
In estrema sintesi l’analisi

della partita amministra-

tiva del maggio scorso può

essere così riassunta: il cen-

trodestra ha perduto per via

dei lavori della rigenerazione

urbana, mal percepiti dal-

l’opinione pubblica, e per la

mancata approvazione dei

piani di lottizzazione.

A tutto ciò, come tutti sanno,

si è aggiunto quel “12° gio-

catore” che ha influito sul ri-

sultato finale.

Inoltre, l’amministrazione

Cazzato, che ha avuto nel

Sindaco un ottimo motore

dell’attività amministrativa e

conoscitore dei meccanismi

di funzionamento del go-

verno locale, ha, invece, pa-

gato anche un caro prezzo a

causa delle crepe nella sua

compagine. Si dice, infatti,

che un componente la giunta,

lontano da ogni preoccupa-

zione di buona amministra-

zione, abbia logorato

l’attività amministrativa uni-

camente nell’intento di scal-

zare e succedere a Cazzato.

In seguito, “il meno uno” -

come ormai viene identifi-

cato - dopo aver compreso

che l’operazione da lui prepa-

rata non sarebbe andata in

porto per il diniego di tutto il

centrodestra, si dice (ma que-

sta è voce più che diffusa),

La  partita delle amministrative l’ha

vinta Raona “il vendicatore”

Dopo una campagna elettorale
nella quale hanno parlato di

coinvolgimento delle associazioni
l’Amministrazione ha inventato
l’uovo di Colombo per tutti i suoi
problemi.
Rendendosi conto di non riuscire a
trovare i tanto decantati finanzia-
menti e non avendo idea di come
sbarcare il lunario allora la nuova
Amministrazione Comunale ha
avuto una trovata eccezionale con
la quale ottenere il massimo risul-

tato con il minimo sforzo.
I neo amministratori hanno chia-
mato a raccolta le associazioni cor-
sanesi per illustrare la rivoluzione
copernicana. 
Hanno invitato le compagini asso-
ciative corsanesi ad organizzare un
appuntamento, possibilmente
estivo, nel corso del quale racco-
gliere fondi da destinare al Co-
mune, il quale avrà poi il

Armiamoci e partite.

Le associazioni bancomat

dell’Amministrazione?che abbia provato a proporsi

direttamente o indirettamente

alle altre liste. Fallito anche

quest’ennesimo tentativo è ri-

tornato all’ovile. Che vergo-

gna.

Di contro vi è stato un cen-

trosinistra cha ha lucrato

sugli errori del campo av-

verso e ha provato a contrab-

bandare la figura del Sindaco

Martella come soggetto

nuovo e capace. Operazione

che è perfettamente riuscita.

Sul nuovo abbiamo visto che

così non è. Martella ha attra-

versato tutto lo schieramento

di centrodestra per andare a

vestire la casacca del centro-

sinistra.

A fronte di questo, volgendo

Continua a pag. 4
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Con la legge Delrio approvata dal parlamento in data 7 aprile 2014

le province diventano enti territoriali di area vasta con un Presi-

dente, un consiglio composto da 16 consiglieri ed un’Assemblea

composta dai sindaci della provincia e prevede la gratuità degli in-

carichi.

Le elezioni sono state fissate per domenica 12 ottobre presso il Pa-

ELEZIONI PROVINCIALI

Foto Renato Capece
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Oltre ai 4 assessori, la Giunta Martella può vantare almeno un paio di

“Assessori esterni” che nessuno ha voluto candidare e che nessuno ha vo-

tato. Come al solito ci sono gli eletti dal popolo e coloro i quali si sentono

“eletti” dall’alto della loro spocchia. Naturalmente con l’ansia di passare

al più presto all’incasso delle loro prebende sottobanco…. Alla faccia

della volontà popolare.

