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In questo numero
FOCUS

Commemorazione del 30°
anniversario del crollo di viale
Verdi

LA PAROLA DEL SINDACO

Nasce inComune, il nuovo strumento di
informazione e comunicazione con i cittadini
nei sei mesi successivi
all’insediamento
di
questa
Amministrazione.
Successivamente,
siamo
andati
oltre
quanto dichiarato nel
programma elettorale,
attivando i canali social
del Comune: Facebook,
Twitter
e
YouTube,
per
avviare
anche
una
comunicazione

LAVORI PUBBLICI

Ripristino e messa in sicurezza
di via Mater Christi

CULTURA

XIII Edizione del Carnevale
degli Alunni di Castellaneta

SPETTACOLI

Al via la stagione concertistica

TURISMO

Castellaneta “Cuore di Puglia”
vola ad EXPO 2015

CULTURA
La giornata
del centro storico
Correva l’anno 1503, 23esimo giorno del
mese di febbraio, quando i castellanetani,
aiutati dagli spagnoli, cacciarono le truppe
francesi che bivaccavano nelle nostre mura,
saccheggiando e compiendo soprusi.
L’episodio è passato alla storia come il
“Sacco di Castellaneta”. Da qui la decisione
della Giunta comunale di proclamare il
23 febbraio di ogni anno la “Giornata del
centro Storico”.
Quest’anno si è celebrata per la prima
volta la giornata, con un intenso programma
interamente dedicato al centro storico, nato
grazie alla collaborazione del Comune di
Castellaneta con il Gal Luoghi del Mito, la
diocesi di Castellaneta, l’associazione Borghi
Autentici d’Italia, l’Anspi, gli istituti scolastici
“Pascoli-Giovinazzi”, “Filippo Surico” e l’I.I.S.
“Mauro Perrone”.
Una giornata inaugurata a Palazzo
Baronale con la mostra a cura di Vito e
Rossella Tarquinio, con immagini di ipogei e
di una Castellaneta di altri tempi.
(continua a pag. 3)

Chi ha letto il nostro programma
elettorale
ricorderà
la
promessa
dell’Operazione Trasparenza da realizzare
attraverso il potenziamento di un sito
internet del Comune di Castellaneta,
di facile consultazione ed aggiornato
costantemente.
Un risultato conseguito immediatamente,

informale con i cittadini, oltre quella
istituzionale.
Sempre
nell’ambito
dell’Operazione
Trasparenza
abbiamo
attivato, primi nella provincia di Taranto, la
registrazione video dei Consigli Comunali,
per consentire a tutti i cittadini di partecipare
e seguire le scelte amministrative della città.
(continua a pag. 2)

AMBIENTE

Inaugurati i percorsi naturalistici
nella Gravina di Castellaneta
Le gravine rappresentano un patrimonio
unico, un fiore all’occhiello del territorio
da vivere tutto l’anno. Il primo tassello della
strategia di valorizzazione dei nostri canyons
è stato fissato domenica 1 marzo, con
l’inaugurazione di due percorsi naturalistici
nella Gravina di Castellaneta, realizzati in via
Punta del Capillo, nei pressi dell’ospedale,
ed in contrada Zirifico, 2 km a nord del
centro abitato.

Zirifico. E’ dotato di un’area di sosta con
parcheggio, giochi per bambini, tavoli da
picnic e di un sentiero che conduce sino al
fondo della Gravina Grande di Castellaneta.

Il primo sentiero è in pieno centro

mozzafiato e panorami inediti della
nostra gravina, in un trionfo di macchia
mediterranea e di avifauna, da ammirare
presso i due belvedere attrezzati.
Il secondo percorso si trova a nord del
centro abitato, sulla strada comunale

L’Amministrazione ha in programma di
continuare la valorizzazione delle gravine
(continua a pag. 2)
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AMBIENTE

Inaugurati i percorsi naturalistici nella Gravina di Castellaneta
(segue dalla prima)

con ulteriori percorsi, aree attrezzate e
soprattutto con la realizzazione della pista
ciclopedonale sull’ex-tracciato ferroviario,
un’autostrada verde che corre attorno al
centro urbano.
La valorizzazione delle gravine è
un percorso da compiere tramite la
realizzazione di opere, in sinergia fra
Amministrazione, associazioni e privati,
che hanno l’obiettivo comune di mettere al

