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E' l'unico in centro, ma dalle 19 è fuori servizio

MOTTOLA Riguardano le scuole di ogni ordine e grado

Il bagno pubblico chiude In scadenza i termini
e gli anziani dove vanno? per le borse di studio
Ce n’è un altro presso la piazza coperta: mai aperto
MANDURIA - SOS bagni pubblici a Manduria.
Proprio nelle ore di punta
serali l’unico bagno pubblico chiude ed i numerosi anziani che sostano
nei pressi del centro non
sanno dove recarsi per i
propri bisogni fisiologici.
A evidenziare il disagio è un anziano cittadino
che, a nome di tanti altri,
ha sottoposto al "Corriere
del Giorno" il problema.
"L’unico bagno pubblico è quello in piazza dei
Mercanti - spiega il signor Aurelio Mastrovito
- ma resta aperto solo
poche ore al giorno e la
sera chiude alle 19, proprio quando la vicinissima piazza Garibaldi è
piena di persone, soprattutto anziani che hanno,
maggiore necessità rispetto ai più giovani". I
servizi in questione sono
curati da un operaio socialmente utile che per

conto del Comune si occupa dell’apertura e della
pulizia degli stessi. Il signor Mastrovito fa presente che a Manduria vi è
un altro bagno pubblico
che non è stato mai utilizzato.
"Si tratta di quello
adiacente la cosiddetta
piazza coperta - spiega costato fior di quattrini,
ma che non è mai stato
aperto al pubblico. Oggi
appare danneggiato da atti vandalici ed è divenuto
covo di tossicodipendenti". Mastrovito sposta,
poi, l’attenzione su altri
servizi pubblici, quelli
che si trovano all’interno
del cimitero, sulla Strada
statale 7 Ter, a due chilometri dal centro. "Nel
cimitero vi sono due bagni: uno vecchio e sporco
all’entrata principale e
Manduria, un antico vespasiano
l’altro, più in fondo, nuovo e pulito non utilizzato
da nessuno perché pe- ragione, spiega Mastro- cio cimiteriale, oppure in
rennemente chiuso!". La vito, è che sulla porta di giro e quindi introvabile.
quest’ultimo vi è apposto Una persona, quindi che
un cartello con sopra ha bisogno dei servizi descritto che per l’utilizzo ve percorrere 300 metri
del bagno bisogna rivol- per raggiungere il custogersi al custode in pos- de, altri trecento per risesso della chiave. "Il tornare al bagno e poi
problema è che il custode altri ancora per riportare
- prosegue l’anziano let- la chiave. Insomma… si
tore - si trova solitamente può immaginare!".
Il signor Mastrovito
o all’ingresso, nell’Uffi-
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STATTE Il Comune ne ha affidato la redazione

STATTE

conclude invitando il sindaco Antonio Calò a
prendere provvedimenti
sulla questione che interessa tutta la cittadinanza, in particolare gli anziani, ma anche i numerosi turisti che nel
periodo estivo affollano
la costa e si riversano
anche in città.
S. S.

Ad agosto le domande per i libri di testo
MOTTOLA - L’assessore
alla Pubblica Istruzione,
Francesco Scarano, ricorda che scade oggi il termine ultimo per la presentazione delle domande di richiesta delle Borse
di Studio, destinate agli
alunni che, per l’anno
scolastico appena trascorso, 2003 - 2004 hanno frequentato la scuola
primaria e secondaria di
1° e 2° livello, ovvero le
elementari, le medie inferiori e le medie superiori.
Per quanto riguarda,
poi, i libri di testo, di cui
potranno beneficiare gli
alunni della scuola secondaria (media e superiore) per l’anno scolastico 2004 - 2005, il termine ultimo per la
presentazione delle domande scade il 27 agosto
prossimo. I moduli per la
richiesta della Borsa di
Studio e per la concessione dei libri di testo
sono disponibili presso le
scuole di frequenza, ove,
gli interessanti, troveranno a propria disposizione
tutta l’assistenza necessaria per compilare in
modo corretto le domande, visto che le incompletezze ne determineranno l’esclusione dal beneficio.
Inoltre, tutte le domande, previa la non accet-

CTP SpA
(Informazioni: tel. 0997389760 - N° Verde 800230083)
TARANTO-MASSAFRA
Partenze (Scesa Vasto): 7,30 - 8,00 - 8,30 - 12,10 12,30 - 13,00 - 13,20 - 13,30 - 14,15. Da Porto
Mercantile: 5,20 - 6,30 - 10,20 - 11 - 16,10 - 16,20
- 17,30 - 18,15 - 19,15 - 20,10 - 21,15 - 23,20.
MASSAFRA - TARANTO
Partenze: 6,00 - 6,30 - 7,00 - 7,15 - 7,55 - 8,20 - 9,30
- 10,30 - 11,45 - 12,45 - 13,15 - 14,00 - 15,35 - 16,00
- 17,45 - 18,45 - 19,40 - 20,20 - 21,50 (con arrivi
dopo 30’ in Piazza Mercantile o in piazza Castello).

