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In questo numero

LA PAROLA DEL SINDACO

Castellaneta Marina Bandiera Blu 2015

FOCUS

Presentazione dell’opera
“La Riforma Tridentina a
Castellaneta”

per migliorare i servizi
nella Marina. Un lavoro
che ha permesso a
Castellaneta di ottenere
questo
importante
riconoscimento.
Un
risultato che, tuttavia,
non dobbiamo vedere
come punto di arrivo.
E’ solo un punto di
partenza: la nostra
cittadina deve fregiarsi
ogni anno di questo

LAVORI PUBBLICI

Riqualificazione dello stadio
comunale “De Bellis”

CULTURA

Sala studi “Athenaeum”
Oasi culturale per il ragazzi

ARTE

Torna “Street Like a Rainbow”

AMBIENTE

A Castellaneta il primo corso
per addetti alla sentieristica

DALLA GIUNTA COMUNALE
Proposta di assegnazione
ricompensa al merito civile
Il Comune di Castellaneta segnala al
Ministero dell’Interno, per il conferimento
di un’onorificenza, l’azione del sig. Cesare
Dentico.
Nella mattina di domenica 14 giugno 2015
sul litorale di Castellaneta Marina, verso le
ore 10:30, un gruppo di sei bambini faceva
il bagno, nonostante le condizioni del mare,
particolarmente mosso a causa dei venti di
scirocco che imperversavano lungo tutta la
costa ionica.
Subito si evidenziava la difficoltà dei bimbi
in mare che, travolti dalle onde e spinti
dalle correnti, venivano allontanati dal
bagnasciuga e portati verso il mare aperto.
Attirati dalle richieste di aiuto gridate
dai bambini, amplificate da altri bagnanti
che assistevano sgomenti dalla spiaggia,
qualcuno tra i presenti non esitava ad
affrontare le onde lanciandosi in acqua al
fine di raggiungere i bambini e metterli in
salvo.
Tra i primi ad accorrere il sig. Cesare
Dentico di Bari. La tragedia però si
consumava nei confronti del sig. Cesare,
che non riusciva più a guadagnare la riva e

Castellaneta Marina, Bandiera Blu 2015!
Finalmente torna a issarsi sul nostro
meraviglioso mare il vessillo azzurro,
simbolo di qualità delle acque balneari e di
efficienti servizi per i bagnanti.
Era uno degli obiettivi del nostro
programma, centrato grazie al gioco
di squadra messo in campo da tutta
l’Amministrazione Comunale. In questi
mesi abbiamo lavorato duramente, sia per
incrementare la raccolta differenziata che

ambito riconoscimento e Castellaneta deve
tornare ad essere un punto di riferimento
nella nostra provincia: nel turismo, nella
cultura, nello sport, nell’economia e nei
servizi.
I marchi di cui il Comune di Castellaneta
si fregia, che vedete in alto nella testata di
questo bollettino, non sono semplici loghi.
(continua a pag. 2)

NEWS

Nuova vita per la stazione ferroviaria:
il Comune acquisisce il comodato d’uso dei locali
Con un contratto di comodato d’uso, lo
scorso venerdi 5 giugno è stato siglato un
accordo tra Rete Ferroviaria Italiana ed il
Comune di Castellaneta, che si accinge così
a prendere possesso dei locali della nuova
stazione ferroviaria della nostra città.
Grazie a questa importante operazione a
totale vantaggio della collettività, per ben
9 anni i locali, a completa disposizione del
Comune, diverranno sede del COC (Centro
Operativo Comunale) e della Protezione
Civile.
L’accordo
premia
la
volontà
dell’Amministrazione Comunale di voler
recuperare un’area in abbandono, spesso
teatro di azioni vandaliche ma che al
contempo rappresenta il primo bigliettino
da visita della città. L’insediamento degli
uffici della Protezione Civile contribuirà
a migliorare il servizio per gli utenti della
linea ferroviaria, garantendo il decoro dei
fabbricati ed una costante manutenzione

e vigilanza. Un altro passo verso una città
sicura ed a portata di turisti.