Un esempio concreto di questa
strategia si è avuto domenica 1 marzo
con l’inaugurazione dei due sentieri,
una
manifestazione
organizzata
in Gli Amici delle Gravine di Castellaneta durante un’escursione
collaborazione con l’associazione “Amici delle Gravine di
Castellaneta”, che ha studiato per l’occasione un’escursione che
SENTIERO DI VIA PUNTO DEL CAPILLO
ha unito i due sentieri, trascinando nell’organizzazione anche il Club
Percorso urbano.
Alpino Italiano di Gioia del Colle ed il gruppo speleologico.
Da via Mercato angolo via Mauro Fasano seguire le indicazioni
per l’accesso al sentiero.
L’iniziativa ha coinvolto centinaia di castellanetani e forestieri ,
SENTIERO DELLE TRE VIRTÙ (c.da Zirifico)
dalla natura e dal fascino del trekking in gravina. Con l’auspicio che
Percorso extraurbano.
sia solo la prima di una lunga serie di passeggiate alla scoperta dei
Da via Estramurale, nei pressi del cimitero, seguire per circa 2 km
nostri tesori naturalistici.
le indicazioni per l’accesso al sentiero.

APPROFONDIMENTO

Commemorazione del crollo di V.le Verdi
Il 7 febbraio 2015 ricorreva il trentesimo tragico anniversario del
crollo di viale Verdi, in cui persero la vita 34 concittadini.
In occasione di tale triste ricorrenza, il Comune di Castellaneta ha
tragico evento ed il ricordo della perdita dei nostri concittadini sia
sempre vivo e tramandato alle future generazioni.
Nella mattinata, con la partecipazione delle scolaresche, si è
svolto il corteo da piazza Municipio verso viale Verdi, seguito dalla
deposizione della corona presso il monumento alle vittime del
crollo, con la presenza del Prefetto, del Questore e delle massime
autorità provinciali delle forze dell’ordine.
Successivamente il vescovo della Diocesi di Castellaneta
S.E.R. Mons. Claudio Maniago ha presieduto la celebrazione
eucaristica presso la chiesa “Cuore Immacolato di Maria”. Al
termine della mattinata, si è tenuta nell’Auditorium comunale una
commemorazione civile, con la consegna delle targhe ricordo ai
vigili del fuoco che prestarono soccorso in quel triste giorno.

LA PAROLA DEL SINDACO

Nasce inComune, il nuovo
strumento di informazione e
comunicazione con i cittadini
(segue dalla prima)

Comunque, non vogliamo fermarci qui perché crediamo che la
passione civile di una comunità nasca anche dal coinvolgimento e
dall’informazione dei cittadini.
Per questo motivo nasce inComune, il bollettino di informazione
che avete tra le mani, che - siamo certi - qualcuno presto ci copierà.
Lo scopo della newsletter è di informare correttamente tutta la
nostra comunità, anche chi è meno esperto di nuove tecnologie.
In tempi di spending review e di scarse risorse a disposizione degli
enti locali, siamo stati ben attenti a non gravare con questa iniziativa
municipali, senza nessun costo esterno.

Nel pomeriggio, sempre presso l’Auditorium Comunale, luogo
d’incontro ed al contempo monumento eretto ad imperitura
memoria della tragedia, si è svolta la cerimonia di consegna
delle costituzioni ai neo-diciottenni, con l’auspicio che questo
appuntamento diventi costante negli anni, proprio perchè l’obiettivo
non è cancellare quella brutta pagina della nostra memoria ma

Un notiziario forse “povero” nella veste, ma certamente “ricco”
nella sostanza che porta con se una scommessa: la maggiore
partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della nostra
Castellaneta. Una scommessa che possiamo vincere assieme!
Avv. Giovanni Gugliotti
Sindaco di Castellaneta

www.castellaneta.gov.it
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LAVORI PUBBLICI

NEWS

Lavori in corso in Via Mater Christi

Le notizie in breve

La strada comunale n. 65 (via Mater Christi) sarà presto messa in
sicurezza.
L’Amministrazione Comunale ha infatti avviato i lavori di ripristino
della strada, che franando in più punti, costituiva una situazione di
grave pericolo per l’ambiente e la circolazione.

APERTE LE ISCRIZIONI ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
Le associazioni, comitati ed enti che operano nel territorio
comunale, interessate l’iscrizione alla Consulta delle Associazioni,
entro il 31 marzo 2015 domanda indirizzata al Sindaco. Il modulo di
sezione modulistica del sito internet www.castellaneta.gov.it.

Le opere da eseguire prevedono:
Ŕ
Ŕ
Ŕ

lo scavo e pulizia nel tratto di strada priva di scarpata ed in cui
sta franando la fondazione stradale;
il ripristino della scarpata e posa in opera di canaletti di scarico;
ripristino della pavimentazione stradale.

