


Martina Franca è la nostra casa 
comune e come tale dobbiamo 
prendercene cura in maniera 
costante. Tutti siamo chiamati 
a fare la nostra parte, insieme, 

perché nessun cittadino o ospite si deve sen-
tire escluso dai diritti e dai doveri. La nostra 
casa comune è, come tutte le altre che ci cir-
condano e a cui siamo legati per storia, tradi-
zioni e cultura, oggetto e soggetto dei feno-
meni che determinano il benessere dei suoi 
abitanti. Alcuni di questi è possibile prevederli 
e governarli, altri invece sfuggono da ogni 
tipo di previsione. 
Abbiamo insieme affrontato la crisi e l’emer-
genza della pandemia del 2020, dando prova 
di essere una comunità unità, coesa, capace 
di superare insieme la piena che ci ha inve-
stiti. Grazie alle nostre imprese e alle nostre 
associazioni di volontariato, grazie alla dispo-
nibilità dei cittadini, siamo state tra le prime 
comunità in Italia a produrre e distribuire ma-
scherine gratis. Un esempio di organizzazio-

ne e di risposta ai problemi improvvisi che 
possono presentarsi. 
Così come in una casa è necessario svolge-
re attività di manutenzione ordinaria perché 
rimanga funzionale e integra per i suoi abitan-
ti, così a Martina Franca è stato necessario 
rimettere in ordine e verificare le condizioni 
della struttura dopo anni di abbandono. 
In queste pagine cercheremo di raccontarvi 
alcune delle più importanti azioni che ab-
biamo messo in campo negli ultimi di 9 anni di 
amministrazione (2012-2016 e 2017-2022).  
Interventi importanti che hanno cambiato il 
volto della città e che l’hanno fatta ripartire. 
Partendo da quanto fatto, siamo pronti per 
raccogliere e accogliere le sfide dello svilup-
po della città.
L’ascolto sarà la pratica fondamentale attra-
verso la quale, insieme, la città troverà rispo-
ste ai problemi e visioni comuni. Sarà cura di 
questa Amministrazione garantire sempre 
partecipazione e condivisione, consapevo-
li che ogni cittadino può e deve fare la pro-

pria parte. Cosi come noi siamo chiamati a 
fare del nostro meglio, così lo è la comunità 
perché, nella complessità, tutto è connesso, 
tutto è città. La stessa scrittura del nostro pro-
gramma elettorale, che è possibile leggere su 
www.gianfrancopalmisano.it, è stata parte-
cipata.

Nel giro di pochi giorni sono arrivate oltre due-
cento proposte, segno che la città ha voglia 
di dire la propria, di partecipare, di contribu-
ire: una comunità che si sente chiamata ad 
esprimersi può dare il meglio di sé e questo 
è quello di cui abbiamo bisogno per innovare, 
crescere, stare bene. 
In quest’ottica il programma sarà sempre 
aperto a nuove idee e proposte utili a contri-
buire al benessere della città.
Le sfide che siamo chiamati ad affrontare 
saranno più facili se non saremo soli:  stare 
insieme sarà la prerogativa di questa Ammi-
nistrazione perché da soli si va veloci, in-
sieme si va lontano. 

MARTINA FRANCA 
È LA NOSTRA 

CASA COMUNE
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Il viaggio continua. Ho accettato di 
mettermi a disposizione della coali-
zione moderata e progressista come 
candidato sindaco con entusiasmo 
ma consapevole del grande impegno 
che mi aspetta, che ci aspetta.
Per 9 anni ho lavorato alla proget-
tazione e alla realizzazione di opere 
pubbliche che hanno cambiato il volto 
della città, rendendola moderna, fun-
zionale e accogliente. Ho imparato a 
conoscere meglio Martina, ascoltan-
do concittadine e concittadini.
Oggi ho l’onore di continuare questo 
percorso al servizio della nostra città, 
insieme ad una squadra compatta, 
formata da vecchi e nuovi compagne 
e compagni di viaggio pronti a soste-
nere un programma di sviluppo. Una 
meravigliosa esperienza che spero 
di condividere con voi, concittadine 
e concittadini, contando, ancora una 
volta, sul vostro calore e sul vostro 
sostegno.

