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insieme e mettendosi al ser-
vizio delle esigenze dei citta-
dini. La politica deve avere
un ruolo forte per tornare ad
essere presente tra i cittadi-
ni. Non siamo il partito del
‘contro’, ci poniamo come
forza propositiva e costrutti-
va, seppur nel rispetto del
ruolo istituzionale di opposi-
zione che caratterizza la vita
politica di IdeaLista».

«Riconoscimento delle fi-
gure istituzionali, collabora-
zione e rispetto delle reci-
proche posizioni, anche in
presenza di differenti vedu-
te», così il consigliere comu-
nale Michele Marraffa ha sa-
lutato l’intervento istituzio-
nale del sindaco Franco An-

cona, invitato a partecipare. «Questa – ha
concluso Marraffa – è una giornata impor-
tante, il nostro obiettivo è quello di restituire
la città ai cittadini e lo faremo spendendo il
massimo delle nostre energie, a cominciare
dai banchi del consiglio comunale».

(Gianluca Fumarola)

� MARTINA FRANCA –
“Id ea L i s t a ” parte da 200
iscrizioni. Si è svolta ieri
mattina, presso l’Hotel Villa
Rosa di Martina Franca, la
prima assemblea pubblica
d e l  m o v i m e n t o  p o l i t i c o
“Id e a Li s t a ”. Il Movimento,
dopo aver partecipato all’ul-
tima tornata elettorale, ha
ufficializzato nelle settimane
scorse la sua costituzione.
Con la nascita del gruppo
consiliare nella massima as-
sise comunale e la prima as-
semblea pubblica, si è rag-
giunta una tappa importante
nel percorso finalizzato alla
costruzione della ‘città mo-
dello’ che il movimento si è
posto come obiettivo futuro.

Questo il messaggio principale lanciato nel
corso dell’assemblea, alla quale hanno par-
tecipato il coordinatore del movimento Gio-
vanni Calianno, il presidente Vincenzo Co-
lucci, assieme ai consiglieri comunali Miche-
le Marraffa e Donatella Castellana e l’intero
direttivo del partito de “La Destra”. Ha par-

M AS SA F R A lo “scivolone” di Clini: Viesti nella delegazione che oggi sarà ricevuta dal ministro Catania

«I nostri prodotti sono sani»
A Roma per chiedere conto
� MASSAFRA - L’assessore
all’Agricoltura, Antonio Viesti,
oggi sarà a Roma per partecipa-
re ad un incontro con il mini-
stro delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, Mario
Catania.

La riunione, alla quale sarà
presente la Provincia di Taran-
to e una delegazione di ammi-
nistratori locali, mira a far chia-
rezza dopo le pericolose e auto-
revoli voci diffuse dal ministro
Clini circa una “contaminazio -
ne” del settore agricolo ionico
sulle problematiche connesse
al l’inquinamento ambientale
industriale nell’area della pro-
vincia di Taranto.

«Sono decine e decine di mi-
gliaia i lavoratori agricoli – di -
chiara Viesti – che chiedono la
“giusta rettifica” (anche grazie
ai rassicuranti controlli effet-
tuati) di quanto affermato in-
giustamente oltre alla dichiara-
zione dello stato di crisi a causa
del crollo dei prezzi dei prodot-
ti, dovuto proprio alle dichiara-
zioni ministeriali e ad una in-
giusta strumentalizzazione e
speculazione».

L’assessore, nonché vicesin-
daco Viesti, evidenzia come sia
«importante far sentire la voce
dei tantissimi agricoltori e la-
voratori della filiera agricola,
così duramente provati dalla
crisi economica e ora dalle in-
fondate “accuse” di un prodotto
“contaminato”».

«Chi ha creato allarmismo –
continua Viesti – è opportuno
che adotti le giuste contromisu-
re per alleviare le sofferenze
economiche di un comparto
agricolo che lotta duramente
per fronteggiare la crisi del set-
tore». «Siamo fiduciosi – c o n-
clude l’assessore – e speriamo
di ritornare da Roma con atti
c o n c r et i » .

M A RT I N A Dalle elezioni al gruppo consiliare e ora il radicamento tra i cittadini: il movimento prende corpo

IdeaLista, la “città modello” parte col piede giusto:
la prima assemblea fa registrare 200 iscritti

M AS SA F R A
«Mangiare bio»,
le esperienze
dei gruppi di
acquisto solidale
� MASSAFRA - “Perché mangiare bio? Le espe-
rienze dei gruppi di acquisto solidale del taran-
tino”.

È il titolo dell’incontro pubblico in program-
ma domani 4 dicembre, a partire dalle ore 18.30,
nell ’auditorium dell’Istituto Agrario Mondelli,
promosso dall’associazione Mediterranea Con-
sumo, nell’ambito del progetto Distretto di Eco-
nomia Solidale del tarantino sostenuto dalla Re-
gione Puglia, Assessorato al Welfare.

