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E intanto dalla commissione che si occupa del piano si sono dimessi Denovellis e la presidente Lenato

Pug, ora manca solo la conferma dell’AdB
Insieme per la crescita del Pdl: l’assessore entrerà nel direttivo provinciale

Un tandem tra Boccardi e Tundo
L’

D

iventa sempre più stringente il tema del Piano urbanistico generale man mano
che si avvicina il momento dell’adozione. Ne hanno parlato
domenica, in piazza, Gigantelli
e D’Addabbo. Se ne è discusso
ancora - nonostante non fosse
all’ordine del giorno - nel consiglio comunale di mercoledì. Come ha ricordato il sindaco, è rimasta soltanto un’ultimissima
formalità prima che si possa fissare la data per portare in aula
l’adozione del Pug. Si attende, a
giorni, una semplice comunicazione di conferma da parte dell’Autorità di Bacino - dopo la

MERCOLEDI’

Il Gal
si incontra
S

i terrà mercoledì 27 gennaio alle ore 18 nell’aula
consiliare del Comune di Turil’incontro del Gal (gruppo
di azione locale) di cui fa parte anche il Comune di Turi
sul Piano di Sviluppo Locale
2007-2013. Aprirà il dibattito
Michele Boccardi, consigliere delegato ai rapporti con le
istituzioni, che passerà poi la
parola al direttore del Gal
Matteo Antonicelli. Seguirà
il dibattito con i sindaci di Turi, Alberobello, Castellana
Grotte, Gioia del Colle, Noci,
Putignano e Sammichele.
Concluderà il presidente del
Gal Stefano Genco. Saranno
illustrate le attività di animazione per illustrare i contenuti del Piano e informare le imprese, le loro organizzazioni,
le diverse associazioni che
operano sul territorio, circa
le opportunità offerte dalle
diverse Misure in termini di
finanziabilità di investimenti e di promozione del territorio. Saranno raccolti elementi utili per la redazione
dei bandi pubblici per la presentazione delle domande di
accesso ai finanziamenti.

pubblicazione delle nuove perimetrazioni del Pai sul sito dell’organo regionale - che è, comunque, un requisito essenziale per andare avanti. Nel frattempo un’altro colpo di scena è
avvenuto durante la riunione
della commissione sul Pug tenutasi giovedì pomeriggio. Dopo le dimissioni del consigliere
Denovellis, si è infatti dimessa
anche la presidente della commissione di studio, Domenica
Lenato. Quest’ultima pare abbia preannunciato anche le dimissioni dell’altro componente
dell’opposizione, Mimmo Leogrande, che era assente. Se così
fosse l’organismo consiliare si
vedrebbe ridotto ai soli D’Addabbo e Ventrella. Quest’ultimo
al termine della seduta si è detto dispiaciuto di quanto sta accadendo, anche perchè riteneva
che la commissione potesse ancora svolgere un ruolo utile per
quanto concerne l’ulteriore incarico conferitole il 30 novembre, relativo alla tematica delle
conferenze di servizi già bocciate dalla Regione ed all’eventuale localizzazione delle stesse all’interno del Pug. Sulla scorta
delle ultime vicende ci si potrebbe attendere qualche altra
sorpresa da parte dell’opposizione nella commissione urbanistica, ove la maggioranza è in
minoranza. Ciò soprattutto dopo alcune dichiarazioni provenienti dagli ambienti cittadini
della Ppdt che hanno auspicato, addirittura, il mantenimento in vita del vecchio piano di
fabbricazione del 1975. A questo punto sembra prendere forma l’allarme lanciato alcune settimane fa su queste colonne (Fax
nr. 52) dal consigliere Ventrella,
allorchè sosteneva che “ci potrebbero essere delle forze che
tenteranno di non far approvare il Pug a causa delle limitazioni che esso apporterà”. E’ auspicabile che tutte le parti coinvolte si facciano guidare nelle loro
future decisioni non dagli interessi particolari, bensì da quelli
generali.
Aniello Greco

assessore ai servizi sociali, Paolo Tundo, in
una seduta di consiglio comunale di qualche mese fa,
espresse apprezzamento per
l’operato dell’assessore regionale Elena Gentile e dichiarò
che l’avrebbe votata. Ora le
elezioni sono alle porte e a
Paolo Tundo abbiamo chiesto
se voterà Elena Gentile che è
notoriamente una donna di
centrosinistra, come dichiarò
tempo fa sotto gli occhi sbigottiti del sindaco Gigantelli.
O ha cambiato idea?
“Feci quella dichiarazione, in
senso ironico, per rispondere al
consigliere Tina Resta che cercava di strumentalizzare la questione dell’asilo nido parlando di
spreco di denaro pubblico. L’asilo nido, invece, porterà occupazione e rappresenta un servizio
sociale importante. Per questo
motivo abbiamo approvato nel
Piano di Zona il finanziamento
complessivo di quasi un milione
di euro, compresa la gestione. Ma
io sono di Forza Italia prima ed
ora del PDL e alle prossime elezioni voterò il nostro candidato
Michele Boccardi” .
Tundo proviene dalle fila
della DC, dalla scuola di Renato Dell’Andro e di Enzo
Sorice. E’ abituato a far politica con spirito di servizio e
sogna un modo diverso di far
politica: “Bisogna lavorare insieme, capire i bisogni della gente e lavorare insieme per soddisfarli. Bisogna essere propositivi e dare una svolta al metodo di
far politica che deve essere contrassegnato dalla partecipazione e dalla condivisione di idee e

La stretta di mano tra Paolo Tundo e Michele Boccardi
sto nel direttivo provinciale
progetti”.
Paolo Tundo non nascon- del PDL. Si è formato così un
de “la delusione per come si fa tandem importante dal punpolitica nella nostra comunità”. to di vista politico ed elettoraAd aumentare la delusione ha le: Boccardi e Tundo nelle
contribuito la mancata elezio- scorse amministrative, insiene alla Provincia dove si era me, hanno ottenuto più di
(m.l.)
candidato, ottenendo oltre mille voti.
2200 voti senza però centrare
l’obiettivo. Ma da un paio di
mesi l’assessore Tundo ha
raggiunto un’intesa con MiCOMBINATA PER LEGNO
MONOFASE, NORME CE
chele Boccardi che intende avACCESSORIATA, PIANI IN GHISA,
valersi della “risorsa Tundo e
SQUADRATRICE - 700 EURO
lavorare per costruire insieme a
TORNIO PER METALLI
lui la crescita del partito attraMONOFASE - 990 EURO
verso una concertazione di sinerCOMBINATO TORNIO
gie”. Subito dopo le elezioni
FRESA FORATRICE
regionali, infatti, Boccardi laPER METALLI - 1250 EURO
scerà a Paolo Tundo il suo poInfotel: 345/2454474
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