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SPOSI, NOVITÀ
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Musicisti e poeti,
danze e gastronomia
nella festa popolare
di Ugento
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a pag.
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Il Comune di Lecce
cerca un progetto per
trasformare piazza
a pag. 7
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Avviato il recupero
dell'antico chiostro dei
Carmelitani nel centro
storico di Nardò a pag. 8

n. 34-
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SETTIMANALE DI INFORMAZIONE

NELLECITIA'
Il Comune neretino
decide sulle "strisce
blu"
apag.8
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l fedeli di Castiglione
attendono la Vergine
di Fatima
apag. 10
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MERCANT

Nuovi parcheggi mentre
cambia la gestione dei
servizi cimiteriali
a pag. 9
a Gallipoli
Stampa

l

del

Gassman porta a
Lecce la Forza
dell'abitudine apag 14

d i

Lecce

DISTRIBUZIONE GRATUITA

l commercianti leccesi sono dawero
indispettiti e temono che anche
questo Nàtale le scelte poco felici
degli amministratori ai palazzo
Carata dirottino i clienti verso i grandi
centri commerciali. Nei _prossimi
giorni, il Comune e le associazioni
di categoria si incontreranno per
concertare una soluzione che possa accontentare tutti. Servizio a pag. 5

_

TEATRO

Tribunale

Attualità Risorse idriche

Pronti i proueni
per il Salento
I nuovi interventi individuati dalla sottoscrizione dell'Atto integrativo ali' Accordo di programma
quadro sulle risorse idriche dovrebbero permettere di scongiurare l'emergenza idrica sofferta
la scorsa estate da molti Comuni
pugliesi. In
arrivo fondi
per nuovi impianti che saranno ripartiti nei settori
depurativo,
idrico e fognario, per il
collettamento delle acque piovane e l'approvvigionamento idrico nelle campagne.
Cinque grandi interventi garantiranno una adeguata capacità di
trasporto deli' acqua in tutta la
regione. Tra questi, il potenziamento della condotta idrica Seclì-Sant'Eleuterio-Basso Salento
Servizio a pag. 6
ionico.

'Attualità La Regione Puglia conferma l'impegno finanziario per la raccolta differenziata

Attualità Enti locali

Fondi e progeni per ricliclare i rifiuti

Centri storici e
sviluppo locale

- Dopo la riunione del tavolo tecnico con Province e Consorzi, la Regione rafforza l'attenzione e
gli atti di indirizzo dedicati a lla raccolta differenziata come reale alternativa a lle discariche
Al termine del tavolo tecnico con il Conai, la
Regione si dichiara pronta a sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le direttive
fissate nell'ultima edizione di Mediterre, il Salone dei parchi del Mediterraneo. Confermato
l'impegno finanziario: oltre agli undici milioni
di euro già erogati, le altre risorse dovranno
essere gestite in completa autonomia dalle Province e dagli Ato. "La raccolta differenziata
-ha detto l'assessore Losappio- è e resta la chiave di volta di un moderno ciclo integrato dei
rifiuti". I numeri dei consorzi non sono incoraggianti, ma l'ente di viale Capruzzi è intenzionato a destinare i fondi ricavati con l'ecotassa
a tutti quei Comuni che riusciranno a dimostrare di aver conseguito buoni risultati in termini
di raccolta differenziata. Servizio a pag. 6

Per agevolare la valorizzazione
e lo sviluppo del suo caratteristico centro storico, il Comune di
Leverano finanzierà i progetti
riguardanti la manutenzione, gli
interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici.
"Siamo convinti che il ripristino
ed il recupero del fascino originario delle antiche costruzioni
-ha detto il sindaco Cosimo Durante- non debba essere considerato solo una questione, sia pure
rilevante, di sensibilità culturale
ma anche una risorsa ed uno stimolo per il turismo e l'economia
locale".

ti)l"

20 l Tribuna del 50 lento l dol 3 o l ? novembre 2006

PROm LOCO

LEVERANO

COMUNE di LEVERANO

v:

•

•

e11ogas ronon11a musica -o

-.

-·

www.novelloinfesta.it
www.prolocoleverano.it

