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La manifestazione dell’Azione cattolica vicariale ha attraversato la città

e si è raccolta nel Palazzetto dello sport. Molto invocata anche l’unità dei cristiani
MASSAFRA - Più di mille
persone, un solo grido: pa-
ce. Si può semplicemente
riassumere così, la mani-
festazione per la pace che,
partita da Piazza Vittorio
Emanuele, domenica mat-
tina, ha attraversato alcune
vie della città e si è ri-
versata al Palazzetto dello
Sport, dove si è conclusa
con un momento di con-
divisione e di festa. Or-
ganizzata dall’Azione Cat-
tolica Vicariale, che dedica
il mese di gennaio alla
riflessione e alla promo-
zione di un valore così
prezioso, ha visto la par-
tecipazione di numerose
realtà laicali ed ecclesiali e
delle autorità politico-isti-
tuzionali.
"La marcia nasce dallo stile
dell’Acr, Azione Cattolica
Ragazzi, uno stile che vie-
ne esteso a tutta l’Ac. Da
due, tre anni coinvolgiamo
anche le istituzioni, le ag-
gregazioni laicali, le altre
forme ecclesiali. Il tema è
quello della lettera che, an-
nualmente, il Papa offre a
tutta la comunità. Lo slo-
gan di quest’anno è "Nella
verità la pace". Oltre a tutte
le comunità parrocchiali,
hanno aderito all’iniziativa
anche i fratelli della Chiesa
Evangelica Internazionale
Parola di Vita, di Via Cri-
spiano, in virtù di quello
spirito di comunione che
nasce dalla celebrazione
della settimana dell’ecume-
nismo. L’augurio è di es-
sere atleti della pace, di
vivere ogni giorno l’olim-
piade dell’amore", ha af-
fermato Tiziana Gentile,
presidente diocesana di
Ac.
Nel piazzale laterale del
Palazzetto, un grande cer-

chio si è formato attorno
alle fiaccole, ognuna con
un colore diverso a rap-
presentare le varie comu-
nità, che hanno poi con-
tribuito ad accendere un
grande fuoco. "Le fiaccole
rappresentano il cuore che
palpita in ogni parrocchia e
quartiere. Il fuoco rappre-
senta l’unità, l’amore, la
solidarietà di tutti. La pace
va costruita con la verità,
con l’impegno, passo dopo
passo", ha spiegato Ma-
richela Putignano, respon-
sabile diocesana del settore
A c r.
All’interno della struttura
sportiva, gremita di bam-
bini, genitori, educatori,
Scout, numerosi i messaggi
di pace, gridati, scritti su
cartoncini colorati, su ma-
nifesti e lanciati attraverso i
canti. L’esibizione di grup-

pi misicali delle diverse
comunità ha riscaldato l’at-
mosfera.
Continuo il richiamo al-
l’unità. "Alle parole verità e
pace, voglio aggiungere
una terza parola, unità", ha
affermato Padre Giuseppe
Moni, parroco della Chiesa
di San Francesco di Paola.
Dello stesso parere anche
Francesco Rotelli, pastore
della Chiesa Evangelica In-
ternazionale Parola di Vita,
il quale ha auspicato che
"la pace vera, donata da
Gesù Cristo, possa dimo-
rare nei nostri cuori".
Non ha fatto mancare la
sua presenza, a testimo-
nianza della vicinanza del-
le istituzioni alle iniziative
delle comunità ecclesiali e
della condivisione dei va-
lori, il sindaco, l’architetto
Giuseppe Cofano. Soddi-

sfatto per il gran numero di
presenti e per la buona
riuscita dell’iniziativa, ha
messo in luce l’importanza
di aver scelto una struttura
sportiva come luogo con-
clusivo della manifestazio-
ne, dichiarando: "Utilizzia-
mo questo luogo, allenia-
moci per la pace. Ci tenevo
a testimoniare insieme a
voi questi valori, che fanno
parte della vita di ognuno
di noi". Il primo cittadino
ha inoltre affermato che
mercoledì si recherà al-
l’udienza con Benedetto
XVI, in veste ufficiale, e
porterà al Papa il mes-
saggio dei tanti manife-
stanti. Autorità e parroc-
chie insieme, dunque, per
"gridare" che il mondo ha
bisogno di pace.

