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BUONE FESTE 
Care concittadine, cari 

concittadini, “approfitto” di 

questa seconda uscita del 

foglio informativo (voluto 
dall’Amministrazione civica 

che mi onoro di guidare 

per tenere informata la 
c i t t a d i n a n z a  s u g l i 

accadimenti e i progetti 
amministrativi), per fare gli 

auguri di Buone Feste.  
   L’augurio che ciascuno di 
voi possa vivere in serenità 

e salute queste festività. Un 

bentornato arriv i a 
chiunque tornerà nelle 

nostre cittadine per 
trascorrere le proprie ferie 

o vacanze, risaldando il 
legame con la terra e la 

famiglia.  
   Un caro saluto giunga in 
particolare a chi non potrà 

fare rientro ad Andrano e 

Castiglione per impegni di 
lavoro e di studio. Siano 

questi giorni capaci di 
rafforzare il senso di 

c o m u n i t à  e  d i 
appartenenza, l’orgoglio di 

essere cittadini che vivono 
d i  c uore  v i v o  l a 

quotidianità del loro paese.  
   Chiusa questa parentesi 

di serenità, da parte nostra, 
no i  a mm i n i s t r a t o r i , 

continueremo a garantire il 
massimo impegno: ci 

attendono nuove sfide 
amministrative attraverso 

le quali ottenere risultati di 
governo importanti ed alle 

quali ci dedicheremo con 

passione ed entusiasmo. 

Buon Natale e Sereno 

2017 .  

 

Mario Accoto  

PUBBLICATO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI LAVORI DI 

RINATURALIZZAZIONE E  RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI ANDRANO  
   Va avanti l’iter progettuale da quasi 1,5 

milioni di euro che darà nuova linfa al 

territorio rivierasco andranese, a quello 

de l l a  campagna immediat amente 

prospiciente al mare e alle aree urbane 

prossime alla costa.  

   Un progetto importante che rientra in un 

più ampio disegno che ha visto unirsi le 

municipalità di Ortelle, Diso, Spongano e, 

appunto, Andrano.  

   La piattaforma Odsa ha avuto un 

finanziamento regionale complessivo in 

ambito Fesr 2007 – 2013 di 4,5 milioni, la 

cui fetta maggiore riguarderà interventi nel 

Comune andranese.  

   Sul territorio di Andrano gli interventi 

sono previsti lungo il litorale (in particolare in località «Grotta Verde» e «Botte» e sul lungomare 

che taglia per intero la Marina) ma anche lungo le antiche strade di collegamento coi paesi 

viciniori che diventeranno piste ciclabili e ciclovie. 

   Obiettivo creare continuità ecologica tra la costa e l’entroterra, riducendo la pressione 

antropica e restituendo gradevolezza anche visiva ai luoghi.  

   Il tutto all’interno di un territorio di pregio naturale e ambientale quale quello del Parco 

regionale costiero «Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase».  

   Nello specifico le aree pubbliche che si affacciano sulle calette più grandi e conosciute della 

marina verranno «rinaturalizzate», ossia diventeranno zone verdi attrezzate, arricchite dalle 

specie arboree della macchia mediterranea, in grado di accogliere al meglio turisti e vacanzieri.  

   Il «Lungomare delle Agavi» sarà invece riqualificato con la sostituzione dell’attuale basolato e 

dei punti luce esistenti: il tutto mediante l’utilizzo di materiali ecocompatibili ed a basso impatto 

ambientale. Il progetto prevede anche l’acquisto di mezzi elettrici e ecodiesel coi quali garantire 

un servizio navetta con i centri dell’entroterra.  

