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MESAGNE OGGI O DOMANI DOVREBBE COMPLETARSI LA RACCOLTA DELLE DIMISSIONI CONTESTUALI DEI RAPPRESENTANTI DELLA MAGGIORANZA E FORSE DI ALTRI

Scioglimento del Consiglio
Pd sconfessa i consiglieri:
«Noi estranei all’iniziativa»

l L’Amministrazione civica al ca-
polinea perché oggi o domani i con-
siglieri di maggioranza depositeranno
le dimissioni contestuali dal notaio. Ma
a quanto denunciato più volte da mo-
vimenti circa l’adesione all’iniziativa
di consiglieri di opposizione del Pd ecco
la risposta della segretaria di quel
partito. «Il Partito Democratico di Me-
sagne è estraneo all'iniziativa dei con-
siglieri comunali che provocherà lo
scioglimento anticipato del consiglio -
si legge in una nota della segretaria
guidata da Francesco Rogoli -. Siamo
sempre stati coerentemente all'oppo-
sizione di questa esperienza ammini-
strativa e, come abbiamo scritto pub-

blicamente solo pochi giorni fa, ri-
teniamo che la stessa dovesse con-
cludersi con una presa d'atto del fal-
limento sul piano politico e ammi-
nistrativo da parte del Sindaco e della
maggioranza».

E ancora: «Come segreteria avevamo
chiesto la convocazione straordinaria
di un consiglio comunale per discutere
alla luce del sole, e a beneficio della
città, di ciò che ha prodotto per Me-
sagne quella che, nel 2015, fu propinata
come una grande innovazione politica.
Il metodo scelto per sciogliere il con-
siglio comunale, teso ad azzerare il
confronto nelle sedi istituzionali de-
putate - che avrebbe fatto emergere

tutte le responsabilità sulla situazione
che si è determinata -, ci trova in netto
dissenso».

E quindi, «la decisione di dimettersi
congiuntamente al resto della mag-
gioranza da parte di alcuni consiglieri

del Pd, mai discussa e valutata con il
gruppo consiliare e negli organismi
dirigenti del partito, va considerata
come una scelta di carattere personale
di cui gli stessi si assumeranno la
responsabilità».

«Scelte di carattere
personale di cui gli

stessi si assumeranno
la responsabilità»

MESAGNE
Il Palazzo di
città: fra poche
ore dovrebbe
concludersi
l’esperienza
amministrativa
per far
giungere il
Commissario

«FaVoliamo con Denny», nei reparti pediatrici
con un delfino che fa convivere con le imperfezioni

l FRANCAVILLA FONTANA. «FaVo -
liamo con Denny»: un incontro speciale
dedicato a tutti i bambini.

Domani mattina, alle ore 9, i bambini
del reparto di Pediatria dell’ospedale
«Dario Camberlingo» incontreranno
Monica Priore, la quale presenterà «Il
Grande salto», la storia del giovane del-
fino Denny, che impara ad amare le
proprie imperfezioni attraverso mo-
menti di sconforto e colpi di scena.

Il protagonista, con l’aiuto di amici
sempre nuovi, vivrà un’esperienza in-
dimenticabile, tra paure e insicurezze.
Ma la sua forza di volontà e un ec-
cellente lavoro di squadra, gli insegne-
ranno ciò che tutti dovremmo impa-
rare: non ci sono limiti insuperabili, se
lo si vuole davvero.

Alle ore 11, lo stesso incontro si svol-
gerà, invece, nell’ospedale «Perrino» di
Brindisi.

Monica Priore (atleta affetta da dia-
bete dall’età di cinque anni, balzata agli
onori delle cronache nel 2007 per essere
stata la prima donna in Europa con
questa malattia ad attraversare a nuoto
lo Stretto di Messina) incontrerà e si
confronterà con medici e piccoli pazien-
ti, per condividere la sua favola, ma
anche la sua esperienza, con la spe-
ranza di dare loro una spinta per rea-

gire, per credere sempre in un futuro
migliore.

«Spesso - dice l’Autrice - sono proprio
i più i piccoli i più coraggiosi, hanno
dentro di se la forza e la volontà per
affrontare anche le sfide più difficili,
molto piu degli adulti».

La favola e ricca di spunti e valori che
l’autrice ha voluto sottolineare nella
speranza che i bambini, ma anche le
loro famiglie, riescano a trovare uno
stimolo per andare avanti, nonostante
tutto.

Parte, dunque, il nuovo tour della

nuotatrice Monica Priore, che questa
volta non attraverserà mari e laghi, ma
proverà a nuotare nei cuori dei più pic-

coli. Con il progetto
«FaVoliamo con
Denny», desidera
portare in alcune
delle numerose pe-
diatrie italiane la
storia del suo amato
delfino alato, simbo-
lo che oramai, da di-
versi anni, la con-
traddistingue e l’ac -
compagna nei suoi
progetti.

L’idea di Monica
Priore ha subito tro-
vato dei sostenitori
presso la Fondazio-
ne Roche e l’Asso -

ciazione AGD Delfini Messapici di
Brindisi, che l’hanno aiutata a rendere
concreto il progetto.

Ha, inoltre, ottenuto il patrocinio del-
la SIEDP (Societa italiana di endocri-
nologia e diabetologia pediatrica).

Il tour durerà 12 mesi ed avrà inizio
domani, con due incontri, come si di-
ceva, nelle pediatrie di Francavilla Fon-
tana e Brindisi.

