
   AMMINISTRAZIONE     FORMA

di Salvatore Musarò

Cari Concittadini,

Vi porgo tra le mani uno strumento informativo agile
ed essenziale che riassume e sintetizza l’attività
amministrativa del nostro Comune. 
È un’attività complessa che vede impegnati
quotidianamente gli organi dell’Ente e tutta la sua
struttura burocratica. 
Sono molteplici gli obiettivi che ci siamo proposti di
raggiungere fin dall’inizio del mandato e numerosi i
progetti in fase di progettazione e di realizzazione. 
Tutto questo richiede una serie di competenze e di
professionalità da armonizzare e coordinare al fine di
raggiungere sempre maggiori risultati. 
Abbiamo voluto raccontarVi il nostro lavoro
attraverso la descrizione di alcune linee di intervento
sulle quali ciascuno di Voi potrà verificare e misurare
l’efficacia delle nostre azioni.
Come si può facilmente immaginare, l’emergenza
sanitaria da Covid-19 si è presentata dopo i primi
mesi del nostro mandato imponendoci di rimodulare
tutta la nostra attività. Nonostante tutto, ritengo si
possa affermare che l’enorme difficoltà abbia
accresciuto la responsabilità di tutti, rendendoci
maggiormente consapevoli del nostro ruolo.
Le Istituzioni hanno sempre la necessità di adeguare
il proprio assetto e i propri strumenti per essere
maggiormente aderenti  alla realtà. In questo senso
anche il nostro Comune ha implementato nuove
modalità che miglioreranno le performance una volta
che saremo usciti dalla fase di gestione della crisi.
Già si intravedono le nuove sfide della ricostruzione
post-pandemica, alle quali dovremo agganciare una
progettazione adeguata e capace di generare nuove
opportunità per il nostro territorio.

 

Viviamo un tempo straordinario in cui ognuno di noi

è chiamato a dare il meglio di sé, ad evitare di

rinchiudersi nei particolarismi, ad accettare con

maggiore slancio la grammatica della vita

comunitaria. Questo presuppone una coesione ed

un’unità di intenti finalizzata al raggiungimento del

Bene Comune.

Questo sarà possibile se tutte le articolazioni della

nostra Comunità sapranno dare il proprio

contributo, ciascuna nel proprio ambito. In questi

mesi ho visto una Comunità unita e consapevole

delle difficoltà, che ha saputo cooperare con

efficienza e concretezza nella difesa della salute dei

singoli e di quella collettiva.

Ho visto una Comunità laboriosa e preparata ad

affrontare il pericolo della fragilità e della povertà.

Sono segni di speranza che dobbiamo cogliere per

uscire tutti insieme dalla difficoltà e scrivere

insieme una nuova pagina di storia ancora più

esaltante del nostro Comune.

Il 2021 si apre, dunque, nel segno della Rinascita. In

questo senso penso che possa essere di grande

ispirazione la figura di Dante Alighieri a cui

dedicheremo l’intera programmazione culturale in

occasione dell’anniversario dei 700 anni dalla sua

morte.

Il nostro programma ha ricevuto il patrocinio da

parte del Comitato Nazionale per le Celebrazioni.

È un buon viatico per coniugare la proiezione verso il

futuro partendo dalle sorgenti dell’identità culturale

italiana.

La nostra Comunità dovrà vivere questo tempo con

responsabilità e cogliere un’occasione unica per

rinnovarsi e per costruire le condizioni migliori per

il proprio futuro.

Buon Anno a tutti!