IL COMUNE COME UNA “BANCA DELLA 

VOLUMETRIA” A GARANZIA DEL PRINCIPIO 

DI PEREQUAZIONE 
   Questa è la grande novità che si sta sviluppando attorno al 
Piano particolareggiato di lottizzazione delle zone C11 di 
Marina di Andrano: Amministrazione comunale e privati 
cittadini in connessione al fine di raggiungere l’obiettivo unico 
di dare nuovo sviluppo al territorio in applicazione del principio 
di perequazione urbanistica.  
   Un’idea che i cittadini interessati, proprietari di lotti di terreno 
ricadenti nei comparti interessati, hanno accolto con molto 
favore, così come sottolineato dalla massiccia partecipazione 
all’ultima assemblea pubblica svoltasi nelle scorse settimane.   
   Il Comune diviene, quindi, depositario e custode della 
volumetria espressa dai terreni destinati nel piano a garanzia 
degli standard pubblici, strade, parcheggi, verde, e riconsegnerà 
il volume fabbricabile espresso dai quei lotti ai titolari sulle e 
nelle superfici destinate all’edificazione.  
   Il Comune, da intermediario neutro e super partes, indicherà 
ai cittadini proprietari dove costruire ovvero (per l’ipotesi, per 
esempio di lotti di terreno di modesta entità) consentirà loro 
comunque di monetizzare la capacità edificatoria messa a 
disposizione per il comparto.  
   Un esempio pratico di urbanistica partecipata che 
l’Amministrazione comunale mira a incentivare e stimolare 
garantendo ai cittadini che vi aderiranno l’esenzione nel 
periodo di approvazione del Piano delle tasse legate al possesso 
di quegli immobili (IMU).  



estende su quasi 4mila e 
600 metri quadrati. Una 
volta conclusi gli inter-
venti di ammodernamen-
to e riqualificazione, 
l’intera area diverrà un 
unico laboratorio nel 
quale si potranno svolge-
re progetti rivolti alle 
fasce più giovani della 
comunità. La realizzazio-
ne del centro educativo 
per minori va a coprire 
un vuoto sinora esistente, 
se è vero che a oggi il 
paese manca di un altro 
grande spazio di condivi-
sione sociale differente 
dall’oratorio parrocchiale 
di via Del Mare. L’obiet-
tivo è quello di creare 
all’interno della ex pro-
prietà Carrozzo un 

“cantiere” nel quale, 
attraverso progetti di 
inclusione e di coinvolgi-
mento diretto, formare i 
minori al rispetto delle 
regole, alla socializzazio-
ne, prevenendo e interve-
nendo su situazioni di 
devianza e disadattamen-
to. Il progetto realizzato 
dall’Ufficio tecnico co-
munale prevede che 
all’interno della costru-
zione, riqualificata attra-
verso interventi mirati 
che vanno dal rifacimen-
to degli impianti alla 
sostituzione degli infissi, 
dall’installazione di nuo-
vi servizi igienici alla 
coibentazione dell’intero 
edificio, si creino una 
serie di spazi attrezzati. 

Tra questi un laboratorio 
alimentare, un altro arti-
stico e un terzo ludico – 
creativo e un ufficio di 
ascolto.  
   Rigenerata sarà anche 
la parte esterna all’abita-
zione, il giardino e il 
porticato, mentre l’intera 
area sarà servita da una 
grande zona destinata ai 
parcheggi. Nel centro si 
potranno così realizzare 
attività formative, di 
assistenza e aiuto nell’as-
solvimento dei doveri 
scolastici anche median-
te momenti di potenzia-
mento e approfondimen-
to didattico. Ma anche 
momenti dedicati allo 
sport, al teatro e alla mu-
sica, alle arti visive e ai 
lavori manuali. Era il 
1993 quando il Comune 
entrò in possesso della 
donazione fatta da Dona-
to Carrozzo, andranese 
vissuto a Genova.  
   La volontà dell’ammi-
nistrazione comunale è 
quello di dare completez-
za al progetto del centro 
socio educativo diurno 
entro il 2017: il taglio del 
nastro della nuova strut-
tura sarebbe così realiz-
zato nel venticinquesimo 
anniversario della morte 
di Donato Carrozzo.  