PERCHÉ
LA MIA 
SCELTA

Gianfranco Palmisano sindaco
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L’azione di governo degli anni 
passati ha avuto come obiettivo 
chiave il decoro della città. 
Ci siamo impegnati ad essere vi-
gili custodi del nostro patrimonio 

e ad avere cura dell’ambiente che ci circonda 
contrastando situazioni di incuria o degrado. 
Dopo la delocalizzazione  delle Giostre dal 
centro cittadino al campo sportivo del Pergo-
lo, abbiamo “liberato” la città da 8 distributori 
di benzina (via Bellini, via L. Fanelli, Piazza 

Mario Pagano, via d’Annunzio, via Rossini, 
via Mercadante, Piazza d’Angiò, viale Carel-
la) piantumando alberi e sistemando il verde.
 Imprese ed Associazioni hanno adottato pic-
coli spazi cittadini e l’Amministrazione comu-
nale, in collaborazione con il Duc, Confcom-
mercio e Confesercenti, ha posizionato degli 
“Iazzi per  pause di comunità tra Palazzi e 
Pietre”, in Corso Messapia, Centro Storico e 
Viale della Libertà come luoghi di incontro per 
stare nelle diversità.

LA CITTÀ SOSTENIBILE, 
ECOLOGICA E VERDE
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zate. Abbiamo iniziato un percorso di disin-
centivizzazione dell’uso dell’auto priva-
ta a favore di mezzi più sostenibili ma, per 
rendere la città più vivibile, occorre allonta-
nare dal centro il traffico di attraversamen-
to, con una nuova circonvallazione 
all’abitato di Martina Franca. Il Consi-
glio comunale nel maggio 2021 ha dato 
indirizzo al Dirigente all’Urbanistica di 
esprimere il proprio assenso in relazio-
ne al tracciato che si sviluppa in variante 
lato Sud-Ovest rispetto al centro abitato 
di Martina Franca attestandosi sia lato 
Locorotondo che lato Taranto con due 
rotatorie sull’attuale Strada Statale 172.  
La sua lunghezza è pari a circa 3,85 km 
e si articola attraverso una successione 
di gallerie artificiali/naturali e tratti in ri-
levato/trincea intervallati dalla presenza 
di numerose rotatorie necessarie per 
l’ammagliamento con la viabilità locale. 
L’opera è  finanziata da Delibera CIPE per 
15 milioni di euro.

La circonvallazione si innesterà sulla rete 
viaria esterna che è stata rafforzata e mes-
sa in sicurezza con l’allargamento della 
Martina-Alberobello per 9 milioni di euro e 
della SS 172 per 19 milioni di euro.

COM’È COME SARÀ

Dopo 13 anni di proroghe è stato 
aggiudicato il nuovo appalto 
per la gestione dello smalti-
mento dei rifiuti che, nel 2022, 
ha raggiunto il 70% di raccolta 

differenziata partendo dal 3% di 10 anni 
fa. Contestualmente sono stati riammoder-
nati i due Centri Comunali di Raccolta già 
esistenti (Zona Industriale e Parco Ortolini 
con la realizzazione di un’area dedicata al 
riuso), realizzati due punti di raccolta per i 
rifiuti differenziati (parcheggio di Monsignor 
Olindo Ruggieri e in Via Toniolo), il Punto 
Ecologico Informatizzato (PEI).  Sono stati 
installati nell’agro degli Ecobox informatiz-
zati per i rifiuti differenziati e in città per le 
attività commerciali.  A breve sarà esple-
tata nuova gara per il servizio dei rifiuti e, 
in questa ottica, occorre migliorare i servi-
zi esistenti, crearne di nuovi e soprattutto 
studiare, innovare, progettare nuove solu-
zioni.

In tema ambientale, fondamentale è il riu-
so di una risorsa insostituibile: l’acqua. E’ 
in corso l’adeguamento del depuratore 
(12 milioni di euro) ed è stato finanziato (e 
sta per andare in gara) il progetto per la 
realizzazione della rete di distribuzione 
delle acque rinvenienti dal depuratore che 
potranno essere riutilizzate per l’irrigazione 
in agricoltura. Si tratta un’opera pubblica 
strategica, finanziata dalla Regione con 5 
milioni e 500 mila euro, che chiude il ciclo 
di gestione delle acque in maniera virtuosa. 

