
Giovedì 2 febbraio 2023 BRINDISI PRIMO PIANO I XI

Cisternino, oggi gli studenti
incontrano Lorella Ascoli
«testimone della Memoria»

MILENA FUMAROLA

Questa mattina, a partire della ore 9, sarà a
Cisternino e incontrerà gli studenti dell’Isti -
tuto Comprensivo nell’auditorium della scuola
«A. Manzoni», la signora Lorella Ascoli, una
testimone della Memoria che da anni si rac-
conta nelle scuole d’Italia. Arriverà da Roma e
si è resa disponibile ad effettuare due incontri
affinché il suo messaggio possa arrivare ad un
numero maggiore di ragazzi.

Ha appreso con piacere che l’Istituto di Ci-
sternino non si occupa di Memoria solo a ri-
dosso della data del 27 gennaio e che lei sarà
l’undicesima testimone che negli anni ha rag-
giunto gli studenti nella cittadina della valle
d’Itria.

Racconterà del papà che venne arrestato il 17
Aprile del 1944 nel quartiere Quadraro di Ro-
ma, un posto dove risiedevano dissidenti, po-
litici e tanti ebrei. «La vicenda della mia fa-
miglia e dei difficili anni delle persecuzioni
vede la conoscenza di Giovanni Terracina, pa-
dre di Piero che salvò mio di padre».

Lorella Ascoli dirà agli studenti che per anni
è stata all’oscuro della sua storia familiare.
«Questa vicenda mi è stata raccontata da Piero
perché mio padre come tanti sopravvissuti non
ha mai parlato di questi terribili fatti». A volere

l’importante incontro è stata la dirigente sco-
lastica Aurelia Speciale che ha permesso che la
testimonianza arrivasse anche agli studenti
delle classi quinte della scuola primaria e di
tutte le classi della scuola secondaria di primo
grado. Dopo l’incontro si continuerà a parlare
di Memoria e a lasciare degli spunti di ri-
flessione sarà proprio la signora Ascoli. Dirà ai
ragazzi quanto sia importante il senso del do-
vere, della responsabilità personale e far di-
ventare ognuno un portatore delle fiaccole del-
la Memoria. «Ascoltare una testimonianza dal
vivo per i ragazzi di oggi è fondamentale, quan-
do non rimarrà più nessuno che potrà parlare
della Shoah in prima persona il nostro auspicio
è che saranno i ragazzi di oggi a tramandare».
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VERSO IL PROGETTO ESECUTIVO
Si vuole completare il progetto esecutivo
per bandire la gara in primavera e
accorciare i tempi di almeno un anno

Colmata a Costa Morena
Procedimento concluso
ora si accelera sulla gara

Vertenza Maribrin, trattativa
in corso tra azienda e Flai Cgil
Parziale apertura, il sindacato: «Reintegrare tutti»

MEMORIA Lorella Ascoli a Cisternino

LE VOTAZIONI SI SVOLGONO A PARTIRE DA OGGI FINO AL 10 FEBBRAIO

l Sono Diego Caianiello e Sa -
muel Ricco i candidati alla no-
mina di sindaco junior per il nuo-
vo Consiglio comunale dei Ragaz-
zi di Brindisi. I due studenti sono
stati scelti dai bambini e dalle
bambine, dai ragazzi e dalle ra-
gazze delle scuole primarie e se-
condarie di primo grado di Brin-
disi durante il percorso educativo
di partecipazione attiva e demo-
cratica che, con la guida degli ope-
ratori della Coop. Sociale Amani
del Servizio «La Città dei Ragaz-
zi», ha visto coinvolti attivamente
circa quattromila studenti delle
scuole di Brindisi, dall’inizio
dell’anno scolastico fino ad oggi.

Diego Caianiello, 11 anni, fre-
quenta la prima classe della Scuo-
la secondaria di primo grado “Pa -
cuvio” dell’Istituto Comprensivo
Santa Chiara, ed è il candidato per
la lista “Tecno-Scuola”. Per la lista
“I ragazzi per il futuro” è candi-
dato Samuel Ricco, 12 anni, alun-
no della seconda classe della Scuo-
la Secondaria di primo grado

Consiglio comunale dei ragazzi
Caianiello e Ricco aspiranti sindaco

“Kennedy” dell’Istituto Compren-
sivo Casale. Insieme a loro, no-
vanta studenti e studentesse di tut-
te le scuole primarie e secondarie
di primo grado della città concor-
rono per la nomina a consigliere
comunale. Le votazioni saranno
svolte dal 2 al 10 febbraio, in mo-
dalità digitale in tutte le scuole
primarie e secondarie di primo
grado della città. Ad oggi, i can-
didati sono coinvolti nella cam-
pagna elettorale della durata di
dieci giorni (da lunedì 23 gennaio a
mercoledì 1 febbraio) che li vede
impegnati con l’affissione di lo-
candine autoprodotte, la diffusio-
ne di video di presentazione e gli
incontri con studenti delle scuole
della città.