Il centrodestra ha perso le elezioni senza mezzi termini. Pessimo risultato

elettorale sul piano amministrativo e disastroso dal punto di vista dei ri-

sultati delle europee. Come diceva una canzone “più in basso di così c’è

solo da scavare”… ora tocca ricostruire.

Raona, ex assessore di centrodestra, vinse nel 2004 capeggiando una

lista di centrosinistra. Martella, ex consigliere e assessore di centro-

destra, ha vinto oggi a capo di una lista di centrosinistra. E c’è chi

dice che il centrodestra a Corsano non ha classe dirigente…ne ha tal-

mente tanta da far vincere anche un centrosinistra privo di leader.

Non lo hanno voluto candidare, lo hanno tenuto ai margini nonostante

scalpitasse, non ha potuto mettere piede in nessuna lista. Pensa di essere

l’uomo ombra della vittoria, ma ormai è rimasto solo un’ombra di uomo.

Grazie al cielo l’odio ha le gambe corte e questa ne è la dimostrazione.

Qualche diffamatore di professione ha cercato di spargere la voce che

sarebbero scaturite addirittura delle aggressioni tra i componenti del cen-

trodestra dopo il risultato elettorale. A queste invenzioni infamanti gli

esponenti interessati non hanno nemmeno replicato: la loro storia di cor-

rettezza personale e politica parla per loro conto. Invece, chi sa usare la

lingua biforcuta per lisciare il pelo a qualche opportunista patentato non

è degno di risposta, meglio lasciarlo strisciare come sempre, prima o poi

si morderà da solo.

Il sacro e il profano. Altro che mega manifestazioni, il pienone del-

l’estate corsanese è stato registrato alla messa di consacrazione di

Don Biagio Errico. Un evento partecipato numericamente ed emoti-

vamente. Un abbraccio del popolo di Dio che ha stretto a se Don Bia-

gio. Auguri!

Il volontario qualunquista di professione offre candidati alla lista di cen-

trosinistra, interviene nelle manifestazioni dei cinque stelle, fa sermoni

per il bene comune ma (guarda caso) volendo bene solo ad una parte po-

litica. Il tutto dimostrandosi sempre buon figlioccio di qualche potentato

regionale, perché, come si diceva una volta, “Chiamu Tata ci me da pane”.

Questo sì che è spirito altruistico…in attesa di qualche tornata elettorale.

Fino a luglio, con la stagione estiva ben inoltrata, il depuratore ha sca-

ricato liberamente in mare. Nel mese di agosto la Guardia Costiera ha

notificato lo sforamento dei valori previsti per le acque trattate del depu-

ratore di Corsano determinando una sanzione amministrativa di 3.000 €

al gestore dell’impianto. Tutto questo avveniva senza che qualche auto

proclamato ecologista volontario si indignasse inviando roboanti comu-

nicati stampa sul tema…stava riposando all’ombra del comodo ombrello

del potere amico.  Altro che acque depurate che sfociano in mare. Certe

posizioni vanno “depurate” dalla solita faziosità per rendersi conto di

quanto sfocino nel ridicolo.

Umberto Russo:

il semaforo intelligente di via Palermo. “Salute cu aggi”.

Il Sindaco descamisados. Il neo Sindaco ha partecipato alle solenni cele-

brazioni estive in onore di San Biagio inaugurando uno stile poco istitu-

zionale: una polo, senza giacca, senza camicia, senza cravatta e senza

fascia istituzionale. Non c’è che dire, un modo comodo e fresco, ma poco

rispettoso per chi si rappresenta e per la solennità della ricorrenza alla

quale si partecipa. Certe cariche oltre agli onori impongono oneri e forme.

Sarebbe bene ricordarsene, non solo quando c’è da fregiarsene, ma anche

quando la calura estiva scoraggia l’etichetta. Se non si è disposti a fare

questi minimi sacrifici figuriamoci altri. Siccome crediamo nel buon senso

e nel buon gusto di chi ci amministra, pensiamo sia stato solo un colpo di

sole estivo.

