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C AST E L L A N E TA Quasi un'occupazione da parte del Tavolo Verde, guidata dall'on. Rubino

Fiume Lato, fermati i lavori
di sollevamento del ponte
di MICHELE CRISTELLA
m i c h e l e .c r i s t e l l a @ c o r g i o r n o .i t

� CASTELLANETA - Se non si
parla, si grida. Fermati dal tavolo
Verde, guidato dall'on. Paolo Ru-
bino, lavori di innalzamento del
ponte sul fiume Lato.

Ieri il consigliere provinciale
e comunale Annibale Cassano
rivelava al “Corriere” d'aver sa-
puto, in mattinata, che al ponte
sul fiume Lato erano cominciati
i lavori per il sollevamento della
campata, denunciava che il pre-
sidente della Provincia Gianni
Florido non avesse ancora rispo-
sto alla sua interrogazione che
chiedeva se l'innalzamento fos-

se necessario, si doleva dell'iner-
te silenzio dei suoi, il Comune di
Castellaneta e il gruppo Pdl della
Provincia e si diceva certo che
l'on. Paolo Rubino avrebbe occu-
pato il ponte già l'indomani, cioè
ieri.

E' stato facile profeta, Cassa-
no. In effetti egli e Rubino sono i
due politici che, il primo da de-
stra, il secondo da sinistra hanno
detto che il sollevamento della
campata prima d'essere fatto de-
ve essere dimostrato indispen-
sabile.

Rubino, e con lui Cassano, che
volle questo ponte sono stati da
subito contrari all'innalzamento
della campata, la reputavano

uno spreco, non da poco, doven-
do costare 900 mila euro, e causa
di lunghi disagi agli agricoltori
per l'inagibilità delle trade che
da Palagianello e Castellaneta
portano nei campi.

Ieri mattina, alla notizia che
sul ponte si stesse lavorando per
preparare l'innalzamento Rubi-
no e i sui si sono precipitati sul
posto e agli operai che erano al
lavoro hanno chiesto di mostra-
re l'ordine scritto per quei lavori
da parte della Provincia proprie-
taria del ponte, l'autorizzazione
del Genio civile, che tutela le ac-
que pubbliche, hanno chiesto di
chiamare il direttore dei lavori
che aveva già messo per iscritto

l'innecessarietà dell'innalza-
m e n t o.

Gli operai hanno sospeso i la-
vori, passando ad eseguirne altri,
poco dopo sono arrivati i carabi-
nieri di Castellaneta e Palagia-
nello che stileranno i loro rap-
porti.

Rubino chiede di sapere per-
ché il parere scritto del direttore
dei lavori che dava dell'inutilità
all'innlzamento della campata,
non abbia avuto né seguito né
confutazione tecnica, ma solo si-
lenzio. Al quale, si sta risponden-
do con l'urlo dell'occupazione
del ponte, che è già in essere.

Se non costasse tanto, se non
ci fosse la crisi, se il territorio

circostante non avesse bisogno
di nulla, questa storia del ponte
da sollevare sì o no sarebbe una
telenovela della decaduta politi-
ca italiana.

Ma chiunque sia del posto sa
che quel ponte non può essere
travolto da nessuna piena, sia
perché il fiume non va quasi mai
in piena sia perché il suo letto è
stato triplicato, sia perché se lo si

pulisse, di tanto in tanto, da un
po' da canne e limo, conterrebbe
senza alcun fatica tutte le acque
che si riversano in esso, dopo in-
tense piogge.

La storia del fiume e il buon
senso dicono che l'innalzamen-
to della campata del ponte è uno
spreco di pubblico denaro. Per-
ché si calpesta storia e buon sen-
so, o logica ed economia?

