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Al Sindaco Alesio Valente
All’assessore al Bilancio Nicola Lagreca

Oggetto: La TASI non si paga nei Comuni 
virtuosi!

Sindaco Valente,
Assessore Lagreca,
vi chiediamo perché pagare una tassa senza 
ricevere adeguati servizi e perché 
periodicamente si cambiano i nomi, i 
coefficienti e la pressione fiscale a carico dei 
cittadini? Ci spiegate perché ci sono comuni, 
alcuni dei quali amministrati dal M5S, che 
sono riusciti a non far pagare o ridurre 
fortemente la TASI? Sapete che i cittadini di 
Ragusa per il 2014 risparmieranno 5 milioni 
di euro? È mai possibile che voi scegliate 
sempre la via per voi più facile e cioè quella di 
mettere le mani nelle nostre tasche vuote?

Che cos’è la TASI? È la tassa sui servizi 
indivisibili, la nuova imposta comunale 
derivante dalla legge di stabilità 2014 che di 
fatto ha ripristinato l’IMU, della serie: a 
volte ritornano.

www.gravina5stelle.it Gravina 5 stelleGravina a 5 stelle

È singolare come gli esponenti 
della politica non si sbilancino 
mai nel dare tempi e certezze 
alle azioni, evidentemente si 
sono resi conto che le promesse 
che fanno non le sanno e non le 
possono mantenere.
Dopo le tante parole rimangiate 
l’assessore Lagreca avrà capito 
che deve andarci cauto. Infatti 
era settembre del 2013 quando, 
in consiglio comunale, annuncia-
va l’impegno di spesa di 200 mila 
euro lasc iando presagire 
l’imminente inizio dei lavori al 
piano terra del Giudice di Pace 
che sarebbe servito ad ospitare la 
nuova sede dei Vigili Urbani, 
onde risparmiare i circa 60 mila 
euro di affitto che il Comune paga a tale Raguso, per un palazzo fatiscente. 
La stessa promessa l’ha rilanciata questa estate, annunciando che il trasloco 
era imminente. Ci scusi assessore, ma il cantiere per i lavori 
propedeutici allo spostamento dove sta?
Evidentemente l’assessore non si pronuncia più perché è ancora vivo il 

ricordo del suo dietro front 
all’indomani delle sue dimissioni 
irrevocabili: scripta manent.
Evidentemente l’assessore non 
si sbilancia perché, prima che 
noi ci impegnassimo alacre-
mente per farlo desistere dalla 
sciagurata ipotesi di trasferire il 
mercato in zona industriale, 
raccog l iendo  f i rme e  
coinvolgendo la gente, lui 
sosteneva con convinzione che 
il mercato sarebbe dovuto 
andare in zona PIP e non era 
disposto a trattare. Siamo 
contenti di averla convinta!
Sappiamo che la soluzione è 
provvisoria (o almeno ce l’augu-
riamo) e le ricordiamo che la 

realizzazione della pavimentazione in betonelle dell’area parcheggio 
sarebbe come prendere 3 o 4 piccioni con una fava: avremmo spazi capienti 
e salubri per il mercato settimanale, per il parcheg-gio ai tifosi della FBC, per 
le manifestazioni, per i concerti e per il luna park... al netto della polvere di 
breccia che oggi lo contraddistingue. Buon lavoro.

Il trasferimento del mercato sembra un’odissea...
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TASI, SOLO PER COMUNI NON VIRTUOSI!  Gravina provincia di Altamura

Gravina è sempre più provincia di Altamura, altro 
che città metropolitana.

Riflettevo su un fatto, colpevolmente accentuato 
dall’immobilismo amministrativo e dalla totale 
dedizione dei nostri politici alla cura dei fatti propri, 
e cioè che Gravina dipende sempre più da 
Altamura. Non è una questione di campanilismo, 
ma è un dato oggettivo quello che si preferisca 
l’altro al noi, spesso solo per invidia, sovente per 
interessi personali o di casta, da sempre per il 
pressappochismo che contraddistingue la politica 
locale e altre volte per puro sadomasochismo.
Ma quando crescerà la comunità gravinese?

