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NARDÒ UN URBANISTA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI SU SARPAREA E CAFARI�

«Costruire mega villaggi?
Idea vetusta e dannosa
Spazio alle “eco-cities”»
«Flessibilità e sostenibilità siano alla base del Pug» CITTÀ SOSTENIBILE La cinese Tianjin

BIAGIO VALERIO

l NARDÒ. Pug e Piano delle coste di Nardò: verso
u n’urbanistica sostenibile. «Necessaria una visione
della città nel verso della sostenibilità, tanti i pro-
blemi da risolvere» dice l’ingegner Marco Gaballo.
Che “pre pensiona” i grandi vil-
laggi come Sarparea e Cafari.

Il recente incontro promosso
dall’Amministrazione comunale
sul Piano delle Coste, ad oggi in
fase di elaborazione, ha mosso le
acque che si erano “fer mate” da
anni. Gaballo è presidente della
Commissione Urbanistica
dell’Ordine degli ingegneri di
Lecce ma è soprattutto un “viag -
g i at o re ”. Non passa semestre, infatti, che non visiti
una delle tante città del mondo che rappresentano il
“catalo go” dell’Urbanistica a musura d’uomo. «Mol-
teplici ormai – dice, infatti - sono gli esempi il-
luminati di città che puntano sullo sviluppo urbano

sostenibile, le famose eco-cities: dalla funzionale Fri-
burgo alla variegata Stoccolma, alla stravagante
Amsterdam o, a noi più vicino, l’emiliana Faenza, ma
anche Lecce, seppur ancora in fase embrionale».

«La pianificazione urbanistica di Nardò, va chia-
rito e ribadito – spiega Gaballo – necessita di una

visione strategica ed unitaria. E’
infatti indispensabile avere una
visione, un’idea di città, globale,
svincolandosi da interventi pun-
tuali e slegati tra di loro, per far
compiere il salto di qualità ad un
territorio metropolitano. Il Piano
coste, ovvero la ri-progettazione
di un pezzo di città, le Marine, va
quindi contemplato, inserito e
considerato all’interno di una

ri-progettazione e ri-pianificazione complessiva di
Nardò, attraverso il nuovo strumento urbanistico, il
Pug, che è indispensabile, non tanto per espandere
ulteriormente la città, quanto per risolvere i pro-
blemi esistenti e migliorare il già costruito, orien-

tamento ormai predominante nei moderni ed in-
novativi strumenti urbanistici».

La società moderna, iper-dinamica, ha bisogno di
strumenti veloci, elastici, efficienti, operativi.
« L’orientamento, le caratteristiche, la direzione da
seguire nell’urbanistica moderna – continua Ga-
ballo - li indica ormai da tempo l’Unione Europea, lo
Stato e, soprattutto, con molta chiarezza, la Regione
Puglia: innovazione, sostenibilità, efficienza ener-
getica, integrazione col contesto, tutela ambientale,
valorizzazione delle risorse paesaggistiche. In uno,
costruire meno e meglio, non più sul-territorio ma
col-territorio, a partire dal-territorio, rispettando ed
interfacciandosi con esso».

Da ciò la sentenza “c ap i t a l e ” per i due progetti che
più di tutti stanno facendo discutere la città: «i vecchi
progetti invasivi, intensivi e pensati sul-contesto e
non a partire dal-contesto – continua Gaballo - ven-
gono giustamente bocciati senza appello dalla Re-
gione Puglia dovunque, Nardò compreso; le lottiz-
zazioni “Costa dei Cafari” e “Sar parea” tra le tante,
per esempio”.

COPERTINO DELIBERE NEL MIRINO�

Guerra
di carte bollate
tra Comune
e sindacato

GIOVANNI GRECO

l C O P E R T I N O. La funzione pubblica della Cisl
trascina in tribunale il comune di Copertino. Tra-
mite il legale rappresentante, l’avvocato Ales -
sandro Serratì, il segretario provinciale, Giu -
seppe Melissano, ha chiesto un’udienza davanti
al Giudice del Lavoro al fine di dichiarare l’an -
tisindacabilità del comportamento assunto dal
comune di Copertino con l’adozione di una serie di
delibere di Giunta, sette in tutto, nonché la revoca
delle stesse e il pagamento delle spese legali.

