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� M ASS AFR A- Riceviamo dal-
l'ex assessore ai Servizi sociali,
Vita Massaro, una nota della
quale pubblichiamo ampi stral-
ci.

L’impegno della Ausl/Ta1 di
trasferire il Sert in altri locali del
nostro distretto, è una decisione
sicuramente condivisa da tutta
la città.

Personalmente, in qualità di
assessore ai servizi sociali del co-
mune di Massafra, avevo solleci-
tato ripetutamente l’ina degua-
tezza strutturale della vecchia
sede del SERT. Insieme alle fun-
zioni della “guardia medica”.

Il trasferimento in altri locali
più idonei e confortevoli, mette-
rà nelle condizioni migliori gli
operatori, i medici e i pazienti
per lavorare in serenità sugli in-
terventi di prevenzione, cura e
riabilitazione in materia di Tos-
sicodipendenze.

Nella nostra realtà comunale
il fenomeno delle tossicodipen-
denze è un problema che non
può essere sottaciuto, né può es-
sere rimosso “sbrigativamente”
dalla nostra coscienza.

Occorrono impegni precisi e
programmati in sinergia con Au-
sl e Comune, per fare insieme
progetti in grado di reperire ri-
sorse economiche tramite il fon-
do Nazionale per la Droga.

Questi progetti, devono avere
l’intento di fare informazione
capillare, affinché ci sia attività
di prevenzione all’uso impro-
prio di sostanze stupefacenti e
all’abuso delle sostanze alcoli-
che. Occorre attivare gruppi di
auto-aiuto presso l'ospedaliero e
fare informazione nelle scuole

IL PRESIDE Vito Leopardo

M AS SA F R A Una nuova professione, dice il preside Leopardo, diffusa e delocalizzata in ogni parte d'Europa

Al Mondelli anche agriturismo
di FRANCESCA PICCOLO

� MASSAFRA – L’Itas “C.
Mo n d e l l i ” amplia la sua offer-
ta formativa.

Dal prossimo anno scolasti-
co offrirà un’ulteriore oppor-
tunità di formazione ai giovani
studenti, che si qualificheran-
no come periti agrari esperti
in agriturismo.

«La felice intuizione di in-
serire particolari discipline
nel programma di studio, fina-
lizzate alla preparazione spe-
cifica di questa nuova figura
professionale, – spiega il pre-
side Vito Leopardo – è il com-
pletamento di un percorso for-
mativo di cui, da tempo, si av-
vertiva l’esigenza. Una nuova

attività produttiva, largamen-
te diffusa e delocalizzata in
ogni parte di Europa, quale
l’agriturismo, ha aperto nuove
opportunità di sviluppo, co-
niugando il settore primario e
quello terziario dei servizi, ri-
manendo, però, saldamente
legata alla terra».

Tuttavia, «alla rapida diffu-
sione dell’agriturismo – preci-
sa - sotto la spinta di operatori
ed investitori turistici, non è
seguita un’adeguata formazio-
ne di figure professionali par-
ticolarmente qualificate alla
gestione della parte più natu-
ralistica dell’intervento. Il pe-
rito agrario esperto in agritu-
rismo va a colmare questa la-
cuna strutturale e anche nor-

Massafra, corso
bipartisan di politica
� M A SSA F R A - � – “Uomini e Donne, protagonisti della Po-
litica”.

S’intitola così il corso di formazione socio-politica, organiz-
zato dagli Assessori all’Associazionismo, Vito Cerbino, e alla
Cultura e alle Politiche Giovanili, Raffaele Gentile.

«Come amministratori vogliamo – ha esordito Cerbino – che i
giovani e gli adulti inizino un percorso diverso di formazione po-
litica, acquisendo conoscenza e competenza. Pensiamo che i
giovani abbiamo bisogno di avvicinarsi alla politica e alla tema-
tiche ad essa inerenti. Le lezioni saranno tenute da relatori ap-
partenenti al centro-destra e al centro sinistra».

I cinque appuntamenti avranno luogo nella sala consiliare.
«Credo fortemente in quest’iniziativa – ha affermato Gentile –
perché apre alla partecipazione dei giovani uno dei luoghi spes-
so preclusi alla loro presenza. Il progetto consentirà ai ragazzi di
avvicinarsi alla politica e ai temi che la caratterizzano e offrirà
l’opportunità di confrontarsi con protagonisti di alto spessore
che hanno caratterizzato e caratterizzano la vita politica italia-
na».