(continua a pag. 2)
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AMBIENTE

Primo corso provinciale addetti alla sentieristica
Castellaneta punta al turismo sostenibile
Sabato 6 e domenica 7 giugno Castellaneta ha
ospitato un importante appuntamento: il primo corso
provinciale per addetti alla sentieristica.
L’iniziativa, organizzata dal Club Alpino Italiano e dalla
sezione Cai di Gioia del Colle (di cui fanno parte molti
castellanetani dell’associazione Amici delle Gravine)
è stata promossa dall’Amministrazione Comunale
sempre attenta alla tutela ed alla promozione del
nostro territorio.
Parole d’ordine formazione ed esperienza; per questo
il corso si è diviso in due parti: la prima di natura
teorica svolta nel Museo Valentino, durante la quale
gli istruttori hanno illustrato ai corsisti le caratteristiche
che un sentiero censito dal Cai deve necessariamente
avere (specificando la segnaletica e gli interventi
di messa in opera e manutenzione degli stessi) e
la seconda, direttamente sul campo, mediante la

I corsisti in azione nella gravina di Pentimelle (Montecamplo) - Foto Vito Ludovico A.G.C.

realizzazione del primo sentiero di terra ionica presto riconosciuto
dal Cai.
Così, iI gruppo si è recato nei pressi della gravina di Pentimelle
(zona Montecamplo e punto più alto del territorio), una suggestiva
ed incontaminata gravina che nasconde grandi tesori storico
naturalistici.
I corsisti hanno battuto il sentiero e, pennelli alla mano, realizzato i
segni su alberi e pietre, che permetteranno ai visitatori di non perdersi
nei meandri del bel bosco incontaminato. Tutte le operazioni si sono
svolte senza mai perdere di vista l’importanza della salvaguardia del

ARTE E CULTURA

“Street Like a Rainbow” al De Bellis
Un arcobaleno di colori sulle mura dello stadio Giovanni De Bellis.
Street like a Rainbow, evento organizzato dall’associazione
culturale Aracnea in collaborazione con il Comune di Castellaneta
con l’obiettivo di riqualificare immobili pubblici con la street art,
tornerà ad incantare cittadini, turisti e passanti grazie alla sua seconda
edizione che si terrà venerdi 7 e sabato 8 agosto a Castellaneta.
Dopo il grande successo della prima edizione che vide l’ex
colonia comunale di Castellaneta Marina godere degli “attacchi
d’arte” dei tantissimi writers provenienti da tutta Italia, quest’anno
l’Amministrazione, in totale sintonia con i ragazzi di Aracnea, ha
deciso di coinvolgere tutta la cittadinanza che, tramite un sondaggio
online sul sito del Comune www.castellaneta.gov.it, ha potuto
scegliere la location ed il tema artistico da sviluppare.
Democraticamente, a suon di click l’ha spuntata lo stadio De
Bellis, fresco di un importante restyling, con posa di un manto
in erba sintetica di nuova generazione ed altri interventi mirati: la
“bomboniera di Puglia” diventerà così un’opera d’arte all’aperto e, di
conseguenza, assolutamente unica nel suo genere.
Con questa iniziativa si dimostra ancora una volta che, anche
in momenti difficili, si possono realizzare grandi cose destinate a
lasciare il segno, grazie al gioco di squadra tra Amministrazione,
associazioni e privati cittadini. Un grande plauso va all’associazione
Aracnea composta da giovani castellanetani volenterosi di
contribuire allo sviluppo della nostra città. Appuntamento a venerdi
7 e sabato 8 agosto nei pressi dello stadio De Bellis: basterà alzare la
testa verso il cielo per specchiarsi nei colori dell’arcobaleno!

www.castellaneta.gov.it

territorio, che va si visitato e messo in sicurezza, avendo cura di
modificare il meno possibile il suo assetto naturale.
Un’esperienza importante ed unica nel suo genere, come rimarcato
a gran voce dal Sindaco Giovanni Gugliotti e dall’Assessore
all’Ambiente Gianrocco De Marinis (intervenuti durante il corso). Una
due giorni che strizza l’occhio a Matera 2019, e pone Castellaneta
in rampa di lancio perchè pronta ad intercettare turisti provenienti
da tutto il mondo come camminatori, scalatori, spleologi, pellegrini
sulla via Francigena del Sud e semplici viaggiatori, mirando senza
alcuna ombra di dubbio alla preziosità del turismo sostenibile.

