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M AS SA F R A Vita Massaro, ex assessore, commenta gli ultimi episodi della politica cittadina

Lo sfogo di Semeraro segnala
un malessere nella maggioranza

� PALAGIANO - Oggi alle ore 18,
nell’Aula Consiliare L’Arca organizza la
presentazione ovvero la costruzione
della Democrazia Repubblicana (1945 –
1 95 6 ) ” di Pinuccio Stea.

Con l’Autore ne discuteranno Mario
Calzolaro, ex sindaco di Taranto e com-
ponente del coordinamento provinciale
S.D., Franco Gentile, consigliere provin-
ciale e comunale a Mottola segretario
provinciale P.R.C., Mario Guadagnolo,
coordinatore provinciale F.I./P.D.L., An-
tonio Scalera, commissario provinciale
U.D.C., Ludovico Vico, parlamentare
P. D.

I lavori saranno coordinati da Anto-
nio Giancane, direttore editoriale di
Blustar tv, e saranno presieduti da Vito
Cervellera, Presidente L’Arca Palagia-
n o.

M A SSA F R A Una veduta della città. Nel riquadro: Vita Massaro

di GRAZIANO FONSINO

� MASSAFRA – Torna a
parlare il responsabile Pro-
vinciale della Puglia Prima
di Tutto, Vita Massaro (ex
assessore ai Servizi Sociali di
Massafra), che interviene su
alcuni fatti accaduti nella
città di Massafra, nelle ulti-
me settimane e non solo.
“Negli ultimi tempi a Mas-
safra – sottolinea – la poli-
tica viene molto spesso scos-
sa da segnali preoccupanti,
nella quale si stanno accen-
tuando sempre più inquie-
tanti fenomeni di aggressio-
ni a consiglieri comunali,
risse tra dirigenti della po-
lizia municipale, macchine
di consiglieri comunali in-
cendiate con Dirigenti e Se-
gretari comunali che ‘s c a p-
pano’ via. Tutto questo av-
viene in un clima di sospetto
e diffidenza”.

Mette sotto esame quello
che il consigliere comunale
Cosimo Semeraro, capo-
gruppo della Puglia Prima di
Tutto, aveva sottolineato
puntando il dito in direzione
del Consiglio Comunale, op-
posizione e maggioranza, af-
fermando di non aver visto
una adeguata reazione a
quello che era successo, ri-
ferendosi all’aggressione da
lui subita: “E’ evidente – a f-
ferma la Massaro – che lo
sfogo del consigliere Seme-
raro è la punta di un iceberg
di un profondo malessere
che attraversa l’intera mag-
gioranza che governa Mas-
safra. Prima del deprecabile
atto subito dal consigliere
Semeraro – racconta – io
stessa sono stata oggetto di
una vile aggressione negli
uffici comunali da parte di
alcuni dipendenti comunali.
Anche in quella occasione, ci
fu una totale mancanza di
solidarietà, sia da parte del
Consiglio Comunale che
dalla mia stessa maggioran-
za. La cosa peggiore fu una
indegna campagna di dele-
gittimazione nei miei con-
fronti. Il tutto culminò con

M AS SA F R A Convegno dei giovani del Pd sui temi: Formazione, precariato e ambiente

La crisi, può essere un'opportunità
� MASSAFRA – All’assemblea pubblica sul te-
ma ‘Le politiche giovanili e il territorio: Forma-
zione - Precariato – Ambiente’ sono intervenuti
il coordinatore cittadino del Pd Vito Miccolis, il
neosegretario regionale dei Giovani Democrati-
ci Angelo Petrosillo e il vicesegretario regionale
del Pd Michele Mazzarano, coordinati da Danie-
la Tondo, dei Giovani Democratici di Massafra

Nella serata, agli auguri portati al segretario
regionale dei Giovani Democratici sono stati af-
fiancati al sostegno per il presidente della Pro-
vincia Florido, candidato anche alle prossime
elezioni provinciali. Queste le parole spese per il
segretario pugliese dei Gd Angelo Petrosillo:
“Siamo sicuri che Angelo sia all’altezza del com-
pito. È un esempio di come dovrebbe essere se-
lezionata la classe dirigente del nostro Paese, un
esempio di come i ruoli non si chiedono ma si
conquistano con autonomia, impegno e fatica.
Autonomia è la parola chiave perché i Giovani

Democratici devono fare una politica diversa e si
deve cominciare a valutare il governo e le diverse
amministrazioni sui fatti, rimanendo sempre
nella sfera del reale”.

Si è parlato della “crisi come opportunità, che
passa dalla formazione dei tanti che in questi
mesi perderanno il posto di lavoro, che assistiti
da un sussidio di disoccupazione unico che è
sempre più necessario, dovranno guardare oltre
la crisi, pronti a riscattarsi e a rivalutare la loro
professionalità arricchita dai corsi formativi.
Puntando, in particolar modo, sull’ambiente,
dalla raccolta differenziata all’energie rinnova-
bili, nasceranno sempre più professioni legate
ad un territorio che ha grosse potenzialità da co-
gliere e che sempre più diventano realtà grazie
alla posizione strategica di Taranto nel Mediter-
raneo e all’asse economico mondiale sempre più
spostato sull’Estremo Oriente”.

(G. F.)