La sostenibilità della città passa attraverso 
i numerosi interventi di efficientamento e 
quindi di una corretta gestione energetica, 
oltre che di riduzione degli sprechi.
Abbiamo investito oltre 9 milioni di euro 
per la rigenerazione energetica di tutti gli 
edifici scolastici di competenza comunale, 
sarà ammodernato (e prolungato) l’impian-
to della pubblica illuminazione su tutto il 
territorio della città, del centro storico (dove 
saranno anche restaurate le lanterne) e 
dell’agro con fari led e cabine informatiz-
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IL DECORO URBANO
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Una città moderna non può prescinde-
re dall’ammodernamento delle reti 
e dei sottoservizi. E’ stata attivata la 
rete fognante nera in Zona Industria-
le e realizzato un nuovo tronco idrico; 

risanata la rete idrica in diverse zone della città 
con la sostituzione di 8,6 km di rete esistente, per 
un importo di 5 milioni di euro, e la distrettualiz-
zazione del sistema di distribuzione, completo 
della installazione di apparecchiature idrauliche 
(postazioni di misura e regolazione), con l’obietti-
vo di efficientare l’erogazione e ridurre le perdite.
Sono stati realizzati 1689 m di nuovi tronchi 
di rete gas metano in Via Mottola Zona D, SP 
119 Strada Difesa – Via Madonna dell’Arco 

(1.700.000,00 euro di investimenti) e prolungata 
la rete del gas con oltre 14 mila metri di nuove 
condotte nelle zone San Paolo, prolungamento 
via Chiancaro, traversa ex SS 581, Via Madon-
na D’Andria e traversa, prolungamento Madonna 
del Rosario e in altre parti importanti della città e 
dell’agro.
E’ stata installata la videosorveglianza (347.000 
euro) sull’extramurale, in numerose zone della 
città nuova, in area industriale (350.000 euro), 
dove è stata anche introdotta la fibra ottica, e nel-
la zona di San Paolo (30.000 euro) con 86 tele-
camere a circuito chiuso.
Tutta la città è diventata più connessa grazie 
alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi 

pubblici, in particolare nelle contrade (intervento 
realizzato con l’adesione al bando europeo Wi-
Fi4EU), nella Biblioteca comunale, in alcuni luo-
ghi del Palazzo Ducale, e in altri spazi della città.  
E’ stata, inoltre, istituita una cabina di regia per 
agevolare il rapporto tra gli operatori privati e il 
Comune per la realizzazione della fibra in moda-
lità FTTH.
La digitalizzazione ha riguardato anche il Co-
mune di Martina Franca dove sono state ideate 
nuove modalità di interazione con i cittadini attra-
verso la creazione di servizi online per pagare 
tributi, ricevere certificati e documenti, presenta-
re istanze relative al ciclo di impresa, prenotare 
gli appuntamenti con gli uffici comunali.

LA CITTÀ MODERNA, DIGITALE E SMART
Gianfranco Palmisano sindaco IAZZI, LARGO ABATE VINCI

5 milioni

IAZZI, “LA LAMA”

TRACCIATO NUOVA 
CIRCONVALLAZIONE

I.C. “GRASSI” EFFICIENTATO

SOTTOPASSO S.P. 58
15milioni 
di euro
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LA  CITTÀ 
ACCOGLIENTE
E DA ABITARE 
La città accogliente e da abitare 
passa attraverso una programmata 
pianificazione urbanistica. 
Dopo 40 anni è stata redatta 
la bozza del Piano Urbanistico 
Generale che siamo impegnati a 
condividere e ad approvare.

Il notevole numero di opere pubbliche 
realizzate in questi nove anni di ammi-
nistrazione, con un investimento di 
oltre 200 milioni di euro grazie anche 
all’apporto di importanti finanziamenti 

regionali e nazionali intercettati, restituisce 
una città di gran lunga migliore di quella che 
era: più accogliente, più sostenibile, più ver-
de, più ordinata, più fruibile, più sicura, più 

bella da abitare e da vivere. 

Abbiamo lavorato per rendere la città acco-
gliente attraverso una Cinta di parcheggi 
tutti dotati di parchi giochi, aree di verde urba-
no e servizi: conclusi quello di  Viale Europa 
(2.500.000,00 euro) e Via Pietro Del Tocco 
(2.400.000,00 euro -  finanziamento CIPE), 
in corso d’opera quello di  Piazza Mario Pa-

gano (5 milioni di euro finanziamenti CIPE); 
in fase di completamento quello di  Via Belli-
ni (4 milioni di euro finanziamenti CIPE).
Siamo intervenuti per mitigare il rischio idro-
geologico con la riqualificazione e la bo-
nifica del Votano (2.868.083,60 euro - fi-
nanziamento regionale) e dell’affaccio sulla 
Valle d’Itria via De Gasperi (1.500.000 euro 
- finanziamento regionale); la rifunzionalizza-

DOPO
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PRIMA

DOPO

2milioni
400mila euro

PARCHEGGIO 
VIA DEL TOCCO

zione delle vasche di raccolta dell’acqua 
piovana e le condotte idriche dal quartie-
re San Francesco alla Zona industriale 
per attenuare gli effetti dei continui alla-
gamenti.

