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Le ultime dalla Provincia
di Antonio Ciracì Consigliere Provinciale

San Michele merita più decoro
La manifestazione “CorriSanMichele” che porterà molti forestie-
ri a visitarci, è un’occasione da non perdere, anche per rispetto
dei Sammichelani che non meritano quello che mostrano le foto

Parco Augelluzzi in completo stato di
abbandono

Erbacce in via Virgilio come in via Pi-
sacane e in tante altre strade urbane

Interno dei bagni pubblici infestati da
cattivi odori per assenza di acqua

Discarica abusiva sulla strada che de-
limita ParcoAugelluzzi

Come tutti i cittadini hanno potuto
verificare, la strada prov. per Fran-
cavilla è stata asfaltata nel tratto di
competenza dell’Amm.ne Prov.le. Il
tratto attualmente non asfaltato, pa-
radossalmente rende più pericolosa
la percorrenza dell’intero tratto stra-
dale, rispetto all’epoca precedente ai
lavori di bitumatura eseguiti dalla
Provincia.
E’ necessario, quindi, completare
la bitumatura della strada nel
tratto più interno al centro urba-
no del nostro Comune, la cui ma-
nutenzione è a carico dell’Amm.ne
Comunale, nel più breve tempo
possibile. In verità il Sindaco Tor-
roni, avrà avvertito la stessa esigen-
za qui manifestata dal sottoscritto, ed
ha inviato un’istanza all’amm.ne pro-
vinciale in tal senso. Purtroppo la sua
richiesta, oltre che essere tardiva,
chiedeva che l’amministrazione
prov.le si faccesse carico anche del
tratto di strada di competenza del Co-
mune. Nonostante il mio interessa-
mento pressante, gli uffici provincia-
li competenti hanno sottolineato
l’impossibilità per legge di evadere
la richiesta del Sindaco. Forse le
cose sarebbero andate diversamente
se in occasione della visita del Pre-
sidente M. Errico al nostro Comu-
ne, accompagnato dall’Ass.re ai
LL.PP. Ing. Gennaro, si fosse di-
scusso degli strumenti idonei a su-
perare certi ostacoli di competenza
amministrativa. Probabilmente la
mia presenza a quell’incontro sareb-
be stata opportuna, in quanto cono-

scevo i lavori programmati per San
Michele. Purtroppo il Sindaco impo-
se il mio allontanamento dall’aula in
cui si stava svolgendo l’incontro, sin-
ceramente senza che io abbia mai
capito la necessità o il vantaggio per
la Giunta Municipale, e la questione
non fu assolutamente affrontata. Nè
successivamente a quell’incontro il
problema è mai stato sollevato dal
Sindaco, fatta eccezione la citata tar-
diva e inappropiata lettera. Mi augu-
ro che l’amm.ne comunale sappia
affrontare tempestivamente il
problema per evitare disagi al
traffico di una delle principali
strade del nostro centro urbano.
Devo informare, inoltre, la cittadi-
nanza che anche quest’anno la Pro-
vincia ha provveduto all’eliminazio-
ne delle erbacce dalle strade provin-
ciali nei tratti più immediatamente
prossimi al centro urbano di San
Michele, per dare la giusta immagi-
ne al nostro comune in occasione
degli eventi della Fiera delle auto
e della gara podistica “Corrisam-
michele”. Quest’anno, oltre alla
strada per Augelluzzi, sono state in-
teressate dallo sfalcio di erba tutte e
tre le strade principali di ingresso del
nostro Comune: -via per Ceglie;
via per Francavilla; via del Cimi-
tero. Infine voglio segnalare che gli
uffici provinciali stanno predispo-
nendo la comunicazione avente per
oggetto la cessione gratuita della
Casa Cantoniera della Borgata
Aieni, avendo ricevuto l’indicazio-
ne dell’uso pubblico che ne sarà fat-
to da parte dell’Amm.ne Comunale.

