisione.
Anno nuovo,vita nuova. Tiro avanti con il solito tran tran quotidiano,scrivendo,
recandomi di tanto in tanto a lavorare nei campi,interessandomi della cronaca riguardante i * Fontanari " rsidenti a Torremaggiore e,soprattutto,attrezzandomi per
affrontare la campagna elettorale politica ormai in corso.

La Fiamma Olimpica a Roma l'otto dicembre 2005.

La fiamma C., impica a San Severo il sette gennaio 2006

'dianoie

periàdica di in formazione e dibattito

Ufficio Stampa Olimpiadi di
TORINO
• p.c. sig. Severino Carlucci
via Marsala, 104
71017 Torremaggiore - FG

Oggetto: richiesta di accredito

Si prega di volere accreditare tra i giornalisti delle manifestazioni
olimpioniche di Torino il nostro inviato, sig. Severino Carnicci,
giornalista pubblicista, latore della presente, residente in via
Marsala, 104 71017 TORREMAGGIORE - FG.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti
Lucera, 2 febbraio 2006

Amministrazione e Pubblicità: Edistampa di Silvana Di Gioia
Via Donatelle, 44 - 71036 LUCERA (FG) - Tei. 0881.548481 - Conto Corrente Postale: 10772713
sito internet: www.meridiano16.com - e-mail: meridiano16@inwind.it - Cod. Fiscale DGI SVN 54D62E716P - P. IVA 00994420719

Foto sopra ; II Sindaco di Torino,Sergio CMamparino,consegna la Bandiera
delle Olimpiadi Invernali alla delegazione della Città Canadese di Vancouver che ( foto sotto ) la prende in consegna.
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i sta sempre più svilupfenomeno delle coppie
juesto deve essere concome un motivo di arricD."
scorso incentrato su
le prettamente relative
ìria legale, nonché ai vari
nti e ai problemi inerenti
3sso di soggiorno degli
, spesso inesistente, è
espresso da una socia
rimi", l'Avv. Roberta Di
I termine del suo discor-

.enti hanno avuto modo
are un filmato, condotto
ito dei lucerini di età difDntenente il parere di alrini, intervistati da Gianni
, in merito all'integraziommigrati a Lucera.
itrice successiva è stata
a Silvia Godelli.AssesDnale al Mediterraneo,
idetta ha espresso un
ungo e chiarificatore che
/a la mancanza dì coeideologie e fatti concrejno ammetterebbe mai
razzista, ma invece non
jrché lo straniero viene
ato come un problema,
tto ciò che è diverso vie,ito inevitabilmente come
". Il problema dell'allogto anche oggetto di di•ì da parte della relatrice:
uno straniero chiede un
in nome della cultura

problema relativo alla difficile integrazione dei bambini: essi infatti vivono in due mondi, quello
scolastico e quello familiare, ovvero quello "nuovo" e quello delle
tradizioni. "Spesso, ha detto la
relatrice, "i bambini negano addirittura la propria provenienza per
essere considerati "come gli altri" e non diversi".
La parola è poi passata alla
dott.ssa Anna Maria lorio, Dirigente Scolastico del II Circolo, nonché socia di Integrimi.In merito

all'integrazione dei minori nella
scuola italiana, la relatrice ha
sottolineato l'importanza di donare loro l'accoglienza giusta nell'ambiente scolastico. Dal suo
discorso è emerso, inoltre, "il bisogno di garantire l'alfabetizzazione poiché il pensiero ha
come strumento la lingua e, pertanto, se questa venisse a mancare, sarebbe un grosso problema."
Dopo l'intervento di una donna
straniera proveniente dalla Bosnia
Erzegovina, che ha descritto a
grandi linee la sua esperienza ed
ha sottolineato l'importanza di
abolire definitivamente le barriere
che ci portano a guardare lo straniero come un "diverso", la parola è nuovamente passata al Presidente di "Integrimi", Bienvenu
Moube, che, prima in lingua francese, poi in italiano ha pronunciato le seguenti parole: "Vince-