La spesa complessiva per l’intervento è di circa 20.000 euro,
coperta da fondi comunali.
Le operazioni saranno svolte nel più breve tempo possibile al fine
di sistemare la strada sia dal punto di vista ambientale che della
circolazione stradale.
Con questo intervento viene posto in sicurezza l’intero asse
stradale che da via Mater Christi conduce alla nuova stazione
ferroviaria, passando per l’incrocio con la strada comunale n. 64 (via
Fontanelle).
Quest’ultima arteria comunale ha già beneficiato nei mesi scorsi di
interventi di manutenzione straordinaria, con installazione di guard
rail e segnaletica orizzontale e verticale.

LOGO “PATTO DELLE GRAVINE”: SFIDA TRA LE SCUOLE
I ragazzi di Taranto, Matera, Castellaneta, Crispiano, Ginosa,
Laterza, Massafra, Mottola, Palagiano, Palagianello e Statte che
vorranno cimentarsi con questa sfida, da soli o in gruppo, potranno
farlo seguendo il regolamento che sarà disponibile sul sito del Gal
“Luoghi del Mito” www.luoghidelmito.com.
La partecipazione al concorso è gratuita. Gli elaborati dovranno
essere consegnati entro il 23 marzo.
INAUGURATA LA SEZIONE PRIMAVERA
È partita nello scorso gennaio la sezione Privamera a Castellaneta.
Si tratta di una sezione speciale dedicata ai bambini dai 24 ai 36
mesi che ha l’obiettivo di fornire una qualificata preparazione per
l’ingresso nella scuola dell’infanzia.
L’istituzione della sezione è nata grazie alla volontà
dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’istituto
comprensivo “Pascoli - Giovinazzi”, che ospita la neonata sezione
Primavera, al piano terra del plesso di via Mazzini.
La sezione Primavera, completamente gratuita per le famiglie,

CULTURA

23 Febbraio la giornata del centro storico
(segue dalla prima)

Nella stessa mattinata, i vicoli e i pendii
del centro storico sono stati animati dalla
presenza degli alunni degli istituti “PascoliGiovinazzi” e “Filippo Surico”, impegnati
impreziosita dalle descrizioni dei luoghi
incontrati e da una merenda finale.
In serata si è svolto un importante
seminario, incentrato sulla valorizzazione
e riqualificazione del borgo antico di
Castellaneta, che ha visto la partecipazione
del sindaco Avv. Giovanni Gugliotti, del
vescovo S.E.R. Mons. Claudio Maniago, del
presidente del Gal “Luoghi del mito” Dott.
Paolo Nigro, del Prof. Egidio Saracino e del
Prof. Gaudiomonte, autore di un prezioso Panoramica aerea del centro storico di Castellaneta
saggio sulla Riforma Tridentina a Castellaneta.
L’opera rappresenta una finestra aperta sulla storia di Castellaneta
del 16esimo secolo, che merita di avere approfondimenti futuri.
Auspicio condiviso anche da Mons. Maniago e dal Sindaco Gugliotti
col duplice obiettivo di recuperare le radici storiche e promuovere
il territorio.

tradizione gastronomica, rievocata per l’occasione dagli studenti
dell’alberghiero “Mauro Perrone”, che hanno realizzato, a margine
del seminario, un banchetto rinascimentale.
Il 23 febbraio è per Castellaneta una data di grande rilevanza
storica, un’occasione per rivalutare e valorizzare il centro storico,
contribuendo, così, a formare un complesso di eventi finalizzato
a favorire occasioni di caratterizzazione e salvaguardia della storia
locale.

La storia di una comunità passa anche attraverso la sua

www.castellaneta.gov.it
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CULTURA
XIII Edizione del Carnevale
degli Alunni di Castellaneta

NEWS
Castellaneta “Cuore di
Puglia” vola ad EXPO 2015

Il “Carnevale degli Alunni di Castellaneta”
è giunto quest’anno alla 13^ edizione,
confermandosi appuntamento atteso e
vissuto con partecipazione dalla città.

L’Expo di Milano è pronto ad aprire le sue
porte il 1 maggio 2015 e per 6 mesi, sino al
31 ottobre si candida ad essere l’ombelico
del mondo, grazie all’esposizione universale
delle nazioni provenienti da tutto il globo.

Caratteristica del carnevale di Castellaneta
è quella di essere non solo occasione
di divertimento, ma anche opportunità
didattica che inizia nel mondo della scuola
e prosegue con il lavoro dei volontari
dell’associazione. Protagonisti del carnevale
sono infatti gli alunni degli istituti “Surico”
e “Pascoli-Giovinazzi”, che assieme ai loro
insegnanti e familiari vivono il carnevale
sia come momento di gioia che di
apprendimento culturale.