Siamo in una economia globalizzata e chiunque 
può e deve fare business ovunque, ci 
mancherebbe altro, ma perché ad esempio i 
fatturati dei forni altamurani crescono nonostante 
la crisi e a discapito dei forni locali? È vero, gli 
altamurani sono più bravi a vendere il loro 
prodotto, investono in negozi lussuosi e hanno 
vetrine sempre assortite, ma credete che dipenda 
solo da questo? Non sarà forse perché piuttosto 
che "far arricchire" il paesano, preferiamo lo 
straniero perché inspiegabilmente invidiosi?

Se dobbiamo caricare l’estintore - gli esempi 
sarebbero tantissimi - preferiamo andare ad 
Altamura.

Per le stesse motivazioni negli anni non abbiamo 
combattuto per mantenere servizi, sedi ed uffici, 
lasciando che a decidere per noi fossero altri 
oppure il caso.

Così succede che per andare in piscina devi andare 
ad Altamura, per andare all’INPS devi andare ad 
Altamura, per andare all’INAIL devi andare ad 
Altamura, per andare in aeroporto con il 
Pugliairbus devi andare ad Altamura, per andare 
all’AQP devi andare ad Altamura, etc…

Siamo così esterofili che al comune di Gravina 
abbiamo delegato un altamurano al PSZ e come 
dirigente dell’ufficio tecnico, un giorno alla 
settimana come vuole Stacca, abbiamo preso un 
gravinese dipendente del comune di Altamura. 
Abbiamo fatto di tutto per assegnare l’appalto della 
refezione scolastica ad una cooperativa 
altamurana e c’è voluto il TAR ed il Consiglio di 
Stato per convincerci che aveva vinto la ditta 
gravinese. Abbiamo da poco ripreso il servizio di 
trasporto scolastico in mano agli altamurani fino a 
giugno scorso. Abbiamo una ditta altamurana che 
si occupa del verde pubblico nostrano da anni in 
proroga e un’altra ditta altamurana che si occupa, 
o meglio si dovrebbe occupare, del servizio della 
raccolta dei rifiuti, anch’essa in proroga…

Siamo così autolesionisti, che quando dobbiamo 
scegliere tra un candidato alla Regione altamurano 
ed uno gravinese, scegliamo quasi sempre il primo, 
nè tu e nè jì, così che da decenni e quasi 
ininterrottamente siamo orfani di rappresentanti in 
via Capruzzi.

Siamo così ossimorici e ridicoli che pur avendo uno 
dei boschi più grandi d’italia e pur essendo la città 
di Papa Benedetto XIII, per andare a trovare il 
vescovo e per andare ai vigli del fuoco, dobbiamo 
andare ad Altamura.

Siamo così messi male, che è meglio che mi fermi 
qui...

Niente è per sempre, neanche il malcostume, 
impariamo a sostenerci a vicenda, a valorizzare il 
paesano e a fare massa critica nelle azioni corali… 
uniti si vince, si fa bella figura e si cresce!

I TEMPI DELLA POLITICA

L’assessore Lagreca ci risponde 
in politichese e a mezzo stampa
Noi replichiamo:
Assessore Nicola Lagreca, non è credibile 
quando si limita a dichiarare che sono diminuiti di 
5 milioni di euro i trasferimenti dello Stato perché 
dimentica, assessore, che chi ci governa è del 
suo stesso partito e piuttosto che ridursi gli 
stipendi, diminuire il numero dei parlamentari, 
eliminare le auto blu, abolire veramente province 
e Senato, mettere un tetto alle pensioni d’oro, 
rinunciare al finanziamento pubblico, tassare il 
gioco d’azzardo, eliminare i cda delle 7 mila 
partecipate, non comprare gli f35, ottimizzare la 
spesa pubblica, combattere i grandi evasori e la 
corruzione negli appalti pubblici... piuttosto che 
fare tutto questo, continuano a tartassare i 
cittadini privandoli di servizi e della speranza di 
un futuro socialmente più giusto. Noi e molti altri 
non votiamo più certa gente da anni, cominci a 
farlo anche lei, sarebbe più coerente, credibile e 
degno di stima.
Vogliamo augurarci, almeno, che i 2.533.000 
euro che i gravinesi corrisponderanno per la 
TASI verranno impiegati per rattoppare strade, 
implementare segnaletica orizzontale e verticale 
e illuminare le zone franche della città... 