Il vero NO EURO è il venditore ambulante di pollame. Annuncia imper-

territo: “4 galline pe’ l’ova 10.000 lire”…è rimasto tenacemente abbar-

bicato alla lira!

Prove di secessione nel “Parlamento” Comunale. Nel corso di uno dei

Consigli Comunali estivi, a seguito di alcuni rilievi normativi mossi

dal consigliere di opposizione Cazzato, un’esponente della maggio-

ranza ha affermato l’inutilità dei richiami alle leggi “tanto siamo in

Italia e in Italia ognuno interpreta la legge a modo suo” e di conse-

guenza la maggioranza avrebbe comunque tirato dritto alla faccia

delle norme. Caspita che senso delle istituzioni: pensavamo di aver

eletto un’amministrazione comunale e invece abbiamo scelto i mem-

bri di un parlamento sudista che può fare e disfare le leggi. Secessio-

nisti in salsa corsanese…

COSE CHE SI NOTANO

Fotoimmagine - Corsano

CORSANO - Via della Libertà
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Il primo colpo dell’amministrazione del cambiamento è stato messo a

segno. I tecnici e gli esperti insediatisi nel palazzo comunale si sono riu-

niti, hanno messo a punto un progetto infallibile per partecipare al bando

regionale destinato alla rete pluviale. Risultato? Il progetto di Corsano è

stato bocciato! Se ciò non bastasse a settembre sono iniziate le piogge di

stagione, però, magicamente, i polemisti non hanno aperto bocca per la-

mentarsi degli allagamenti, delle proteste plateali non si hanno notizie;

forse sono stati tutti spazzati via dalla pioggia. Questo sì che è un bel cam-

biamento… di opinione.

Sapete qual è il modo più semplice per non affrontare i problemi? Par-

larne e basta. Ci sono in giro esperti improvvisati di questioni legate al

rischio tumorale capaci di presentarsi come i detentori della verità rac-

cattando qualche dato qui e là. A proposito di salute, perché gli stessi

neo-esperti non danno conto del fatto che qualche loro amico in Regione

ha smantellato l’ospedale di Gagliano del Capo? Perché non danno spie-

gazioni circa il fatto che il Capo di Leuca è stato defraudato di diversi

servizi sanitari? Perché non dicono che le promesse sulla nostra sanità,

fatte nella passata campagna elettorale per le regionali da qualche can-

didato da loro sponsorizzato, sono rimaste lettera morta? Su tutto questo

si tace, perché potrebbe dar fastidio a qualche amministratore regionale

o pregiudicare le prospettive personali. Troppo complicato affrontare

l’ondata delle polemiche da chi è abituato solo a cavalcare l’onda del

sensazionalismo, magari in attesa di approdare su qualche spiaggia elet-

torale. Col benestare di Minervini? Tra poco ne vedremo delle belle. E

noi saremo vigili.