LA PAROLA DEL SINDACO

Castellaneta Bandiera Blu 2015
(segue dalla prima)

Borghi Autentici d’Italia, Città Cardioprotetta, Città Amica dei Bambini
- Unicef, Vela di LegAmbiente e la Bandiera Blu rappresentano
degli standard di qualità che il nostro Comune ha raggiunto e che
costituiscono i primi tasselli per la creazione di un vero e proprio
brand “Castellaneta”, che ci caratterizzi e differenzi per l’unicità del
nostro straordinario territorio.
Un lavoro che dobbiamo svolgere insieme: amministratori,
imprenditori e cittadini, tutti uniti a remare sulla stessa barca,
orgogliosi della nostra Castellaneta e di contribuire alla sua crescita.
Buona estate a tutti, godiamoci la nostra spiaggia ed il nostro mare
che, da quest’anno, è ancora più blu!
Avv. Giovanni Gugliotti
Sindaco di Castellaneta

DALLA GIUNTA COMUNALE

Proposta di assegnazione
ricompensa al merito civile
(segue dalla prima)

che perdeva la vita tra le onde.
In virtù di quanto tragicamente accaduto, per ricordare impegno
e sacrificio lodevoli del sig. Cesare Dentico, che non esitava a
sacrificare la propria vita per salvarne altre, la Giunta Comunale di
Castellaneta segnala l’accaduto agli Organi dello Stato preposti,
affinchè possano essere riconosciuti i giusti meriti.
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FOCUS

Presentazione dell’opera “La Riforma Tridentina a Castellaneta”
Nel pomeriggio di martedi 5
maggio u.s., nell’auditorium
comunale “7 Febbraio 1985,”
si è tenuta la presentazione
dell’opera
“La
Riforma
Tridentina a Castellaneta”,
saggio
storico-religioso
del
professor
Gaetano
Gaudiomonte.
La promozione di una tale
iniziativa è stata sollecitata
dall’Amministrazione
Comunale,
nella
consapevolezza
che
un
tale evento possa costituire
motivo di profondo e legittimo
orgoglio civico. L’opera, infatti,
costituisce un ulteriore e
fondamentale tassello nel percorso storico e culturale del nostro
paese, poiché contiene veri e propri documenti sconosciuti fino
ad oggi, che, grazie all’impegno dello stimato professore, sono
finalmente venuti alla luce.
Durante l’incontro, la cittadinanza ha avuto modo di ascoltare
anche gli interventi del vescovo di Castellaneta S.e.r. Mons. Claudio
Maniago, dell’accademico dei Lincei, Professor Cosimo Damiano
Fonseca, dell’Ordinario di Storia Contemporanea dell’Università del

Salento, Professor Vittorio De Marco. Si è trattato di un momento
culturale di arricchimento nella storia di Castellaneta, che ha visto il
coinvolgimento dei nostri studenti e la partecipazione di un pubblico
numeroso, attento ed interattivo.
L’originalità dell’opera “La Riforma Tridentina a Castellaneta” si
coglie innanzitutto nella sua strutturazione, che ha visto, come
momento iniziale, la traduzione, in un Italiano scorrevole ed
in linea con la discorsività lessicale odierna, di più di 300 pagine
scritte in latino ecclesiastico. A ciò si è poi accompagnato il saggio
di approfondimento, che ha fatto luce sulla figura del vescovo
Bernardo De Benedictis, promotore dei due sinodi diocesani,
celebrati a Castellaneta, rispettivamente del 1595 e del 1600.
L’opera rappresenta un affresco, che conserva tutta la sua
freschezza e costituisce un punto di riferimento per operare degli
approfondimenti e delle riflessioni sulle particolarità antropologiche
della popolazione castellanetana del tempo.
Provando a liberarci da una certa frettolosità ed insofferenza,
tipiche della civiltà tecnologica, e sulla scia di una sollecita indagine
conoscitiva, si può infatti trovare il modo di apprezzare dei documenti,
che conservano, ancora oggi, tutto il sapore di vita vissuta.
Può essere questo uno dei modi per recuperare il valore del passato,
soprattutto se ci si muove con la dovuta umiltà e con la disponibilità
a saper attingere a quella miniera inesauribile che è stata ed è, la
Chiesa.