Le parti dovranno comparire dinanzi al giudice
il prossimo 22 febbraio. Le delibere finite nel mi-
rino della Cisl sono la n. 147 dell’ottobre scorso con
cui l’esecutivo ha approvato gli indirizzi per il
distacco sperimentale, temporaneo e parziale di
un dipendente comunale presso la partecipata
“Copertino Multiservizi Spa”. In particolare è
stato dato l’incarico al dirigente dell’area Affari
generali di individuare un dipendente idoneo alle
mansioni di impiegato contabile da assegnare alla
partecipata, per 9 ore settimanali articolate su tre
gior ni.

Seguono una seconda, terza, quarta e quinta
delibera, rispettivamente le numero 182, 183, 184 e
185 del 21 dicembre scorso. Nella 182 si fa ri-
ferimento all’approvazione e all’avvio delle re-
lazioni sindacali circa il regolamento, composto
da 14 articoli, per la misurazione e la valutazione
delle performance organizzative e individuali.
Con la 183 vengono approvati i parametri per la
valutazione dell’andamento organizzativo del Co-
mune elaborati dal nucleo di valutazione
dell’Union 3. La 184 concerne l’approvazione del
piano di azioni positive teso a tutelare l’ambiente
di lavoro da casi di molestie, mobbing e discri-
minazioni; garantire il rispetto delle pari oppor-
tunità nel reclutamento del personale e in materia
di formazione; facilitazione delle forme di fles-
sibilità orarie per il superamento di situazioni di
disa gio.

Nel mirino è finita anche la n. 185 riguardante
l’approvazione del piano esecutivo di gestione per
l’esercio 2012. Consequenziale ad essa è la n. 186
del 28 dicembre scorso con cui l’esecutivo mo-
difica e integra la programmazione del fabbiso-
gno di personale per il triennio 2012-2014, già ap-
provato con apposito atto nel settembre 2012. In-
fine la delibera 191 con la quale vengono approvati
i 6 criteri generali per l’istituzione delle Posizioni
organizzative. [g.g.]

NARDÒ LA DOLCE STORIA IMPRENDITORIALE DI IRENE GABELLONE�

Beltà di marzapane
Ecco le torte salentine che fanno impazzire i divi

l NARDÒ. Irene Gabel-
lone è la maestra pasticcera
che torna a Nardò dopo es-
sersi inventato, letteralmente,
un lavoro: lei materializza so-
gni di pandispagna, glassa,
crema, panne e cioccolato.

Ed ora è famosa soprattutto
nel Lazio e nella Capitale,
dove serve i divi del cinema
che si fanno immortalare con
le sue gigantesche torte di
ogni forma: durante il festival
del Cinema di Roma fa as-
saggiarne una delle sue a
Claudia Pandolfi, in una foto
un suo superdolce sorride (si
fa per dire) accanto a Mas -
similiano Rosolino. In aprile
tornerà a Nardò per raccon-
tare la sua singolare espe-
rienza di vita a lavoro.

Ma ecco la sua storia: a 16
anni lascia l’amato Salento
per Londra per continuare i
suoi studi, terminati i quali
inizia a lavorare in banca; nel
frattempo si innamora
dell’arte del “cake design” co -
sì ne approfitta e segue i corsi
serali di pasticceria decora-
ta.

Tornata in Italia sviluppa
un suo stile e si impegna a
trovare il giusto compromes-
so tra la bontà della pastic-
ceria italiana e la bellezza di
quella angloamericana.

Apre un laboratorio di pa-
sticceria a vicino Viterbo che
serve anche le zone di Roma e
Terni e che per le torte nuziali
serve tutto il Centro Italia.

Oltre ai vip viene “scoper -
ta” anche dalla tivù come
esperta in programmi tele-
visivi come “Non ditelo alla
sposa” (in onda su LA7 e Lei
di Sky).

Ma ora è tempo di tornare
nella “sua” Nardò, magari per
portarvi un po' di dolcezza in
più e anche qualche oppor-
tunità di lavoro: la sua idea di
costruire un sito Internet sul-
le sue torte, infatti, è l’idea
imprenditoriale che l’ha fatta
conoscere oltre i confini fisici
della sua attività. [b.v.]

NERITINA DOC Claudia Pandolfi si inginocchia davanti ad una torta
di Irene Gabellone. A lato, la pasticcera salentina.