SUPERMERCATO

Il meglio vicino a te

Murcianu
Via Morosini

CORSANO
nei pressi dell‛AnfiteatroCORSANO - Via Morosini

Tel. 0833.533246

L’Amministrazione Comunale di

Corsano è diventata improvvisa-

mente un’agenzia pubblicitaria. Per

poter ospitare il giornalista Marco

Travaglio in pompa magna ha distri-

buito dei volantini con tanto di tarif-

fario  per   raccogliere  sponsorizza-

zioni private. In quale voce del bilan-

cio sono finite quelle somme? Chi le

ha fatturate? Chi le ha incassate? Non

è dato saperlo. Così come non si sa

che fine hanno fatto la partecipa-

zione, il coinvolgimento di tutte le

associazioni e dei cittadini per deci-

dere chi invitare e cosa fare. L’unica

cosa che si sa è che gli amministra-

tori avevano già deciso quale giorna-

lista invitare (ovviamente senza

contraddittorio) e anche con quale

associazione organizzare il tutto…il

resto è fuffa, basta che qualche spon-

sor si inchini. I problemi possono

aspettare, l’Amministrazione è “tra-

vagliata” a fare altro. Nel listino

prezzi che l’Amministrazione ha di-

stribuito per precettare gli sponsor a

contribuire alla manifestazione per

glorificare Travaglio in compagnia di

qualche loro amico di cordata pronto

ad organizzare iniziative (con i soldi

degli altri) hanno addirittura già de-

finito qual è l’esito del processo sulla

cosiddetta trattativa Stato-Mafia af-

fermando testualmente  che il consi-

gliere giuridico del Presidente della

Repubblica “subito si attivò per de-

vitalizzare e aggiustare le indagini

della procura di Palermo”. Hanno già

fatto indagini, processo e sentenza:

complimenti! Ma il rispetto per la

magistratura, per le istituzioni e per

la giustizia, in attesa che quel pro-

cesso si concluda, possono essere

così lacerati sul banco della faziosità

pur di far pubblicità ad una inizia-

tiva?

UN’AMMINIStRAZIONE 
“tRAVAgLIAtA”

Biagio's 1° Fotoraduno - Regia Biagino Bleve - Fotografia Renato

Capece una Produzione L’Alchimista Incursioni Culturali & Re-

nato Capece Fotografo da un’idea di Biagino Bleve in collabora-

zione con Radio Venere; Luca Moncullo impianti elettrici ed  il

sostegno della Parrocchia Santa Sofia. Per in formazioni e preno-

tazioni della foto tel. 3498841713 (Biagino Bleve) oppure rivol-

gersi a Renato Capece Fotografo via Foscolo 9 tel 0833532158.

lazzo Adorno della Provincia dove saranno allestiti 2 seggi.

Candidati alla carica di presidente saranno il Presidente uscente

Antonio Gabellone per il centrodestra e Massimo Manera per il

centrosinistra.

Le liste che sostengono la candidatura di Antonio Gabellone sono

tre: Salento Futuro per Gabellone, Forza Italia e Nuovo Cantro-

destra.

A sostegno di Massimo Manera concorrono due liste di centrosi-

nistra Salento cambia con Manera Presidente e Salento bene co-

mune per Manera oltre che la lista dei centristi UDC per la

Costituente Popolare. 

Il corpo elettorale non sarà rappresentato dai cittadini iscritti nelle

liste elettorali ma dai sindaci e consiglieri dei rispettivi comuni

della provincia di Lecce e gli stessi possono candidarsi alla carica

di consiglieri oltre ai consiglieri provinciali uscenti. 

Da evidenziare che con questo sistema di votazione i cittadini sono

stati espropriati dal diritto di voto. Alla faccia della democrazia!!!!

Elezioni provinciali

Da pagina 1
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Armiamoci e partite.

Da pagina 1

difficilissimo compito di incame-
rare il gruzzoletto e spenderlo per
abbellire qualche piazza o realiz-
zare qualche opera. Straordinario!
Un’idea geniale!
Della serie: perché partecipare ai
bandi e progetti per rintracciare fi-
nanziamenti quando abbiamo un
bancomat rappresentato dalle asso-
ciazioni che può erogare risorse per
cinque anni?
In sostanze le associazioni, oltre a
realizzare tutte le attività che già le
impegnano durante l’anno, oltre a
lambiccarsi il cervello per reperire
le risorse economiche e oltre a
chiedere i sacrifici personali ai pro-
pri associati per organizzare le loro
attività annuali, dovrebbero farsi
carico anche di organizzare un
evento utile a raccogliere economie
da concedere benevolmente e di-
sinteressatamente all’Amministra-
zione, che poi avrà l’arduo lavoro
di riqualificare il paese e fare la sua
bella passerella.
Salvo, guarda caso, trovare improv-
visamente risorse, economie e
spazi per finanziare magari un ap-
puntamento con Travaglio alla mo-
dica cifra di 500,00 euro da
destinare a qualche associazione
con la quale collaborare. In quel
caso non c’erano casse vuote.
Ecco cosa intendevano quando par-
lavano di coinvolgimento dei vo-
lontari: cercare gente che