Franco Scarano

tazione, oltre ad essere
compilate in ogni loro
parte, dovranno anche essere corredate da modello
ISEE del nucleo familiare, che non dovrà superare i 10.632’94 euro.
Poi, una volta consegnate
alle scuole, provvederanno gli stessi istituti scolastici ad inviarle al Comune, dopo averne verificata
l’esatta
compilazione.
Ovviamente, qualora dal controllo dovesse risultare
omessa o infedele la dichiarazione dei redditi, si
provvederà alla revoca
del beneficio e alla denuncia alla Procura delle
Repubblica presso il Tribunale.

L'opera prima del giovane Carmine Caputo

Due "prof" e 18 mesi "Bello dentro, fuori meno":
per ottenere il Pug la vita stattese in un libro

STATTE - "Credo che l’affidamento
della redazione del PUG sia uno dei
traguardi più importanti per la comunità, quasi alla stessa stregua del
raggiungimento dell’Autonomia Amministrativa". Il sindaco, ha evidenziato nell’ambito di un incontro con la
stampa e con l’amministrazione, alla
presenza dei due professionisti che
hanno ricevuto l’incarico, l’importanza di tale provvedimento che la giunta
municipale ha approvato all’unanimità, su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Donato Spezzacatena.
Il Piano Urbanistico generale sarà
consegnato tra circa diciotto mesi. Ci
stanno lavorando due tecnici altamente qualificati che nei loro curricula annoverano una serie quasi
infinita di esperienze simili: il prof.
Oliva, docente di Architettura presso
il Politecnico di Milano, presidente
del corso di laurea in Pianificazione
Territoriale Urbanistica ed Ambientale ed ha redatto numerosi piani
regolatori di città italiane , tra cui
Pavia, Piacenza, Reggio Emilia La
Spezia , Roma ed altre ancora; ed il
prof. Zipoli, docente di Scienze Economia del territorio presso l’Università di Venezia e di Scienze della
Comunicazione presso la facoltà di
Architettura dell’Università di Genova , inoltre è componente , su
mandato del Ministero dei Beni e
delle attività Culturali, della commissione Regionale della Puglia per
la tutela e valorizzazione dei beni
architettonici ed ambientali.
Gli architetti hanno già avuto un
primo approccio con il territorio di
Statte anche se superficiale ma già da
questa prima impressione, anche se
con cautela si sarebbero fatti un’idea
delle condizioni e delle necessità e
dunque del tipo di interventi che
risponderanno alle esigenze del territorio.
"Le diverse problematicità di questo territorio, che non è una zona
periferica (come pensavo erroneamente) - ha sottolineato il prof. Oliva
- ci indicano che la redazione del
PUG non sarà una passeggiata, ma è
senza dubbio di maggior stimolo intervenire dove insistono notevoli difficoltà. Ciò che mi ha stupito è la
bellezza del patrimonio ambientale ,
storico, archeologico ( in buone con-

dizioni) che possono divenire una
delle maggiori risorse del territorio di
Statte." Il prof. Oliva ha chiaramente
fatto intendere che l’approvazione di
un Prg non è un toccasana per la
risoluzione dei problemi , ma senza
dubbio agevola le possibilità di risolverli rendendo accattivante ed interessante per il settore privato il
territorio. Di primo acchito, da persona esperta quale è innegabilmente,
ha centrato in pieno il bisogno di
identità di una comunità distribuita in
maniera non armonica nel territorio
disgregato anche da un prepotente
abusivismo, che rivendica di ritrovare
e valorizzare il proprio centro storico.
"Sono soddisfatto del lavoro che
abbiamo svolto in questi tre anni di
amministrazione per ciò che riguarda
il settore dell’urbanistica - ha evidenziato l’assessore Spezzacatena l’ente ha approntato, nonostante il
notevole carico di lavoro degli uffici
tecnici, tutti gli atti necessari affinché
sia stato possibile giungere all’affidamento della redazione del PUG.
Impegno finalizzato a ridisegnare il
territorio attraverso un monitoraggio
completo dell’esistente. Abbiamo atteso che fosse stata completata l’aerofotogrammetria e dunque l’inserimento di tutti i dati relativi ad ogni
settore del territorio in computer. Oggi possiamo contare di un supporto
informatico indispensabile, immediato che è in grado di fornire ai tecnici
incaricati tutti i dati relativi al territorio, nonché la situazione dei vincoli.
Altrettanto importante è stato il
lavoro della commissione consiliare
che ha predisposto le linee programmatiche così come è stato fondamentale adempire al PUT. Tale impegno era finalizzato alla "costruzione" del Prg. Abbiamo tagliato un
traguardo importante, fondamentale
per il futuro di questa comunità e del
territorio".
La prossima settimana il prof. Oliva ed il prof. Zipoli torneranno a
Statte per proseguire nell’acquisizione di dati e per conoscere direttamente il territorio. Ci sarà un lavoro
dinamico e di confronto costante non
solo con l’amministrazione comunale.