M AS SA F R A
Mons. Rino Sivieri:
un grande abbraccio
l'adozione a distanza
di FRANCESCA PICCOLO

� MASSAFRA – “L’adozione a distanza, un
abbraccio senza confini”.

Questo il tema dell’incontro tenutosi, nei
giorni scorsi, nella sala multimediale “Sa n
Pa olo” della parrocchia del “Sacro Cuore di
Gesù”, tra gli studenti e i vescovi della diocesi
di Castellaneta, monsignor Pietro Maria Fra-
gnelli, e della diocesi di Proprià (Sergìpe, Bra-
sile), monsignor Mario Rino Sivieri.

Organizzato dall’Itis “Amaldi”, in collabora-
zione con l’associazione onlus Orizzonti Nuovi
“Evandro Lupidi”, in occasione della visita nel-
la nostra comunità diocesana di monsignor Si-
vieri, ha visto la presenza del vicario di Mas-
safra, don Salvatore Di Trani, dei dirigenti sco-
lastici dell’ “Amaldi”, Giovanna Maria Piacen-
te, delle Scuole medie “Andria” e “Manzoni”,
Patrizia Capobianco e Marcella Battafarano,
del 3° Circolo “San Giovanni Bosco”, Grazia
Castelli, e delle relative rappresentanze di
alunni.

Un evento all’insegna della solidarietà, che
si è aperto con il saluto della Piacente ed è pro-
seguito con gli interventi di monsignor Fra-
gnelli, che ha trasmesso il ricordo e le emo-
zioni ancora vive dei sui viaggi in Brasile, e di
monsignor Sivieri, che si è soffermato sulla
realtà della diocesi brasiliana, contribuendo a
farla sentire sempre più “vicina” ai ragazzi pre-
senti, nonostante la distanza geografica.

Diverse, infatti, sono state le iniziative di so-
lidarietà che hanno avuto per protagonisti, di
recente, gli studenti massafresi, tese a rinsal-
dare il legame con una diocesi gemellata ormai
da venti anni con quella castellanetana: l’ado-
zione a distanza con l’associazione “Orizzonti
N u ov i ”, degli studenti dell’ “Amaldi”, lo scorso
Natale, e la raccolta di offerte da parte degli
alunni della “Manzoni”, dell’ “Andria” e della
“San Giovanni Bosco”, in occasione della visita
pastorale di monsignor Fragnelli, inviate al
missionario diocesano don Vincenzo De Flo-
rio, a Santana.

Durante l’incontro, sono state proiettate
immagini e foto del Brasile e dei bambini di
Proprià e non sono mancate le domande degli
studenti ai due vescovi.

M AS SA F R A
Gli usi civici
in Terra d'Otranto:
storia e attualità
� MASSAFRA - “Gli usi civici in Terra d’Otran-
to tra storia e attualità”.

Questo il tema di un convegno che si terrà
questa mattina, alle ore 9, al.

Si aprirà con i saluti del presidente degli Av-
vocati di Taranto, Angelo Esposito, e del pre-
sidente dell’Archeogruppo, Attilio Caprara.

Introdurrà il presidente della Fondazione
Scuola Forense di Taranto, Vincenzo Di Mag-
g i o.

Il professor Francesco Mastroberti dell’Uni-
versità degli Studi di Bari tratterà il tema “Un
problema bicentenario: gli usi civici del Mez-
zogiorno d’Italia”. Gli avvocati Stefano Vinci e
Giulio Mastrangelo relazioneranno invece, su-
gli argomenti “Gli usi civici e l’eversione feudale
in terra d’Otranto durante il decennio francese
( 1 8 0 6 -1 8 1 5 ) ” e “Gli usi civici a Massafra”.

(F. Pic.)

Un decennio tarantino,
dibattito a Palagiano

PROV I N C I A

l’ingiusto e assurdo provve-
dimento di revoca della mia
delega di assessore.  Un
provvedimento voluto e
ispirato da qualche ‘p r o c o n-
sole’ con i galloni di dirigen-
te in carriera, fatta senza
meriti che, ogni giorno, si
manifesta in una rampante
arroganza”.

La Massaro punta il dito
contro i dirigenti e attacca:
“Ogni giorno a Massafra
ascoltiamo i giudizi e le in-
vettive nei confronti di un
ceto politico che sta perden-
do ogni giorno di più la sua
credibilità. Questo accade
perché i tecnocrati, i diri-
genti, si sono gradualmente
sostituiti al ruolo dei politici
invadendone illegittima-
mente il campo. Tutto que-
sto, è anche il frutto avve-
lenato di un consiglio comu-
nale che, alterando il suo
ruolo di controllo, espone i

poteri amministrativi alla
mercé di una ristrettissima
oligarchia che interpreta la
politica come mezzo per
trarne premeditati vantaggi
personali”.

Definisce “as s e nt e ” l’o p-
posizione, e questo lo indica
come “elemento degenerati-
vo dell’azione di governo.
Quando gli amministratori
perdono la capacità di ren-
dersi interpreti del senso ci-
vico della collettività e di
mantenere con essa un dia-
logo – continua – si fa spazio
alla disaffezione verso le
istituzioni. Il consiglio co-
munale – conclude – deve
uscire da questo limbo in cui
si è ‘i n fi l a t o ’ interrogandosi
oggi, seriamente, perché
stanno succedendo questi
inquietanti fenomeni dege-
nerativi della vita politica e
sociale prima che sia troppo
tardi”.