quello di rendere il terri-
torio comunale più resi-
liente rispetto ai cambia-
menti climatici, riducen-
do le emissioni inquinanti 
e i gas serra e lottando 
contro la siccità e lo spre-
co delle acque. Si tratta di 
temi importanti in mo-
menti in cui il dibattito 
sulle fonti fossili e sulle 
risorse naturali è molto 
acceso. Un lavoro impor-
tante per il benessere 
della nostra comunità e 
per la salute delle genera-
zioni future, che l’ammi-

a sostenere Mayors 
Adapt, partecipando con 
una propria delegazione 
alla cerimonia di inaugu-
razione tenutasi nell’otto-
bre 2015 presso la sede 
del Parlamento Europeo a 
Bruxelles. Proprio il co-
stante lavoro nel tempo 
ha consentito di conse-
guire il brillante risultato 
ed essere scelto tra le 11 
città europee selezionate 
per il secondo bando del 
programma, unica locali-
tà italiana assieme a Isola 
Vicentina. L’obiettivo è 

nistrazione comunale 
cerca di raggiungere 
attraverso una serie di 
interventi in materia am-
bientale. In particolare, 
dopo aver efficientato dal 
punto di vista energetico 
quasi tutti gli immobili 
pubblici (ma il lavoro per 
adeguare quelli restanti 
continua senza distrazio-
ni), il prossimo obiettivo 
programmato per il 2017 
riguarderà la messa a 
norma e l’efficientamento 
della pubblica illumina-
zione. 

IL «LASCITO CARROZZO» DIVERRÀ UN CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO PER MINORI  

ANDRANO CONQUISTA IL PREMIO EUROPEO AL COMUNE PER LA RESILIENZA SUI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI  
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   Grazie ad  un finanzia-
mento regionale di 
615mila euro (la relativa 
convenzione è stata fir-
mata dal Sindaco in Bari 
il 19 dicembre scorso), la 
proprietà donata al Co-
mune sarà rimessa a nuo-
vo e riqualificata, dive-
nendo un luogo di aggre-
gazione per i giovani. 
Importanti interventi di 
riqualificazione interes-
seranno l’immobile esi-
stente che sarà ampliato 
fino ad una superficie  
superiore ai 300 metri 
quadrati e quindi arric-
chito con la costruzione 
di nuovi spazi attrezzati. 
Lavori importanti riguar-
deranno anche il recupe-
ro del giardino, che si 

Il comune è stata inserito, 
assieme ad altre dieci 
municipalità,  tra i vinci-
tori di «City Twinning», 
programma di gemellag-
gio dalla Commissione 
Europea  all’interno 
dell’iniziativa strategica 
per il clima «Mayors 
Adapt», lanciata con 
l’obiettivo di far fronte ai 
cambiamenti climatici 
nelle città e nelle regioni 
d’Europa e di promuove-
re uno sviluppo urbano 
sostenibile. Andrano è 
stato tra i primi in Europa 



   I due progetti presentati 
dall’amministrazione an-
dranese sono stati conside-
rati idonei dal Ministero 
dell’Interno e così la nostra 
cittadina si è confermata 
isola di accoglienza e inte-
grazione per donne, uomini 
e bambini che scappano 
dalla guerra o da situazioni 
complicate e sfidano il de-
stino alla ricerca di una vita 
migliore.  
   Sono in tutto 25 gli ospiti 
della comunità di Andrano 
e Castiglione, 10 dei quali 
disabili. È questa la più 
grande novità rispetto al 

recente passato, quando i 
richiedenti asilo erano tutti 
normodotati.  
   L’obiettivo è quello di 
fare passare l’integrazione 
attraverso la valorizzazione 
del concetto di differenza 
non solo culturale ed etnica.  
   A seguito di una normale 
selezione pubblica, le due 
progettualità Sprar sono 
state affidate al Gruppo di 
umana solidarietà «Guido 
Poletti», che funge così da 
ente gestore.  
   Il Gus ha formato e impe-
gnato sul campo otto opera-
tori.  