A Torremaggiore
congresso sezionale
dello SDÌ
di Severino Caducei
Torremaggiore. All'insegna della rosa nel pugno, il nuovo raggruppamento politico costituito da
laici, socialisti, liberali e radicali,
si è svolto nella sala consiliare
del castello ducale il congresso
della locale sezione dei socialisti democratici italiani con il seguente ordine del giorno: rinnovo
delle cariche direttive ed all'esame della situazione politica attuale, locale e nazionale. Ospite
d'onore il consigliere regionale
Pino Lo Migro.
Dopo un breve preambolo fatto
dalla compagna Arcangela
Giacobbe portano i loro saluti ai
congressisti: Anna Cistone per i
DS, Marco Valente per la Margherita, Giuseppe Ariano per
Rifondazione Comunista, Antonio
Di Saia per il Nuovo PSI, Vincenzo Saccotelli per i socialisti autonomi, il segretario della locale
sezione dell'UDEUR e Benito De
Gennaro per "progettiamo il futuro". Il segretario dello SDÌ di
Apricena parla del nuovo soggetto politico "La rosa nel pugno",
della polemica in corso sulla vicenda dell'Unipol, sulla diaspora
socialista e sul rientro nel partito
di Bobo Craxi. Il segretario locale dei giovani socialisti, Elio
Lariccia, dice che tra i progetti
realizzati nel corso del 2005 c'è
quello di aver raggiunto il numero
di 163 iscritti alla sezione.
Si passa poi alla elezione dei
nuovi dirigenti della sezione e lo
si fa per alzata di mano su una
delibera avvenuta nei giorni precedenti. Viene eletto segretario
sezionale Antonio Martino, figlio
del compianto Vincenzo che ha
dedicato gran parte della sua vita
al socialismo e sono stati eletti
altri 14 compagni, tra i quali tre
donne quali componenti del comitato direttivo. Dopo che la giovane Gianna Palma rimarca il ruolo delle giovani socialisti prende
la parola Marco Faienza, leader
O '^"tfc•:•••"-'