LA VISITA Mons. Sivieri fra un gruppo di dipendenti comunali

G I N OSA Visita in Municipio del vescovo di Proprià (Brasile), mons. Rino Sivieri, diocesi gemellata con quella di Castellaneta

“Aiutare per capire l'aiuto”
Il presule ha sollecitato adozioni a distanza e altre offerte per i “Pasti caldi”
� GINOSA - Dalla sua vi-
sita nel territorio della Dio-
cesi di Castellaneta, comin-
ciata lo scorso 30 gennaio, il
vescovo di Proprià – S e r g ì-
pe (in Brasile), mons. Mario
Rino Sivieri, non ha escluso
neanche il comune di Gino-
sa. Così, l’altro giorno, ac-
colto dai consiglieri comu-
nali Sara Di Taranto e Gio-
vanni Marchionna e da gran
parte dei dipendenti comu-
nali, il vescovo di Proprià è
entrato nella casa comuna-
le di Ginosa, per evidenzia-
re l’importanza del gemel-
laggio, che da vent’anni ve-
de unite la nostra Diocesi
con quella di Proprià.

Un gemellaggio, questo,
che fu sancito ufficialmente
nella lettera del 21 ottobre
del 1989, in cui mons. Mar-
tino Scarafile accettava di
buon grado e dava ufficial-
mente inizio a questa espe-
rienza di fraternità, rispon-
dendo al focolarino Evan-
dro Lupidi e a mons. José
Palmeira Lessa, oggi arcive-
scovo di Aracaju, a cui è
succeduto, nel 1997, con
prima nomina nella sede di
Proprià, mons. Sivieri.

Nato a Calstelmassa (RO)
nel 1942, don Mario è stato
missionario fidei donum in
Brasile sin dal 1968, dando
inizio, nel Sergìpe, alla Fa-
zenda da Esperanca, ovvero
u n’esperienza di recupero
per tossicodipendenti ed al-
colisti, basata sullo spirito
evangelico, dapprima a La-
garto e, quindi, anche a Li-
moeiro - Gararu, dove l’a s-
sociazione Orizzonti Nuovi,
di cui è presidente Pier Pao-
lo Lamola, ha realizzato nel
2007, grazie ad un finanzia-
mento regionale, un casei-
ficio per la trasformazione
del latte.

La visita in Comune, co-
me anche l’incontro con le
scuole e le famiglie di Gi-
nosa sono serviti a mons.
Sivieri per ribadire l’i m p o r-

tanza delle adozioni a di-
stanza, di cui si occupa la
stessa associazione Oriz-
zonti Nuovi Onlus, costitui-
tasi nel 2000, che cerca di
essere il punto di riferi-
mento per la Cooperazione
allo Sviluppo a livello dio-
c e s a n o.

E, sebbene il progetto
principale di questa asso-
ciazione rimanga quello del
sostegno a distanza indivi-
duale, vi sono cospicue of-
ferte per i “Pasti Caldi”, con
le quali vengono mantenute
mense gratuite per i minori,
per il sostegno “c o l l et t i v o ”
a favore di progetti di ac-
coglienza e recupero, per il
sostegno dei seminaristi o
di giovani universitari; ne-
gli ultimi anni non sono
mancate neanche offerte
particolarmente consisten-
ti, da parte di vedove e gio-

vani coppie, per finanziare
microprogetti rivolti ai gio-
vani e alla Pastorale dei
Bambini.

“Tutte iniziative, queste,
che - come detto dal sinda-
co Luigi Montanaro - vanno
sostenute per far sentire il
nostro amore solidale di
uomini anche aldilà dei
confini campanilistici e na-
zionali. Il gemellaggio, poi,
tra le due Diocesi, ci offre
una marcia in più per la-
s c i a r c i  c o i n v o l g e r e i n
un’esperienza meritevole di
attenzione da un punto di
vista umano, quella di con-
tribuire ad accorciare le di-
stanze tra due mondi così
lontani, in nome di un'uni-
ca considerazione: solo
l’aiutare educa a saper rico-
n o s c e r e  e d  a p p r ez z a r e
l’aiuto che ci viene dagli al-
tri”.

M AS SA F R A Ma s s a r o

Bene aver
s p ost a to
il Sert

mativa».
Di qui, l’inserimento nel

programma di nuove discipli-
ne, quali Storia dei costumi e
delle tradizioni locali, Tecni-
che di produzione e conserva-
zione paesaggistica, Tutela e
valorizzazione delle risorse
ambientali, Elementi di conta-
bilità del turismo rurale e Ele-
menti di conservazione e valo-
rizzazione rurale. La prepara-
zione sarà integrata con stage
in strutture agrituristiche ita-
liane ed estere, esercitazioni
di cucina e seminari sull’orga-
nizzazione e gestione delle at-
tività ricettive agrituristiche.

