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A seguito di un piccolo consiglio di un nostro lettore, vi offriamo un breve riassunto degli
avvenimenti più importanti della settimana con i relativi collegamenti, in maniera tale da poterli
ritrovare facilmente.

Lunedì 11:

PATTO DI STABILITA', RISPETTATO SENZA PREMIALITA' Il Caposettore
Economico-Finanziario, dott. Francesco Faustino ha voluto sottolineare che il comune di Turi,
pur rispettando il PdS del 2008, non è rientrato in quei parametri di virtuosità che rappresentano
la condizione necessaria per ottenere la premialità.

CATALANO: INASCOLTATI I NOSTRI MESSAGGI AL PD nel quale il coordinatore
provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà (SEL), Nico Catalano ha espresso, a nome dell’intero
gruppo, il proprio rammarico per la difficile e lenta scelta di un rappresentante alle prossime
regionali.

Martedì 12:

NUOVA CASERMA, STANZIATI 20MILA € PER L'AFFITTO Abbiamo qui esposto l’impiego
di 20 mila € per uno stanziamento temporaneo della caserma dei carabinieri. Il tutto, per evitare
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che questa possa essere dislocata in un altro comune.

TURESI PROTAGONISTI NEL SAMMICHELE CALCIO A 11 Due Ragazzi, Giuliano Salvati e
Angelo Pascalicchio,
militanti
nello Sporting Club Sammichele, rappresentano un esempio di tutti quei ragazzi di turi che
sognano di giocare in una squadra di calcio a 11 di Turi.

VENTRELLA: IN PROSPETTIVA VEDO IL CRACK FINANZIARIO Il consigliere Natalino
Ventrella conferma quanto detto dal dott. Faustino e prospetta un crack finanziario. Infine
dichiara la necessità di creare un tavolo tecnico per trovare soluzioni ottimali per risanare il
bilancio deficitario che colpisce il comune da diversi anni.

Mercoledì 13:

PUG PRONTO, FINE SCEMPI URBANISTICI? Finalmente è pronto ed è stato presentato il
PUG (Piano Urbanistico Generale) al quale si stava lavorando da circa due anni e grazie al
quale potremo assistere ad una organizzazione ed una legittimazione delle costruzioni nel
nostro comune.

JUVENTUS, I TIFOSI STANNO ORGANIZZANDO UN CLUB un gruppo di ragazzi turesi,
dalle pagine del famoso network Facebook richiedono la costituzione di un club juventino nel
nostro comune, da associare ai già esistenti club del Milan, Inter e Bari.

Giovedì 14:

DISSERVIZI POSTALI, SI RACCOLGONO LE FIRME Dopo numerose segnalazioni e diverse
lamentele seguite ai disservizi postali, i detentori di una cassetta postale si sono visti recapitare
un avviso di pagamento del servizio a partire da 100€. In risposta a questi problemi, presso la
sede della Coldiretti, in via XX settembre, è partita una raccolta firme da presentare a Poste
italiane, al Sindaco ed alla stampa.
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EX CINEMA, UNA STRUTTURA SANITARIA ALL'ORIZZONTE È stata avanzata dal sindaco
e dall’Amministrazione l’ipotesi di trasformare, l'ormai dismesso cinema, in una struttura
sanitaria.

GIGANTELLI DOMENICA PARLERÀ DEI SUOI PROGETTI Nella sede del PdL di Turi, il
sindaco, unitamente all’Amministrazione, ha esposto i punti cardine del proprio operato politico.
Gli stessi saranno presentati alla cittadinanza domenica 17.

Venerdì 15:

CRONACA SETTIMANALE E AGGIORNAMENTI SULLA CASERMA Abbiamo raccolto le
diverse segnalazioni giunte alla caserma dei Carabinieri durante questa settimana. Continuano i
furti e gli atti di vandalismo.

VILLA MENELAO TURI IN CAMPO DOPO UN MESE Terminata la pausa natalizia, il Villa
Menelao Turi torna in campo a Gela.

CHI DIMENTICA CHE IL PD È PER LE PRIMARIE? Il dottor Piero Risplendente, unico
consigliere comunale del Pd, sostiene che il PD vive in una situazione di grande confusione,
non solo a Turi, ma nell’intero panorama nazionale.

PARTE IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE Si è riunito per la prima volta il
gruppo comunale della Protezione Civile che ha discusso della predisposizione, organizzazione
e coordinamento degli strumenti, delle risorse e delle attività finalizzate alla salvaguardia della
vita, dell'ambiente e dei beni.

Sabato 16:

PETRUZZI: STRADE RURALI? UN DISASTRO Il presidente della Coldiretti, Vincenzo
Petruzzi, denuncia il cattivo stato in cui versano quasi tutte le strade di campagna. Una
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situazione che ha raggiunto lo stato di indecenza.

LEO SPADA (PPDT): I NOSTRI OBIETTIVI Il coordinatore locale della PPdT, Leo Spada, in
prospettiva delle elezioni regionali, ha voluto esporre qualche chiarimento in merito alla
posizione dei membri del gruppo la PPdT.

Domenica 17:

GIGANTELLI E D'ADDABBO IN COMIZIO : video integrale dell'incontro con i cittadini tenutosi
nella mattinata di domenica in Piazza Sandro pertini in cui Sindaco e Vice hanno parlato
dell'operato fatto e delle prospettive future.

L'ACQUA AMATA TRAVOLGE ANCHE IL BARLETTA : ennesima vittoria consecutiva per
l'Acqua Amata Turi che continua la rincorsa al primo posto.

GIORNATA NO PER IL CALCIO POINT : seconda vittoria consecutiva e perdita di una
posizione in campionato per la squadra militante nel campionato di calcio a 5 serie C2 - girone
B.
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