G A L AT I N A�
Disabili
«traghettati»
alle urne

lG A L AT I N A .In occasione delle
prossime consultazioni elettorali
il Comune istituisce il servizio di
trasporto disabili. Il servizio sarà
offerto gratuitamente a tutti i cit-
tadini disabili residenti a Galatina
e nelle frazioni e consentirà agli
interessati di spostarsi dalle ri-
spettive abitazioni alle sedi di vo-
tazione. Per poter usufruire del
servizio nei giorni di domenica 24
e lunedì 25, i cittadini dovranno
essere muniti di idonea certifica-
zione rilasciata dall’Autorità sa-
nitaria competente e dovranno es-
sere accompagnati da un familia-
re. Il servizio di trasporto, che cer-
ca di venire incontro alle esigenze
dei cittadini portatori di handicap
che intendono esercitare il loro
diritto di voto, potrà essere richie-
sto la domenica dalle 8 alle 22 ed il
lunedì dalle 8 alle 15, telefonando
al centralino del Comune al nu-
mero 0836.633111. Il veicolo attrez-
zato provvederà a prelevare il ri-
chiedente presso il proprio domi-
cilio e ricondurlo a casa dopo le
operazioni di voto. [a.l.]

Nardò
Convegni e festeggiamenti

per San Gregorio Armeno
Giornata di festeggiamenti e approfon-

dimenti culturali a Nardò in occasione delle
celebrazioni del Santo Patrono, San Grego-
rio Armeno. È previsto per la mattinata
odierna un convegno al Chiostro dei Car-
melitani, «I prodotti di Terra D’Arneo» co-
me importante opportunità di confronto
con la cittadinanza neretina sul tema
dell’economia agricola.
All’incontro parteciperanno il sindaco Mar-
cello Risi, il vice presidente Gal, Pantaleo
Piccinno, il responsabile del settore Agroa-
limentare Confindustria Lecce, Maurizio

Zecca, il vice pre-
sidente dell’asso -
ciazione difesa
utenti servizi ban-
cari e finanziari
(Adusbef), Anto-
nio Tanza e coor-
dinerà Cosimo Ca-
puto, il presidente
del comitato festa
patronale. Il culto
di San Gregorio
diviene sempre un

momento di dialogo ricordando il passato,
come il terremoto del 1743, con un altro in-
contro che si è tenuto nella giornata di ieri.
La sismicità e le varie problematiche con-
nesse sono state affrontate da alcuni esper-
ti, Andrea Vitale, Giovanni De Cupertinis e
Paolo Sansò che hanno evidenziato l’im -
portanza della prevenzione sismica nell’or -
ganizzazione sociale, soprattutto negli edifi-
ci pubblici. [b.v.]

S A N TO La statua

Il mercato si trasferisce
nel quartiere fieristico

GALATINA INIZIATIVA TEMPORANEA PER I LAVORI DELLA TANGENZIALE�

l G A L AT I N A . Passa il cantiere
per la realizzazione della tangen-
ziale ovest ed il mercato settima-
nale del giovedì si trasferisce
temporaneamente negli spazi
esterni del quartiere fieristico di
via Ippolito De Maria.

Il trasloco è previsto fra circa
un mese dopo la definizione di
tutti i dettagli per l’asse gnazione
degli spazi ai circa 220 operatori
ambulanti del sito e la sistema-
zione dei servizi igienici. Il prov-
vedimento è stato adottato per
venire incontro ad una specifica
richiesta della ditta appaltatrice
dei lavori del tratto stradale co-
nosciuto come tangenziale ovest;
parte del percorso infatti interes-
sa alcune zone che sono molto
vicine al luogo di svolgimento del
mercato settimanale. Per evitare
ulteriori disagi ai residenti ma
anche agli stessi operatori com-
merciali, il Comune ha indivi-
duato quale sito alternativo,
l’ampia area parcheggi del quar-
tiere fieristico. Il nuovo sito sarà
temporaneo fino alla conclusio-

ne dei lavori della tangenziale.
Subito dopo il mercato tornerà
nella sua vecchia collocazione in
attesa del completamento del
lungo iter burocratico già avvia-
to per la realizzazione della nuo-
va area mercatale; l’area indivi-

duata si trova nel prolungamento
di via Liguria a pochi passi da
quella che era, fino agli inizi degli
anni 90, la tradizionale sede del
mercato. La nuova collocazione,
una volta urbanizzata, consenti-
rà agli operatori di ritornare in
una sede molto più centrale e fa-
cilmente raggiungibile rispetto a
quella attuale della zona 167. [a.l.]

S I TO
P R OV V I S O R I O
Gli ampi
spazi
nei pressi
del quartiere
fieristico

.

MARCO GABALLO
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