   A questi giovani il compi-
to di avviare tutta una serie 
di attività, che partono dallo 
studio della lingua italiana, 
e di tirocini formativi 
all’indirizzo del gruppo di 
richiedenti asilo.  
   Il tutto per favorire l’in-
gresso di questi nuovi 
«cittadini» nel tessuto so-
ciale delle nostre comunità, 
all’interno di un percorso di 
crescita e confronto che già 
in passato ha condotto a 
risultati importanti e che 
anche in questa occasione 
non mancherà di sostanziar-
si e realizzarsi. 

Mario Accoto. A termine 

dell’incontro, spazio conviviale 

e di degustazione offerto dagli 

ospiti dei progetti Gus attivi in 

paese e poi appuntamento con il 

teatro di Fabrizio Saccomanno 

che ha portato in scena Via – 

Storia di una migrazione accom-

pagnato sul palcoscenico da Sara 

Bevilacqua. La seconda serata è 

stata aperta dalla proiezione di 

Babbo Natale, opera vincitrice 

della 73esima edizione della 

Mostra del Cinema di Venezia 

nella sezione MigrArti. A segui-

re, interventi di Ivano Taurino, 

  «Perché partivamo? Perché 

Partono»? Questo il tema della 

due giorni andata in scena nel 

castello il 22 e il 23 dicembre e 

dedicata ai temi dell’accoglienza 

e dell’inclusione. Nel corso della 

prima serata, interessante e par-

tecipato convegno al quale han-

no preso parte Giovanni Lattan-

zi, dirigente Gus Italia, Dieder 

Bachmann, presidente dell’Isti-

tuto Cultura Italiani in Svizzera, 

Domenico Lucano, primo citta-

dino di Riace, Ousman Silla, 

richiedente asilo e ospite di uno 

dei progetti Sprar, e il sindaco 

Gus Italia, dell’assessore comu-

nale al Welfare e alle Politiche 

sociali, Paola De Paolis, del 

regista di Babbo Natale, Ales-

sandro Valenti e de produttore 

del cortometraggio, Edoardo 

Winspeare. E ancora del profes-

sore Luigi Perrone, docente di 

Storia dei processi migratori 

dell’Università del Salento e di 

Luigi Colluto di Open Borders. 

A chiudere la serata lo spettaco-

lo di Tarantarte. Una sala del 

castello ha ospitato la mostra 

fotografica «Open Borders – 

Sguardi Migranti».  

UNA DUE GIORNI NEL CASTELLO PER CONFRONTARSI SUL FENOMENO MIGRATORIO E 

PARLARE DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE  

APPUNTAMENTI NATALIZI… PER LA GIOIA DI GRANDI E PICCINI 

mità del Castello. A seguire 
trenino panoramico, Gospel 
Family, parco gonfiabili e 
musical, il tutto organizzato da 
Comitato Feste insieme alla 
Protezione civile di Marittima 
e dal Comune di Andrano. Il 
27, alle 20 nel Castello, spetta-
colo teatrale “Leopardi” a cura 
del Comune e dell’associazio-
ne “La Ginestra”. La Pro loco 
inaugurerà una mostra fotogra-
fica sempre il 27 (ore 18.30 
nel Castello) dal titolo “Premio 
matroneo” (seguirà un conve-
gno il 28 e la premiazione il 
29). Il 28 l’associazione “Casa 
delle Agriculture” di Castiglio-

ne proporrà “Lo spirito del 
grano” alle 18 nell’ex frantoio 
De Matteis di Castiglione. Il 
29 seminario sulla donazione 
del midollo a cura di Admo e 
teatro con Promozione anziani 
infanzia e Agvp onlus. Il 30 si 
esibirà il coro Eratus nella 
chiesa di Sant’Andrea, mentre 
in piazza della Libertà ci sarà 
la festa della Sacra Famiglia. Il 
1° gennaio auguri in piazza 
con tutte le associazioni locali 
(ore 19, piazza Maria Santissi-
ma delle Grazie), infine teatro 
il 3 gennaio con il gruppo 
teatrale dell’Oratorio San 
Francesco.  