Foglio Informativo del Comune di Andrano

UN TEMPO STRAORDINARIO
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Dopo un primo periodo Covid free, anche il nostro Comune, come tutti gli altri, ha dovuto fare i
conti con la pandemia. Abbiamo registrato i primi casi, l’aumento, la riduzione e ancora l’aumento
degli stessi. Una situazione altalenante, quindi, in linea con quanto accade in tutti i Comuni del
Salento.
La situazione è stata ed è sotto controllo, a differenza di come viene talvolta descritta, con notizie
che creano solo allarmismo e confusione. Il monitoraggio è costante e in stretto raccordo con il
Dipartimento di Prevenzione della ASL, con l'Unità USCA e il SISP nord che, ove necessario, hanno
attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche ed
adottato le relative misure finalizzate a prevenire la diffusione del contagio da SARS COV - 2 (COVID
– 19).
L’Amministrazione Comunale, al fine di contenere la diffusione del COVID-19 ha offerto la possibilità
di effettuare un test antigenico rapido per SARS-CoV-2, gratuito e su base volontaria, a tutte le
persone provenienti da fuori Regione in occasione delle festività natalizie.
Sono stati 132 i test eseguiti alla data del 31 dicembre 2020.
Il termine, scaduto il 6 gennaio scorso, è stato prorogato e tale possibilità è stata estesa anche agli
alunni e al personale della Scuola Statale, paritaria e della ludoteca.
Costantemente seguite, in particolare dall’Assessore Domenico Balestra, le situazioni di fragilità
sociale.
Questi i numeri. Sono 159 i nuclei familiari che hanno usufruito dei buoni spesa (circa 40 mila euro)
e ad altri 15 sono stati concessi contributi economici. A questi si aggiungono i contributi “ordinari” a
15 nuclei familiari, già all’attenzione dei Servizi Sociali.
Grazie alla grande sensibilità e solidarietà di tutta la Comunità è stato possibile organizzare la
raccolta e distribuzione viveri alle famiglie in difficoltà.

EMERGENZA COVID 2019

TUTTI I NUMERI

Variati i valori venali ai fini IMU
a partire dall’anno 2020.
La Giunta Comunale, a seguito
della stima redatta dall’Ufficio
Tecnico Comunale, con
Deliberazione n° 112 del
30/10/2020, ha approvato i
nuovi valori venali ai fini IMU. 
Si tratta di un provvedimento
che alleggerisce il carico fiscale
di molti cittadini proprietari. 
Una scelta in controtendenza
rispetto alle decisioni degli
ultimi anni. 
Un minore prelievo fiscale è
segno della ricerca di equità che
questa Amministrazione intende
perseguire.

RIDOTTA LA PRESSIONE FISCALE LOCALE
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La qualità della vita nella cosiddetta Terza Età è
un concetto che non viaggia da solo ma dipende
da più fattori correlati tra loro. Nella terza età
spesso si registra una riduzione delle capacità
funzionali e problemi di salute di varia natura.
Diversi studi attestano che per aumentare il
livello della qualità della vita nella terza età
occorre migliorare l'alimentazione ed il
movimento.
Ecco la ragione che ha indotto
l'Amministrazione Comunale a promuovere il
primo corso di GINNASTICA DOLCE,
nell'ambito del progetto sperimentale ”Giovani
della Terza Età”, tenuto nella Palestra del
plesso scolastico di Andrano, sotto la guida di
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QUALITA' DELLA VITA NELLA TERZA ETA'

istruttori qualificati ed aperto anche agli ospiti della Cooperativa Sociale “Adelfia”. L’iniziativa, voluta e
curata dall’assessore Lara Accogli, ha riscontrato un grande interesse da parte della Comunità, tanto da
dover dividere in due sessioni lo stesso corso.
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GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO
“Un albero per ogni bimbo nato”

Dopo oltre 20 anni torna ”Un albero per ogni
bimbo nato”, iniziativa organizzata sulla scia della
Giornata Nazionale dell'Albero. 
Una manifestazione fermamente voluta dal
Sindaco Salvatore Musarò e sostenuta con
entusiasmo dall'Amministrazione Comunale.
Trentadue alberi di carrubo, tanti  quanti sono
stati i bimbi nati nel 2018 nel nostro Comune,
sono stati donati nell'ottobre 2019 alle famiglie
che hanno avuto il lieto evento. 
Si è voluto evidenziare il legame inscindibile tra
la vita che si rinnova e la salvaguardia
dell'ambiente di cui l'umanità fa parte.
Quest'anno la situazione epidemiologica non ha
permesso di organizzare la manifestazione
istituita l’anno scorso. 

Per questo è stata messa a dimora, nell'area della
Scuola dell'Infanzia di Andrano, solo la prima pianta
del “Giardino dei frutti antichi”, un'idea condivisa
con l'Istituzione Scolastica ed il Parco 
Otranto - Santa Maria di Leuca.
Un gesto che ha voluto significare la presenza di
tutti i bambini nati nel 2019, rinviando
l'appuntamento di consegna di “Un Albero per ogni
bimbo nato” alla prossima primavera.