«L’incontro – spiegano gli organizzatori - è ri-
volto a tutti i cittadini che vogliano approfondire
i temi dell’ali-
m e n t a  z i o n e
biologica e dei
positivi effet-
ti sull’or ga ni-
smo, che vo-
gliano saper-
ne di più sui
gruppi di ac-
quisto solida-
le e conoscer-
ne le modalità
di funziona-
mento; a tutti
coloro che vo-
gliano optare
per un modus
vivendi differente che guardi alla sostenibilità
ambientale, alla valorizzazione dei prodotti lo-
cali, eco sostenibili ed eco compatibili».

Mediterranea Consumo formalizzerà un pro-
tocollo di intenti con il “Mo n d e l l i ” per l’adesione
al Distretto di Economia Solidale del tarantino,
con l’intento di «porre le basi per una collabo-
razione proficua che possa garantire all’istituto
maggiori possibilità di compartecipazione a pro-
getti che siano in linea con gli obiettivi della so-
stenibilità ecologica e la valorizzazione del ter-
ritorio, guardando a nuove opportunità educa-
tive e occupazionali e promuovendo valori po-
sitivi di solidarietà sociale ed economica».

A ll ’incontro interverranno il consigliere re-
gionale Michele Losappio, primo firmatario del-
la legge regionale per il riconoscimento ed il so-
stegno dei Gruppi di Acquisto Solidale approva-
ta nei giorni scorsi dal Consiglio regionale e so-
stenuta dalla Res Sud, Rete delle economie so-
lidali del Sud Italia, e il dottor Stefano Colapie-
tro, allergologo ed esperto di medicina naturale,
che si soffermerà sui benefici dell’alimentazione
biologica.

Peppe Ancona, del Gas Desta di Massafra, pre-
senterà il progetto locale alla cittadinanza, illu-
strando le modalità di funzionamento e presen-
tando i produttori biologici presso i quali si ri-
fornisce.

Durante la serata, saranno anche illustrate le
esperienze dei gruppi di acquisto solidale di
Grottaglie e Taranto.

(Francesca Piccolo)

MOT TO L A
Oltre 400 adesioni
per la rassegna
internazionale di pittura
� MOTTOLA - La Rassegna Internazionale di
Pittura – Città di Mottola arriva ad un traguar-
do di non poco valore. Quella di quest’anno è la
quarantasettesima edizione! Quasi mezzo se-
colo di storia è stato raccontato attraverso le
immagini, i colori, le forme che la “mostra” ha
pazientemente raccolto e accolto.

Dal 24 dicembre al prossimo 5 gennaio la
Rassegna ritorna ad accogliere creatori e frui-
tori d’arte, nelle già avviate e consolidate se-
zioni della pittura, scultura, fotografia, poesia
e arte varia. L’evento, per lo speciale traguardo
a cui è giunto, promette di presentarsi come
una grande festa, alla quale non mancheranno
interventi di artisti locali, che sapranno dipin-
gere straordinarie atmosfere.

Intanto, proprio ieri si sono chiuse le iscri-
zioni alla rassegna, con oltre 400 adesioni re-
gistrate.

Asino di Martina Franca, vincono Dario e i suoi “f ra te l l i ”:
primi tre posti ad esemplari allevati in aziende di Mottola
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lato di impegno politico come impegno mo-
rale la consigliera comunale Donatella Ca-
stellana rimarcando i valori del gruppo di
IdeaLista, soffermandosi sul ruolo dei gio-
vani nella politica. «Sarà possibile costruire
una ‘città modello’  – ha aggiunto il coordi-
natore Giovanni Calianno - solo lavorando

� MARTINA FRANCA – Dario è
l’asino più bello. E’ calato il si-
pario nei giorni scorsi sulla mo-
stra concorso del cavallo mur-
gese e dell’asino di Martina
Franca, svoltasi, come di con-
sueto, presso il foro boario di
contrada Ortolini e giunta que-
st’anno alla 57esima edizione.
Al primo posto si è piazzato l’a-
sino Dario allevato nell’al leva-
mento di Andrea Novembre di
Mottola. Secondo, invece, si è
piazzato Diamante, dell’a l l eva-
mento gestito da Giovanni Gen-

tile di Mottola. Terzo posto, in-
fine, per Doriano, allevato da
Leonardo Mansueto di Mottola.
Tutto è andato per il meglio nella
mostra appena conclusasi con
un discreto numero di visitatori
giunti anche da fuori regione.
C’è stato modo di promuovere al
meglio le eccellenze del cavallo
murgese e dell’asino di Martina
Franca anche attraverso ampi
spazi distributivi che hanno ca-
talizzato l’attenzione di esperti
del settore e profani.

(G. Fum.)


