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G ran parte del cimitero
di Fragagnano è al
buio, ma il problema

viene da lontano. Lo spiega
l’assessore ai lavori pubblici
Antonio Galeone, soffer-
mandosi sulla completa ina-
deguatezza dell’i m p i an t o
elettrico.

«Ha circa cinquant’anni
– sottolinea – e risale al mo-
mento in cui è nata la parte
più vecchia del cimitero.
Quando poi il camposanto è
stato ampliato, quell’i m-
pianto ha iniziato ad ali-
mentare tutte le nuove zone:
l’edificazione è cresciuta,
ma la rete elettrica interna
non è stata mai adeguata.
Sino ad arrivare al blackout
attuale. Nessuna ammini-
strazione ha mai fatto un in-
vestimento serio per risol-
vere la questione».

La situazione di disagio
dura da quasi due anni, ma
si è aggravata progressiva-
mente. Come in una sinfo-
nia degli addii, le diverse
aree del cimitero si spegne-
vano man mano che salta-
vano pezzi di rete. Per de-
scrivere l’attuale stato del-
l’impianto Galeone non usa
mezze parole. «Ci sono fili
che passano da una cappella
all’altra – racconta – e che
alimentano molte aree del
cimitero, attraverso un si-
stema del tutto precario. La
manutenzione non è mai
stata fatta per bene: i fili si
sono deteriorati con le in-
temperie e i due trasforma-
tori che c’erano sono com-
pletamente bruciati. Scon-
tiamo anni di completo ab-
bandono, in cui si è andati
avanti con riparazioni di
emergenza».

Ma il sistema presenta
grossi problemi soprattutto
per il modo in cui si è svi-
luppato. L’assessore ne par-
la facendo l’esempio di una
rete d’irrigazione. «È come
se una pompa progettata per
irrigare un campo di un et-
taro dovesse dare acqua a
uno di dieci ettari. Negli an-
ni questo campo è cresciuto,
ma la pompa è rimasta la
stessa. L’impianto si è solo
allungato da tubo a tubo, si-
no a non riuscire più a reg-

gere tutto il carico. Tant’è
che finché non è saltato tut-
to, già in una metà del ci-
mitero le luci sulle tombe e
nelle cappelle erano co-
munque fioche, a causa del

progressivo calo di tensio-
ne».

Intanto sui social i citta-
dini si dichiarano stanchi
della situazione. «Quando
ripristinate? Eppure le bol-

lette le paghiamo, cari am-
ministratori», sbotta Giu-
seppe. C’è chi invece quelle
bollette minaccia di non pa-
garle più e chi, come Ma-
rianna, ha deciso di rece-
dere dal contratto di forni-
tura: «Buio per buio noi ab-
biamo staccato, dopo varie
lamentele». Agostino inve-
ce suggerisce il faidate, con
l’installazione di lampade
alimentate da piccoli pan-
nelli fotovoltaici.

«Il cimitero non è tutto al
buio – tiene a precisare l’as -
sessore –, la parte antistante
è illuminata. Sono le zone
più recenti, quelle nate tra
quindici e venti anni fa, a
non essere alimentate».
Qualcosa è stata fatta.

«Lo scorso anno – con -
ferma Galeone – abbiamo
investito circa 40mila euro
per la realizzazione della se-
de di un grande quadro ge-
nerale. Da lì l’intero cimitero
sarà sezionato nelle diverse
aree da raggiungere, che sa-
ranno trattate come celle in-
dipendenti, alla maniera di
un qualsiasi impianto indu-
striale. Grazie a quest’opera
illumineremo anche i viali
interni, a cui nessuno sinora
ha mai pensato. Già adesso è
illuminato il viale dei cipres-
si, dove sono stati sostituiti
tutti i led dei corpi illumi-
nanti, finanziati con il pro-
ject financing. Risultano ali-
mentati anche l’intero atrio
e la zona vecchia del cimi-

tero. Questo quadro gene-
rale sarà il cervello del resto
dell’impianto che sarà crea-
to in futuro, per la definitiva
soluzione del problema».

Una soluzione che non
può tardare ancora troppo.
«Abbiamo già fatto dei so-
pralluoghi con un’impresa
esperta di pubblica illumi-
nazione – garantisce l’as -
sessore – e serviranno più
di 200mila euro. Nel pros-
simo bilancio inseriremo le
risorse necessarie per una
seria progettazione. e fatto il
progetto esecutivo, istruire-
mo la gara. Contiamo di ri-
solvere ogni problema entro
quest’anno o almeno di por-
tare a termine una buona
parte dei lavori».

FRAGAGNANO LE ASSICURAZIONI E L’IMPEGNO DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI SUL PROSSIMO INIZIO DEL CANTIERE

Il cimitero senza luce
e le bollette si pagano

Serviranno più
di 200mila euro
per una seria
progettazione
e avviare i lavori

ERASMUS L’ISTITUTO ALBERGHIERO MEDITERRANEO RIESCE A COMPLETARE I PROCESSI FORMATIVI

Sui patrimoni materiali e immateriali
Tra i banchi s’impara l’ecosostenibilità

VITTORIO RICAPITO

D ue anni di sogni, spe-
ranze, riunioni onli-
ne, sognando final-

mente di riuscire a comple-
tare i progetti Erasmus eco-
sostenibili. E l'obiettivo, no-
nostante le difficoltà per la
pandemia, l’istituto alber-
ghiero “M e d i t e r r an e o ” di
Pulsano, l'ha centrato. Sono
due i progetti andati in porto:
“A sustainable table for mul-
ticulturalism and inclusion”
e “Climate change is here”.