Anche quest'anno,pur in un delicato momento
storico,il Comune di Andrano non ha fatto venir
meno la sua adesione alla campagna “NASTRO
ROSA”, la campagna di sensibilizzazione lanciata
ogni anno nel mese di ottobre per sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza della
prevenzione del tumore al seno.
Lo ha fatto esponendo un vessillo sulle mura del
Castello di Andrano e su quelle di Palazzo Bacile
a Castiglione.
Nessuna iniziativa pubblica, quindi, ma solo un
gesto simbolico per testimoniare l’adesione alla
campagna di sensibilizzazione sul tema della
prevenzione. L'anno scorso, nel corso
dell'iniziativa sul tema della prevenzione nella
didattica scolastica, sono state donate delle
borracce in alluminio agli studenti dell'Istituto
Comprensivo per ridurre il consumo di bottiglie
usa e getta.

Insieme a molti altri Comuni d’Italia abbiamo
aderito alla  campagna di sensibilizzazione
promossa dall’Unicef, denominata “Go Blue”:
Un mondo dipinto di blu. Dopo aver illuminato
nel 2019 Piazza Unicef, quest’anno, seppur in
forma silente, Andrano è tornata ad illuminarsi
di blu. Le finestre della facciata principale della
sede municipale sono state illuminate di blu, il
colore che contraddistingue le bandiere
dell’ONU e dell’UNICEF, per ricordare
l’importanza di promuovere e tutelare i diritti
di ogni bambino, bambina e adolescenti, a
testimonianza del legame tra i diritti universali
dei bambini e l’azione amministrativa delle
Istituzioni.

L’attenzione dimostrata verso questo tema ha ricevuto il plauso della sezione provinciale UNICEF.
Rimane il rammarico di non aver potuto svolgere la manifestazione in presenza degli alunni dell’Istituto
Comprensivo. L’anno scorso, in occasione del trentennale dell’approvazione da parte delle Nazioni Unite
della “Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza”, la Giunta comunale ha consegnato nelle
mani dei ragazzi la copia della Delibera della Giunta Comunale di adesione formale all’iniziativa a
sostegno dei diritti dei bambini, due tavole con i 54 articoli della Convenzione e un manifesto in ricordo
dell’evento.
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CAMPAGNA “NASTRO ROSA” E “PLASTIC FREE”

GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI

DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
“GO BLUE” 2020 - Andrano si illumina per i diritti dei bambini



Istituita anche nel nostro Comune la “Festa dei Nonni”. Un’idea
concretizzata dall’assessore alla Terza Età, Lara Accogli, per riconoscere
il fondamentale ruolo svolto dai nonni nella società e per testimoniare il
grande patrimonio di esperienza e saggezza che gli stessi rappresentano
nelle famiglie. 
Per queste ragioni l’Amministrazione Comunale ha accolto la proposta
dell’assessore al ramo, di “istituzionalizzare” tale ricorrenza. 
L’obiettivo è quello di perseguire iniziative atte a favorire una loro
maggiore integrazione e interazione della vita sociale, valorizzandone il
ruolo. 
Ai nonni più anziani di Andrano e Castiglione, in segno di riconoscenza
del prezioso apporto in favore dell’incontro generazionale tra giovani e
anziani, è stata   donata una targa ricordo.

La popolazione del nostro Comune è composta
da un'elevata percentuale (in crescita costante)
di persone anziane e da famiglie che non
riescono autonomamente a conciliare l'attività
lavorativa con quella domestica. Negli ultimi
anni si è registrata una crescente richiesta di
“Assistenti Familiari” per fornire assistenza e
cure a domicilio delle persone anziane e di
“Assistenti d'Infanzia” per l'accudimento dei
propri figli.
L'Amministrazione Comunale ha voluto essere
parte attiva anche in questo settore e a tal fine,
con delibera di Giunta Comunale n. 136 del
18/12/2020,ha istituito il “Registro Comunale
degli Assistenti familiari e d'Infanzia“, nel
quale raccogliere i nominativi delle persone
disponibili a svolgere detto lavoro.
Non è, non sarà, né vuole essere una sorta
di agenzia di lavoro interinale, bensì un
semplice strumento messo a disposizione delle
famiglie alla ricerca di persone disponibili a
curare ed accudire i propri genitori e/o figli, a
favorire l'incontro tra domanda e offerta e a
conciliare l'attività lavorativa con quella
familiare.
L'obiettivo che si intende raggiungere, in
ultima analisi, è quello di offrire un servizio
utile per migliorare la qualità della vita delle
persone fragili e delle famiglie.