STATTE - Nell’ambito
della fervente attività
culturale proposta dall’associazione stattese
"La via nuova" è degli
ultimi giorni la presentazione del libro " Bello
dentro, fuori meno" del
giovane Carmine Caputo. Più che di una presentazione si è trattato di
un momento per ritrovarsi tra amici stattesi
per conversare piacevolmente con il giovane autore sulla sua prima fatica letteraria intrisa di
ricordi e di nostalgia per
il suo delizioso paese.
Caputo infatti, dopo la
laurea in Scienza della
Comunicazione presso
l’Università di Bologna
lavora nella stessa città
conservando comunque
la residenza stattese (
segnale inequivocabile

del legame profondo
con la sua Statte). Un bel
libro incentrato sulla
modernità con personaggi che comunque caratterialmente
rispecchiano gli usi ed i costumi del meridione, di
Statte e di terra ionica,
intrecciato quasi come
una commedia con dialoghi intensi. Ironico,
parodistico, ma anche
spunto interessante per
riflettere sulla superficialità dell’uomo moderno e sulla società di oggi
fondata sul consumismo
e sulla pubblicità mirata
a livellare e unificare
cultura, ideali e quant’altro invece possa contraddistinguere un essere umano pensante.
Moderatore della conversazione il presidente
dell’Associazione cultu-

rale, Salvatore Vitti. Il
libro è stato illustrato
per sommi capi, con la
lettura di qualche breve
tratto esilarante a volte,
ironico e pungente nella
corrispondenza esatta
della veridicità di quanto descritto in alcuni
comportamenti odierni,
dal prof. Vittorio De
Marco, docente di Storia
contemporanea presso
l’Università del Molise,
stattese, amico di Carmine Caputo.
De Marco ha comunicato al pubblico numeroso gli spunti tratti
dalla lettura delle pagine
di "Bello dentro, fuori
meno" evidenziando la
caratteristica fondamentale dell’autore: la capacità di segnare e non
dimenticare i comportamenti delle persone,

Carmine Caputo

appuntando i vari aneddoti, le varie espressioni
gergali, il vestiario e i
gusti su un’agenda.
"Bello dentro, fuori
meno" è edito da "Non
solo parole. com Edizioni", costa 12 euro ed
è in vendita in libreria.

SAN MARZANO DI S.G. Avvicendamento tutto interno ad An

Dopo-voto con "scossone":
il vicesindaco cambia volto?

L’on. Giuseppe Tarantino

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE – Dopo il calo di consensi
alle ultime provinciali di Forza
Italia ed Alleanza Nazionale, potrebbero registrarsi a breve degli
“scossoni” nella composizione
della giunta municipale. “Scossoni” per così dire preparatori ai
prossimi appuntamenti elettorali e,
in particolare, alle comunali e alle
politiche del 2006.
L’on. Giuseppe Tarantino, attuale sindaco, non potrà più candidarsi essendo giunto ormai al suo
terzo mandato. Quindi i partiti della Casa delle Libertà, primi fra tutti
Forza Italia ed Alleanza Nazionale,
dovranno giungere preparati alle
scadenze elettorali del 2006. Esigenza, quest’ultima, avvertita come necessaria alla luce del-

l’“exploit” dei Democratici di Sinistra, passati dal 3% delle
provinciali del 1999 all’attuale
24%.
A giorni, quindi, potrebbe cambiare ancora una volta il vicesindaco, che spetta ad Alleanza
Nazionale essendo stato il secondo
partito più suffragato nelle precedenti comunali. Dopo Salvatore
Greco (candidato alle provinciali
ne “La Margherita”), il dottor Giuseppe Borsci, attuale vicesindaco,
potrebbe cedere il “testimone” ad
un esponente di spicco di Alleanza
Nazionale. Tutto ciò in preparazione delle comunali e delle politiche del 2006? La domanda è più
che legittima, ma per conoscere la
risposta bisognerà attendere…
S. Sav.

