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EVENTI e INCOVENIENTI

SUPERMERCATI

San Michele Sal.no
via Vittorio Veneto, 116

LanuovastazionediserviziodellaMengaPetroliSnc,
via Provinciale per Ceglie a San Michele S.no (BR),
pratica i migliori prezzi ed i servizi più efficienti.

www.LineaSportsas.it - Info@LineaSportsas.it Il presente coupon vale il 10% di sconto

“Giovani idee accendono
il futuro”, recita il proget-
to regionale sulle politiche
giovanili, una svolta storica,
un’occasione eccezionale di
investire sui giovani pugliesi,
cioè, sul futuro della nostra
comunità.
Alla consapevolezza espres-
sa dai giovani nel voler co-
gliere tali opportunità ed al-
l’impegno profuso non è cor-
risposto, purtroppo, un al-
trettanto impegno da parte
delle istituzioni locali. Alle
prese da subito con i pompieri istitu-
zionali della rappresentanza politica,
con le docce fredde dei rinvii nel tem-
po, sempre giustificabili, e con le pro-
messe da marinaio del primo cittadi-
no. I giovani Bollenti Spiriti
sanmichelani non si lasciano raffred-
dare, anzi, giocano al rilancio, per non
subire, oltre allo smacco, la beffa.
Dagli accordi presi con il Sindaco in
persona, a noi toccava coinvolgere i
giovani, a lui l’Istituzione, toccavamuo-
versi sul versante istituzionale per tro-
vare partner. Di fatto, a noi giovani è
toccato svolgere un’azione di “sup-
plenza istituzionale”, attivando i con-
tatti con i responsabili regionali, con
gli amministratori dei comuni limitro-
fi, con la stampa locale, con la parroc-
chia, con l’associazionismo locale e
soprattutto con i giovani sanmichelani,
tenendoli costantemente informati su-

GiovaniBollentiSpiriti Sammichelani
di Fabrizio Guglielmi

gli sviluppi del progetto.
Vicende al limite del grottesco si sono
susseguite sotto i nostri occhi:
- dalla figuraccia con il responsabile
regionale di Bollenti Spiriti, France-
sco Nicotri, invitato a San Michele per
un incontro pubblico di chiarimenti,
incontro fatto saltare il giorno prima
dal Sindaco perché “devo partire in
vacanza questa sera”, sono le sue te-
stuali parole;
- al rifiuto di entrare in partnership con
Ceglie e Cisternino;
Sarebbe bastato un pò di buona vo-
lontà da parte del nostro Sindaco ed
avremmo potuto accedere al Bando
regionale su riqualificazione urbana e
politiche giovanili, per un finanzia-
mento pari a 700 mila euro. Quel
poco non c’è stato e così, il Sindaco
è venuto meno all’impegno preso nei
nostri confronti.

Auto in Fiera 2006
Gli organizzatori e le au-
torità politiche durante la
manifestazione di inau-
gurazione dell’AUTO IN
FIERA 2006. Nella foto
sotto, l’area attrezzata in
cui si svolge la Fiera.

Si è svolta dal 26 al 28
maggiou.s. la terza edi-
zione della Fiera del-
l’auto. Anche se non
c’è stato l’afflusso di
visitatori delle edizioni

precedenti, l’evento ha avuto risonanza nazionale con il servizio televi-
sivo della RAI, inserito nella trasmissione “Ballarò”. L’auspicio è che
l’intera filiera dell’auto in San Michele continui a progredire e porti
benessere a tutta la nostra comunità, nel rispetto delle regole economi-
che alla base della sana concorrenza ed indispensabili per il consolida-
mento dei processi positivi di crescita. Informiamo, infine, che è in fase
di completamen-
to la nostra inda-
gine sulle proble-
matiche del setto-
re auto, che por-
terà alla formula-
zione di proposte
finalizzate alla so-
luzione di alcuni
problemi che fan-
no da tappo ad ul-
teriori possibilità
di sviluppo.
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