Tra i temi che più stanno a cuore
al candidato sindaco Diego Caia-
niello: l’idea di avere una scuola
più tecnologica, ricca di strumenti
innovativi e la possibilità di svol-
gere più lezioni all’aperto. Parchi
più puliti, luoghi di aggregazione
per i ragazzi e i bambini della città

e spazi di ascolto per gli studenti:
sono queste le tematiche princi-
pali del programma elettorale del
candidato Samuel Ricco.

I candidati sindaco hanno pre-
sentato le proprie idee in una in-
tervista doppia.

Attraverso tecniche di parteci-
pazione e interazione innovative,
insieme agli studenti di Brindisi,
si approfondiscono e sperimenta-
no le preziose opportunità che l'e-
sercizio della democrazia e della
cittadinanza attiva oggi più che
mai possono offrire. È una mo-
dalità “particolare” che il Servizio
“La Città dei Ragazzi” porta avan-
ti da diversi anni, un approccio
che vede i piccoli cittadini sempre
protagonisti delle proprie azioni.

L'iniziativa è promossa dal Co-
mune di Brindisi - Presidenza del
Consiglio e Assessorato Politiche
sociali, in collaborazione con la
Cooperativa Sociale “Amani”,
l’Ambito Brindisi-San Vito dei
Normanni e il Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi. [r.b.]

l L’azienda propone la reintegra di 4
lavoratori la Flai Cgil di Brindisi la
chiede per tutti e 10 i dipendenti della
Maribrin. Dopo il sit in dello scorso
dicembre primo faccia a faccia tra
azienda e sindacato. La Flai Cgil Brin-
disi ha partecipato martedì (31 gen-
naio) al «Tavolo di crisi», convocato dal
Comitato Sepac per l'attivazione della
Task force regionale dell'occupazione,
sulla vertenza che vede coinvolti i dieci
lavoratori della Maribrin a cui da 31
dicembre 2022 non è stato rinnovato il
contratto in scadenza. Al tavolo oltre
alla Flai Brindisi erano presenti i re-
sponsabili dell'Azienda e l'avvocato Di
Schiena della Task Force per l'occu-
pazione.

Nel corso dell'incontro la Maribrin
ha dato una parziale apertura sulla sal-
vaguardia dei posti di lavoro dicendosi
disponibile ad assumere 4 dipendenti
da marzo ad agosto di quest'anno per
102 giornate lavorative e dichiarando la
volontà di non voler abbandonare il
sito di Brindisi nonostante le difficoltà
dovute ai rincari esorbitanti dovute ad
alcune condizioni di mercato tra cui i
costi dell'energia e dell'ossigeno, per
cercare di superare i quali l'azienda sta
studiando nuove soluzioni. La società
infatti non intenderebbe abbandonare
il sito di Brindisi anche se l'attività
sinora svolta con la crescita degli avan-
notti in vasca non sarebbe più soste-
nibile in considerazione dei consumi di
energia e ossigeno e sta pensando ad

una forma di sviluppo alternativo con
la produzione svolta direttamente in
mare in modo da abbattere di molto i
costi di produzione. In attesa delle va-
lutazioni commerciali dell'azienda la
Flai Cgil Brindisi ha ribadito la richie-
sta di reintegra di tutti i lavoratori coin-
volti nella vertenza, per almeno 102
giornate lavorative, attraverso l'assor-
bimento degli eventuali esuberi nella
società Panittica di Fasano, che insie-
me con Maribrin è interamente par-
tecipata dal «Gruppo Erede Rossi Sil-
vio» per salvaguardare i livelli occu-
pazionali.

«Confidiamo - dichiara il segretario
generale Flai Brindisi Gabrio Toraldo
- che l'apertura della Maribrin al dia-
logo possa essere totale con il reintegro
di tutti e dieci i lavoratori che hanno
sempre diligentemente fatto la loro par-
te. Speriamo anche che la situazione del
mercato torni ad essere favorevole per
consentire anche all'azienda di riorga-
nizzare l'attività produttiva in tempi
brevi consentendo la riassunzione dei
suoi di pendenti e creando ove possibile
nuova occupazione stabile. La Flai con-
tinuerà a a stare accanto a queste dieci
famiglie con tutti gli strumenti che la
legge mette a disposizione. Auspichia-
mo che nel prossimo incontro al tavolo
della Task force regionale dell'occupa-
zione, che si aggiornerà nelle inten-
zioni tra una decina di giorni le istanze
dei lavoratori e quelle dell'azienda pos-
sano trovare una sintesi positiva». [r.b.]