C AST E L L A N E TA Dopo aver scritto a tutte le istituzioni la signora Ratto, che gestisce un lido sul litorale, si rivolge al “Co r r i e r e ”

Alghe: così ad ottobre, così oggi
di MASSIMO D’ONOFRIO

� CASTELLANETA MARINA
– Chilometri di alghe a perdita
d’occhio. Dalla mareggiata di fi-
ne ottobre ad oggi, da Castella-
neta Marina a Lido Azzurro a
Metaponto, non è cambiato nul-
la. Una distesa di alghe marine
ha cambiato la fisionomia di
spiagge che, in estate, si riem-
piono di bagnanti. E il timore
che la mancata pulizia possa
creare un danno al turismo met-
te in fibrillazione qualche eser-
cente del borgo marino, sul cui
lungomare operano dodici lidi.

Tra questi Bruna Ratto, che
gestisce il Lido Paradiso, non na-
sconde la sua preoccupazione:
«E’ una cosa scandalosa – con -

ferma - che da fine ottobre ad og-
gi non si sia fatto nulla per ripu-
lire la spiaggia. Solo Castellaneta
Marina ne ha otto chilometri e
sono tutti pieni di alghe, ma è
tutto il litorale tarantino occi-
dentale sino a Metaponto ad es-
ser stato investito da questo fe-
nomeno: montagne di alghe che
il moto ondoso ci riporta indie-
tro ogni volta».

Preoccupazioni che la signora
non ha tenuto per sé: «Prima di
Natale ho scritto a tutti, dal sin-
daco alla Regione, dal prefetto
alla Camera di Commercio,
all’Assessorato al turismo. Ma
sinora non ho mai avuto rispo-
sta». Né sono state rimosse le al-
ghe: «Mai vista una roba così –
spiega l’esercente – e se non ver-

rà ripulita prima di Pasqua temo
che con l’arrivo del caldo possa
marcire. Ciò che preoccupa noi
commercianti è il rischio che i
turisti si tengano alla larga, con
un notevole danno economico.
Ecco perché chiedo che si inter-
venga in tempi rapidi. Stando a
quello che mi ha riferito il sin-
daco, la Regione ha stanziato dei
finanziamenti: ma a chi, dove e
quando qui non lo sappiamo né
abbiamo visto nulla».

Tra le soluzioni prospettate,
oltre allo smaltimento in disca-
rica, si era pensato pure di avvia-
re le alghe al compostaggio (a La-
terza c’è l’impianto Progeva), ma
sinora l’operazione è rimasta a
livello degli incontri preparato-
ri. L’unico principio su cui Re-

gione e Comuni interessati han-
no trovato l’accordo, infatti, è
che la matassa dovrà sbrogliarla
l’Ato Ta/1, l’autorità di bacino
per la gestione del ciclo dei rifiu-
ti, ma lo stesso sindaco di Castel-
laneta D’Alessandro ammette di
non essere stato ancora convo-
cato dal presidente Tamburrano
per studiare assieme program-
ma di rimozione e costi per at-
t u a r l o.

Col risultato che la spiaggia,
tre mesi dopo l’eccezionale ma-
reggiata, sembra un enorme
campo di fieno e i residenti co-
minciano a chiedersi se, visti i
tempi burocratici e il rimbalzo di
competenze, sarà mai possibile
liberarsi dalla morsa delle al-
ghe.

CASTELLANETA Il presidente nazionale dell'azione Cattolica, Franco Miano, ospite di un convegno diocesano nella restaurata cattedrale

“L'educazione innanzitutto viene dal cuore”
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di FRANCESCA PICCOLO

� CASTELLANETA – La tensione verso la san-
tità, la cura educativa, la passione per il bene co-
mune.

Queste le tre linee direttrici dell’Azione Cat-
tolica, delineate dal presidente nazionale Franco
Miano, ospite, domenica scorsa, della diocesi di
C a s t e l l a n et a .

Miano ha partecipato al convegno sul tema
“L’Azione Cattolica, scuola di vocazioni laicali”,
organizzato dall’Ac diocesana con l’obiettivo di
«conoscere e approfondire il carisma dell’a s s o-
ciazione», tenutosi nella restaurata Cattedrale.

