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CEGLIE SEDE STACCATA DEL TITO SCHIPA DI LECCE È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER ASPIRANTI MUSICISTI

l CEGLIE. Finalmente giunge la definitiva sta-
tizzazione del Conservatorio cegliese, sede distac-
cata del “Tito Schipa” di Lecce. Infatti, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Marco Bussetti, ha firmato nelle scorse ore il re-
lativo Decreto.

Un traguardo importante vissuto con entusia-
smo sia all’interno della stessa pianta organica
della struttura, che all’esterno della stessa come
indubbia ricaduta positiva sul territorio e nei pae-
si limitrofi, che fruiscono dell’alta formazione mu-
sicale (di grado universitario) garantita dalla sede
di Ceglie.

Un percosso lungo e travagliato che da sempre è
stato seguito, personalmente e nella veste di par-
lamentare, dal consigliere d’amministrazione del
“Tito Schipa” Nicola Ciracì. “Sento il dovere di
ringraziare pubblicamente il Ministro Bussetti -
dice Ciracì - per aver mantenuto l’impegno della
definitiva statizzazione e dell’approvazione della
pianta organica della sede staccata di Ceglie. E’
stata una dimostrazione di grande attenzione ver-
so le istituzioni musicali e verso il Sud”.“Nessuno
dei governi tecnici e di centro sinistra – continua
Ciracì- avevano mai prestato attenzione verso il
nostro Conservatorio. Nelle scorse ore i miei con-
tinui incontri presso la segreteria del Ministero mi
avevano confermato che, quella che per me è stata
la madre di tutte le battaglie, era finalmente al
traguardo e quindi il mio ringraziamento va esteso
al Gabinetto e alla Segreteria tecnica del Ministro
oltre che ai direttori amministrativi del Conser-
vatorio dott.ssa Pistilli e dott. Gallo”. N ella veste
di deputato, Ciracì si rese protagonista di un emen-
damento alla legge finanziaria con il quale la sede
di Ceglie ricevette appositi finanziamenti fina-
lizzati per 800mila euro. Una cospicua somma che
ha consentito al Comune di non destinare alcuna
risorsa economiche per il funzionamento del Con-
servatorio, che la città ha la fortuna di avere in
loco. “Peccato – conclude Ciracì- che tali somme
malgrado i deliberati del CdA giacciono inuti-
lizzate negli avanzi di amministrazione, ma oggi
non c’è spazio per gufi e detrattori del Conser-
vatorio e per chi invece di sostenerlo si inventava
circensi commissioni d’inchiesta o per chi brigava
per la sua chiusura. Oggi grazie al Ministro Bus-
setti possiamo festeggiare la vittoria della musica
che dedico alle famiglie e agli allievi oltre ai tanti
docenti che, in questi anni pur nei sacrifici e nella
precarietà, hanno sostenuto e mantenuto in vita la
nostra Istituzione musicale rendendola un’eccel -
lenza. Per questo è una giornata di grande festa che
mette certezza sul futuro del Conservatorio di
Ceglie Messapica”. [agata scarafilo]
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Oggi la nomina dei due assessori
Era prevista per ieri, ma qualcosa ha impedito la firma ufficiale del sindaco

CAROVIGNO SEMBRA RISOLTA LA CRISI LEGATA ALLE DIMISSIONI DI ALCUNI ORMAI EX COMPONENTI LA GIUNTA

ORIA CONCLUSO IL CONGRESSO NAZIONALE CON UN GRANDE RICONOSCIMENTO

Un oritano eletto ai vertici
di un sindacato della scuola

Il Conservatorio ora è statale
Un grande traguardo per la città
La soddisfazione dell’on. Ciracì che ha ringraziato il ministro

SANPIETRO CONVEGNO DEL SODALIZIO «PER SAN PIETRO» GIOVEDÌ AL CINEMA MASSIMO

«Economia circolare per puntare
sulla qualità di vita di una società»

l SAN PIETRO VERNOTICO. Promuovere
l’economia circolare per realizzare una co-
munità virtuosa.

Su questo tema si terrà un convegno,
giovedì 4 aprile, organizzato dall’associa -
zione di promozione sociale «Per San Pie-
tro». L’iniziativa si terrà presso il cinema
Massimo, in via Cairoli, alle 18. Economia
circolare, un sistema economico in cui
circolano idee di rigenerazione. Di riciclo,
di riuso. Tanti «ri» da capire e da se-
lezionare perché non siano solo prefissi che
rendono virtuosi verbi quotidiani riem-
piendo i discorsi di chi non sa poi nella
pratica cosa fare, dove mettere le mani,
come applicare nobili principi a un mondo
in cui i bisogni concreti si fanno sentire.

L’economia circolare non è solo una teo-
ria di un sistema economico, ma anche una
pratica fatta di applicazioni pratiche, prima
fra tutti, per fama, in questo momento, in
Italia, Expo Milano 2015. L‘economia cir-
colare è un sistema economico pensato per
potersi rigenerare con due tipi di flussi di
materiali, quelli biologici, in grado di es-
sere reintegrati nella biosfera, e quelli tec-
nici, destinati ad essere rivalorizzati senza
entrare nella biosfera. L’economia circo-
lare promuove una concezione diversa del-

la produzione e del consumo di beni e
servizi, che passa ad esempio per l’impiego
di fonti energetiche rinnovabili, ponendo al
centro la diversità, in contrasto con l’omo -
logazione e il consumismo cieco. È esplicita
nei sostenitori dell’economia circolare una
critica alla supremazia del denaro e della
finanza, tanto da voler cambiare i para-
metri per misurare il PIL considerando
meno i soldi e più altri valori, «circolar»,
appunto.