socialista locale, che parlando a
braccio critica l'operato dell'attuale governo sostenendo "che la
politica non si fa nei tribunali".
Infine prende la parola il consigliere regionale Pino Lo Nigro che,
dopo aver ringraziato Marco
Faienza qualificando lo come futuro dirigente provinciale del partito, evidenzia l'importanza del
voto del prossimo 9 aprile "che
prevedo molto difficile per cui dobbiamo stare molto attenti nel far
valutare agli elettori la differenza
che esiste tra l'Italia televisiva e
quella reale. Noi abbiamo il dovere di governare il Paese. In questi tempi ci sono stati 160.000
giovani che hanno lasciato la
Puglia diretti nelle regioni del Nord
in cerca di lavoro e noi socialisti
abbiamo iniziato una politica a
favore dei pugliesi nel settore della
sanità, della casa e delle periferie urbane servendoci anche dei
fondi messi a disposizione dalla
. comunità europea. Valorizzeremo
le ricchezze del mezzogiorno
d'Italia principalmente a adottando una nuova politica agricola per
la Capitanata".
Parlando poi delle questioni
interne al partito l'esponente socialista aggiunge: "ho fiducia nella capacità di rinnovarsi di questa dirigenza sezionale perché
ritengo che saprà a operare nel
campo della diaspora socialista.
Poiché la storia ci ha collocati a
sinistra abbiamo il dovere di vincere le elezioni del 9 aprile con
tutti i nostri alleati facendo leva
soprattutto su ciò che ci unisce
e non su quello che ci divide e
l'unione con i radicali ci rende più
forti".
In chiusura dei lavori
congressuali Marco Faienza,
dopo aver citato i nomi di tutti i
socialisti di Torremaggioresi delle passate generazioni, ha
auspicato il ritorno ad una politica seria che faccia ritornare negli elettori il gusto di praticarla.
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Anche a Torremaggiore si discute sull'energia eolica
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di Beverino Carlucci
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Torremaggiore. Sta prendendo piede in Italia in virtù degli accordi
di Kioto la necessità di ricorrere a fonti di energia alternativa allo
scopo di ridurre l'effetto serra che minaccia il nostro pianeta. In
vista di questa necessità il sindaco di Torremaggiore, Alcide di
Pumpo, ha convocato una conferenza di servizio aperta a pubblici
amministratori, forze politiche, sindacalisti e rappresentanti della
stampa, per fare il punto della situazione.
"Da parte di alcune ditte specializzate del settore, dice il sindaco
nella sua premessa, sono pervenuti a questo comune proposte per
"Ila realizzazione di impianti eolici che noi
Jabbiamo vagliato inserendoci dei paletti
circa la suddivisione del territorio ed il
inumerò delle pale eoliche da impiantare,
j La suddivisione del territorio riguarda
quattro aree estese per 3500 ha
ciascuna, il numero delle pale da
impiantare oscilla tra i 25 e le 1000 unità
e ognuna di es§e sia distante almeno 400
m da un fabbricato rurale. La ditta che si
aggiudicherà la concessione della durata
di 29 anni per la realizzazione di questi
parchi eolici che nel loro assieme
produrranno 264 MW di energia elettrica, verserà nelle casse
comunali, oltre al 3,5% e del al 2% per il certificato verde, € 6.000
per ogni megawatt realizzato impegnandosi anche di assumere
manodopera locale per la manutenzione degli stessi impianti".
Dopo l'introduzione del sindaco il consigliere provinciale Matteo
Marcila propone di interessare della questione la regione Puglia nel
quadro del piano energetico regionale e di accelerare i tempi con
un'opportuna delibera consiliare. Giuseppe Ariano di Rifondazione
Comunista ritiene esigua la somma percentualizzata da versare al
Comune da parte della ditta quando è risaputo che ogni pala eolica
impiantata produrrà energia per un miliardo delle vecchie lire ed è
propenso alla riduzione di numero delle pale da impiantare,
I consiglieri comunali Quaranta, Carene e Mannelli (DS), Russo
(Margherita), Lamonaca (FI) e Monteleone (AN), anche se con
sfumature diverse, sono favorevoli all'iniziativa e propongono di
adottare tutti quei provvedimenti capaci di farlo la approdare nel
miglior modo possibile.

Traduzioni ,
Tarocchi
Sala giochi
Elenco telefonico

Da parte sua Fulvio de Cesare, del sindacato Cub, far rilevare che
la regione Puglia produce attualmente il 25% in più del suo
fabbisogno energetico e propone di interpellare in tal senso
l'assessore regionale all'ambiente Michele Losappio sulla moratoria.
Giulio Ciavarella, del sindacato UGL, propone di vigilare
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attentamente circa l'attività di alcuni speculatori intenti a percepire
un'eventuale mazzetta da parte di quei proprietari di fondi sui cui
terreni verranno impiantate delle pale coliche. Vincenzo Cangio
della Cisl esprime le sue perplessità in materia e raccomanda di
procedere con circospczione tirandole conclusione a proposito di
quando è stato detto in questa conferenza di servizio il sindaco di
Pumpo, dopo avere ricordato che l'Italia è ferma ancora al 2% sul
10 che si era impegnata a raggiungere come produzione di energia
alternativa, conclude con l'interessare della questione l'intera
cittadinanza con un forum e di riunire a! più presto il consiglio
comunale per deliberare in merito..

f&
«J.

cs
IL

VENTO

DEL SUD.