Sono state avviate le azioni per una ri-
qualificazione funzionale e una nuova 
gestione della città,  portando avanti pro-
getti quello della sistemazione della Villa 
Carmine, per un importo di 700.000 euro, 
con il recupero dell’affaccio sulla valle d’I-
tria e la realizzazione,  già effettuata,  di 
uno spazio vivibile per tutte le età e per 
le famiglie (area giochi per bambini, area 
giochi per ragazzi/parkour, area lettura 
per studenti ed anziani, potenziamento 
playground basket e dog park). I lavori 
inizieranno a breve.

Abbiamo guardato al centro della città con 
le manutenzioni delle Strade Urbane 
(ed extra urbane) per 1.300.000,00 euro 

PRIMA

DOPO

PARCHEGGIO
VIA BELLINI 4milioni

(finanziamento regionale) e il rifacimento di 
diversi marciapiedi cittadini  (per circa mq 
3.443,00 e 400 mila euro da fondi comunali) 
ma grande attenzione è stata posta anche 
ai quartieri più periferici: è stata completata 
la viabilità nel Quartiere Montetullio (circa 
300 mila euro), sistemato e messo in sicu-
rezza il Cavalcaferrovia di via Stazione 
(dove sarà realizzata una rete pluviale già 
finanziata dalla Regione con 1.068.869,58 
euro per alleviare i fenomeni di allagamen-
to), restaurato un villino confiscato alla 
mafia a San Paolo, allargata Strada Cap-
puccini (eliminando un annoso e pericoloso 
restringimento stradale con il consenso dei 
proprietari che hanno donato una striscia di 
terra); riqualificato il Quartiere San Miche-
le (100.000, 00 euro da fondi comunali) con 
interventi volti a migliorare la viabilità e la 
vivibilità della zona.

E’ stato ripreso e finanziato con fondi re-
gionali il progetto per una nuova strada in 
zona Cupa parallela a Via Pavese per of-

COM’È COME SARÀ

PARCHEGGIO
PIAZZA MARIO PAGANO

5milioni
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IL PATTO CITTÀ E CAMPAGNA 
In questi anni di amministrazio-

ne abbiamo rivolto un’attenzione 
particolare all’agro. Il nostro è un 
territorio molto vasto, con un’alta 
densità abitativa per questo è sta-

to avviato un progetto di revisione civi-
ca (toponomastica) e posizionamento 
di  nuove targhe (odonomastica) sia in 
campagna che in città, centro storico 
compreso. 
Ciò al fine di rendere più agevole l’in-
tervento dei mezzi di soccorso e per ri-
durre, al contempo, i disagi relativi alle 
comunicazioni postali.

Oltre ai parchi giochi realizzati in città 
(I.C. Marconi, tutte le Scuole di Infan-
zia dotate di spazio verde e nei quar-
tieri San Francesco, Fabbrica Rossa, 
Montetullio, Leone XIII), sparse in tutto 
l’agro sono state create aree ludiche 
(zona Ortolini, Pianelle, Carpari, Ca-
pitolo) per bambini con relativa siste-
mazione a verde, aree pic-nic, poten-
ziamento della pubblica illuminazione 
nelle contrade principali, con sistemi 
di efficientamento energetico e la ma-
nutenzione delle strade di competenza 
comunale con la relativa sistemazione 
della viabilità.

Ruolo di primaria importanza nel rap-
porto città e campagna è il Piano So-
vracomunale del Paesaggio “Zoccoli 
di Pietra”. Condiviso con i Comuni di 
Alberobello e Noci, il Piano ha come 
obiettivo offrire alle popolazioni e alle 
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frire un nuovo sbocco al quartie-
re Carmine; con fondi da PNRR 
sono stati finanziati per 2,5 milioni 
di euro il completamento dell’a-
rea del Pergolo (gli interventi di 
sistemazione della viabilità della 
zona e dell’area di parcheggio, 
opere a servizio anche del polo 

scolastico), per 2,5 milioni di euro 
il progetto di riqualificazione del 
quartiere Sanità che sarà dotato 
di nuovi spazi con la realizzazione 
di una nuova piazza, skatepark, 
area giochi per bambini e di un 
parcheggio accanto alla chiesa 
della Madonna della Sanità.

