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Black-out sulla rete del gas
paralizzato il comune per un’intera giornata

LLLLL’editoriale’editoriale’editoriale’editoriale’editoriale
di Francesco Gorgoni

Anno nuovo, giornale nuovo nel nostro
Comune. Un altro, che si aggiunge ai di-
versi altri che già si pubblicano. Non è
dunque una novità in assoluto. Da anni
ormai l’informazionelocaleraggiungepe-
riodicamente gran parte della popolazio-
ne residente e non, attraverso giornali e
pubblicazioni varie.Nonultimi i sitiweb.
Ci si chiede se questo proliferare di ini-
ziative, in un paese piccolo come il no-
stro, a prescindere dagli obiettivi reali
degli editori, sia sostenibile, o possa pro-
durre confusione e stanchezza nei letto-
ri. Il numero delle testate giornalistiche,
come di ogni altro mezzo di informazio-
ne, non è il solo parametro per valutarne
l’efficacia. C’è bisogno anche, e soprat-
tutto, di contenuti qualitativamente al-
l’altezza e della professionalità dei redat-
tori. Spesso invece si approfitta della di-
sponibilità di un mezzo di informazione
per pontificare e fare proclami che non
aggiungono niente a quello che già era
noto e più chiaro prima di essi. Per ven-
dere aria fritta o paccottiglie di demago-
gia.Amio modesto avviso, come a pare-
re dell’editore, della redazione e dei so-
stenitori di questo giornale che oggi si
presenta ai lettori, tutto ciò che riguarda
la comunicazione costituisce un valore
aggiunto insostituibile in ogni dimensio-
ne democratica; e, per la nostra realtà, in
particolare, uno strumentodi crescita più
che mai indispensabile. Per questi moti-
vi è necessario farne un buon uso.Altri-
menti si resta alle chiacchiere e alla cultu-
ra della piazza, con tutto il rispetto per il
linguaggioe le forme relazionalidella tra-
dizione, checome sapete mi è tanto cara.
Fortediquesteconvinzioni, il nostrogior-
nale si propone di trattare gli aspetti più
importanti della vita sociale, politica e
culturale del nostro Comune, nessuno
escluso, e con il massimo impegno, cer-
cando di interpretare tutte le esigenze e
le istanzecheprovengonodal cuoredella
comunità. Di segnare una svolta, come
si suol dire, magari anche con il contri-
buto di altri concittadini che sentono il
problema e ritengono di poter parteci-
pare questo progetto.

Il Depuratore
intercomunale
di Pasquale Epifani
Consigliere Comunale Democratici
di Sinistra

Il Potere
delegittimato
di Tonino Scatigna
Consigliere Comunale “Gruppo
Misto”

Il black-out del 17 gennaio scorso sulla rete
del gas ha lasciato per l’intera giornata lar-
ghissima parte della cittadinanza
sammichelana al freddo e … a digiuno. Ma,
patendo solo freddo e fame, possiamo rite-
nerci, comunque, dei miracolati.
Durante i lavori di scavo per l’ampliamento
della rete idrica sulla strada per Francavilla
Fontana, l’operatore della macchina
scavatrice, evidentemente privo di ogni sup-
porto tecnico e grafico, ha inconsapevolmen-
te, ma con una infinita dose di negligenza,
tranciato una conduttura del gas che ha pro-
curato una grande immissione di gas metano
nell’aria.
E’ inutile descrivere il rischio corso da addetti
ai lavori e cittadini residenti e in transito nelle
adiacenze. Una banale scintilla avrebbe potu-
to provocare una esplosione dalle conseguen-
ze disastrose.
Ovviamente, scampato il pericolo ci si chie-
de: di chi le responsabilità ? (o meglio l’irre-
sponsabilità); d’ora in poi correremo sempre
questo rischio?; Se c’è stata negligenza è stata
solo del manovratore o di chi altro ? Sono
interrogativi a cui la cittadinanza esige delle
risposte. Ne ha tutto il diritto.
Il nostro sommesso parere è che la ditta ese-
cutrice dei lavori doveva assicurarsi della pre-
senza, nel tratto di strada interessato dai la-
vori, di altri impianti o reti di distribuzione di
servizi come appunto il gas, l’energia elettri-
ca o altro. Questa incombenza, tra l’altro, era
stata prescritta alla Ditta nell’autorizzazione
all’inizio dei lavori da parte dell’Ufficio Tec-
nico Comunale. Se la ditta appaltatrice, non
ha fatto quanto prescrittole, si è assunta una
grave responsabilità.
Ad ogni buon conto, al fine di evitare futuri
analoghi episodi, è’necessario, oltre a dare
prescrizioni, che l’Ufficio Tecnico si accerti
che le stesse siano state effettivamente rece-
pite e rispettate, prima dell’inizio dei lavori,
dalle imprese incaricate.
L’incolumità o addirittura la vita dei cittadini
sammichelani, nonpuòessere lasciata alla sola
serietà degli addetti all’esecuzione dei lavori,
sulla quale non sempre si può scommettere
ad occhi chiusi .
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La Costituzione:

Politica locale:
i numeri e gli obiettivi
di Arcangelo Barletta
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un patrimonio non solo
da difendere.
del Sen. Antonio GAGLIONE

L’interessamentodella televisioneha sbloccatouna situazione incresciosa che
siprotraevadamesi,ovvero l’impossibilitàdiungiovanestudentearaggiungere
autonomamentelapropriascuolaechenonricevevaaiutonèdalproprioComune,
nè dall’Amministrazione Provinciale, nonostante la legge prevedesse
interventi a sostegno di casi del genere a carico degli Enti Pubblici.
Un problema che si sarebbe dovuto risolvere molto prima. Poco lineare ci
è sembrato il comportamentodelSindacochesi è subito impegnatoa risolvere
il problema nonappenahavisto le telecameredi “Striscia”,manonha saputo
dire una sola parola per spiegare perchè non l’avesse fatto prima.

“STRISCIA LA NOTIZIA” intervista il Sindaco Torroni
Il problema di un nostro concittadino a Striscia

ILCASO

Via Duca D’Aosta incr. via Mattei. Lavori in corso nelle vicinanze del luogo dell’incidente
(Foto di repertorio di F. Gorgoni)

Tranciata una condot-
ta del gas su via Duca
D’Aosta