Francesca Piccolo ■

CASTELLANETA - Otto giorni di
solidarietà.
L’Associazione ONLUS "Orizzonti
Nuovi", impegnata a promuovere il
gemellaggio tra le Diocesi di Ca-
stellaneta e Proprià (Sergìpe - Bra-
sile) é sostenitrice di vari progetti:
adozioni a distanza individuali (circa
500); adozioni a distanza collettive e
promozione di progetti d’accoglien-
za, recupero o professionalizzazione
di minori; pasti caldi (mense gratuite
per minori); borse di studio per
giovani seminaristi.
Dal 1993 sono stati finora raccolti ed
inviati quasi 1.200.000 euro. Oggi
comincia la visita annuale di mons.
Mario Rino Sivieri, vescovo di Pro-
prià e principale referente in Brasile

di “Orizzonti Nuovi”, che renderà la
sua preziosa testimonianza sugli aiu-
ti. Gli incontri si svolgeranno da
oggi all’8 febbraio.
Ecco in breve il programma.
Oggi, alle 18.30 messa d’accoglienza
nella parrocchia S. Michele di Ca-
stellaneta. Domani, incontro con l’I-
stituto Marconi di Palagianello, e la
Scuola Elementare Giovanni XXIII
e la parrocchia Maria SS. Imma-
colata di Palagiano. Giovedì visita a
Bari ed incontro con la Catholic
Fraternity International. Venerdì, a
Laterza, in mattinata incontri con le
scuole, nel pomeriggio incontro di
spiritualità per i soci e coordinatori
dell’associazione con mons. Pietro
Maria Fragnelli presso il Santuario

Maria SS. Mater Domini, e alle
18,30 concelebrazione per il 1° Ve-
nerdì del mese, presso la Chiesa
dello Spirito Santo. Sabato a Ca-
stellaneta, in mattinata incontri con
le Clarisse e con le scuole, alle 17
tavola rotonda sul tema "Rispettare
la Vita", moderata da don Andrea
Cristella. Domenica 5 febbraio,
“Giornata per la Vita” a Laterza e
Ginosa, Palagianello e Mottola. Lu-
nedì 6 febbraio, iniziativa con la
Diocesi di Otranto. Martedì 7 feb-
braio, incontro con i benefattori di
Taranto e Grottaglie. Mercoledì 8
febbraio, convegno sul tema “Le
adozioni internazionali”.

■

LATERZA - E’ arrivato anche
il nome dei Ds.
L’Unione non ha trovato un
candidato sindaco unitario e
ha fatto, finora, tre nomi per le
primarie: Giuseppe Stano per i
Ds, Franco Catapano per la
Margherita e Sebastiano Stano
per la Rosa nel pugno.
In settimana il vertice dei par-
titi stabilirà le regole delle pri-
marie, dopo l’ultimo tentativo
per il candidato unitario. Que-
sta soluzione ha irritato il rap-
presentante laertino di Rifon-
dazione, Basilio Solazzo, il
quale in un’infuocata lettera ai
tutti i dirigenti locali provin-
ciali e regionali, ha comuni-
cato una sua qual dissocia-
zione. A Laterza alcuni dicono
che la politica abbia le usanze
del gioco del “padrone e sotto”
alla birra, altri viceversa: la

regola di quel gioco dice che
quando è il nome è fatto è per
sempre, salvo eccezioni, in
rapporto al peso del nome fat-