AREA VOTANO 2milioni 
900mila euro

PRIMA

DOPO

PROGETTO SISTEMAZIONE 
VILLA CARMINE

700mila euro

MANUTENZIONE 
STRADE URBANE

SISTEMAZIONE DEL 
QUARTIERE SAN MICHELE 100mila euro

DATI INVESTIMENTI

200milioni di euro 
in opere pubbliche
350 Opere progettate
80 Opere consegnate
720 Interventi 
su tutto il territorio

IL MIO IMPEGNO 
PER MARTINA

#gps #insieme #lastradaper #sappiamodoveandiamo #ascolto #gps #insieme #lastradaper #sappiamodoveandiamo #ascolto

PARCO GIOCHI
 I.C. MARCONI

imprese delle campagne una opportu-
nità di nuovo sviluppo rurale lungo assi 
stradali di grande pregio naturalistico, 
paesaggistico e culturale che ci collega-
no alla Murgia dei Trulli e al Patrimonio 
Unesco.PARCO GIOCHI VIA LEONE XIII



LA CITTA’ DELLE IMPRESE, 
DEL LAVORO 
E DELLA 
COOPERAZIONE 
Il coinvolgimento della 

città (più di 50 stakehol-
ders provenienti da ogni 
realtà sociale), attra-
verso gli Stati Generali 

dell’Economia, è stato fonda-
mentale per la realizzazione 
del “Piano di Sviluppo Eco-
nomico di Martina Franca” 
redatto in collaborazione con 
l’Università del Salento,  che, 
partendo dall’analisi del ter-
ritorio e del contesto socio-
economico, ha definito i pos-
sibili scenari economici e le 
scelte strategiche da compie-
re a medio e lungo termine.

Abbiamo lavorato per raffor-
zare i processi di sviluppo per 
agevolare e rendere attrattivi 
gli investimenti nel territorio 
partendo dalla formazione di 
professionalità legate ad una 
delle nostre principali eccel-
lenze, il tessile, il cui rilan-
cio passa anche dall’Istituto 
Tecnico Superiore della Moda 
con lo scopo di formare figu-
re professionali competenti 
in materia. 

Nell’ottica della valorizzazio-
ne del Made in Italy è stato 
anche sottoscritto il  “Pro-
tocollo Made in Italy”, do-
cumento per la tutela della 
produzione locale del tessile 
abbigliamento e del commer-
cio di prossimità. 
Entrambi i settori, inoltre, 
sono stati promossi da im-
portanti campagne di mar-
keting territoriale: “Marti-
na is Fashion” (2019) con 
le aziende per il tessile e 
“Martina Shopping District” 
(2018) con le associazioni dei 
commercianti “Corso Messa-
pia  & dintorni”, “Viale della 
Libertà”, “Centro Storico”, 
DUC e  in partnership con la 
Confcommercio e la Confe-
sercenti.

Insieme a Confcommercio 
Imprese per l’Italia della pro-

vincia di Taranto e Confe-
sercenti Puglia, e con l’en-
tusiastica partecipazione dei 
nostri commercianti, abbia-
mo costituito il Distretto Ur-
bano del Commercio (2017) 
ciò al fine di perseguire po-
litiche organiche di riquali-
ficazione del commercio per 
ottimizzare la funzione com-
merciale e dei servizi al cit-
tadino.
La zootecnia, senza inter-
ruzione, da oltre 700 anni 
rappresenta una attività pri-
maria del territorio. L’alleva-
mento del cavallo Murgese, 
dell’Asino di Martina Franca 
e, negli ultimi decenni, gli 
allevamenti di Bruna Alpina, 
hanno portato all’attenzione 
nazionale e internazionale il 
grande patrimonio culturale 
di biodiversità che i nostri 
allevatori hanno dato al ter-
ritorio. Un patrimonio che è 
stato valorizzato attraverso il 
Riconoscimento per l’ANAMF 
di Ente Selezionatore, ele-
mento strategico per la no-
stra economia agricola che 
fa di Martina Franca, grazie 
alla passione dei suoi agri-
coltori, il baricentro naziona-
le dell’allevamento di qualità 
cavallino e asinino. Un rico-
noscimento che si aggiunge 
a quello della Prefettura che 
ha conferito all’Associazione 
la personalità giuridica, pre-
messa indispensabile all’at-
tribuzione dei Libri di Razza 
dei due tipi equini che sono 
alla base della sua storia.

