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«Depuratore, no alle trincee
qui siamo in Valle d’Itria»
Idealista: non si può più rinviare il lavoro di adeguamento

MARTINA MARRAFFA IN LINEA COL COMITATO DEI RESIDENTI A TUTELA DEL PAESAGGIO E CON LA CGIL

Per il movimento, «le sole
trincee disperdenti a nord non

hanno la capacità di smaltire
oltre 10.000 metri cubi giorno»

«Il blocco derivato dal
sequestro del tratto della 172 è
solo la punta dell’iceberg. Non
corretta gestione del territorio»

PASQUALE D’ARCANGELO

l MARTINA. “Il nuovo progetto su cui si
sta lavorando sembra recuperare la pro-
posta già avanzata precedentemente delle
trincee drenanti, trasformando le trincee
disperdenti in una sorta di vero e proprio
recapito finale delle acque reflue del de-
puratore. L’attuale voragine, invece, diven-
terebbe un grande contenitore per la rac-
colta e lo smaltimento delle acque meteo-
riche, rendendo il nuovo progetto presen-
tato molto simile al precedente e sul quale
avevamo già manifestato contrarietà”.

Michele Marraffa si pone in linea con il

comitato dei residenti a tutela del pae-
saggio e della Cgil, impegnati da anni a
bloccare le trincee drenanti in contrada
Pastore Cupa, nel cuore della valle d’Itria,
dove è stato realizzato nel 2000 il depu-
ratore che dal 2004 aspetta di essere ade-
guato fino a finire sotto sequestro da parte
della Procura per i rischi ambientali che
da 12 anni stanno colpendo le aree con-
finanti, invase dai liquami, scaricati a ter-
ra e tracimati dalle acque piovane fino ai
piedi della statale 172.

“Le sole trincee disperdenti a nord non
hanno la capacità di smaltire oltre 10.000
metri cubi giorno anche alla luce del pro-

getto iniziale che prevedeva, per lo smal-
timento, due trincee disperdenti in pros-
simità del depuratore e due a nord in con-
trada Pastore con un utilizzo di ben 10
ettari di territorio - spiega il leader di
Idealista- e un enorme impatto ambientale
sulla Valle d’Itria, tanto che risulta in-
dispensabile il procedimento di Via. Non si
ha alcuna contezza sui lavori appaltati da
Aqp sul nuovo progetto e occorre capire se
ampliamento e adeguamento dell’impian -
to soddisfino l’esigenza di un trattamento
depurativo in grado di conseguire gli stan-
dard per l’uso a scopo irriguo. Come è
assolutamente necessario per non trovarsi

in difficoltà in particolari eventi atmosfe-
rici e di calamità naturali che periodi-
camente si ripetono”.

Idealista ribadisce quindi che “il blocco
derivato dal sequestro del tratto della 172 è
solo la punta dell’iceberg di un problema
causato da una non corretta gestione del
territorio e della gestione delle acque de-
rivante dall’inadeguato funzionamento
del depuratore”. Da qui rinnova l’istanza
di non poter più “rinviare la realizzazione
del progetto di adeguamento del depura-
tore e del suo recapito finale, in quanto il
depuratore non funziona e l’attuale reca-
pito finale non può più essere utilizzato”.

MARTINA DOPO LA GRAVE CRISI ISTITUZIONALE, I DEM MARTINESI SI PREPARANO AL RILANCIO

Scuola di formazione politica
da Violante prima lezione al Pd
Da stasera alla «Rotonda Beat» il primo corso per iscritti e non

l MARTINA. La politica ripar-
te dalla formazione, gratuita per
gli iscritti al Pd, con un corso
aperto anche a chi non ha la tes-
sera, dietro un contributo di 25
euro. La prima lezione del pre-
sidente emerito della Camera,
on. Luciano Violante, insignito
della presidenza onoraria dalla
Società Operaia, proprio all’in -
domani della mancata approva-
zione del bilancio, che ha pro-
vocato lo scioglimento anticipato
del Consiglio comunale per il
braccio teso da parte del sindaco
Ancona, del Pd, e degli alleati del
centrosinistra che non hanno sa-
puto ricomporre la diatriba, né
sul piano politico, né su quello
amministrativo, in coincidenza
tuttavia della rinascita del cir-
colo martinese degli stessi Dem
rimasto commissariato per sei
mesi sotto la guida di Pentassu-
glia.