* * *
TARANTO - PALAGIANO PALAGIANELLO - MOTTOLA
Part. fino a Palagiano:7,00 - 8,30 - 13,00 - 17,30 19,10
Fino a Palagianello: 6,50 - 7,20 - 10,40 - 11,40 13,30 - 14,15 - 16,05 - 20,15
Fino a Mottola: 12,30.
MOTTOLA-PALAGIANELLO
PALAGIANO-TARANTO
Partenze da: Mottola: 8,05 - 14,30 - 19,15.
da Palagianello: 6,10 - 6,35 - 8,20 - 8,50 - 10,30 11,45 - 12,30 - 13,10 - 14,45 - 16,55 - 19,30.
da Palagiano: 6,25 - 6,50 - 7,05 - 7,15 - 8,35 - 9,05
- 10,45 - 12,00 - 12,45 - 13,25 - 15,20 - 16,40 17,10 - 18,10 - 19,45.
*

*

*

TARANTO (via Area Ind.) CASTELLANETA M. - GINOSA S. GINOSA - LATERZA
6,50 - 7,15 - 8,00 - 12,00 - 13,30 - 13,45 - 14,10 15,20 - 16,20 18,00 - 23,20
LATERZA - GINOSA
- GINOSA S. - CASTELLANETA M. TARANTO (via Area Ind.)
Partenze: da Laterza: 6,10 - 12,25.
Da Ginosa: 5,10 - 5,20 - 6,00 - 7,35 - 13,10 17,00.
* * *
TARANTO (Area Ind.) - MASSAFRA PALAGIANO - PALAGIANELLO CASTELLANETA - LATERZA - GINOSA
Part. fino a Ginosa: 11,30 - 17,30 - 19,20.
Part. fino a Laterza: 7,15 - 15,20 - 16,20 - 23,20.
Part. fino a Palagianello: 7,30 - 15,30 - 23,30 23,30.
LATERZA - CASTELLANETA PALAGIANELLO - PALAGIANO MASSAFRA - Area Ind. di TARANTO
Part. da Ginosa: 6,20 - 8,50 - 21,05 - 22,10
(lunedì/venerdì).
Part. da Laterza: 5,20 - 13,20 - 21,20.
Part. da Palagianello: (F) 5,30 - 5,40 - (F) 13,30 13,40 - (F) 21,20 -21,40.
* * *
TARANTO (Area Ind.) - TARANTO TALSANO - LEPORANO - PULSANO LIDO SILVANA - FAGGIANO - LIZZANO LIBRARI - TORRICELLA CAMPOMARINO - MARUGGIO
Part. da TA / Area Ind.: 7,15 - 11,15 - 13,20 - 15,15
- 16,25 - 17,40 - 19,20 - 23,15.
MARUGGIO - CAMPOMARINO TORRICELLA - LIBRARI - LIZZANO FAGGIANO - LIDO SILVANA - PULSANO LEPORANO - TALSANO - TARANTO TARANTO (Area Ind.)
Partenze: 4,55 - 5,05 - 5,20 - 12,55 - 13,05 - 17,06
- 20,55 - 21,00.
Part. da Lido Silvana: 5,25 . 13,25 - 21,25.
Part. da Lizzano: 5,35.
* * *
TARANTO - SAN GIORGIO J. - CAROSINO
- MONTEIASI - GROTTAGLIE
Part. da via Consiglio: 9,30 - 10,40 - 11,25 - 15,15
- 16,10 - 17,00 - 17,45 - 19,40 - 20,50.
Part. da via Di Palma: 7,00 - 7,20 - 8,20 - 12,00 12,40 - 13,15 - 13,30 - 14,10 - 16,00.
GROTTAGLIE - MONTEIASI - CAROSINO
- SAN GIORGIO J. - TARANTO
6,05 - 6,25 - 6,40 - 7,00 - 7,45 - 7,55 - 9,30 - 10,40
- 11,40 - 12,15 - 13,10 - 14,05 - 15,00 - 15,50 - 16,35
- 18,25 - 19,40 - 20,45.
* * *
TARANTO - PULSANO - FAGGIANO VIA LIZZANO - MARUGGIO
(via Campomarino) - MANDURIA
Part. da Manduria: 8,30 - 11,15 - 12,40 - 13,20 14,15 - 16,51 - 21,00.
Part. da Maruggio: 5,25 - 6,00 - 6,25 - 6,30 - 7,20
- 8,45 - 9,55 - 16,00 - 18,55.
MANDURIA - MARUGGIO
(via Campomarino) - VIA LIZZANO FAGGIANO - PULSANO - TARANTO
(Viale Virgilio)
6,10 - 7,30 - 8,00 - 9,05 - 10.05 - 11,05 - 12,00 12,30 - 13,20 - 13,45 - 14,10 - 15,20 - 16,20 - 17,25
- 18,25 - 19,25 - 20.35 - 22,35.
______________________
N. B. - [Gli orari si riferiscono ai dati forniti dal CTP, e sono suscettibili di
modifiche. Vi invitiamo comunque a chiedere conferma al Consorzio,
soprattutto per quanto riguarda partenze ed arrivi a Taranto dove vi sono
più Capolinea (via Di Palma, via Consiglio, Porto mercantile, piazza
Castello, Scesa Vasto, viale Virgilio, corso Italia]