La strada per Ceglie senza erbacce per
l’intervento della Provincia

Punto della strada per Francavilla in cui
terminalabitumaturafattadallaProvincia

Ormai il Sindaco è alla frutta !
Dopo aver ricevuto il verbale del
Consiglio comunale tenutosi il 06/
04/2006, ho ritenuto opportuno
prendermi una breve pausa di rifles-
sione prima di assumere qualsiasi
decisione in ordine alle tue gravi af-
fermazioni, riportate nel predetto
verbale. Tutto questo perchè sull’
onda dell’emotività e del rancore, si
finisce per far diventare il nostro
impegno socio-politico una pesante
lotta personale dove l’ uso di espres-
sioni di basso profilo, diventa la re-
gola e non l’ eccezione. Ma dopo la
riunione di maggioranza, nella quale
hai ribadito che non smentirai quan-
to affermato nel predetto Consiglio
Comunale (salvo mie preventive ma-
nifestazione di lealtà) sento il dove-
re di comunicarti e precisare quanto
segue. Le affermazioni ivi riportate
e non smentite (cioè di essere, sle-
ale, poco serio, scorretto, senza di-
gnità personale e politica, nonchè
infido) hanno un’incidenza pubblica
e conseguentemente politica, IN-
CONFUTABILE, cioè non vi è più
fiducia tra il Sindaco ed il sottoscrit-
to; qualsiasi tentativo di nascondere
tale dato è un atto di ipocrisia o di
INFIDO gioco politico. Ognuno di
noi ritiene di essere nel giusto, ma
mi preme sottolineare che mai sono
stato: 1) sleale; 2) poco serio; 3)
scorretto; 4) senza dignità persona-
le e politica, nonchè infido. Sono sta-
to leale a questa maggioranza aven-
do sempre votato secondo le deci-
sioni prese nelle apposite riunioni.
Per quanto riguarda la mia correttez-
za, credo di averla ampiamente dimo-
strata allorchè ho rimesso la delega
di presidente del consiglio comuna-

le che a qualcuno ha fruttato un im-
portante assessorato ed al sottoscrit-
to neanche un ringraziamento. Sono
stato molto serio, quando mi sono
imposto di distinguere i rapporti per-
sonali e l’appartenenza politica a que-
sta maggioranza. Per quanto riguarda
la mia dignità umana e politica, vo-
glio ricordare che nel 2002, come
gruppo e personalmente abbiamo
scelto di appoggiare la tua candida-
tura a Sindaco (nonostante le per-
plessità di alcuni cittadini a noi vici-
ni) fidandoci delle tua capacità am-
ministrativa, della tua intelligenza e
della tua voglia di dimostrare di es-
sere il Sindaco di tutta la comunità
sammichelana. In effetti i primi due
anni della tua amministrazione sono
stati molto positivi; si è dedicato
molta attenzione all’associazionismo
ed al volontariato, ci sono stati varie
iniziative pubbliche, incontri, dibat-
titi; sono state cantierizzate impor-
tanti opere pubbliche; si è avuta una
nuova e più positiva immagine del
nostro comune nella provincia di
Brindisi; vi era intorno alla tua figura
un impegno in positivo a far ripren-
dere questo comune.
Dopo le scorse elezioni provinciali
vi è stato un crollo inarrestabile nel-
l’azione politico-amministrativa, do-
vuto principalmente a tue decisioni
poco accorte e senza una precisa pro-
grammazione politico ed amministra-
tiva ed alle pressioni esterne. La con-
seguenza immediata è stata una divi-
sione all’interno della maggioranza,
l’allontanamento di due consiglieri
ed un’inclinazione del rapporto con i
cittadini. Peccato Sindaco, potevi
essere il Sindaco di “tutti” i

sammichelani, avevi una maggioran-
za composta, nella quasi totalità, da
consiglieri equilibrati e moderati,
non solo nel senso politico del ter-
mine, disposti a seguirti in tutto. Hai
sperperato e stai sperperando questo
patrimonio.
Un ultimo passaggio (relativo sem-
pre alle affermazioni contenute nel
verbale) bisogna farlo; per quanto
riguarda i miei presunti tranelli, sap-
pi che tali atteggiamenti non appar-
tengono alla mia cultura politica ed
umana, ed anche in questo caso come
nelle vicende scorse, ti posso dimo-
strare la loro infondatezza.
Infatti è inutile ricordarti che nel
consiglio comunale scorso potevi
contare su una maggioranza di 10
consiglieri, contro i sette dell’ op-
posizione e pertanto la mia presenza

era ininfluente. In secondo luogo per
esserci un tranello occorreva l’ ac-
cordo non solo con l’opposizione ma
anche con il consigliere Basile , ma
se ciò fosse vero, questa maggioran-
za non sarebbe più esistita. La mia
mancanza al Consiglio Comunale è
stata preannunciata da me al presiden-
te del consiglio comunale, su un nu-
mero telefonico, che come è stato
poi accertato, non era più in suo
possesso e per questo ho inviato il
fax successivamente.
Pertanto, poiché ci tengo alla mia di-
gnità, ti comunico che nel proseguo
dell’attività del consiglio comunale,
mi voglio riappropriare del mio ruo-
lo di consigliere comunale e che
voterò secondo quello che riterrò
giusto per la cittadinanza.

Distinti saluti Michele Salonna

Pubblichiamo la lettera, del C.C. MICHELE SALONNA, di presa di distanza
dalla maggioranza, indirizzata al Sindaco Torroni


