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S. Elia a Pianisi.  Alle 10 il consiglio comunale richiesto dall’opposizione

In assise civica Poliambulatorio
ed elenco delle ditte fornitrici

 La Meridiana di Jelsi organizza
una giornata di svago a Putignano

Toro. Regole chiare per far fronte ai disagi della popolazione

Predisposto dal Comune
un efficiente piano neve

Ci si dovrà organizzare in casa Sangiovanni, dove ieri
mattina sono arrivate tre gemelline, Donatella, Anna So-
fia, Maria Daniela. Tra una poppata e l’altra, mamma Giu-
seppina e papà Giuseppe faranno ormai i genitori a tempo
pieno per accudire le tre splendide creature, che movimen-
teranno l’atmosfera di casa.

Giungano alla mamma e al papà gli auguri più fervidi da
parte di Alessandro, Michela e Giorgia e dai compari Anna
e Giuseppe Cianciullo.

Fervono i preparativi per la
gita di Carnevale organizzata
a Jelsi dall’associazione La
Meridiana.Il programma del-
la giornata prevede la parten-
za intorno alle 5e30 del mat-
tino e il pranzo presso il ri-
storante “Il giardino divino”,
oltre alla partecipazione alla
sfilata allegorica. La quota di
partecipazione è di 35euro
comprendente di viaggio in
pullman e pranzo. Per chiun-
que volesse partecipare, deve
dare conferma di adesione
entro il 10 febbraio prossimo,
con un acconto di 15euro. Per
info rivolgersi ai numeri 338-
6332344 oppure a
3338740463.

Un’occasione per ammira-
re e divertirsi insieme ai carri
allegorici dei maestri della
cartapesta, meraviglia di arte
e tradizione.

Il fascino dei carri allegori-
ci e delle maschere di carat-
tere del Carnevale di Putigna-
no poggia uno dei suoi fon-

damenti sull’originalità, la
raffinatezza, la delicatezza
delle rifiniture della cartape-
sta.

Innumerevoli sono le città
d’arte che offrono spunti e
ragioni per essere visitate e
cento feste sono più famose
della nostra. Quanto viene
proposto a Putignano da se-
coli non è uno spettacolo per
cercare pubblico, né un effet-
to speciale a cui assistere at-
toniti. Gli ingredienti del suc-
cesso sono quelli di una ricet-
ta semplice: acqua, colla, car-
ta, le pietre bianche di un bor-
go, le toppe colorate di un ve-
stito, una musica da strada,
orsi impertinenti, corna, sot-
tani e baffi con la gonna.
Con  un Carnevale che inco-
mincia il 26 dicembre e fini-
sce il martedì grasso, porta di
una terra che chiamano Valle
d’Itria, in Puglia, a 14 km dal-
la città dei trulli, a cinque da
Castellana Grotte, assediati da
castelli federiciani e chiese

romaniche, costretti a man-
giar prodotti genuini, a subi-
re le influenze di un clima
mite, a divertirsi da oltre sei-
cento anni...

Insomma per chi non lo sa-
pesse il Carnevale di Putigna-
no, giunto alla sua 618 edizio-
ne,  è il carnevale più noto
della Puglia e uno dei più an-
tichi d’Italia.

La tradizione fa risalire
l’origine del Carnevale di Pu-
tignano al 1394, rendendolo
uno dei carnevali più antichi
e lunghi d’Europa. Comincia

infatti il 26 dicembre con la
cerimonia dello scambio del
cero, cerimonia in cui la gen-
te dona un cero alla chiesa, per
chiedere perdono dei peccati
che si commetteranno duran-
te il Carnevale. Poi, a partire
dal 17 gennaio, comincia un
susseguirsi appuntamenti, tut-
ti di giovedì, in cui si ironiz-
za su determinati strati socia-
li per poi concludersi  il mar-
tedì grasso, con una sfilata se-
rale e il funerale del Carne-
vale, rappresentato come un
maiale.

Un’amministrazione co-
munale attenta e previdente
predispone in anticipo il pia-
no sgombero neve per evita-
re l’insorgergere di ogni ge-
nere di difficoltà.  Soprattut-
to se si trova in una zona col-
linare dove la neve crea spes-
so disagi.

Il Comune di Toro ha po-
tuto sperimentare nei giorni
scorsi l’efficienza del piano
sgombero neve e spargimen-
to sale approntato con la mas-
sima cura già da qualche
mese per evitare problemi
alla popolazione nella stagio-
ne invernale 2011/2012.  E
per venire incontro alle esi-
genze dei cittadini che vor-
rebbero circolare anche in
occasione delle nevicate che
in genere paralizzano la vita
dei paeselli, rendendo diffi-
coltoso il transito delle stra-
de urbane e periferiche.

Per ovviare a tanti incon-

venienti in primo luogo l’am-
ministrazione ha previsto per
tale servizio l’utilizzo di
quattro mezzi gommati ap-
partenenti a privati.

Per evitare di dover far
fronte a danni causati dai pro-
prietari di tali mezzi il Comu-
ne ha preteso che ogni mez-
zo debba essere munito di
assicurazione dal momento
del primo intervento, esone-
rando l’amministrazione co-
munale da qualsiasi respon-
sabilità civile e penale per
danni a persone o cose (come

dire, chi rompe paga). L’abi-
litazione allo sgombero neve
deve risultare dal libretto di
circolazione in dotazione.