Bisogna a tal proposito ricordare ai cittadini 
che la TASI non è legata alla quantità di rifiuti 
prodotta, e quindi a domanda individuale, 
bensì ha come base imponibile l’IMU alla 
quale i Regolamenti Comunali applicano 
aliquote in funzione dei servizi indivisibili 
predisposti a bilancio, quindi asili nido, 
manutenzione stradale, illuminazione 
pubblica, anagrafe, sicurezza, etc. Vi 
sembra che a Gravina abbiamo servizi 
decenti? Sapete che le strade sono piene di 
buche, che le scuole cadono a pezzi, che la 
segnaletica stradale è divelta, sbiadita o 
inesistente? Sapete che molte zone del 
paese sono al buio e c’è gente che aspetta da 
dieci anni un lampione pur avendo pagato gli 
oneri di urbanizzazione?

Nei comuni virtuosi si è puntato 
al l ’eff ic ientamento del la macchina 
burocratica (es. invio documenti online, 
anagrafe online, semplificazione burocratica, 
etc.), al taglio della spesa per tutti i servizi 
superflui (carburante, mezzi inutili, spese 
postali, etc.), al taglio dello stipendio degli 
assessori e del sindaco, alla legalità diffusa e 
alla gestione oculata delle casse comunali. In 
tal modo questi comuni hanno potuto 
risparmiare fondi, mettendoli a 

disposizione dei cittadini. Insomma, 
qualcosa si può fare evidentemente, ma per 
fare ciò è necessario avere amministratori 
attenti ai bisogni della gente, capaci di 
sedersi intorno ad un tavolo per cercare di 
tagliare il superfluo e di ottimizzare la spese 
corrente. Perché a Gravina non abbiamo 
questa fortuna? Semplice, state sempre a 
litigare e siete fortemente dediti a 
personalismi e clientelismi.

Sapete chi ha istituito la TASI? Sembra che 
nessuno se ne voglia assumere la paternità e 
infatti, tra le tante bugie di Renzi, c’è quella di 
questi giorni in cui afferma di aver ereditato 
la TASI. Per chi non lo sapesse l’ha istituita 
proprio lui, il vostro segretario di partito.

Se non credete alle nostre parole, a pagina 7 
del seguente link, potete leggere la firma sul 
decreto che fa nascere la Tas i :  
http://goo.gl/BPvD8f

Se proprio non ce la fate ad essere virtuosi, 
tornatevene alle vostre case, e diamo una 
chance alla martoriata Gravina, che da 
decenni è condannata ad una decrescita 
infelice.

Distinti saluti,
Gli attivisti di Gravina 5 Stelle

di Mario Conca
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Ascoltare dalla bocca del consigliere Petrara che a Gravina, tranne pochi momenti bui, abbia governato 
ininterrottamente il centro sinistra, come se avesse i meriti di averci consegnato una città modello e 
attrattiva, è semplicemente ridicolo, falso e anacronistico.

Ricordiamo al consigliere Petrara, a Vendola e a tutti gli altri che non hanno titolo per fare paternali a 
nessuno o sentirsi di razza superiore. Loro sono colpevoli in solido per lo sfacelo gravinese e non sarà 
certamente ridondante ricordare a chi legge che, durante l'amministrazione Vendola, Petrara, Valente e 
gli altri amici erano consiglieri di maggioranza. Avete contribuito, ciascuno per la carica elettiva e gli 
anni passati in politica o nel backstage, a distruggere una città e a condannare una cittadinanza al rango 
di fanalino di coda dell'entroterra murgiano. Gravina non meritava tale destino e le colpe di decenni di 
mala politica sono gigantesche, abbiate almeno il pudore di starvene zitti. Chi tenta di nascondere il 
proprio fallimento dietro un'ideologia di sinistra, oramai semplice invenzione elettorale al servizio dei 
soliti, non è più credibile perché con la sua vita e nei fatti ha dimostrato di non interessarsi alla città e, 
come tutti, ha provveduto a mungere una vacca sempre più scarna e vacillante.
Purtroppo la memoria corta che ci contraddistingue non ci fa soppesare eventi e personaggi e qui di 
seguito vogliamo farvi riflettere su quanto è ciclica la mala politica locale.