Questi i relatori che interverranno: Car-
melo Rollo, presidente della lega Coop re-
gione Puglia, che relazionerà sulle poten-
zialità e sul funzionamento delle coope-
rative di comunità. Roberto Paladini pre-
sidente Ecofesta, che parlerà dell’impor -
tanza della raccolta differenziata e dei suoi
vantaggi. Barbara Mignone presidente Ne-
xt Vision, parlerà della «tariffa puntuale» e
delle innovazioni utili a far risparmiare il
cittadino e amministrazione. Salvatore
Esposito (Emporio della solidarietà - co-
munità Emmanuel) parlerà dell’importan -
za della lotta allo spreco alimentare e dei
valori solidali. Modererà l’incontro Alberto
Liaci, presidente dell’associazione organiz-
zatrice.

Giuseppe De Marco

l CAROVIGNO. Spostata alla data
odierna la firma da parte del sindaco
Massimo Lanzilotti del decreto di no-
mina dei due nuovi assessori. La firma
per l’ingresso nel nuovo esecutivo di
Antonella Tateo e di Pietro Cecere, do-
veva esserci ieri ma a causa di im-
pedimenti burocratici tutto è stato rin-
viato alla data di oggi.

Ci sono voluti circa due settimane
prima di raggiungere l’accordo defi-
nitivo in merito alla scelta dei due nuo-
vi assessori all’interno dei quattro
gruppi politici di maggioranza dopo le
dimissioni dell’ex assessore alla Cul-
tura Antonella Lacamera. Non a caso il
sindaco Lanzilotti ha dovuto attendere
i tempi necessari per sciogliere la ri-
serva. Infatti, sino a ieri la firma del
decreto di nomina soprattutto per l’ex
consigliera di area Pd Antonella Tateo,
che andrà a sostituire la dimissionaria
ex assessore alla Cultura Antonella La-
camera, non era stato possibile perché
ancora non si era dimessa dal suo in-

carico di consigliere comunale. La Ta-
teo ha partecipato domenica scorsa al-
la consultazione elettorale per il con-
siglio alla Provincia di Brindisi dove
era in lista per il Partito Democratico
locale. Per queste ragioni oggi si potrà
svolgere senza alcun impedimento l’at -
tesa nomina dei due assessori che an-

dranno a completare la Giunta comu-
nale con gli altri tre assessori rimasti ai
loro posti: l’assessore al Bilancio Lo-
redana Epifani, l’assessore ai Servizi
Sociali e Sport Luigi Orlandini, il Vice
sindaco e assessore all’Ambiente ed
Ecologia Onofrio Palma. Alla consul-
tazione della Provincia oltre alla Tateo

CONFAL Francesco Schifone ai vertici

l ORIA. Lavoro e solidarietà al primo
posto. Questo è lo slogan coniato per la
celebrazione del primo Congresso Nazionale
della Confal Federazione Scuola , svolto a
Terzigno (Napoli).

I lavori Congressuali presieduti dal Prof.
Giuseppe D’Aquino , si sono conclusi con
l’elezione del Segretario Generale Nazionale
e del Consiglio Nazionale. La relazione del
segretario uscente Di Lecce, arricchita dai
contributi dell’ampio dibattito hanno con-
fermato all’unanimità, per i prossimi quattro
anni alla guida della Federazione il Prof.
Raffaele Di Lecce. La segreteria nazionale
proposta dal Segretario Generale al Consiglio
Nazionale, che ha votato all’unanimità, ri-
sulta composta da: Di Lecce Andrea, Drago
Michele, Miranda Paola, Francesco Schifone
(quest’ultimo di Oria). Sono intervenuti: la
Dott.ssa Adriana Apicella direttore generale
della Confassociazioni, il Prof. Antonio Di
Mezza presidente della CNUPI, il dott. Lu-
cantonio Paladino presidente della FIDEF, il
dott. Raffaele Dercenno di Uniscientia, Il dott.
Alessandro Galantuomo di Oriente Campus,
Dott. Giovanni Ricciardi di Spazio Imprese,
Dott. Ermanno Rossitti di Confassolistiche, il
Dott. Aliberti Luigi segretario Generale della
FLP Scuola.

A conclusione dei lavori, il Prof. Raffaele Di
Lecce nel ringraziare per la fiducia riposta,
ha dichiarato “che le battaglie che siamo
abituati a fare, forse non basteranno da sole a
cambiare mentalità ed atteggiamento nei
confronti della scuola, per cui il sindacato
deve assolutamente impegnarsi a costruire
intorno a sé un consenso sociale ampio.

candidata per il centrosinistra, era
candidata anche la consigliera del cen-
trodestra Antonella Annicchiarico, en-
trambe non sono state elette. Il nuovo
assessore Pietro Cecere, di espressione
della nuova area ” Prima Carovigno”
che fa capo ai consiglieri Andrea Ug-
genti e Marilinda Gentile, andrebbe a
sostituire l’ex assessore all’Urbanisti -
ca Antonio Camporeale, non è nuovo
alla politica. Qualche anno fa fu no-
minato portavoce locale di “Fratelli
d’Italia - Alleanza Nazionale” e a giun-
go scorso ha partecipato come consi-
gliere comunale all’ultima consulta-
zione amministrativa con la lista “Ca -
rovigno Unita”. Insomma, lo scossone
politico- amministrativo che si è ve-
rificato degli ultimi giorni, ad appena
un anno da dalle elezioni comunali, per
l’Amministrazione Lanzilotti sembra
oramai essere passato e si punta a ri-
lanciare l’attività amministrativa con
l’ingresso di due nuovi assessori.

[Pasquale Camposeo]Pasquale Camposeo
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