Ora è invece commissariato il
Comune e la segreteria provin-

ciale Dem, alla vigilia del rin-
novo del Consiglio alla Provin-
cia, che deve superare il gap
dell’elezione di secondo livello,
facendo i conti con i nuovi con-
sigli eletti a maggio e con i co-
muni commissariati dopo il voto.
Il circolo Pd martinese, che si è
data una nuova sede, ha invece
scelto La Rotonda Beat, all’inter -
no della villa Garibaldi, per av-
viare la scuola di formazione po-
litica. “Una scuola aperta e seria,
indirizzata non solo a coloro che
nel partito hanno già ruoli isti-
tuzionali o che sono all’inizio del-
la propria carriera politica - dice
il segretario Vincenzo Angelini -,
ma anche a tutti coloro che vo-
gliono semplicemente approfon-
dire alcune tematiche di grande
attualità attraverso la lente d’in -
grandimento fornitaci da impor-
tanti esponenti della politica na-
zionale e del mondo universita-
rio”.

Sei lezioni di sabato (con l’uni -

ca eccezione giovedì 29 settem-
bre), fino al 29 ottobre, tenute da
Violante, da Francesco Profumo
(già ministro dell’Istruzione), dal
sottosegretario all’Ambiente, on.
Silvia Velo, dal sen. Enzo Bianco
(già ministro dell'Interno e attua-
le sindaco di Catania), dai do-
centi universitari Luca Muscarà
(geopolitica) e il martinese Teo
Pizzigallo (diplomazie interna-
zionali).

Dall’economia al Mezzogior-
no, dal lavoro all’ambiente, dalla
politica estera alla sicurezza, te-
mi da approfondire. “Fare forma-
zione vuol dire sostenere chi nel
Pd ha ruoli istituzionali e di par-
tito - spiega Angelini - ma anche
far entrare nel partito nuove for-
ze consapevoli. La voglia di mi-
surarsi, studiare e approfondire
determinate tematiche è una ri-
sposta all’antipolitica perché si
costruisce una classe dirigente
che studia per costruire una de-
mocrazia più forte”. [p.d’arc.]

le altre notizie
MUSICA ELETTRONICA

Il dj Mordecai torna
coi Dune a Manufacta
n Dopo otto mesi dall’appre zzato

dj set di Santo Stefano, al Ma-
nufacta ritorna il dj Mordecai,
giovane talento internazionale
che, con electro hip hop, jazz,
funk world, costruisce armo-
nie con synth, baglama Saz e
percussioni live, avvalendo
della coppia Gaemi e Faco ri-
battezzata Dune. Per gli appas-
sionati di musica elettronica,
Mordecai è uno specialista a
fondere il vecchio funk, la bat-
teria prog italiana e la beat hip
hop, con una gamma enorme
disuoniecolori. [p.d’arc.]

CASA DEGLI UCCELLINI

Tutti i gusti a tavola
i dubbi della Topin
n Torna la performance teatrale

“De gustibus non disputan-
dum…O ve s t ”, con Silvana To-
pin, ospite di Passaturi, per
mettere a nudo le contraddizio-
ni della tavola e la sfida, sem-
pre più costante e animata fra
carnivori, vegetariani e vega-
ni. Agnello sacrificato per le fe-
stività religiose, maiale vietato
ai musulmani, mucche sacre
indiane, pericoli per l’uovo, il
ritorno con radici ed erba, la
dieta con gli insetti, sono gli in-
gredienti dello spettacolo
nell’agriturismo, dove una de-
gustazione bio chiuderà la se-
rata e la visita all’azienda mas-
seria. Prenotazione
320.5753268. [p.d’arc.]

MUSICA LIVE

One Shot Band
anni 80 a La Rotonda
n “One Shot Band”ripropone le

più belle canzoni degli Anni
Ottanta. Pop, Rock, Dance, tutti
dal vivo, col Walter Di Stefano
(basso) e Raffaele Pignatelli
(keyboards), accompagnati da
Mimmo De Bartolomeo (ke-
yboards), Antonio Colonna
(batteria), Angelo Messore e
Gianni Laterza (chitarre). Si
cominciaalle21,30. [p.d’arc.]

MARTINA TRA LE 49 GIOVANI PROMESSE DELLA PASTICCERIA ITALIANA A PARMA

Gualtiero Marchesi
«consacra» i dolci
del 19enne Carrieri

l MARTINA . C’è anche un martinese tra le 49
giovani promesse della pasticceria italiana. Il 19en-
ne Martino Carrieri ha ottenuto la consacrazione a
Parma superando il corso superiore della Scuola
internazionale di cucina italiana, di cui è rettore
Gualtiero Marchesi. La notizia rimbalza da Parma,
nella settimana in cui la città presta particolare
attenzione alle proposte enogastronomiche, legate
anche alla valorizzazione dei prodotti locali. Una
commissione di grandi maestri ha valutato la 23esi-
ma edizione, dove i migliori in assoluto sono ri-
sultati la brianzola Valeria Di Matteo e il parmi-
giano Giuseppe Nacci (da una famiglia di origini
pugliesi), particolarmente apprezzati da Iginio Mas-
sari, Gino Fabbri ed Ernst Knam, affiancati dal
direttore didattico di Alma Matteo Berti e da gior-