2.<90éCastello ducale, ore 21,10. Forum cittadino sui parchi eolici.
11

Signori Pubblici Amministratori, visto come si stanno mettendo le cose, propongo che la riunione del Consiglio Comunale fissata per il prossimo ventisei geh*-»»
hEièo venga posticipata a metà febbraio dopo avere ascoltato il parere in merito
alla questione dell'eolico da parte dell'Assessore Regionale all"Ambiente Michele
Lo sappi o.
Sicuramente la installazione di pali eolici costituisce una innovazione che noi
siamo tenuti a mettere in opera in rispetto al Protocollo di Kioto. Di innovazioni, in questi ultimi decenni, ce ne sono state fin troppe e vorrei citarne soltanto
una : siamo passati dalla trazione animale a quella meocanidaj la paglia e la Ma
da veniva prodotta sul posto mentre i trattori venivano costruiti nel Nord e dalle nostre parti non si produce benzina.
A proposito di quanto ha detto poco fa l'illustre Signor Vice Sindaco che noi
del Sud abbiamo sole e vento rispondo che il nostro grano, i nostri pomodori,la no
stra uva e le nostre olive prendono la via del Nord.
Poco fa il tecnico di una Ditta specializzata nella installazione di queste tor
ri coliche ha detto che una sola di queste torri produce du^e Megawatti pari a qua
tro milioni di Kilowatt'ore. Quanti soldi di questa energia elettrica prodotta re
stano annòi ? . Noi dobbiamo pretendere dalle Ditte il cinquanta per cento.
Ci sono rimasti il sale ed il vento. Se ci lasciamo fregare il nostro vento non
ci resterà che cantare " O sole mio " fin quanto il sole resterà ancora nostro.
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3 e per tutto se stessi
;: il grazie profondo,
autentico ricordo nei
eri e nelle nostre predicato alla nostra suor
•a deve rispondere con
ansa capacità d'amoio di coloro che da lei
irati quotidianamente

•arto il padre con parole
ite, la madre con parole
corate. La madre sentiva
: avergli fatto conoscere,
3. Il mare che aveva inighiottirebbe anche il suo
fu nulla da fare. La scelta
inde dispiacere dei geni;ettato all'Accademia Na. Accompagnato dai paiel treno una ragazza di
:he dopo rivedrà. Il padre
3 fino all'entrata dell'Aosta volta devi entrare da
mpito è finito!». Il padre lo
tezza, pensando che lo
o. All'Accademia fu acardo. Il corso filò liscio,
«noscenza femminile, la
na Park e Mad del risto. Una ragazza, che Gale
duta sempre sola allo
Jna sera il ristorante era
ào, un po' galeotto, fece
avolo Gale e Donini, un
jella sera i tre sedettero
3 fmché Gale e Mad non
a. La storia del romanzo
D di corso sull'Amerigo
-scuola dell'Accademia
varie tappe nei porti di
o e Albania; l'accorato
andante agli ufficiali in

ma anche al bisogno di aiuto spirituale che la stessa chiede alla
sua città.
La sua vita all'insegna dell'amore caritatevole in nome di Dio deve
essere un richiamo forte per chi,
pur vivendo lontano geograficamente, sente vicina la vita dell'altro, soprattutto se povero.