to, se da 90 o meno. Questa
regola esclude in partenza un
rimescolamento di carte e la
conseguente ricerca di un can-
didato unitario o di primarie
con altri candidati, per chiu-
dere i dissapori sia intrapar-
titici, sia interpartitici.
Il lamento dei più è che alle
primarie si sia arrivati tardi,
già in piena campagna elet-
torale per le elezioni nazio-
nali, e molti temono che la
competizione interna non sarà
come fra gentiluomini: qual-
che colpo basso sarà sferrato,
qualche rancore sarà provo-
cato, qualche ferita sarà dif-
ficile da rimarginare.
E in queste ore qualche esclu-
so, o qualche volenteroso-vel-
leitario, potrebbe unirsi ai tre,
ampliando per i cittadini la
possibilità di scelta, oppure,

accrescendo un qual senso di
confusione. Le primarie infatti
sono un metodo di selezione di
candidati, non un pannicello
caldo sulle divisioni. Nel pri-
mo caso devono essere avviate
nei tempi e nei modi oppor-
tuni, di norma con candidati
esterni ai partiti: nel secondo
caso o non portano a unità ciò
che era diviso, o possono per-
fino aggravare la discordia.
Può perfino capitare che lo
sconfitto, o gli sconfitti, dap-
prima gridino ai brogli, poi per
ritorsione si presentino da soli.
Quindi spetta ai dirigenti pro-
vinciali essere con i loro uo-
mini locali abbastanza chiari e
severi, dir loro: chi perde resta
nell’Unione e se esce sarà di-
sconosciuto dal partito.

■

LATERZA - E se fossimo un
po’ lungimiranti?
E’ il partito ultimo nato a
Laterza che dispensa virtù
individuali e politiche ad
un’Unione in cui le primarie
vorrebbero essere un rimedio
a tre imprescindibili richieste
di candidature a sindaco.
Reduci dal congresso straor-
dinario di Napoli è la “tri-
murti” udeurrina locale, Pao-
lo Russo, dentista, Michele
Divico, maresciallo dell’eser-
cito, e Giuseppe Parisi fun-
zionario regionale. Hanno al
loro attivo un più che lu-
singhiero 8% alle primarie
del 16 ottobre scorso, che,
dice Divico, non contenendo
alcun travaso da altri partiti,
sono un risultato ecceziona-
le.
A Napoli Mastella ha uffi-
cializzato la collocazione nel
centrosinistra del suo Cam-
panile, anche da “uomo di
teatro” al dire di Prodi è riu-
scito a fissarsi un ruolo per-
fettamente centrista nella
coalizione con valori deter-
minati e intangibili, primo fra
tutti la sacralità della fami-
glia.
Insieme con il valore della
famiglia da tutelare e soste-
nere, dice Divico, vogliamo,
anche qui a Laterza, dedicare
particolare importanza ai gio-
vani, per i quali, a giorni
terremo un convegno con la
partecipazione del segretario
regionale Antonio Romeo e
di un dirigenti nazionale del
movimento giovanile Biagio
Abate. I giovani, spiega Di-
vico, non solo devono pre-
pararsi ad essere nuova classe
dirigente, ma devono da su-
bito partecipare ad un nuovo
modo di far politica, portando
da subito le loro esigenze e le
loro interpretazioni della so-
cietà. A Laterza, prosegue Di-
vico, vedo molti giovani vo-
gliosi e pronti ad entrare in
politica, ma restano sull’u-
scio, non si sbilanciano ad
entrare, forse perché nessun
partito li invita, per valoriz-
zare le loro attese e le loro
energie. Noi, stiamo organiz-
zando un convegno appunto
per proporre loro i nostri va-
lori e i nostri spazi.
I nostri valori dice Divico
citando Sandro Lonardo, pre-

sidente del Consiglio regio-
nale della Campania e moglie
di Clemente Mastella, è di
fare politica con umiltà, stare
fra la gente, nel popolo, con
spirito di servizio. Compito
della politica, continua Di-