REGISTRO COMUNALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

PER LE PERSONE FRAGILI  E DELL'INFANZIA
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LA “FESTA DEI NONNI” ARRIVA NEL NOSTRO COMUNE

(BADANTI E BABYSITTER)
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A breve saranno appaltati i lavori di riqualificazione
dell’impianto sportivo di Castiglione. La spesa prevista è di
oltre 128 mila euro, di cui 100 mila finanziati dalla Regione
Puglia. Un risultato importante conseguito
dall’Amministrazione Comunale, ed in particolare
dall’assessore allo Sport, Lara Accogli, poichè, per la prima
volta dalla sua costruzione, si pone in essere un intervento sia
in ordine ai terreni di gioco che all’efficientamento energetico
della struttura sportiva. 
L’intervento prevede, inoltre, la realizzazione di un’area
fitness inclusiva, con relative attrezzature sportive che apre
l’attività motoria anche ai diversamente abili.
Una scelta che qualifica ulteriormente l’azione amministrativa
e certifica la sensibilità, la costante attenzione verso i bisogni
dei giovani, dell’inclusione sociale e dello svolgimento
dell’attività motoria quale elemento essenziale per il
miglioramento del benessere psicofisico della persona.

Un progetto finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito P.O.R. FESR 2014-
2020:Interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione
dell’energia e ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di 180 mila
euro. 
Il progetto prevede una combinazione di dispositivi con sistema di gestione
complessivo. Il primo prevede un sistema di accumulo intelligente, funzionale
ad assorbire e rilasciare energia elettrica; 
il secondo prevede l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli e/o bici
elettriche ormai diffuse su tutto il territorio nazionale. 
Una scelta in perfetta sintonia con le politiche green e con la programmazione
finalizzata a promuovere l’utilizzo e lo sviluppo di nuove forme di energie
alternative al fine di ridurre l’emissione di CO2. 
Un obiettivo che rientra pienamente nelle linee di intervento
dell’Amministrazione Comunale.
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CAMPO DI BOCCE NEL NOSTRO COMUNE
Sarà realizzato un campo di bocce nel Parco Sandro Pertini di Andrano. I lavori, dopo l’approvazione al
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Brindisi Lecce e Taranto, sono stati già affidati all’impresa esecutrice. 
L’intervento prevede una spesa complessiva di 22.000,00 euro.

pag. 6

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

SMART GRIDS
180 mila euro per la “realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione di energia”



Già realizzato il progetto relativo ai lavori di
manutenzione della viabilità urbana, dell’importo
complessivo di 250 mila euro,
presentato dall’Amministrazione Comunale nel
settembre 2019 e finanziato dalla Regione Puglia.
L’intervento ha interessato il rifacimento del
manto stradale di diverse strade urbane. Su
alcune di esse, per evitare successive
manomissioni stradali, sono stati anticipati i
lavori di predisposizione dei sottoservizi,
necessari per l’ammodernamento ed
efficientamento della pubblica illuminazione di
prossima realizzazione. Per il completamento del
progetto manca ancora la sistemazione di alcuni
tratti di banchine stradali in pietra locale. È già
in programma la richiesta alla Regione Puglia
per l’utilizzo delle economie di gara (circa 60
mila euro) che, se autorizzate, consentirebbero
di continuare a sistemare altre strade urbane.
La richiesta di finanziamento ha riguardato
anche le strade rurali. 
Dopo l’approvazione da parte della Giunta
Regionale, il finanziamento è stato stralciato
dagli Uffici poiché risultava non in linea con i 