tanaro. Un libro che parlasse di mare e
di marinai poteva scriverlo solo uno che
il mare io conosceva profondamente,
non uno che il mare lo conosceva per
villeggiatura, dalla spiaggia. L'autore è
nato e vive in un paese di montagna, vi
è profondamente radicato. Mostra, però,
una buona conoscenza della vita
marinara (competenza dei termini tecnici e della vita militare della marina) e dei
meccanismi dell'attrattiva che il mare
poteva suscitare su un montanaro. L'autore sembra un perfetto uomo di mare.
Il protagonista, Gale Amieri, è un giovanotto compito e serio, che qualunque
coppia vorrebbe per figlio, così bello che
qualunque signorina vorrebbe per
fidanzato, così zelante che qualunque
arma vorrebbe per militare. Ma non riscuote le simpatie del lettore: è crudelmente egoista, votato al mare. Somiglia
un po' al Remo delle Sorelle Materassi
senz'averne l'esuberanza. E' figlio unico e abbandona i genitori. Abbandona
pure Mad, che sembrava essere l'unico
vero grande amore. L'autore analizza
finemente quell'amore con simpatia e
quasi gli fa da segretario galante, guidandolo con occhio ammiccante nei primi approcci, dando a certe espressioni
un significato erotico e completando, maliziosamente, certe frasi. Il protagonista •
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A Torremaggiore si
Continua a discutere
di pale coliche
di Severino Carlucci
Torremaggiore. Dopo la conferenza di servizio sulla messa a
dimora nel territorio comunale di
un centinaio di pale eoliche ha
fatto seguito un forum cittadino
per sensibilizzare ancora di più
l'opinione pubblica su questo argomento. E così nella sala
consiliare del castello ducale piena in ogni ordine di posti si sono
succeduti al microfono, oltre ai
vari rappresentanti dei partiti politici di opposizione, rappresentanti di associazioni ambientaliste
di carattere nazionale come la
LIPU e Italia Nostra che hanno
evidenziato nei loro interventi i
pericoli che queste pale possono rappresentare per l'ambiente
circostante. Nella discussione è
intervenuto anche un tecnico di
una ditta abilitata a porre in essere questi impianti nella regione Campania che, dopo avere descritta la esiguità dell'impatto
ambientale causata dalle pale nei
posti dove sono state impiantate, ha detto che è improprio chiamarle pale in quanto la vera dizione è "torri per la produzione di
energia elettrica alternativa".
Da parte sua il sindaco Aloide
Di Pumpo ha fatto notare che
sono intervenuti nella discussione soltanto quelle associazioni
ambientaliste contrarie e non
quelle favorevoli che sono più numerose. Qualcuno dei presenti
ha chiesto per quale motivo non
sono intervenute.lntervenendo
nella discussione, lo scrivente,
prendendolo. Dalle affermazion^
delfe vice sindaco Salvatore
Prencipe secondo il quale il sud
produce suole evento, dopo avere rimarcato che i nostri prodotti
agricoli prendono la via del Nord,
conclude: "ci restano soltanto

sole e vento; se ci lasciamo fregare anche il vento non ci resterà
che cantare 'o sole mio' finché il
sole sarà ancora nostro". Alla conferenza di servizio ed al forum cittadino ha fatto seguito la riunione del consiglio comunale che nel
suo ordine del giorno aveva incluso il punto "piano energetico ambientale regionale, candidatura
del comune di Torremaggiore alla
installazione sul proprio territorio
di parchi eolici". In questa tornata consiliare, su iniziativa del vice
presidente Leonardo De Vita e
del consigliere Ennio Mannelli, si
è deciso di pubblicizzare la giornata della memoria nelle scuole
di ogni livello, si è rinnovata la
commissione elettorale comunale e si è provveduto ad assegnare spazi davanti alle loro abitazioni agli handicappati. Poi si è ritornati sull'argomento dell' eolico.
Stesse argomentazioni da una
parte e dall'altra, poi il sindaco
scopre le sue carte dicendo: "la
nostra candidatura all'impianto di
questi parchi deve essere approvata subito dalla regione Puglia
perché io entro il 15 febbraio devo
firmare la convenzione con la ditta appaltatrice".
A questo punto succede ii putiferio in aula. Vengono concessi 5
min. di sospensione per dare
modo ai capigruppo di decidere in
merito, 5 min che, come al solito,
si protraggono per alcune ore ed il
più delle volte senza che venga
presa una decisione. La riunione
consiliare si è protratta sino all'1.30
di notte e la maggioranza ha votato
a favore della proposta avanzata
dal sindaco. Si attende intanto la
venuta a Torremaggiore di Michele
Losappio, assessore regionale
all'ambiente, prevista per il prossimo 11 febbraio sui cui sviluppi daremo notizia in seguitò, •- /

