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«Giù le mani dai nostri ulivi»
Petizione popolare e domani un lungo Corteo si concluderà il piazza

.

.

M O B I L I TA Z I O N E
GENERALE
U n’intera comunità si
mobilità a Torchiarolo

l ORIA. A circa un anno
dalla costituzione dell'Associa-
zione Salento in camper, che
conta oramai ben 17 soci e dopo
il lungo viaggio estivo durato
circa un mese nelle Repubbli-
che Baltiche, l'Associazione
promuove un Tour nel Salento
e il primo Comune che ospiterà
il gruppo sarà il Comune di
Oria.

«Oggi e domani - fa sapere
uno dei promotori dell’inizia -
tiva, cav. Emanuele Conte -,
grazie alla disponibilità del-
l'Amministrazione Comunale,
del responsabile dell'istituto
Antoniano Maschile di Oria,
della cooperativa Nuoba Hyria,
della Famiglia Romanin-Ca-
liandro, sarà osservato un pro-
gramma di tutto rispetto per
trascorre un week end all’in -
segna della storia della citta-
dina».

Il programma prevede oggi
l’arrivo all’istituto Antoniano
Maschile e la sistemazione dei
mezzi. Alle ore 18,30 visita gui-
data nel centro storico, quar-
tiere ebraico, visita frantoio di
via Papadotero di proprietà dei
Signori Pesce. Poi, cena libera.

Domani, ore 9 visita guidata
alla cripta di san Mauro
dell’istituto Antoniano ma-
schile. Poi altre visite in cat-
tedrale, alla Torre Carnara, al-
le mummie, al centro storico, e
ad altri monumenti.

Alle 11 visita al Castello Sve-
vo .

Infine, incontro con l'ammi-
nistrazione Comunale ed esi-
bizione nel piazzale Municipio
di un gruppo di Sbandieratori
locali.

Il pranzo è previsto nel ri-
storante “I nuovi Sapori”.

«Un ringraziamento a tutti i
partecipanti compresi le Forze
dell'ordine - fa sapere il cav.
Conte - che contribuiranno alla
vigilanza per il buon esito della
visita».

U n’occasione di turismo,
dunque, per i camperisti che
aderiscono a questa associazio-
n e.

F R A N C AV I L L A

In crescita
la scuola
musicale

l F R A N C AV I L L A . C re s c i t a
inarrestabile per la Scuola Mu-
sicale Comunale «Padre Serafino
Marinosci» con un ennesimo re-
cord di iscritti.

Si chiudono con grande succes-
so le iscrizioni al nuovo anno sco-
lastico dell’Istituzione artistica di-
retta dal maestro Antonio Curto.

Alla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande
d’iscrizione, si è registrato un nu-
mero importante di iscritti: oltre
140 le domande di riconferma di
chi è già allievo dell’istituto, men-
tre ammontano a 160 quelle di chi
aspira a diventarlo.

Dati che superano notevolmen-
te quelli registrati già negli anni
scorsi e che dimostrano l’ef fettiva
valenza della Scuola Musicale, va-
lenza riconosciuta anche fuori dai
confini francavillesi poiché risul-
tano numerose anche le iscrizioni
presentate da fuori Francavilla.
Grande riscontro ottiene anche
l’Indirizzo Propedeutico, attivato
recentemente e riservato esclusi-
vamente ai bambini dai 3 ai 6 anni,
mentre l’Indirizzo Preaccademi-
co, istituito nel settembre 2014 a
seguito della Convenzione stipu-
lata tra Comune di Francavilla
Fontana e Conservatorio Statale
di Musica «Nino Rota» di Mono-
poli, ha fatto registrare, rispetto
allo scorso anno, un incremento di
poco inferiore al 300%.