Abbiamo avviato  un Tavolo 
Tecnico Permanente dell’a-
gricoltura “Tavolo Verde” in 
cui produttori, associazioni 
di categoria e tecnici stanno 
sperimentando nuove forme 
di cooperazione tra i vari at-
tori della filiera e hanno at-
tivato l’iter di riconoscimen-
to del marchio Comunitario 
DOP per il Capocollo di Mar-
tina Franca.
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LA CITTÀ 
DELLO 
SPORT
Abbiamo sempre considera-

to la pratica sportiva come 
un’espressione del diritto di 
cittadinanza e una risorsa 
per l’integrazione sociale e 

culturale, oltre che uno strumento utile 
al fine di migliorare la salute e lo stile di 
vita dei nostri cittadini.  

Questi anni sono stati caratterizzati dalla 
volontà di promuovere lo sport per tut-
ti, basti ricordare la “Festa dello Sport”, 
appuntamento annuale  che coinvolge 
cittadini e associazioni sportive. 

Abbiamo trasformato la nostra città in 
una palestra a cielo aperto conceden-
do, nel 2021, gratuitamente alle società 
sportive tutte le aree verdi comunali e 
ci siamo candidati al bando “Sport nei 
parchi” per la fruizione e la gestione di 
attrezzature, servizi ed attività sportive 
e motorie nei parchi urbani.

Abbiamo potenziato e messo in sicurez-
za le strutture sportive con interventi in-
frastrutturali sulle palestre scolastiche 
delle Scuole Marconi e Aosta, il posi-
zionamento dei defibrillatori in tutte le 
strutture sportive della città e in Piazza 
XX Settembre con l’aiuto del Rotary e 
dell’Associazione Simba, il riammoder-
namento del Campo Cupa, la manuten-
zione e messa in sicurezza dello stadio 
Tursi.

11#gps #insieme #lastradaper #sappiamodoveandiamo #ascolto #gps #insieme #lastradaper #sappiamodoveandiamo #ascolto

PRIMA

DOPO

Abbiamo realizzato 
la Zona a Traffico 
Limitato regola-

mentando l’Area Pedo-
nale Urbana. Siamo stati 
impegnati nel recupero 
filologico del basolato 
in Corso Umberto, di al-
tre zone del borgo anti-
co e nella  manutezione 
straordinaria di tutte le 
porte di accesso al cen-
tro storico.

IL CENTRO STORICO

Sono state assegnate 
le aree disponibili del 
Cimitero comunale in 

concessione alle Confrater-
nite e affidati in concessione 
novantanovennale a privati 
47 lotti nel Cimitero Comu-
nale. 
Sono stati realizzati diversi 

interventi di manutenzione 
della pavimentazione e   le 
opere di restauro delle vec-
chie e nuove arcate del Cimi-
tero Comunale.
Progettato e finanziato il re-
cupero della cappella cimi-
teriale per un importo pari a 
200.000 euro.

IL CIMITERO COMUNALE

CAMPO SPORTIVO “A. FASANO” (CUPA)

PORTA DI 
“SANTA MARIA” 

(ARCO DEL 
CARMINE)

Gianfranco Palmisano sindaco

600mila euro



MARTINA CITTA’ D’ARTE, 
DI CULTURA E DEL TURISMO 
Il cammino intrapreso sin dal 

2012 ha avuto come obiet-
tivo quello di fare in modo 
che le politiche culturali e 
formative fossero alla base 

della crescita civile ed economi-
ca della nostra città, implemen-
tando il turismo culturale resi-
denziale e di qualità e facendo 
crescere il senso e l’identità di 
una comunità bella, aperta, cre-
ativa e coesa. 
La città ha ospitato autori, gior-
nalisti e letterati di primo piano, 
valorizzato i talenti della nostra 
città che si sono imposti a livello 
nazionale affermandosi nei di-
versi campi del sapere, da quello 
letterario e quello tecnologico e 
scientifico. Sono stati presentati 
circa 600 libri, organizzate circa 
200 mostre. Abbiamo sostenuto 
gli eventi consolidati nel tempo e FIRMA PROTOCOLLO DI INTESA 