Quando Rino Vendola era Sindaco e Alesio Valente consigliere di maggioranza al primo mandato, Lupoli 
e Mazzarella, insieme ad altre 14 persone, andarono dal notaio per porre fine all’amministrazione 
Vendoliana. Dopo pochi mesi di commissariamento, Vendola si ripropose. Ma a vincere questa volta fu 
Divella e nella sua maggioranza si ritrovarono personaggi del calibro di Mazzarella e Lupoli, 
rispettivamente consigliere e assessore. Chi la fa l’aspetti e questa volta Vendola e Valente, con Carulli, 
Moretti e i fuoriusciti dalla maggioranza Lapolla, Carbone Lorenzo, De Pascale, Cappiello e Di Gennaro, 
come un fulmine a ciel sereno, fanno lo sgambetto a Divella ritrovandosi a firmare in 16 davanti ad un 
notaio. La pausa del commissario fu più lunga ma il maggio 2012 arrivò e Valente, che aveva impedito lo 
svolgersi delle primarie spaccando il PD, si ritrovò a competere contro l’ex amico Vendola. Valente vinse 
le elezioni e la storia si sta per ripetere, visto che Lupoli, Mazzarella, Vendola e tutti gli altri, stanno 
cercando disperatamente un notaio che raccolga le 13 firme.

Praticamente in questi anni non è cambiato assolutamente nulla, i soliti nomi, i soliti personaggi e le 
solite guerre di posizione a detrimento di una città martoriata. Gravinesi, ricordatevi che la colpa è di noi 
tutti, che ci ostiniamo a sostenere e votare certa gente, diventandone complici. Errare è umano, 
perseverare è diabolico: il nostro futuro dipenderà solo da noi. Svegliati Gravina!

Sono il rovescio della stessa medaglia... fanno solo finta di litigare!

Gravina, Ottobre 2014 | Stampato in proprio

Lo scorso 5 Settembre abbiamo inviato al sindaco e all’assessora Marchetti una raccomandata tramite 
posta elettronica certificata in cui segnalavamo alla giunta la possibilità di candidare alcune delle 
scuole gravinesi ai fondi dell’8 per mille che da quest’anno, grazie ad un emendamento del M5S alla 
legge di stabilità, si può destinare alla ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico degli edifici scolastici. Di seguito alcuni passaggi della lettera:

Oggetto: Mozione accesso fondi 8 per mille per edilizia scolastica

Il gruppo di cittadinanza attiva Gravina 5 Stelle espone quanto segue,

Premesso che:
Ogni anno, in occasione della dichiarazione dei redditi, il contribuente italiano può effettuare una scelta 
in merito alla destinazione dell'8 per mille del gettito IRPEF;
A partire dal corrente anno, grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle alla legge di stabilità 
2014 che ha modificato la legge 222/1985 che regolamenta l'8 per mille, lo Stato può destinare il 
proprio 8 per mille anche per «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 
antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione 
scolastica»;

Ritenuto che:
Sul territorio di Gravina in Puglia sono presenti edifici scolastici di proprietà comunale che 
necessitano di interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 
antisismico ed efficientamento energetico;

Considerato che:
Le pubbliche amministrazioni hanno tempo fino al 30 settembre per presentare richiesta e fare così in 
modo che almeno l'8 per mille statale sia usato laicamente e a beneficio di tutti;

Gli scriventi impegnano il SINDACO e la GIUNTA di questo Comune

Ad inoltrare, entro e non oltre il 30 settembre 2014, istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
la concessione del contributo relativo ai fondi destinati dall'8 per mille all'edilizia scolastica (a mezzo AR 
o PEC ovvero con altre modalità di cui all'art.65 del d. lgs 82/2005) e a rendicontare successivamente in 
merito all'accoglimento della richiesta e alla destinazione d'uso dei fondi eventualmente accordati.