nalisti del settore Andrea Grignaffini della Guida
Vini de l’Espresso, e Luca Bonacini del Gambero
Rosso. L’esame finale articolato in prove pratiche
(menu imposto e a scelta) e teoriche, con la di-
scussione di un progetto di tesi è stato superato da 47
studenti di 13 regioni e due svizzeri: 35 le donne, 14
gli uomini, a conferma della predilezione femminile
per il mondo della pasticceria. Ma ha retto anche
alle pari opportunità Mattia Carrieri. [p.d’arc.]

SCUOLA DI CUCINA Successo per un martinese

MARTINA IL NOTO DISEGNATORE A HERCEG NOVI E’ L’UNICO OSPITE ITALIANO

Festival di Montenegro
tra i vip del fumetto
c’è il martinese Trono

l MARTINA . Walter Trono è l’ospite italiano del
Festival del fumetto “Hercegnovski Strip Festival”,
manifestazione annuale tra i più prestigiosi hap-
pening sulla nona arte della penisola balcanica. Da
ieri fino al 7, il fumettista e illustratore martinese,
trasferitosi nelle Marche con “Sergio Bonelli Edi-
t o re ” alla testata fantasy “Dra gonero“.Quest’anno
ha creato la miniserie sci-fi distopica “Testa o Cro-
ce”, pubblicata da “It Comics“, che presenterà a
Lucca alla fiera di fine ottobre. Will Simpson (che ha
creato Game Of Thrones), Mike Collins (Superman,
Batman, Flash, Wonder Woman, Justice League,
2000 AD, Dr.Who), Guillermo Ortega (Batman, The
Avengers, Lobo, Spectre), Milorad Vicanovi Maza
(Wunderwafen, Lady Spitfire, Jour J), Yacine El-
ghorri (Futurama, Titan AE, Evolution, i Fantastici

Quattro), nonché i più grandi comics-artists della
penisola slava, Igor Kordej, Sonja Gasperov, Dragan
Paunovic, Pavle Zelic, Dejan Šijuk, Jana Adamovi,
Dragan Kupresanin, saranno protagonisti insieme
a Trono nell’unico festival del fumetto in Mon-
tenegro. Gli artisti dovranno decorare piazze, vicoli
e gallerie d’arte della città montenegrina, con di-
segni e tavole a fumetti in 6 giorni di puro spettacolo
all’insegna dell’arte sequenziale. [p.d’arc.]

DEPURATORE DI MARTINA Il sequestro di febbraio, Idealista chiede una soluzione

MARTINA PARLA IL PENTASTELLATO DE LORENZIS

«Soluzioni definitive
per 172 e depuratore
basta con le promesse»

l MARTINA. In trenta secondi si recupera mezz’ora di viag-
gio. E’ il tempo per attraversare la bretella, che ha fatto tirare un
sospiro di sollievo a pendolari e autisti, di camion e autobus,
costretti per 6 mesi a fare il giro della Valle d’Itria, di fatto
rimasta divisa con danni di non poco conto nel terziario. “Fi -
nalmente la circolazione riprende - osserva l’on. Diego De Lo-
renzis (M5S) della commissione Trasporti alla Camera -, sep-
pure con un’alternativa provvisoria autorizzata dalla Procura”.
Si dice dubbioso sul “p rov v i s o r i o ” il
deputato pentastellato, convinto che la
“normalità arriverà solo dopo aver ri-
solto il problema del depuratore”. Il
parlamentare chiede quindi “una so-
luzione definitiva” rispetto alla “rea -
lizzazione di una striscia di asfalto e
cemento, seppur di 250 metri, in uno dei
posti più incantevoli e rappresentativi
di Puglia” e lamenta scarsa trasparen-
za da parte di Anas: “Perché il progetto
della bretella non è consultabile sui siti
istituzionali, né su quelli della Regione Puglia?”. De Lorenzis
sottolinea che “è inutile che i politici provino a raccogliere
meriti su questa vicenda per il momento ancora disastrosa dal
punto di vista ambientale, mentre la Procura continua le in-
da gini”. Posta la questione morale, il portavoce del M5S ricorda
che “la Valle d’Itria merita maggior rispetto e veder realizzate
soluzioni stabili e definitive e non le solite promesse”. [p.d’arc.]

5 STELLE De Lorenzis

MONTENEGRO Al festival del fumetto c’è pure Trono