CON I COMUNI DELLA VALLE D’ITRIA

FIERE
CONCERTI

12

Gianfranco Palmisano sindaco

ideato nuove iniziative. 
La stagione teatrale ha porta-
to in città artisti importanti che 
hanno trovato il favore anche 
dei giovani a cui sono stati ri-
servati prezzi agevolati. 
Abbiamo intrapreso collabora-
zioni  costanti con scuole, con 
le diverse librerie, parrocchie 

ed associazioni  di ogni ispira-
zione  culturale. 
Abbiamo siglato nel 2017 il 
Protocollo d’Intesa per il Tu-
rismo con i Comuni della Val-
le d’Itria e partecipato, sotto 
un unico stand, ad importanti 
fiere nazionali.
Ogni anno è stato organizzato 

un calendario di eventi estivi e 
uno di iniziative invernali con il 
coinvolgimento delle associa-
zioni culturali e turistiche della 
città e a seguito di avviso pub-
blico. 

Abbiamo riportato nelle Piazze 
i grandi eventi in partnership 

pubblico privato attraverso im-
portanti rassegne che hanno vi-
sto la partecipazione dei grandi 
nomi della musica quali Ludo-
vico Einaudi, Bollani,  Hiruma, 
Fausto Leali, The Kolors, Giusy 
Ferreri, Massimo Ranieri, Le 
Vibrazioni, Aka 7even e altri.
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CONCERTI
Foto di Donato Gasparro

ACCENSIONE ALBERO DI NATALE 
in partnership pubblico-privatoATRIO ATENEO BRUNI

CONCERTI
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NUOVI SPAZI PER 
LA CULTURA E LO SVILUPPO 
Il Palazzo Ducale, che è stato re-

staurato all’esterno (facciata) e al 
suo interno (i due piani ammezzati, 
le prime due sale del Piano Nobile, 
l’altare, gli infissi esterni, la mansar-

da ora archivio, per un importo di 514.762 
euro), è stato aperto alla città ed è diven-
tato un “contenitore culturale” visitabile 
tutti i giorni. Al suo interno sono anche 
stati allestiti spazi riservati alle iniziative 
e alle mostre come le Sale d’Avalos e lo 
Spazio Polifunzionale Multimediale.

L’Antico teatro dei Duchi, oggi Bibliote-
ca Comunale, è stato risistemato con 
lo spostamento  nei locali risanati di Via 
Barnaba del deposito di 50.000 libri e la 
restituzione del salone alla lettura e alla 
ricerca, con una maggiore  presenza  di 
studenti e di studiosi. E’ stata anche rea-
lizzata la Biblioteca di comunità dedicata 
ai più piccoli e alle famiglie.

Gli spazi tradizionali si sono rivelati in-
sufficienti o inadeguati a contenere la 

notevole crescita culturale della città e i diversi 
progetti culturali del tessuto sociale, pertanto, 
abbiamo messo in campo azioni per il recupero 
di altri spazi come il Piccolo teatro Comuna-
le “V. Cappelli”, la Regia Stazione Ippica, il 
Convento dei Paolotti in collaborazione con la 
Curia Arcivescovile.
E’ stato restaurato il Chiostro e il Piano Terra 

CHIESA DI SAN NICOLA

PRIMA DOPO

del Convento del Carmine che ospiterà 
gli uffici  dell’Its per la Moda Mi.Ti. e l’e-
sposizione del comparto manifatturiero.

I Beni Culturali
La città è ricca di beni culturali che, in que-
sti anni di Governo, abbiamo cercato di 
manutenere e valorizzare utilizzando alle 
volte il partenariato Pubblico/Privato (fra le 
iniziative il restauro dell’Arco di Santo Ste-
fano e l’illuminazione a LED della Bibliote-
ca), altre finanziamenti comunitari o regio-
nali (Convento di san Domenico, la Chiesa 
di San Nicola in Montedoro, la Torre Cam-
panaria e la Torre dell’Orologio, le porte di 
accesso della città e gli archi storici), rara-
mente fondi da bilancio comunale (Monu-
mento ai Caduti in Piazza Vittorio Veneto, 
un intervento di rifacimento conservativo  
per un importo di circa 38.000,00 euro). 
Abbiamo, inoltre, realizzato  il Monumento 
ai Caduti sul lavoro (2018).
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PICCOLO TEATRO COMUNALE
V. CAPPELLI