Il primo vede il cibo come
elemento chiave e unificante,
simbolo di identità culturale
e sostenibilità. Il secondo è
invece incentrato sul cam-
biamento climatico che ri-
schia di rovinare importanti
siti turistici.

Nonostante il covid, i pro-
getti Erasmus hanno dato ul-
teriore impulso alla svolta
green. L'istituto ha sedi an-
che a Maruggio e a Taranto

all'interno della casa circon-
dariale ed è impegnato da
tempo su diversi fronti per
dare il proprio contributo al
raggiungimento degli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile
previsti dall’Agenda 2030.

«I nostri studenti – rac -
contano le docenti che hanno
guidato i progetti, Barbara
Ricciardi, Rosaria Egidio e
Luisa Guida -sono futuri
professionisti del settore
enogastronomico e dell’ospi -
talità alberghiera e sono in-
dirizzati ormai da molti anni
ad affrontare le problemati-
che della sostenibilità sia in
campo alimentare che am-
bientale, consapevoli della

necessità di acquisire elevate
competenze professionali ri-
spondenti alla vocazione tu-
ristica del nostro territorio,
anche e soprattutto ormai in
un’ottica ecosostenibile».

A marzo 2020 durante il

primo lockdown, in un clima
d’incertezze e nello stesso
tempo di speranza, furono
messi in cantiere i due pro-
getti Erasmus. «Purtroppo –
raccontano le docenti - a cau-
sa della pandemia all'inizio si

è fermato tutto. Niente visite
e laboratori in masserie, can-
tine sostenibili, mercati dove
acquistare prodotti a chilo-
metro zero, workshop con
esperti. Tutto per un po' è ri-
masto solo sulla carta, nelle
400 pagine dei due proget-
ti».

Allievi e docenti tuttavia
non si sono arresi alla pan-
demia. «Dopo un primo anno
di contatti costanti grazie al
web, a parlare di sostenibilità
ambientale, biodiversità, va-
lorizzazione del territorio,
tutela dell’ambiente, con
workshop ed esperti riuniti
in live streaming, finalmente
a ottobre 2021 c'è stato il pri-

mo scambio vero. Una dele-
gazione di docenti rumeni,
polacchi e croati ha raggiun-
to la nostra scuola. Hanno in-
contrato alunni, docenti e la
dirigente. Con loro ci siamo
concentrati nei laboratori
per la cucina senza spreco,
esercitando le buone prati-
che del riciclo e del riuso e
ovviamente li abbiamo por-
tati in visita alle attrazioni di
Taranto, la cattedrale di San
Cataldo, il museo MarTa e le
nostre spiagge. E poi i brun-
ch, i buffet, i pranzi con pre-
libatezze a chilometro zero e
sostenibili preparati dai no-
stri alunni, nelle nostre cu-
cine».

Poi c'è stato anche un se-
condo scambio culturale, in
Spagna, a Cordova. «Lì i do-
centi hanno potuto final-
mente incontrare i partner
greci, portoghesi, croati e
spagnoli, insieme agli alunni,
i docenti e dirigente della
scuola ospitante».

IN ATTESA Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale il problema sarà risolto già quest’anno

LATERZA

La pubblicità
nella gravina

C iak, a Laterza si gira!
Giornata di riprese vi-
deo, quella di martedì 1

febbraio: la Pharos Film
Company ha infatti scelto la
gravina di Laterza per rea-
lizzare lo spot pubblicitario
di un famoso marchio inter-
nazionale di calzature spor-
tive. La nota azienda fasane-
se di produzione radiotelevi-
siva, che in sintesi si occupa
di scegliere e fornire location
e risorse per produzioni au-
diovisive cinematografiche e
pubblicitarie, è stata accom-
pagnata in località Grotta
Croce dagli operatori del
Centro Educazione Am-
bientale del Parco delle Gra-

vine. Sul posto erano presen-
ti anche il primo cittadino di
Laterza, Franco Frigiola e gli
assessori comunali Salvatore
Colacicco e Sabrina Sannel-
li.

«È stato un onore poter co-
noscere da vicino il lavoro
della troupe», ha commenta-
to Sannelli, assessora al tu-
rismo e al marketing territo-
riale. «Insieme ai tecnici, ab-
biamo condiviso scenari fu-
turi e progettualità che pos-
sono vedere protagonista il
nostro territorio», ha poi evi-
denziato.

«È nostra intenzione con-
tinuare a investire sulla pro-
mozione culturale, sul mar-
keting territoriale e sul turi-
smo esperienziale affinché le
nostre meraviglie vengano
sfruttate in tutte le loro po-
tenzialità. La strada intra-
presa è quella giusta», ha
concluso. Lo spot pubblici-
tario andrà in onda sul web
ed in tv nei prossimi mesi.

Dario Benedetto
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