Corretta informazione e proposta per l’amministrazione di Melissano
Nonostante l’odio che trasuda dai mega-manifesti e la menzogne contenute in essi, il mio stile mi impone di essere
sempre propositivo nei confronti della comunità e pertanto questo piccolo contributo vuole essere l’ennesima proposta
all’amministrazione nell’intercettare fondi esogeni, dopo le interessanti, quanto invane, segnalazioni di misure di
finanziamento per creare un museo dell’olio nel frantoio “Li Curti” e due misure del Gal per creare ufficio turistico e
sentieri (avevo ipotizzato un percorso dal laghetto Cellini sino al frantoio “Li Curti”); un vero peccato, alcune
professionalità e ditte locali avrebbero trovato lavoro. Nonostante queste comunicazioni cadute nel vuoto, voglio
essere ancora una volta propositivo, non prima di aver delucidato qualche cattiva informazione trasmessa attraverso
quei manifesti.

Confronto tra Melissano e Racale circa i finanziamenti intercettati o cantierizzati negli ultimi 2 anni e mezzo.

ECOCENTRO. Parliamo di centri per la raccolta rifiuti urbani che sono stati realizzati in TUTTI i comuni, non solo a
Melissano. Roberto Falconieri, il sindaco, mi ha visto in comune nell’ufficio Lavori Pubblici, notando come mi fossi
prodigato e dato alcune indicazioni per ottenere l’autorizzazione paesaggistica (l’area è fortemente interessata da un
vincolo geomorfologico) che poi ho firmato con i miei poteri di commissario paesaggistico. La prova? Eccovi la mia
firma dal documento ufficiale. Senza l’autorizzazione paesaggistica, ovviamente, l’ecocentro non si sarebbe realizzato.

Immagine tratta dal sito www.sit.puglia.it (elenco autorizzazioni paesaggistiche)

ECOTASSA. Un largo numero di comuni ha raggiunto il 6% rispetto la media del 2013 per scongiurare questa odiosa
tassa. Il comune di Melissano era stato inizialmente tassato, poi CON UNA PERENTORIA TIRATA DI ORECCHIE DA
PARTE DEL RESPONSABILE DI SETTORE per il ritardo della trasmissione dati da parte del comune, è stata determinata
per la nostra comunità una tariffa agevolata. Alcuni sindaci, dopo aver intercettato fondi e creato campagne di
sensibilizzazione nelle scuole, hanno ringraziato i cittadini per il risultato raggiunto; il sindaco di Melissano, dopo
essere stato immobile nell’ultimo anno, si è arrogato i meriti che sono ESCLUSIVAMENTE dei Melissanesi. Questione di
stile!

Dal sito www.regione.puglia.it

Differenza di stile: Melissano si compiace di un’azione il cui merito è solo dei Melissanesi, senza che l’amministrazione abbia mosso
un solo dito; affianco il post di un sindaco del Salento meridionale che, dopo aver sensibilizzato la cittadinanza, ha raggiunta il 40%
di differenziata e non si AUTOCOMPIACE, ma ringrazia la comunità. C’è tanto da imparare!

PROPOSTA. L’attuale amministrazione risulta essere tra quelle più pigre nell’intercettare fondi esogeni al fine di
migliorare una città al degrado e magari far lavorare anche ditte del posto (prova ne sia il grafico con i fondi
intercettati dal comune di Racale e il comune di Melissano negli ultimi 2 anni). Tra i tanti finanziamenti che oggi la
regione Puglia propone, c’è quello dello stanziamento di fondi pubblici per bonificare aree pubbliche dove sono state
illecitamente abbandonati dei rifiuti (det. N° 41 del 30/01/2015 del dirigente servizi ciclo rifiuti e bonifica): alcune vie
vicinali e relitti stradali sono invase dai rifiuti e questo finanzimento sarebbe un toccasana per la vivibilità del contado
melissanese. Ovviamente questa azione andrebbe accompagnata da una feconda e capillare sensibilizzazione che
coinvolga le scuole, intercettando i fondi adibiti a questa azione.
Altre proposte mi riservo di avanzarle a tempo dovuto, come per esempio la riqualificazione dell’ex discarica con
finanziamenti ad hoc nel mese di settembre, con l’auspicio ovviamente, che possano essere raccolte.
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