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Spett.le 
 

FIAB Maglie  
“Il Ciclone” onlus 

 
c.a. Presidente 

Arch. Demetrio Pacella 
demetriopacella@tiscali.it 

 
 

Egregio Presidente, 

in occasione delle elezioni Amministrative che si terranno il 31 maggio 2015, è stato predisposto 
da SìAmo Maglie (lista civica che mi sostiene come candidato Sindaco) un PATTO CON I MAGLIESI 
particolarmente sensibile alle esigenze di singoli e gruppi formali e informali. I fabbisogni dei 
cittadini sono stati rilevati attraverso incontri tematici, tavoli di programmazione, questionari e 
colloqui individuali.  

La mia scelta per il PATTO CON I MAGLIESI è stata quella di creare un sostrato di proposte 
“basilari” al servizio del welfare della cittadinanza, dando spazio ad aspetti cruciali quali 

- la necessità di collaborazione fattiva tra le varie realtà attive su Maglie; 
- la creatività, soprattutto dei giovani, quale fonte di sviluppo; 
- lo spirito imprenditoriale, per promuovere la proattività di tutti noi per raggiungere 

l’eccellenza; 
- l’innovazione, che sappia guardare efficacemente alla tradizione; 
- il rapporto virtuoso con la propria città e le sue bellezze. 

La cultura della bicicletta come normale mezzo di trasporto è un approccio sul quale molto c’è 
da fare, richiedendo un processo di sensibilizzazione maggiormente diffuso, in collaborazione 
anche con le altre realtà associative magliesi. Una sensibilizzazione che parte dal basso e si diffonde 
attraverso iniziative di raccordo con i vari gruppi di interesse, contribuisce a creare una massa critica 
più consapevole, che altrimenti resta limitata tra i confini di poche realtà. Ritengo sia utile questo 
aspetto collaborativo, per equilibrare le esigenze di tutti i singoli cittadini; perciò sono previsti nel 
PATTO CON I MAGLIESI incontri periodici di aggiornamento e programmazione, anche attraverso 
l’accompagnamento e il coordinamento dell’Amministrazione comunale. 

La chiusura del centro storico al traffico motorizzato è, come sappiamo, un problema annoso che, 
come ho avuto più volte modo di sostenere negli incontri pubblici ultimi, si risolverebbe inizialmente 
con aree pedonali ad hoc, che tengano conto delle esigenze di tutti i gruppi di interesse. 
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Il magliese predilige inoltre, come emerge da una vostra indagine, il muoversi a piedi per le strade 
cittadine. Proprio per questo motivo nel PATTO CON I MAGLIESI è prevista la garanzia della 
walkability cittadina, ossia il livello di comfort e sicurezza di strade vicinali e vie cittadine da parte 
di chi si muove a piedi, non solo per attività sportiva. 

Sviluppando l’opportunità messa a disposizione dalla Giunta Provinciale nel 2014 per 
l’incremento degli standard di sicurezza e l’adeguamento funzionale delle strade provinciali, sarà 
ultimata la bretella di collegamento tra la S.P. Maglie-Cursi e la S.S.16, già in fase di realizzazione, 
che interesserà anche l’agglomerato industriale di Maglie. Una valorizzazione di tale opera sarà volta 
alla fruibilità della stessa, per un notevole contributo alla diminuzione del traffico cittadino e, di 
conseguenza, al miglioramento della qualità dell’aria, attraverso una rivisitazione del Piano 
Traffico. In tal modo, sarà agevolato il collegamento alla frazione di Morigino (area da valorizzare 
con iniziative apposite). 

Con riferimento all’accessibilità dei posteggi, anche su strisce blu, si incrementerà la stessa, 
soprattutto per i soggetti diversamente abili e le donne in stato di gravidanza. 

Per tutti coloro (e non solo) che per esigenze professionali sono costretti a trascurare percorsi 
ciclistici e pedonali durante le ore lavorative, saranno garantiti servizi utili per l’outdoor fitness, 
anche al fine di contribuire alla sensibilizzazione di stili di vita sani.  

Le iniziative previste nel PATTO CON I MAGLIESI (la maggior parte delle quali non elencabili in 
questa lettera, ma consultabili nel PATTO allegato), pertanto, puntano prima di tutto ad una Maglie 
collaborativa che sappia costruire maggiore consapevolezza circa il welfare e il rispetto 
dell’ambiente. Una Maglie che, attraverso la tutela e la valorizzazione delle nostre bellezze, porti a 
una sensibilità maggiore verso il rispetto della città e che, di conseguenza, adotti agevolmente, 
insieme, le misure concrete che Voi proponete e che saranno integrate dagli ulteriori suggerimenti 
dell’associazionismo magliese. 

Auguro a tutta l’Associazione e a Lei Presidente un sereno proseguimento delle Vs. preziose 
iniziative per il miglioramento della nostra Città. 

 
Ernesto Toma 

Candidato Sindaco 
SìAmo Maglie 

 

 

 

 