Prevista, inoltre, la realizza-
zione dell’agriturismo “Mo n-
delli”, in seguito ai lavori di ri-

strutturazione della vecchia
masseria “A m e n d o l e cc h i a ”,
sita nell’area dell’azienda agri-
cola annessa all’i s t i t u t o.

«Una scuola per la forma-
zione di nuovi periti agrari –
sottolinea il dirigente scolasti-
co Vito Leopardo - ma anche
una scuola che si ripropone
come punto di riferimento di
tutto il territorio agricolo,
nell’intento di offrire e mette-
re insieme le risorse del modo
rurale, con il turismo, l’a m-
biente, le tradizioni e la cultu-
ra contadina. Il tutto, in stret-
ta sinergia, per creare nuove
fonti di reddito che vadano ad
integrare quelle relative alla
sola produzione dei prodotti
tipici della zona».

� MASSAFRA – “Carlo Marx
a Massafra… per rivendicare
le sue idee…”.

Questa sera, alle ore 19,
nella sede di Kalliope, in via
De Notaristefani 6, sarà pro-
posta una rappresentazione
teatrale, che avrà per prota-
gonisti gli attori Angelo Car-
dellicchio, che è anche l’auto-
re del testo, e Monica Coral-
l o.

Il commento sarà curato
da Giovanni Amodio. In aper-
tura di incontro, porterà il sa-
luto il presidente dell’a s s o-
ciazione culturale “Il Cori-
f e  o ” ,  o r g a n i z z a t r i c e
d el l’evento, Raffaella Quero.
Coordinerà Stefano Colapie-
t r o.

M AS SA F R A Stasera
Al Kalliope
si recita
Karl Marx

Pier Paolo
Massafra, corsobipartisan di politica� MASSAFRA - � – “Uomini e Donne, protagonisti della Politica”.S’intitola così il corso di formazione socio-politica, organizzatodagli Assessori all’Associazionismo, Vito Cerbino, e allaCultura e alle Politiche Giovanili, Raffaele Gentile.«Come amministratori vogliamo – ha esordito Cerbino – che igiovani e gli adulti inizino un percorso diverso di formazione politica,acquisendo conoscenza e competenza. Pensiamo che igiovani abbiamo bisogno di avvicinarsi alla politica e alla tematichead essa inerenti. Le lezioni saranno tenute da relatori appartenential centro-destra e al centro sinistra».I cinque appuntamenti avranno luogo nella sala consiliare.«Credo fortemente in quest’iniziativa – ha affermato Gentile –perché apre alla partecipazione dei giovani uno dei luoghi spessopreclusi alla loro presenza. Il progetto consentirà ai ragazzi diavvicinarsi alla politica e ai temi che la caratterizzano e offriràl’opportunità di confrontarsi con protagonisti di alto spessoreche hanno caratterizzato e caratterizzano la vita politica italiana».

Pier Paolo
� M ASS AFR A- Riceviamo dall'exassessore ai Servizi sociali,Vita Massaro, una nota dellaquale pubblichiamo ampi stralci.L’impegno della Ausl/Ta1 ditrasferire il Sert in altri locali delnostro distretto, è una decisionesicuramente condivisa da tuttala città.Personalmente, in qualità diassessore ai servizi sociali del comunedi Massafra, avevo sollecitatoripetutamente l’ina deguatezzastrutturale della vecchiasede del SERT. Insieme alle funzionidella “guardia medica”.Il trasferimento in altri localipiù idonei e confortevoli, metterànelle condizioni migliori glioperatori, i medici e i pazientiper lavorare in serenità sugli interventidi prevenzione, cura eriabilitazione in materia di Tossicodipendenze.Nella nostra realtà comunaleil fenomeno delle tossicodipendenzeè un problema che nonpuò essere sottaciuto, né può essererimosso “sbrigativamente”dalla nostra coscienza.Occorrono impegni precisi eprogrammati in sinergia con Ausle Comune, per fare insiemeprogetti in grado di reperire risorseeconomiche tramite il fondoNazionale per la Droga.Questi progetti, devono averel’intento di fare informazionecapillare, affinché ci sia attivitàdi prevenzione all’uso impropriodi sostanze stupefacenti eall’abuso delle sostanze alcoliche.Occorre attivare gruppi diauto-aiuto presso l'ospedaliero efare informazione nelle scuoleMASSAFRA MassaroBene averspostatoil Sert