250 MILA EURO DALLA REGIONE PUGLIA PER LA

MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE
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criteri del bando (doppio contributo sulla stessa misura). È stata già rinnovata la richiesta per
l’ammissione a nuovo finanziamento.
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LA FIBRA OTTICA IN ANDRANO, CASTIGLIONE E MARINA

Banda ultralarga fino a 200 Mbps in modo da soddisfare la crescente
domanda di connettività, anche nell’ottica di sostenere lo
smartworking e la didattica online.Le imprese, inoltre, potranno
accedere al mondo delle soluzioni professionali, come la
videosorveglianza in HD e i servizi di cloudcomputing aziendali. 
TIM ha già completato l’attivazione nei centri di Andrano e Castiglione
e sta procedendo al completamento per dotare anche la Marina
dell’importante infrastruttura.
L’intervento di posa della fibra ottica interesserà anche la cosiddetta
“Area bianca” del nostro territorio (un tratto della litoranea e via Delle
Carrube-Grotta Verde), zona in cui attualmente non esiste alcuna
infrastruttura privata. 
Questo intervento sarà realizzato da Open Fiber. 
L’attivazione del servizio è previsto nel corso dell’anno.



Prosegue l’azione dell’Amministrazione Comunale nelle periferie, da
sempre abbandonate al loro destino. 
Dopo Contrada “Selle”, il tratto via Belline e di via F.lli Cervi, è stata la
volta degli ingressi dei centri abitati. 
In particolare sono stati interessati dai lavori di potenziamento ed
efficientamento della pubblica illuminazione il primo tratto della strada
vicinale Larghi (da completare nel corso del 2021) e il tratto della S.P. 81
Andrano-Depressa (nei pressi del Campo Sportivo). 
In particolare sono stati interessati dai lavori
di potenziamento ed efficientamento della
pubblica illuminazione il primo tratto della
strada vicinale Larghi (da completare nel
corso del 2021) e il tratto della S.P. 81
Andrano-Depressa (nei pressi del Campo
Sportivo). È stata altresì oggetto di
intervento la S.P. 85, tratti Castiglione-
Andrano (direzione Andrano) e Castiglione-
Montesano (direzione Montesano).
Una scelta precisa, quella
dell’Amministrazione Comunale, che ha
voluto così risolvere un problema non più
rinviabile per dare risposte alle diverse
richieste di intervento registrate nel corso
degli anni.

RESTAURO MONUMENTO DEI CADUTI 

PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE ARTISTICA 

DEL MARCIAPIEDE DI VIA ROMA

POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA

ILLUMINAZIONE, MAGGIORE SICUREZZA NELLE PERIFERIE
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Sarà rimesso a nuovo e, soprattutto, in sicurezza il
Monumento dei Caduti di Andrano che presenta gravi
lesioni su una trave. 
In particolare l’intervento riguarderà il restauro
conservativo della trave di prospetto del monumento
e la revisione della pavimentazione solare. 
Si provvederà, quindi, a smontare i blocchi in pietra
interessati da un fenomeno di distacco, al fine di
verificare sia la tipologia di struttura che lo stato di
degrado.

Il progetto, dell’importo di circa 35 mila euro, prevede anche la messa in sicurezza e l’illuminazione
artistica del marciapiede di via Roma.  Il progetto in questione ha già avuto il parere favorevole da parte
della Soprintendenza e sarà cantierizzato a breve.



Ammesso a finanziamento per € 450.000 il Progetto di un
nuovo ECOCENTRO presentato dal Comune di Andrano
nell’ambito della Programmazione Regionale inerente gli
“Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani”. 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo “CENTRO PER
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA” e di un “CENTRO DEL RIUSO”. 
Il complesso sorgerà sulla strada provinciale Andrano-
Castiglione (a ridosso della “Curva Romana”).
Una struttura innovativa e a basso impatto ambientale con
consumi energetici ridotti, recintata e controllata con sistemi
di videosorveglianza. 

Un unico complesso ma con due distinte funzioni una delle quali consisterà in un centro di raccolta e di
riuso dove i materiali potranno avere nuova vita e non finire in discarica.
Il “Centro del Riuso” sarà un’area dedicata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e avrà uno
spazio dedicato all’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e
funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
Vecchi libri, mobili, elettrodomestici che hanno ancora una loro funzionalità potranno essere così
recuperati.
Il complesso potrà essere anche un luogo dove sarà possibile programmare diverse attività didattiche e
sociali per l’educazione al riciclo e al riuso responsabile.