Per ogni intervento effet-
tuato si è stabilito che deve
essere compilato un rappor-
to di lavoro giornaliero con
l’ora di inizio e termine del-
la prestazione.

Per ritardi, disservizi o ina-
dempienze di qualsiasi gene-
re è prevista l’applicazione di
una penale di euro 150,00 da
portarsi in detrazione sul
compenso spettante;  in caso

sionario deve fornire all’am-
ministrazione le notizie ripor-
tate nella scheda, contattan-
do gli uffici comunali.

di inadempienze gravi si pro-
cederà alla revoca dell’inca-
rico con riserva di richiesta
di risarcimento danni e spe-
se.

Sono quattro le zone da
coprire e ad ogni ditta non
può essere affidata più di una
zona.

Gli interventi sono coordi-
nati dall’ufficio tecnico in
collaborazione con la polizia
municipale, la Protezione Ci-
vile e con un componente
della giunta responsabile.

A fine giornata il conces-

Esonerata  l’amministrazione
da qualsiasi responsabilità
civile e penale per danni

a persone o cose
causate dagli operatori

incaricati dall’ente

Triplice fiocco rosa

in casa Sangiovanni

Il responsabile di turno an-
noterà la registrazione delle
prestazioni eseguite e comu-
nicate dal concessionario per
gli eventuali accertamenti
sull’effettiva qualità delle
prestazioni eseguite sulle
aree sgomberate dalla neve.

La prova di questi giorni è
stata superata.

Una ragione in più per at-
tendere con serenità l’arrivo
di eventuali copiose nevica-
te che non mancheranno nel-
le prossime settimane. msr

Due  le mozioni presenta-
te dal gruppo di opposizio-
ne di Sant’Elia a Pianisi, che
lo scorso 12 gennaio ha chie-
sto la convocazione di un
consiglio per affrontare le

lo di prestazioni mediche al-
l’interno del Poliambulato-
rio qualitativamente e quan-
titativamente adeguate a ri-
spondere alle emergenze ed
esigenze esposte.

Con  la   mozione l’oppo-
sizione chiede di fare voti
alla Regione - Assessorato
alla Sanità - e all’Asrem af-
finchè, all’interno della pro-
grammazione socio-sanita-
ria e dell’Atto aziendale,

venga prevista e attuata con
la massima tempestività la
riqualificazione e il poten-
ziamento delle attività spe-
cialistiche offerte all’interno
del Poliambulatorio, preve-
dendo la presenza di un nu-
mero di medici adeguati alle
esigenze espresse dalla po-
polazione di Sant’Elia a Pia-
nisi  e dei comuni limitrofi
(Macchia Valfortore, Pietra-
catella, Monacilioni, Ripa-
bottoni), per evitare ai citta-
dini, soprattutto anziani e
disabili, i disagi del viaggio
a Campobasso o a Riccia e
di lunghe attese presso le
strutture sanitarie presenti
nelle due realtà. Inoltre si
chiede la dotazione di stru-
mentazioni in grado di ri-
spondere alle esigenze del-
l’utenza (es. ecografo).

Con la seconda mozione i
consiglieri, raccogliendo le
lagnanze di alcuni operatori
che non hanno potuto con-
sultare il sito del Comune,
chiedono la ripubblicazione
del bando dell’ufficio tecni-
co “Formazione di un albo
di fornitori di beni e servizi,

nonché per l’esecuzione di
lavori, da invitare alle pro-
cedure negoziate e a quelle
in economia nei limiti di cui
all’art. 125 del D.Lgs n. 163/
2006 - Anno 2012”, attraver-
so esposizione cartacea del-
l’avviso nella bacheca del-
l’albo pretorio per dare la
possibilità a tutte le ditte, an-
che a quelle non informatiz-
zate, di partecipare. Tenen-
do conto che per i preceden-
ti bandi ed avvisi (selezione
riguardante la “Realizzazio-
ne di un progetto di integra-
zione socio lavorativa a fa-
vore di cittadini residenti da
impiegare con lavoro acces-
sorio” o la “Concessione di
bonus sociale”) si è usato il
sistema dell’affissione.

Secondo l’opposizione
non è opportuno, dovendo
operare  nell’esclusivo inte-
resse e utilità collettiva, usa-
re due pesi e due misure; è
indispensabile preoccuparsi
di far pervenire a tutti gli in-
teressati le informazioni utili
a far cogliere qualche oppor-
tunità lavorativa , visti i tem-
pi critici.

problematiche legate alla ri-
duzione delle figure specia-
listiche che da anni prestano
servizio presso il locale Po-
liambulatorio. I consiglieri
sottolinenano che, in rappor-

to all’estensione del territo-
rio, appaiono adeguate le
prestazioni di medicina di
base e  dei pediatri, soddi-
sfacente la presenza delle
farmacie rurali, nonché dei
servizi di guardia medica e
delle postazioni del 118, e
l’incidenza delle Case di
Riposo e dei Centri di recu-
pero psico-sociali;  ma si
ravvisa la necessità e l’ur-
genza di ripristinare un livel-
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