   Tante iniziative inserite nel 
cartellone di eventi: la conse-
gna delle letterine a Babbo 
Natale, a cura di Knidé, nei 
giorni 22 e 23 dicembre dalle 
18 alle 20.30 in piazza della 
Libertà. Il 24 sarà Babbo Nata-
le in persona a consegnare i 
regali dalle 18 alle 21. La Pro 
loco ha organizzato per la 
vigilia di Natale (dalle 16.30 
alle 21 nel Castello) la manife-
stazione “Aspettando Babbo 
Natale, mentre per il 26 c’è 
“Natale impazza”, con le Bab-
bo Nataline con cui dalle 16 si 
attenderà l’arrivo di Babbo 
Natale direttamente dalla som-

“le festività 

natalizie 

offrono un 

cartellone ricco 

di eventi” 
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IL COMUNE CONTINUA L’IMPEGNO NEL SOLCO DELLO SPRAR 

Uno spettacolo di Fabrizio Saccomanno 

Il logo del programma Sprar 



 

 

IL COMUNE DI ANDRANO PARTE 
ATTIVA NEI PROGETTI INTERREG 

GRECIA/ITALIA 2014/2020 

   Sono cinque i progetti di cooperazione 
transfrontaliera che vedono coinvolto il 
Comune di Andrano nei principali assi del 
programma Interreg Grecia/Italia: 
innovazione e competitività di micro e 
piccole imprese, gestione integrata e 
sostenibile dell’ambiente e valorizzazione 
delle risorse naturali e del patrimonio 
culturale. 
   Nella predisposizione dei cinque progetti, 
a valere sui fondi comunitari senza alcun 
impegno a carico del Bilancio Comunale 
denominati: Innomagic, Local Resiliency, 
Eco Impact, Etnie e Cultural Exchange, si 
è lavorato convintamente nella creazione di 
una rete di collaborazione e condivisione di 
obiettivi con i Comuni di Melpignano, 
Sogliano Cavour, Ortelle e Spongano sul 
versante Salentino e con altrettanti enti e 
istituzioni pubbliche e private sul versante 
greco, ottenendo risultati importanti in 
termini di pianificazione strategica delle 
politiche locali di medio e lungo termine. 
   L’obiettivo di questa Amministrazione 
resta, ancora una volta, la creazione di un 
modello di sviluppo innovativo del 
territorio basato sulla tutela dell’ambiente 
e del patrimonio culturale, naturalistico e 
architettonico che permetta di meglio 
qualificare e differenziare l’offerta turistico-
culturale.  
   Le idee non mancano e si sta già 
lavorando, per intercettare altre fonti di 
f inanziamento, nell ’ambito della 
programmazione europea che ci vede 
ancora, fino al prossimo 2020, territori di 
interesse comunitario nella cooperazione 
strategica fra i paesi dell’aerea del 
Mediterraneo al fine di generare benessere 
sociale ed economico della nostra 
comunità.  
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APPRONTATO 
DALL’UFFICIO 

TECNICO LO SCHEMA 
DI PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE 
OPERE PUBBLICHE E 