Lorenzo Ruggiero

FAVOLIAMO CON DENNY La locandina dell’iniziativa e accanto Monica
Priore con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Contributi comunali nei servizi sociali
L’Ente locale offre una serie di chiarimenti

l FRANCAVILLA FONTANA.
Arrivano chiarimenti da parte
dell’amministrazione comunale
sull’erogazione di contributi co-
munali nei servizi sociali. «I re-
centi allarmi social e alcuni ar-
ticoli giornalistici – fa sapere l’am -
ministrazione comunale – rendo -
no necessari alcuni chiarimenti
in materia di erogazione di con-
tributi comunali a favore delle “fa -
miglie affidatarie e ai figli rico-
nosciuti dalle sole madri”». L’ero -
gazione del contributo, disciplina-
ta dal regolamento comunale di
welfare, «ha subito nel 2018 una
modifica sostanziale ad opera del
commissario prefettizio che ha vo-
luto allargare la platea degli aven-
ti diritto a “tutte le donne e gli
uomini colpiti da vedovanza con
figli minori”, mantenendo inalte-
rata la somma di stanziamento».
La platea di persone aventi diritto
è quindi passata da 10 a 17, «in-

troducendo un principio di equità
non presente nel precedente sche-
ma di erogazione». L’assessorato
ai Servizi sociali offre una gamma
di servizi ed interventi che «ri-
spondono al disagio sociale diffu-
so e crescente, con risorse comu-
nali, regionali e nazionali. Bonus
energia, gas, acquedotto, contri-
buto ai canoni di locazione, con-
tributo alle famiglie sfrattate per
morosità incolpevole, sussidi eco-
nomici emergenziali, market so-
lidale, sussidi alle ragazze madri e
alle vedove, rei, red, assistenza do-
miciliare ai soggetti non autosuf-
ficienti ed educativa, centro fami-
glia, buoni servizio per anziani,

disabili e minori»: tutti interventi
senza i quali la piaga della povertà
e del disagio avrebbe dilagato.
«L’Amministrazione comunale
ha investito con specifiche varia-
zioni di bilancio risorse aggiun-
tive sul capitolo dei servizi sociali.
– dice il sindaco Antonello Denuz-
zo -. La cifra esatta della varia-
zione è 49 mila euro ripartita in 10
mila euro a sostegno degli indi-
genti, 20 mila in favore degli an-
ziani, 12 mila per l’assistenza do-
miciliare e 7 mila per la creazione
di un market solidale». Da parte
sua l’assessore alle Politiche so-
ciali nonché vicesindaco Maria
Passaro dichiara che «le politiche

sociali sono una priorità per la
nostra amministrazione; ci ren-
diamo conto di alcune gravi si-
tuazioni di disagio e cerchiamo di
intervenire con la massima cele-
rità. Sul grido d’allarme lanciato
dalla mamma, mi preme sottoli-
neare che pochi giorni dopo il no-
stro insediamento ho personal-
mente illustrato la questione a tut-
ti i soggetti interessati e abbiamo
predisposto, in accordo con l’as -
sessore al Bilancio, Antonella Iur-
laro, delle variazioni di bilancio
nella direzione di colmare situa-
zioni di disagio. La nostra azione
amministrativa non si fermerà
qui e nell’immediato, con l’appro -
vazione del nuovo bilancio, pre-
disporremo ulteriori misure di
contrasto alla povertà conclude il
vicesindaco Maria Passaro - sem-
pre tenendo presente il principio
di equità».

Damiano BalestraXXX Xxx [foto ]

FRANCAVILLA PARTE DOMANI IL TOUR DI MONICA PRIORE PRIMA NUOTATRICE COL DIABETE AD ATTRAVERSARE LO STRETTO DI MESSINA

FRANCAVILLA FONTANA RISPONDENDO ALLE PREOCCUPAZIONI CHE CIRCOLANO SUI SOCIAL

ORIA BEN 75 ALUNNI

Le quinte classi
della «Camillo Monaco»
a lezione speciale
presso la caserma dei Cc

l Gli alunni delle quinte classi dell’isti -
tuto «Camillo Monaco» di Oria a «lezione»
nella caserma dei carabinieri. Per 75 piccoli
studenti quella che hanno vissuto nei giorni
scorsi è stata un’esperienza entusiasmante:
accompagnati dai loro insegnanti, i bam-
bini hanno avuto prima la possibilità di
effettuare un “tour” guidato nella caserma
dell’Arma della compagnia di Francavilla
Fontana.

Concluso il tour, gli alunni hanno potuto
osservare le gazzelle del nucleo radiomo-
bile. Questa è stata una delle fasi del “tour”
guidato che più ha entusiasmato i piccoli
scolari e si è conclusa con la foto ricordo
accanto all’autoradio di ultima generazione
in dotazione alla compagnia dell’Arma del-
la città degli Imperiali. Visita guidata con
due ciceroni d’eccezione: a fare gli onori di
casa e a guidare i ragazzi nel loro viaggio
all’interno della caserma è stato il capitano
Gianluca Cipolletta, comandante della com-
pagnia carabinieri di Francavilla Fontana,
e il maresciallo Ramona Tomaselli, coman-
dante dell’aliquota radiomobile della stessa
compagnia. Il capitano Cipolletta e il ma-
resciallo Tomaselli hanno risposto alle do-
mande poste dagli alunni e gli hanno spie-
gato con dovizia di particolari come si svol-
ge il lavoro quotidiano dell’Arma per ga-
rantire sicurezza ai cittadini e per com-
battere ogni forma di criminalità. [m. m.]
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