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CORRIERE DEL GIORNO

PULSANO Protesta del Circolo Giancarlo Siani per la mancata citazione del presidente regionale all'inaugurazione

Convento, che ne è di Vendola?
Borraccino: è stato dimenticato anche il compianto preside Mario Spinosa
 Pulsano - Avanti con la
rinascita del Convento.
A seguito dell’Inaugurazione fatta dall’A m m i n istrazione Comunale sul
Convento dei Padri Riformati a Pulsano (TA), ci dispiace, dice il Circolo Giancarlo Siani, registrare l’assoluta assenza nelle parole
del Sindaco e degli altri amministratori comunali di
una qualsivoglia parola di
semplice citazione di quello
che è stato il ruolo fondamentale svolto dal Presidente Vendola e dall’allora
Consigliere Regionale Cosimo Borraccino sull’opera di
recupero dello stesso.
“Riteniamo che la politica debba essere sempre fatta in un’ottica costruttiva e
di rispetto delle parti soprattutto quando si opera
per il bene comune della
cittadinanza e raggiungendo dei risultati importanti.”
ha commentato Borraccino.
“Non è passata neppure
inosservata la mancata citazione del sempre compianto concittadino Mario Spinosa che tanto valore diede
a quest’opera da un punto
di vista culturale con i suoi
studi e che, da semplici cittadini pulsanesi che amano
la loro comunità, riteniamo
doverosamente di dover fare.” Il commento di D’Amato.
Ma, come sempre, non
possiamo che contraddistinguerci per il nostro spirito propositivo comunicando alla stampa ed ai cittadini che avvieremo nei
prossimi giorni un percorso
di individuazione di quelli
che sono gli usi e le proposte di utilizzo di questa
struttura appena inaugurata in modo da renderla fruibile alla cittadinanza e non
correndo il rischio di tenerla perennemente chiusa come purtroppo accade per al-

GROTTAGLIE

Conto alla rovescia
per il Premio
La Luna e il drago

Cosimo Borraccino

stente nel gruppo API di Grottaglie sia della volontà da parte
di tutti gli iscritti di indicare
un unico candidato alla segreteria del partito.
Per acclamazione è stato
eletto segretario Massimo
Carrieri, coofondatore di API
a Grottaglie.
In una atmosfera contraddistinta dalla grande cordialità e dallo spirito di gruppo, il
neo segretario Massimo Carrieri è apparso un po’ emozionato ma con la verve che lo caratterizza ha subito dichiarato
che da subito sarà impegnato
per promuovere e realizzare le
idee di API nella nostra amata
Città.

 GROTTAGLIE – Sabato
22 ottobre 2011, dalle ore 14
alle ore 15, la Sala Arancio
del Palazzo dei Congressi di
Pisa ( Via Matteotti 1),
nell’ambito del “Pisa Book
Festival”, accoglierà la 3^
edizione del Premio nazionale dell’ antologia grottagliese “La Luna e il Drago”.
La rassegna letteraria, curata dalla ideatrice e curatrice Anna Montella, sarà
presentata dall’ed it or e
Gordiano Lupi, presso lo
Stand Editore 118.
Il concorso, aperto a
componimenti editi ed inediti, ha illustrato la grottagliese Anna Montella, ha visto la lusinghiera partecipazione di autori professionisti ed esordienti provenienti dal nord al sud d’Italia e dall’estero. Per la Regione Puglia in particolare,
l’adesione e stata pari al
22,58%.
Ben otto, dunque, gli autori pugliesi selezionati per
essere inseriti nel compendio antologico, che nasce
nel contesto del “Caffe Letterario” on-line (Ed. “Il Foglio”): da Grottaglie: Ciro
Petrarulo e Pina Cofano
Mancino; da Taranto: Angela Ferilli, Mario Calzolaro, Marie Liubò; da San
Giorgio Ionico: Nunzia Piccinni; da Bari: Nicola Zambetti e Armida Massarelli.
Un’iniziativa culturale,
ha aggiunto Montella, che
nasce nel 2009 col pregio di
raggiungere migliaia di
utenti interessati e con un
solo “clik”. Per l’occasione
si procederà anche alla premiazione dee seguenti autori risultati vincitori: Maria Grazia Lupetti di Parma,
per la sezione poesia, e Lorenzo Marone di Napoli,
per la sezione narrativa.
I predetti, oltre alla realizzazione gratuita del sito
statico e dei video-trailer
delle opere vincitrici, come
da bando di concorso, riceveranno in dono l’esclusivo
acquerello de “Il drago e la
luna”, muniti di certificato
di autenticità, realizzato
dal pittore Max Gioviale di
Milano. Questi i nomi del
Comitato di Lettura dei lavori a concorso: Emilia Calpini, Psicologa, Roma; Ninnj Di Stefano Busa, giornalista, poeta-saggista, Milano; Josè Van Roy Dalì, pittore, scultore-orafo, Castelli Romani (Roma); lo stesso
editore, Gordiano Lupi,
scrittore, e Vito Roberto,
docente presso l’Università
di Udine.
L’ “Antologia” sarà presentata a Taranto nel prossimo mese di novembre
2011.
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GROTTAGLIE Assemblea in città con Papalia e Cavallo

Api a congresso, al commissario
subentra il segretario Carrieri
 GROTTAGLIE – E’ Massimo Carrieri il neo segretario
cittadino di API. Il congresso
del partito si è svolto l’altra sera, presso la sede di via Spinoza, alla presenza di Emanuele
Papalia, coordinatore provinciale, di Antonio Clemente Cavallo, vice coordinatore provinciale, di dirigenti ed iscritti
al partito. Dopo il breve intervento di Gianni Perona, coordinatore uscente del partito,
ha preso la parola Emanuele
Papalia, che ha evidenziato sia
l’importanza del momento assembleare sia la caratterizzazione di API sul territorio tarantino attraverso la presenza
di tanti giovani, che costituiscono le vere fondamenta di

una nuova classe dirigente.
Il Vice coordinatore provinciale di API, Antonio Clemente Cavallo, nel rispetto delle
regole statutarie, ha preso atto
sia della forte coesione esi-

tre opere pubbliche pulsanesi.
A tal proposito lanciamo
l’idea di una visione degli
immobili comunali come
un sistema integrato nel
quale pianificare gli spazi e
suddividerli in funzione
delle diverse esigenze di
questa nostra comunità.
In questo modo si amplia
l’offerta di servizi, si potrebbero accontentare un
po’ tutte le esigenze e al
contempo si eviterebbero
sovrapposizioni o addirittura iniziative duplicate.
Il tutto dovrà avvenire
con una corretta programmazione delle attività. Nello
specifico riteniamo che comunque, in un momento
storico dove i nostri giovani
pulsanesi (come del resto
anche quelli della nazione)
vedono a rischio il loro fu-

turo a causa dell’assenza di
lavoro, dell’assenza di certezze e dell’assenza di proposte, sia doveroso da parte
nostra immaginare l’utilizzo di una parte di questi immobili per un’opera di sostegno al lavoro per le generazioni più giovani in
campi che vanno da settori
altamente tecnologici sino
all’artigianato locale da recu perare e valorizzare.
Ci impegniamo sin da subito a ricercare in seno alla
Provincia e alla Regione gli
eventuali bandi e forme di
finanziamento che possano
aiutare questo genere di intervento.
Ovviamente non sarà
l’unica proposta per la destinazione d’uso di queste
strutture che tanto hanno
dato e tanto potranno dare
alla crescita di Pulsano.