LAVORI PUBBLICI

Riqualificazione dello Stadio “De Bellis”: nuovo manto in erba sintetica,
efficientamento energetico ed un nuovo campetto di allenamento
In molti a Castellaneta ricorderanno il pomeriggio di
domenica 14 giugno come il giorno dell’inaugurazione
ufficiale del rinnovato stadio comunale.
La manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo
è stata fortemente voluta dall’Amministrazione
Comunale che, ancor prima del suo insediamento,
l’aveva inserita nel suo programma elettorale.
Manto sintetico, efficientamento energetico ed
un nuovo campetto di allenamento adiacente al
rettangolo di gioco non saranno fini a loro stessi,
bensì rappresenteranno una prima tappa di un
percorso più ampio che, tramite l’acquisizione di
ulteriori finanziamenti, coinvolgerà il palazzetto dello
sport di via Aldo Moro e vedrà la costruzione di una
tensostruttura utile a decongestionare le altre palestre
comunali.
Alla fine del quinquennio amministrativo Castellaneta
potrà godere di un’immagine radicalmente diversa da
quella immortalata da tutti 5 anni prima: un’immagine
Panoramica aerea del nuovo manto in erba sintetica - Foto Felice Monopoli
positiva e all’avanguardia per la professionalità, i
servizi, il ventaglio di offerta e la bellezza delle strutture ospitanti.
cartina di tornasole. A Castellaneta, che ha ospitato ben 4 partite
e decine di giovani atleti nelle strutture ricettive del territorio, è
La strada è sicuramente quella giusta: il grande successo di pubblico
stata riconosciuta come la piazza con maggiore appeal di tutta la
registrato proprio durante gli incontri dell’edizione 2015 dello Scirea
manifestazione. E il meglio, verso una città a misura di sportivo, deve
Cup (tornato a Castellaneta a furor di popolo) non è altro che la
ancora venire!

www.castellaneta.gov.it
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CULTURA
Laboratori per il recupero
degli antichi mestieri

NEWS
Sala studi “Athenaeum”
Oasi culturale per i ragazzi

Non solo Carnevale ma anche recupero
di antichi mestieri. Questa la sintesi del
progetto avviato dall’associazione Carnevale
degli Alunni di Castellaneta e finanziato
dal Gal Luoghi del Mito e dal Comune di
Castellaneta col fine di promuovere servizi
di carattere didattico, ricreativo e culturale;
un progetto per il quale sono stati allestiti
laboratori di cartapesta (con la realizzazione
di manufatti piccoli e grandi), sartoria (con
l’ideazione e realizzazione di 5 abiti) e
lavorazione dell’argilla (con la realizzazione
di maschere, mosaici e orti botanici).

Un altro obiettivo centrato! Sabato 6
giugno è stata inaugurata ufficialmente
la sala studio Athenaeum, sorta presso
l’auditorium comunale “7 febbraio 1985” e
fortemente voluta da un gruppo di studenti
castellanetani desiderosi di poter fruire di
un luogo accogliente dove poter studiare e
concentrarsi.

Il progetto e i manufatti realizzati sono stati
presentati in conferenza stampa lunedì 25
maggio scorso, nell’auditorium comunale
di via Manzoni, alla presenza del sindaco di
Castellaneta Giovanni Gugliotti, del dottor
Saverio Internò e della dottoressa Feliciana
Punzi entrambi del Gal Luoghi del Mito, e
dei dirigenti scolastici degli istituti Surico e
Flacco.