Po r t u a l i t à
Ingombro in altezza

delle navi
I nuovi limiti

I nuovi limiti di ingombro
in altezza delle navi all’ormeg -
gio nel porto di Brindisi sono
stati resi noti dalla Capitaneria
di porto. «Al fine di permettere
l’ormeggio di nuove navi pres-
so il sorgitore brindisino - do-
po oltre un anno di studio con-
dotto dal gruppo di lavoro
composto dalla Capitaneria di
Porto di Brindisi, dall’Autorità
di Sistema Portuale, dalla Cor-
porazione Piloti del porto di
Brindisi, da Aeroporti di Pu-
glia, Enac ed Enav - in data 31
gennaio 2023 è stata adottata
l’Ordinanza n. 03/2023 ripor-
tante i “Nuovi limiti di ingom-
bro in altezza delle navi all’or -
meggio nel porto medio di
Brindisi”», spiega una nota.
Tale provvedimento «deriva
dall’ordinanza n. 44/2021 con
la quale, in via temporanea e
sperimentale, si è avuto modo
di testare i nuovi limiti di in-
gombro in altezza delle navi in
transito e all’ormeggio nel por-
to di Brindisi, al fine di garanti-
re il regolare e sicuro svolgi-
mento delle attività in ambito
portuale ed aeroportuale. Fon-
damentale - si spiega - è stato
l’innalzamento dei limiti di in-
gombro in air draft sino a 48
metri sul l. m. m. presso alcu-
ne delle banchine del porto
medio, collocate proprio sotto
il cono di atterraggio aeropor-
tuale, in precedenza attestati a
45 metri sul l. m. m.». [red. br.]

l Dalla realizzazione della Colmata di-
pendono, nel porto di Brindisi, le altre in-
frastrutture reputate necessarie, dagli ac-
costi alla stazione marittima. Ma ora si può
andare avanti con la gara mentre la strut-
tura tecnica dell’Autorità di sistema por-
tuale del mare adriatico meridionale sta
provvedendo ad apportare gli ultimi adem-
pimenti perché in primavera si arrivi alla
gara con l’elaborato esecutivo in grado di
accorciare di almeno un anno l’intera pro-
cedura.

Parliamo della Colmata a Costa Morena
est. Sul sito del Ministero della transizione
ecologica, nella parte relativa alle Valuta-
zioni e autorizzazioni ambientali, infatti,
sono stati pubblicati
tutti i documenti rela-
tivi alla «Verifica di ot-
temperanza» riguar-
dante - leggiamo te-
stualmente - i «lavori
per il completamento
dell’infrastruttura
portuale mediante
banchinamento e rea-
lizzazione della retrostante colmata tra il
Pontile Petrolchimico e Costa Morena Est»
e si fa esplicito riferimento al fatto che la
procedura è conclusa e che ci sono i tempi
previsti dalla legge per il ricorso alle au-
torità. Sullo stesso argomento pende pe-
raltro ricorso straordinario al Capo dello
Stato da parte delle associazioni ambien-
taliste, ma non essendoci sospensive di sor-
ta i lavori tecnico-burocratici possono pro-
cedere anche perchè a completamento di
tutto appartiene agli atti del procedimento
il verbale di sopralluogo congiunto dell’Au -
torità di bacino distrettuale dell’Appennino
meridionale dell’Autorità di sistema por-
tuale dell’Appennino meridionale «al fine
di confermare sulla base dello stato dei luo-
ghi, l’effettiva possibilità di procedere ad
aggiornamenti del “Piano Stralcio d’assetto
idrogeologico».

Tale sopralluogo è avvenuto pochi giorni
addietro (il 24 gennaio scorso) e sono state
effettuate verifica «in corrispondenza del
promontorio posto ad ovest dell’area in pa-
rola». «L’area in parola, connotata dalla
presenza in affioramento di terreni di ri-
porto, è apparsa tendenzialmente stabile - si
legge -, nonchè protetta dalle azioni del ma-
re oltre che dai moli della infrastruttura
portual esistente e anche, localmente, dalla
presenza di blocchi di calcestruzzo posti
alla base dei terreni di riporto ivi presenti,
prospicienti lo specchio acqueo». Nella zo-
na i tecnici hanno anche verificato che le
«restanti parti dell’insenatura, nonché an-
che localmente protette da muri di con-

tenimento, sono appar-
se (in linea con quanto
già documentato nelle
documentazioni tra-
smesse dall’Autorità di
Sistema portuale) pri-
ve di evidenze di cri-
ticità idrogeologiche
da frana». I funzionari
dell’Autorità di Bacino

distrettuale hanno dunque «rappresentato
che (...) l’istanza presentata dall’Autorità di
Sistema portuale di riduzione dei livelli di
“pericolosità geomorgologica” del Piano as-
setto idrogeologico attualmente vigenti ri-
sulta condivisibile e che, pertanto, - si legge
ancora - ssarà cura dell’Autorità di Bacino
Distrettuale trasmettere, a stretto giro, per
l’area in parola proposta di aggiornamento
del “PAI-Assetto geomorfologico”, in linea
con quanto rappresentato dall’Autorità di
sistema portuale nelle complessive docu-
mentazioni trasmesse, nonché con le evi-
denza emerse in fase di sopralluogo. In-
somma tutte le carte sembrano essere com-
plete. A dire il vero l’Authority sta prov-
vedendo anche ad ottemperare agli accor-
gimenti richiesti dalla Soprintendenza e
ora tutto dovrebbe filare liscio. Dovrebbe...

[a. scon.]

SI INIZIA DA QUI
Da tale infrastruttura dipende
la realizzazione degli accosti e

della stazione marittima