vico, con ancora fresche le
parole congressuali, è sten-
dere e ricomporre le regole,
farle rispettare, per scrupolo
di giustizia.
Ma a Laterza come tra-
durrete questi valori nazio-

nali?
Nel prossimo consiglio co-
munale laertino, se avremo
l’onore d’essere eletti, il no-
stro obiettivo sarà, secondo la
nostra ispirazione cristiana,
di mettere al centro dell’Am-

ministrazione la famiglia co-
minciando dal sostenere i di-
sabili e le loro famiglie e
dall’assistenza agli anziani.
Un altro aspetto dell’Ammi-
nistrazione che ci sta a cuore è
il Parco della gravina, come
tutela dell’ambiente e del pae-
saggio e come risorsa turi-
stica.
L’esecuzione del program-
ma è subordinata dapprima
al far parte e poi alla coe-
sione della maggioranza...
L’Unione laertina, in questo
momento, non gode di ot-
tima salute.
In effetti, una maggiore com-
pattezza è necessaria per po-
ter avere lo slancio in grado di
far cambiare l’Amministra-
zione in carica. Si va verso le
primarie, al momento con tre
candidati, ma potrebbero es-
sere anche di più. Se, invece,
fosse possibile un candidato
condiviso, sarebbe meglio per
tutti, per l’immediato e anche
per il domani, per la for-
mazione del Partito demo-
cratico. La lungimiranza è
una grande dote, e una virtù.

M. C. ■

MOTTOLA - Operativa già
dallo scorso anno, la nuova
caserma dei Carabinieri,
ubicata in via Di Vittorio,
sarà finalmente inaugurata
nella mattinata di sabato, 4
febbraio. Una cerimonia
solenne, predisposta dal
Comune di Mottola e dal
Comando Provinciale dei
Carabinieri di Taranto, per-
metterà anche di intitolare
la moderna struttura al te-
nente Vincenzo Lomunno,
medaglia di bronzo al va-
lore militare.
All’inaugurazione, che
prenderà inizio intorno alle
10,30 circa, presenzieran-
no, oltre al sindaco Gio-
vanni Quero e al coman-
dante Provinciale dell’Ar-
ma, Federico Scassa, anche
il Ministro dell’Interno, on.
Giuseppe Pisanu ed il ge-
nerale del Corpo d’Armata,
Luciano Gottardo, coman-
dante generale dell’Arma
dei Carabinieri.
Dopo aver sostituito la vec-
chia sede, in via Sansonetti,
la nuova caserma, a pochi
metri dall’Umberto I, si svi-
luppa su due livelli, di-
sponendo, di fatto, di un
seminterrato adibito agli
automezzi e di un piano
rialzato, ove sono dislocati

gli alloggi dei militari in
servizio, le celle per la
detenzione e gli uffici. Ap-
paltata dalla precedente
Amministrazione Ludovi-
co, con fondi della Cassa
Depositi e Prestiti, tale
struttura ha visto il sindaco
Quero, già all’indomani del
suo insediamento, impe-
gnarsi fattivamente, affin-
ché potesse essere real-
mente funzionale ed ope-
r a t iva .

Progettata dall’arch. Eleo-
nora Marinelli, appare co-
me una struttura efficiente,
che ben si adatta alle esi-
genze di servizio del Corpo
d’Arma, al quale è destata
destinata, consentendo, di
fatto, un potenziamento di
uomini al servizio della
locale comunità. I Cara-
binieri di Mottola la at-
tendevano da ben 144 an-
ni.

Maria Florenzio
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Solidarietà tra due mondi
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Intervista con l’Udeur. Meglio un candidato sindaco unitario
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Intestata a Vincenzo Lomunno
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���/ G. Stano per i Ds, Catapano per Dl e S. Stano per lo Sdi. L’ira di Solazzo (RC)

Tre candidati per le primarie

Giuseppe
Stano

Da sinistra: Diego Della Valle,
Clemente Mastella,

Vincenzo Divella e Michele Divico