Approvato lo studio di fattibilità per la
“Sistemazione a rotatoria dell’innesto tra la
S.P. 85 Andrano-Castiglione e la viabilità
comunale” in corrispondenza della
cosiddetta “Curva Romana”. 
Il progetto, del complessivo importo di
180.000,00 euro, è finalizzato a
migliorare il livello di sicurezza dell’arteria
provinciale, anche con
specifico riferimento alla realizzazione
dell’Ecocentro e Centro del Riuso. 

UNA ROTATORIA SULLA S.P. 85 

NEI PRESSI DELLA “CURVA ROMANA”

UN ECOCENTRO DI RACCOLTA E DI RIUSO SULLA DIRETTRICE

ANDRANO-CASTIGLIONE
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Un finanziamento di 450.000 euro per la gestione dei rifiuti

È stato già avviato l’iter per la richiesta di finanziamento e di condivisione necessaria e preventiva con
la Provincia di Lecce, Ente proprietario della strada.
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La scelta è stata dettata anche dalla necessità di programmare nuovi loculi poiché, nella scelta di
esternalizzare i servizi cimiteriali, ci si era preoccupati di costruire nuovi loculi solo nel Cimitero di
Andrano, dimenticando le necessità della Frazione. 
Più precisamente sono stati dati in concessione i servizi cimiteriali dei due Cimiteri Comunali (Andrano
e Castiglione), prevedendo la realizzazione di n. 236 nuovi loculi esclusivamente nel Cimitero di
Andrano.
Queste le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione Comunale a richiedere agli Uffici di
individuare una soluzione progettuale finalizzata alla realizzazione di nuovi loculi, a minimizzare il
problema di accesso alle persone anziane e diversamente abili, armonizzando il complessivo intervento
anche in ordine all’aspetto architettonico. L’intervento sarà realizzato per lotti funzionali. Allo stato,
quindi, si procederà alla realizzazione di un primo lotto di loculi cimiteriali al piano terra e,
precisamente, alle spalle di quelli già esistenti, lasciando invariata la possibilità di un’eventuale
sopraelevazione al piano primo, ma senza barriere architettoniche.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto generale
di ampliamento e completamento dei loculi nel Cimitero di
Castiglione. 
Il progetto, dell’importo complessivo di 248.000,00 euro,
modifica il precedente già approvato dal Comune, che
prevedeva la realizzazione di  n. 120 loculi, di cui n. 60 a piano
terra e n. 60 al piano primo. 
Il vecchio progetto è stato in parte già realizzato attraverso la
costruzione dei loculi previsti a piano terra. 
La realizzazione dei restanti n. 60 loculi, previsti al piano primo,
avrebbe comportato una grave limitazione per la presenza di
barriere architettoniche (SCALA) e, in generale, un notevole
disagio per le persone anziane che si recano a visitare i propri
cari.

REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI

NEL CIMITERO DI CASTIGLIONE
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SISTEMA SIPROIMI

FINANZIAMENTO DI 1.995.300 EURO
Continua l’impegno del Comune di Andrano nel rafforzare
l’accoglienza dei migranti che sono in Italia per particolari
condizioni di necessità e di bisogno. 
Premiato, quindi, il lavoro dell’Amministrazione Comunale
in sinergia con i responsabili del GUS che gestiscono il
progetto sul nostro territorio.
Con Decreto del Ministero degli Interni del 1 ottobre
scorso sono stati ammessi a finanziamento i progetti del
“Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati”,
presentati dal Comune di Andrano e finanziati per un
importo complessivo di euro 1.995.300,00. Il finanziamento
riguarda il triennio 2021-2023.