Non diteci che la nuova Amministrazione si è distinta a

tempo di record nell’accontentare i suoi più fedeli sosteni-

tori..sarebbe il colmo se chi si presentava come il nuovo che

avanza avesse rispolverato il vecchio manuale Cencelli. Met-

tiamo per ipotesi che un incarico venga affidato ad un avvocato

non salentino. Se così fosse, vorrebbe dire che non ci sono pro-

fessionisti corsanesi all’altezza? Bisogna forse avere un procu-

ratore esterno? Ma no, magari potrebbe essere un piccolo

giochino di prestigio per accontentare un amico degli amici, ma

senza dare troppo nell’occhio. E allora meglio nominare una per-

sona strettamente legata a quest’ultimo, ma lontana da occhi in-

discreti. L’ammontare di tutta l’operazione quanto potrebbe

essere? Facciamo qualche migliaio di euro, giusto per gradire.

Ma cosa volete che sia, se bisogna fare un piacere agli amici non

si bada a spese. Nostre naturalmente.

ArrivAno già gli incArichi

per gli Amici degli Amici?

lo sguardo sul presente i primi 100 giorni non depongono bene

per il nuovo primo cittadino quanto a concretezza delle azioni

poste in essere o delle linee programmatiche tracciate, ma vo-

gliamo essere generosi e non intendiamo esprimere giudizi af-

frettati, per cui aspetteremo ancora.

Di certo non abbiamo remore nel dire che la nuova Ammini-

strazione Comunale è frutto di una formazione anomala di si-

nistra, il cui ispiratore e patron è Biagio Raona, mai amato

dalla stesa sinistra.

Bisogna ammettere, infatti, che l’ex Sindaco con una mossa ha

messo fuori gioco la sinistra tradizionale e la sinistra giovanilista.

Una mossa da vendicatore. Mentre altri pensavano di rottamarlo

da candidato sindaco, e ci sono riusciti, ma non anche dal resto.

E’, insomma, il vero vincitore della partita, con buona pace

del giovanilismo dell’ultima ora e del parente serpente vele-

noso ed invidioso, che ora si morde la coda.

A tutte le premesse e le disamine, presto si sostituiranno i fatti

e noi saremo lì ad osservali con estrema attenzione.
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La  partita delle amministrative...
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volontariamente e gratuitamente la-
vorasse per il Comune e trovasse le
risorse che dovrebbero invece es-
sere reperite da chi amministra.
Siamo al paradosso: non è l’Ammi-
nistrazione a favorire lo sviluppo
delle associazioni, ma sono queste
ultime a dover prodigarsi per far
fare bella figura all’Amministra-
zione.
Di questo passo potremmo chiedere
agli elettricisti del nostro paese di
riunirsi in associazione e riparare
tutta l’illuminazione pubblica; op-
pure potremmo coinvolgere i fale-
gnami in una associazione che
ripari tutti gli infissi lignei e così
via… poi tutte le persone e le asso-
ciazioni coinvolte stiano tranquilli.
L’Amministrazione ringrazierà tutti
con una pacca sulla spalla, un bel
cartello di gratitudine e un taglio del
nastro ad opera degli amministratori
di turno. Più coinvolgimento di
questo….
Beh è un’idea veramente da ap-
plauso…neanche il mago Silvan
sarebbe riuscito a far apparire come
un coinvolgimento quello che ha
tutto il sapore di uno sfruttamento.
Certe genialate, escogitate in un
settore così delicato come quello
delle associazioni e del volonta-
riato, richiamano alla mente quella
frase secondo la quale l’Ammini-
strazione “non è parte della solu-
zione, ma parte del problema”.