Adesioni talmente elevate che
pongono il problema della possi-
bilità di accogliere tutte le doman-
de d’iscrizione pervenute e di per-
mettere a tutti coloro che lo de-
siderano di frequentare le attività
didattiche, nonostante l’istituto
usufruisca di ben 2 plessi. Per
l’ammissione ad alcuni corsi della
Scuola richiesti si dovrà, dunque,
ricorrere a specifici test attitudi-
nali.

«La Scuola Musicale Comunale
di Francavilla - dice Curto - si è
contraddistinta, inoltre, per aver
attivato, ed è la prima volta per un
ufficio comunale, una procedura
di iscrizione online resa disponi-
bile sul sito dell’istituto
www.scuolamusicalecomuna -
le.it. [l.r.]

TORCHIAROLO NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE PROTESTE DEI PROPRIETARI DEGLI ALBERI DESTINATI AD ESSERE ESTIRPATI A CAUSA DELLA XYLELLA�

ACHILLE GIGLIO

l TO R C H I A R O LO. Se l’ordinanza del Tar del
Lazio ha sospeso le estirpazioni di ulivi dei 21
ricorrenti torchiarolesi, e le condizioni meteo-
rologiche avverse hanno fatto sospendere quelle
degli altri quindici che non hanno fatto ricorso,
non si fermano le iniziative di cittadini e as-
sociazioni mirate a far sentire la propria voce di
dissenso nei confronti del secondo Piano per
contrastare la Xylella Fastidiosa.Giovedì pome-
riggio è stata la volta dell’Associazione Com-
mercianti di Torchiarolo che, dalle 15,30 alle 17,
hanno organizzato un “Girotondo di Solidarie-
tà” dal nome provocatorio “Urlo degli Ulivi”.
Attorno al Municipio di Torchiarolo sono stati
invitati tutti gli olivicoltori, associazioni e cit-
tadini per prendere visione e sottoscrivere un
documento da inviare al Prefetto di Brindi-
si.“Noi cittadini di Torchiarolo – si scrive nella
missiva - considerata la totale assenza delle isti-
tuzioni: governo centrale, ministero dell’ag ri-
coltura, regione, provincia e amministrazione
comunale, che hanno causato una disarmante
confusione in merito al caso xylella e piano
Silletti, oggi durante la manifestazione deno-
minata ‘Girotondo di solidarietà - Urlo degli
U l iv i ’, abbiamo raccolto le firme per coinvolgere

la Sua persona, quale massimo rappresentante
dello Stato Italiano nella Provincia di Brindisi.
Oggi noi diciamo basta continua la nota - nella
considerazione che “l'infezione xylella” non è
stata causata da nostra responsabilità. Dallo sta-
to Italiano, in quanto Italiani, pretendiamo delle
risposte esaustive, non permetteremo di distrug-
gere un’economia, l’incanto degli ulivi secolari,
gli affetti familiari che queste piante, per noi,
r ap p re s e n t a n o ”.Infine pongono dei quesiti: Co-
noscere la modalità di esecuzione dei prelievi
effettuati sulle piante per gli esami, qual è l’Ente
che ha analizzato gli stessi, la documentazione
attestante l’eventuale l’infezione; le motivazioni,
tecnico-scientifiche che hanno portato alla de-
cisione di estirpare alberi nel raggio di mt. 10O
da quello infetto; se, una volta estirpati gli alberi
seguendo le prescrizioni del piano Silletti, le
istituzioni hanno considerato il deserto che ne
scaturirà se non si interviene con incentivi per
nuove colture.Al grido “l’ulivo secolare lascia-
molo stare” hanno sfilato circa 600 manifestanti
di ogni età e provenienza. Sul banchetto allestito
all’ingresso del Municipio sono state raccolte
circa 450 firme. Per domani è prevista una mar-
cia che, partendo in mattinata da Lecce, per-
correndo la statale 16, attraverserà Trepuzzi,
Squinzano e si concluderà a Torchiarolo.

ORIA TURISMO�
«Camperisti»
in visita
per due giorni