L’idea, nata sui social network, era subito
stata sposata dall’Amministrazione, che
aveva garantito massima disponibilità ed
una pronta risoluzione del problema. Dopo
vari incontri tra i ragazzi e l’Amministrazione
il sogno, in tempi brevi, è divenuto realtà
ed oggi gli studenti castellanetani possono
ritrovarsi insieme per studiare e confrontarsi
in un luogo sicuro ed accogliente.
«Esprimiamo
la
nostra
gratitudine
all’Amministrazione che ha permesso la
concretizzazione del nostro progetto. Tutti
i nostri concittadini (in primis gli studenti)
sono invitati ad usufruire di questa piccola
oasi culturale perchè è così che ci piace
immaginare uno spazio dedicato allo studio,
la lettura, l’incontro e lo scambio di idee ed
esperienze». Queste le parole, entusiaste,
espresse dai ragazzi durante l’inaugurazione
ufficiale del 6 giugno, svolta alla presenza del
sindaco Giovanni Gugliotti, dell’assessore
Anna Rita D’Ettorre e del preside dell’istituto
comprensivo “F. Surico” Antonio Ludovico.

I laboratori hanno coinvolto oltre 200
ragazzi che hanno così scoperto i valori
degli antichi mestieri propri della nostra
terra.
In questo progetto, un ruolo fondamentale
l’ha giocato l’Amministrazione Comunale
capace di intercettare sin dal primo giorno
del suo insediamento ogni finanziamento
disponibile. Quest’ultimo, finanziato come
detto dal Gal Luoghi del Mito, così come il
restauro dell’ex-monastero di Santa Chiara
prossimo alla sua conclusione, rappresenta
un motivo di orgoglio anche e soprattutto
perché capace di coinvolgere associazioni
radicate nel territorio (come il Carnevale
degli Alunni) e istituzioni importanti come
appunto gli istituti scolastici della città.

Mercoledì 6 maggio 2015 è stato siglato
presso il municipio di Castellaneta il
protocollo d’intesa per la costituzione del
Distretto Urbano del Commercio, che vede
la partecipazione della ConfCommercio
e dei Comuni di Castellaneta e Laterza.
I distretti urbani sono stati istituiti dalla
Regione Puglia al fine di stimolare la
cooperazione e la sinergia tra diverse
istituzioni con l’obiettivo di promuovere il
territorio, il turismo ed il commercio.
La firma del protocollo da parte dei sindaci
Giovanni Gugliotti, Gianfranco Lopane e
del Presidente Leonardo Giangrande è
solo il primo atto di un percorso che vedrà
i comuni impegnati nella ricerca di fondi e
nella valorizzazione dei territori.
Al loro fianco saranno chiamate le
associazioni del territorio per offrire il
proprio importante contributo di idee e
proposte.

INFORMAZIONI
ORARI UFFICI COMUNALI
Mattina
Pomeriggio (Giovedì)

Uffici Demografici - via Arco Calderai
Mattina
10 - 12
Pomeriggio (Giovedì)
16.30 - 18

Mattina
Pomeriggio

08 - 12
16 - 18

NUMERI UTILI
Municipio
Polizia Locale
Ospedale
Guardia Medica
Carabinieri
Guardia di Finanza
La sala studi Athenaeum è aperta dal
lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30; solo
il giovedì è a disposizione degli utenti anche
di pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30.
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Realizzazione a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Pubblicazione a carattere non
periodica e ciclostilata in proprio.
Visita il sito internet ufficiale del Comune di Castellaneta www.castellaneta.gov.it
Comune di Castellaneta

@CastellanetaTW

099 8497111
099 8497219
099 8496111
099 8496601
099 8492600
099 8491136

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Segnalazioni e guasti

800 288340

RIFIUTI INGOMBRANTI
Raccolta gratuita

www.castellaneta.gov.it

10 - 12
16 - 18

ORARI CIMITERO

CONTATTI

Seguici anche su

COMMERCIO
Distretto urbano del
commercio

800 681688

SERVIZI UTILI
Acquedotto Pugliese
Enel
Gas
Ufficio Postale
Uff. Postale Cast.Marina
INPS
Centro per l’impiego

800 735735
800 704488
800 119444
099 8445749
099 8435012
099 844011
099 8491128