Nella grande manifestazione milanese
sarà presente anche Castellaneta, grazie
all’adesione a “Il Cuore della Puglia”,
associazione che ha l’obiettivo di aggregare
i comuni pugliesi produttori di biodiversità
e di tipicità in vista di Expo 2015 e di altre
occasioni di promozione nazionali e
internazionali. In particolare per Castellaneta
l’obiettivo è quello di presentare la variegata
produzioni realizzate dalle aziende locali.

Il tema di quest’anno é stato ”I super
eroi a difesa del nostro territorio”. I carri
allegorici sono stati interamente realizzati a
Castellaneta, grazie all’estro ed al genio dei
maestri Luigia Bressan e Rocco Castellano,
ed alla capacità realizzativa del direttore
artistico Antonio Lazzaro.
Quattro i carri allegorici che hanno sfilato
domenica 8 e 15 febbraio e martedì grasso
17 febbraio, con la partecipazione di circa
700 maschere, a cominciare dalla maschera
Peucezio Sbadiglione, creata dall’artista Vito
Addabbo, che ha aperto come di consueto i
tre corsi mascherati.

Notevole la partecipazione di pubblico
alle sfilate. Numerosi visitatori provenienti
dai paesi viciniori, hanno dimostrato che
il carnevale può essere anche motivo di
soddisfazione per gli operatori commerciali
locali. Un risultato conseguito grazie alla
costanza dell’associazione “Carnevale degli
Alunni” ed alla sinergia con le istituzioni
locali - l’Amministrazione Comunale e gli
istituti scolastici - ed i numerosi volontari. A
dimostrazione che il gioco di squadra porta
sempre buoni frutti.

SPETTACOLI
Al via la Stagione
Concertistica
Anche quest’anno la nostra comunità potrà
vivere un’interessante stagione concertistica,
organizzata dall’Amministrazione Comunale
in collaborazione con l’orchestra della Magna
Grecia e la Pro Loco, con un programma
musicale di quattro appuntamenti.
IL PROGRAMMA
Ŕ4 marzo – Auditorium comunale - “West
Side Story”, danze e canzoni a cura
dell’orchestra della Magna Grecia;
Ŕ7 Aprile – Chiesa Cattedrale - Luis Bacalov
in concerto;
Ŕ28 Aprile – Teatro Valentino - “La buona
novella” con Simone Cristicchi;
Ŕ6 Maggio – Teatro Valentino - “Rhapsody in
blue”, con l’orchestra della Magna Grecia.
Per informazioni sul programma e per le
prevendite è possibile rivolgersi alla Pro Loco
di Castellaneta, in via Vittorio Emanuele.

INFORMAZIONI
ORARI UFFICI COMUNALI

Oltre alla nostra cittadina, sono circa 40
i municipi pugliesi che hanno aderito al
sodalizio. “Il Cuore della Puglia” punta al
miglioramento della qualità dei prodotti
alimentari, alla ricerca dell’eccellenza,
avviando un progetto innovativo che cerchi
di realizzare uno sviluppo delle comunità
rurali sulla base di modelli di consumo
sostenibile.
Il patto, sostenuto dall’Istituto Agronomico
Mediterraneo, dall’Anci Puglia e dall’Antenna
Pon R&C, mira a perseguire l’obiettivo,
inseguito da anni, di costituire un paniere
ricco di eccellenze alimentari del territorio,
con particolare attenzione ai prodotti
buone pratiche alimentari.
Per maggiori informazioni, visita il sito
www.cuoredellapuglia.it.

Mattina
Pomeriggio (Mar - Gio)

10 - 12
16 - 18

Mattina
Pomeriggio (Mar - Gio)

10 - 12
16.30 - 18

ORARI CIMITERO
Mattina
Pomeriggio

NUMERI UTILI
Municipio
Polizia Locale
Ospedale
Guardia Medica
Carabinieri
Guardia di Finanza

Segnalazioni e guasti

800 288340

RIFIUTI INGOMBRANTI
800 681688

SERVIZI UTILI

Comune di Castellaneta | Piazza Principe di Napoli | 74011 Castellaneta (TA)
Tel. +39 099 8497111 · Fax. +39 099 8442048
Pec: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

Acquedotto Pugliese
Enel
Gas

periodica e ciclostilata in proprio.
www.castellaneta.gov.it
Seguici anche su

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

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Raccolta gratuita

CONTATTI

08 - 12
16 - 18

Comune di Castellaneta

www.castellaneta.gov.it

@CastellanetaTW

INPS
Centro per l’impiego

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