Sono in fase di ultimazione i lavori di separazione orizzontale dell’atrio
di ingresso della Scuola di via del Mare, per rendere più sicura l’area del
primo piano che si affaccia nell’atrio. 
Un intervento di separazione (con solaio in cemento armato) era già
stato previsto con i lavori per l’adeguamento sismico dell’edificio ma,
dopo aver proceduto allo smontaggio della copertura preesistente, è
stato successivamente stralciato, lasciando l'atrio a tutta altezza fino al
solaio del secondo livello. 
Il nuovo intervento consiste nella realizzazione di una struttura di
separazione orizzontale attraverso un orizzontamento “leggero” in
grado di separare fisicamente i due piani dell’edificio al fine di isolarli
acusticamente, termicamente e per eliminare definitivamente pericoli
di caduta, per una spesa prevista di circa 58.000,00 euro.

Sempre alta l’attenzione dell’Amministrazione
Comunale nei confronti della scuola anche in
ordine alle esigenze didattiche, tenute in debita
considerazione, dall’assessore alla Pubblica
Istruzione Maria Grazia Nuzzo. 
Sarà realizzata una copertura, a ridosso
dell’attuale ingresso secondario, per attività
didattiche all’aperto, finanziata con fondi Covid. 
Una struttura fissa, quindi, non amovibile, che,
all’occorrenza, potrebbe essere usata anche per
attività extradidattiche e/o fungere da riparo per
gli alunni che usufruiscono del servizio Scuolabus. 
Nelle aule più soleggiate sono state installate
nuove tende per aumentare il comfort degli alunni
nei periodi più caldi. 
Sono stati completamente rinnovati gli arredi
dell’Ufficio di Dirigenza e di Segreteria dell’Istituto
Comprensivo, la cui sede è ritornata nella Scuola
“Ten. A. Martella” di Andrano.

UNA STRUTTURA DI SEPARAZIONE MODERNA, LEGGERA E

TRASPARENTE TRA IL PIANO TERRA E IL PIANO PRIMO

DELL’ATRIO CENTRALE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEL MARE

LA SCUOLA AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
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quindi, è quella strutturalmente meno
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quali si posizionerà una “pannellatura”
continua in vetro stratificato, 
 trasparente e calpestabile.
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violenza su donne e minori, dell’Ambito di Poggiardo Lara Musarò e la testimonianza di Imma Rizzo,
madre di Noemi Durini, giovanissima vittima di femminicidio.
L’iniziativa ha avuto un duplice obiettivo: da un lato sensibilizzare la Comunità su un tema così delicato,
dall’altro far conoscere e informare sui servizi specialistici a supporto delle donne presenti sul territorio.
Durante la serata sono stati esposti i lavori degli studenti del Liceo Artistico “Nino della Notte” di
Poggiardo.
Nel 2020, in occasione della Giornata, è stato trasmesso online uno spettacolo teatrale dal titolo “Ti amo
da morirNE”.
Da segnalare l’iniziativa delle mascherine rosse indossate dalle dipendenti del Comune per ricordare che
il problema della violenza esiste, non va mai taciuto e rende le donne più che mai esposte nei tempi della
pandemia alla violenza che può assumere forme diverse.

Il tema della violenza sulle donne nel 2019 è stato affrontato
nella manifestazione “Fragile, opulenta donna…” 
Il programma si è aperto con lo spettacolo “Tanto gentile e tanto
onesta pare” della compagnia “Kantine Teatrali” con la
collaborazione artistica di Fabrizio Saccomanno. 
A seguire si è tenuta una tavola rotonda in con gli interventi
della Presidente della Commissione Pari Opportunità della
Provincia di Lecce Teresa Chianella, dell’assistente sociale,
componente dell’Equipe di prevenzione e contrasto alla

L’ Amministrazione Comunale ha inteso, sin dal suo
insediamento, potenziare il programma culturale di
“Ci vediamo in Biblioteca” oltre ottanta gli eventi
culturali eventi realizzati.
Conferenze, dibattiti, informazione, laboratori e
letture per bambini, presentazioni di libri, sono
state possibili grazie alla generosità dei volontari,
amici della Biblioteca.
Un modello di partecipazione e di progettazione che
sta dimostrando la sua efficacia soprattutto in
rapporto all’emergenza sanitaria che stiamo
vivendo.
Grande è stato il successo dei canali social che sono
stati uno strumento importante per la fruizione
delle diverse iniziative

GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

#CIVEDIAMOINBIBLIOTECA
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