«Che cosa ha reso grande la storia dell’Ac? – ha
dichiarato il presidente nazionale, rivolgendosi ai
numerosi soci presenti – Tante esperienze ma,
prima di tutto, i suoi santi. Tutti coloro che si sono
sforzati di divenire santi, a partire dalla vita quo-
tidiana. È questa una profonda interpretazione
della nostra storia e un invito importante per il
tempo che viene: testimoniare con la vita che la
tensione alla santità è possibile, nelle pieghe del

tempo e della storia».
Riguardo la questione educativa, da sempre

una delle sfide più grandi e più importanti per
l’associazione, ha affermato: «L’Ac ha contribuito
a formare in senso cristiano e civile generazioni di
persone nel nostro Paese. Oggi si avverte la ne-
cessità di una rinnovata attenzione alla persona
che cresce. L’associazione deve puntare con forza
sulla questione educativa, con entusiasmo e pas-
sione. Accanto al bisogno di crescere dal punto di
vista culturale e di comprendere i fenomeni com-
plessi dei nostri tempi, non possiamo non dirci
che l’educazione è prima di tutto un fatto che vie-
ne dal cuore. Poi devono venire le specializzazioni
e le competenze».

«L’educazione – ha continuato - è di quelle per-
sone che amano davvero il futuro. Gli educatori
veri sono gli uomini di speranza. Se abbiamo a
cuore il futuro dei giovani, non possiamo non la-
vorare sull’educazione, con la generosità del cuo-
re, accompagnata dallo sforzo di divenire persone
competenti. L’Ac continuerà ad essere scuola vis-
suta di vocazioni laicali se lascerà crescere, al suo

interno, lo sforzo di un cammino verso la santità e
se punterà sulla dimensione educativa».

Strettamente legato ai primi due, il terzo spun-
to di riflessione: l’impegno per il bene comune.
«L’Ac è sempre stata – ha precisato Miano – espe -
rienza di gratuità e di solidarietà. L’impegno per il
bene comune è il modo più semplice di tradurre
l’attenzione alla persona. Se l’Ac è scuola di vo-
cazioni laicali, la sua formazione non può limi-
tarsi ad un itinerario di spiritualità separato dalla
realtà. La sua deve essere una proposta di forma-
zione integrale, comprendente l’ambito sociale e
politico».

L’incontro, moderato da monsignor Cosimo
Damiano Fonseca, si è aperto con il saluto del pre-
sidente diocesano di Azione Cattolica, Tiziana
Gentile. Il professor Luciano Rubino ha poi riper-
corso la storia dell’associazione giovanile “Dio e
Pa t r i a ”, primo nucleo dell’Ac nella diocesi di Ca-
stellaneta, costituitosi il 2 febbraio 1923, tratteg-
giando anche un ricordo di Silvestro Prenna.

Tirando le conclusioni dei lavori, monsignor
Fragnelli ha sottolineato: «Si apre un nuovo de-

cennio nella prospettiva dell’educare, della pas-
sione educativa che la Chiesa è chiamata a rin-
novare e rilanciare. Sulla questione della risco-
perta del territorio e degli ambiti di evangelizza-
zione, nel documento “Comunicare il Vangelo in
un mondo che cambia” i Vescovi invitavano ad un
rapporto con il territorio fatto di missionarietà,
aprendosi alla collaborazione con le parrocchie
confinanti. Tutta la visita pastorale mi ha messo
di fronte all’urgenza di questo dialogo interpar-
rocchiale.

Questo significherà una nuova modulazione
della presenza dell’Ac nelle parrocchie. Siamo en-
trati in una fase in cui i nostri Comuni hanno bi-
sogno di organismi parrocchiali fortemente in-
terrelati con gli organismi delle parrocchie vici-
ne».

Al termine del convegno, la Concelebrazione
eucaristica è stata presieduta da monsignor Ma-
rio Rino Sivieri, vescovo di Proprià (Brasile).

Infine, lo scoprimento di una targa ricordo nel-
la sede storica dell’associazione “Dio e Patria”, in
via Maria Immacolata.

LO STOP L'on. Rubino (Tavolo Verde) sul ponte del fiume Lato