Ci auguriamo che questa possibilità possa rimediare a quanto perso con il mancato utilizzo dei fondi 
destinati alle scuole sicure e a quelle nuove e ai 500 mila euro persi per la Montemurro: il ricordo 
della PEC inviata con un giorno di ritardo è ancora vivo.

Cordiali saluti, Gravina 5 Stelle

Tre settimane dopo, precisamente il 26 Settembre, il sindaco ci ha inviato una nota via PEC con il 
seguente contenuto:

«In riscontro a vostra nota mandata a mezzo mail e protocollata a questo comune il 10 settembre 
2014, in merito all'accesso ai fondi 8 per mille per l'edilizia scolastica, vi comunichiamo che i nostri uffici 
hanno predisposto e inviato la candidatura per l'efficientamento energetico della scuola primaria 
“Padre Pio” Guardialto.
Cordialmente, Il Sindaco Alesio Valente»

Lo abbiamo ringraziato e gli abbiamo comunicato che, stante la proroga, c'è tempo fino alla fine di 
ottobre per altre candidature, così magari riescono a presentare un altro progetto: tanto le scuole di 
Gravina sono tutte da sistemare... speriamo bene!

Una nostra proposta viene accolta!

C. A. Sindaco Valente, Ass. Santomasi, Ass. Marchetti e Maggiore Visci

Oggetto: Segnalazione stato di pericolo per la pubblica incolumità

A Gravina di scuole nuove neanche a parlarne, per le scuole belle ci vuole molta immaginazione e per 
quelle sicure, tra calcinacci, crepe, infiltrazioni e subsidenza, bisogna andare con il lanternino.

Abbiamo un’assessora all’istruzione, Laura Marchetti, tale solo sulla carta e sul libro paga del comune, 
visto che non conosce la gravità di alcune situazioni e negli incontri con le scuole spesso dimentica che 
è lei l’artefice di un riordino scolastico pessimo e la prima responsabile della solitudine in cui ha 
lasciato dirigenti e studenti abbandonati a loro destino, speriamo non tragico.

Ma veniamo alla foto che raffigura una situazione molto pericolosa, da me denunciata più volte al 
Sindaco Alesio Valente, all’assessore Francesco Santomasi e all’ufficio tecnico, senza il tramite della 
Marchetti, sempre irraggiungibile e impegnata, lei è donna di cultura!

Tutte le mattine passo davanti a questo muretto che delimita il giardinetto della scuola dell’infanzia 
Andersen in Via Trento e vedere i ragazzi delle medie che si dirigono verso la scuola Montemurro, 
costeggiandolo sul marciapiede, mi fa senso e spesso mi fa pensare al peggio.

Infatti questo muro in più punti è squarciato, evidentemente per le stesse motivazioni di subsidenza del 
sottosuolo che hanno reso inagibile alcune parti dell’attigua scuola Montemurro, e per di più 
internamente non ci sono ferri armati che possano tenerlo fermo. Con il tempo si è pericolosamente 
inclinato e il timore che possa collassare proprio mentre ci passano gli studenti è sempre più alto.

Signori amministratori, signor comandante Amedeo Visci, ma dobbiamo per forza attendere che si 
verifichi qualcosa di grave? Perché non intervenite per metterlo in sicurezza e vi attivate per rimetterlo 
a nuovo? Perché sfidare la sorte, come nel caso della scuola media Benedetto XIII dove, qualche 
giorno fa, sono caduti pezzi di cornicione che fortunatamente non hanno attinto passanti?

Non vorrei mai che questo scritto debba essere usato come prova del fatto che eravate informati e non 
avete agito tempestivamente e, augurandomi di potervi ringraziare, vi auguro buon lavoro...

Con osservanza,
Mario Conca - Gravina 5 stelle

Pericolo per la pubblica incolumità.
La scuola «Padre Pio» candidata per i fondi dell’8 per mille.

SEGNALAZIONE
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