L’ELENCO  
Una serie di interventi messi 
in cantiere e che saranno 
realizzati a partire dai prossimi 
mesi. All ’interno degli 
interventi previsti tra il 2017 e 
il 2019 sono così stati inseriti i 
lavori di riqualificazione e 
messa a norma dell’edificio 
scolastico «Ten. A. Martella», 
attraverso un progetto da un 
milione di euro, quelli di 
manutenzione straordinaria di 
strade e spazi pubblici nel 
territorio comunale attraverso 
un impegno di spesa superiore 
ai 142mila euro. Questi 
cantieri saranno primi a essere 
attivati. Assieme a questi, con 
il nuovo anno, partiranno il 
progetto di riqualificazione del 
Lascito Carrozzo (come da 
no t i z i a  a  pag ina  2 ) , 
l ’ampl iamento de l l ’area 
cimiteriale con la realizzazione 
di nuovi loculi pubblici, la 
realizzazione di opere di 
urbanizzazione nelle zone C1 
Comparto 6 previste dal Prg 
comunale. Un importo di 
2milioni 250mila euro sarà 
necessario per interventi di 
adeguamento normativo ed 
efficientamento energetico 
degli impianti comunali di 
pubbl ica  i l luminazione . 
Ulteriori interventi messi in 
agenda :  un mass icc io 
intervento di riqualificazione 
strutturale ed energetica, 
adeguamento sismico della 
scuola materna di Castiglione 
e di quella di Andrano, il 
recupero e la valorizzazione 
del frantoio ipogeo di via 
Roma, la messa in sicurezza 
della falesia.  

APPRONTATO IL BANDO DI 
CONCORSO PUBBLICO PER 

LA COPERTURA DI UN POSTO 
DI ISTRUTTORE CONTABILE 

A TEMPO PARZIALE  

Requisiti per essere ammessi alla prova 
d’esame sono il possedimento della 
cittadinanza italiana, la maggiore età e il 
godimento dei diritti civili e politici. Il titolo 
di studio necessario è il diploma di Scuola 
secondaria superiore rilasciato da Istituto 
Tecnico Commerciale, o titolo equipollente. 
I titoli conseguiti all’estero sono considerati 
utili purché riconosciuti equipollenti, dalle 
competenti autorità, a quelli italiani. Entro il 
17 gennaio prossimo, gli interessati possono 
consegnare la domanda di partecipazione 
all’Ufficio Protocollo del Comune, inviare 
una raccomandata con avviso di ricevimento 
a Comune di Andrano – via Michelangelo 25 
o  u n a  P e c  a l l ’ i n d i r i z z o 
protocollo.comune.andrano@pec.rupar.pugli
a.it. Per ulteriori informazione e per 
scaricare il bando di concorso, visitare il sito 
www.comune.andrano.le.it nella sezione 
Albo Pretorio online.  

  QUATTRO GIOVANI DI 
ANDRANO E CASTIGLIONE 
VIAGGERANNO SUL TRENO 

DELLA MEMORIA     
Un viaggio nei luoghi che hanno fatto la 
Storia della Seconda guerra mondiale, alla 
scoperta delle storie di chi ha vissuto 
l’atrocità dei campi di concentramento 
nazisti in Polonia e Ungheria. Il prossimo 
27 gennaio il Treno della Memoria 
muoverà da Bari facendo tappa nell’Est 
Europa. Oltre alla visita a Budapest e 
Praga, i viaggiatori, scelti attraverso la 
partecipazione a un bando pubblico, 
visiteranno il Museo Internazionale 
dell’Olocausto di Auschwitz e Birkenau. 
L’amministrazione comunale cofinanzia il 
viaggio di ogni giovane con una somma di 
200 euro.  

NEO MAGGIORENNI E APP18.  
Anche i nostri giovani sono tra i destinatari 
del Bonus Cultura promosso dal Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali dedicato ai 
nati nel 1998. Un carnet da 500 euro da 
spendere in cinema, concerti, eventi 
culturali, libri, visite a musei, monumenti e 
parchi, spettacoli di teatro e danza. Gli 
interessati possono telefonare al numero 
verde 800 863 119, dal lunedì al sabato 
dalle 8 alle 20, o rivolgersi allo sportello 
comunale dell’ufficio Servizi Sociali. 