STAZIONE IPPICA

Gianfranco Palmisano sindaco

PRIMA

DOPO
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PALAZZO DUCALE
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PARTE DELLA COALIZIONE
 MODERATA E PROGRESSISTA
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IL DIRITTO ALLO STUDIO 
ECCELLENTE

Gianfranco Palmisano sindaco

Al primo posto della nostra strategia am-
ministrativa vi è stato sempre il Diritto 
allo Studio e la sua crescente qualifi-
cazione. Martina, fra gli altri riconosci-
menti (“Martina città d’arte” nel 2017,  

“Martina città che legge” nei bienni 2018-2019 
e 2020-2021), ha ricevuto, nel 2016, quello dell’U-
NICEF di “Citta’ Amica Dei Bambini”. Il Consiglio 
comunale, inoltre,  ha deliberato “Martina Città del-
la Pace e della Solidarietà” e il progetto “Nati per 
leggere” rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro 
famiglie per assicurare attività di lettura costante 
anche negli studi pediatrici. Nella stessa direzione 
si pone  il “Patto per la lettura” che coinvolge tutti 
i soggetti interessati alla promozione della lettura.

In questi anni abbiamo  istituito il tavolo tecnico 
permanente con i Dirigenti scolastici che ha anche 
deliberato, nel 2021 su proposta dei Consigli di 
istituto, la settimana corta organizzata su cinque 
giorni a settimana e garantita grazie al servizio 
mensa attivo dal 2012. In ogni plesso scolastico 
sono state intitolate aule alle vittime della Mafia.

Abbiamo reso sicuri (anche con l’ottenimento del-
le certificazioni antincendio)  e accoglienti i nostri 
istituti scolastici con importanti interventi fra cui 
il rifacimento della pavimentazione della Scuo-
la Materna Lasorte e della piazza antistante 
all’I.C. Marconi, il recupero del plesso scolasti-
co di San Paolo con la ristrutturazione della 
parte esterna, la ristrutturazione delle Scuole di 
infanzia “Deledda” (da locali privati degradati  in 
Via Fogazzaro) al plesso Grassi,  “San France-
sco”, Materna “Sacro Cuore” e  la palestra sco-
perta dell’I.C. Grassi.

Sono stati assunti, in 10 anni, 120 dipendenti 
pubblici (61 fra il 2012 e 2016 e 59 fra il 2017 e il 
2022) attraverso concorsi  con il reclutamento 

di nuove figure all’interno della Pubblica Amministra-
zione come l’ingegnere informatico. Una “moderniz-
zazione” del personale necessaria per far fronte ai 
nuovi processi, quali la reingegnerizzazione dei pro-
cedimenti rivisti in chiave digitale, e la dematerializ-
zazione degli atti.
Abbiamo ammodernato gli uffici comunali ristrut-
turando i locali dell’ex Tribunale, che oggi ospita il 
settore Tributi che è stato internalizzato, sistemato i 
locali dell’ex casa di riposo ospitanti, ora, i Servizi 
Sociali e recuperato la funzionalità il Centro Servizi 
di Piazza d’Angiò dove sono stati allocati i Vigili Ur-
bani (che comprendono anche la Polizia Ambientale), 
il Gruppo Comunale di Protezione Civile e il Centro 
Operativo Comunale.

L’AMMODERNAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI 
Gianfranco Palmisano sindaco

PIAZZA MARCONI

CENTRO SERVIZI, CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

LA CITTÀ INCLUSIVA
Gianfranco Palmisano sindaco

E’ stata realizzata e 
distribuita la Carta 
dei Servizi Sociali, 
una guida ai servizi 
che l’Ambito Territo-

riale Sociale, costituito dai Comuni 
di Martina Franca e di Crispiano, 
eroga ai suoi cittadini.

Obiettivo della pubblicazione è 
offrire uno strumento attraverso il 
quale orientarsi e conoscere i ser-
vizi sociali e socio-sanitari offerti, 
nonché promuovere la partecipa-
zione e garantire la trasparenza 
delle azioni dei gestori dei servizi, 
la tutela degli utenti e la qualità dei 
servizi.

Con il supporto di tutte le reti socia-
li abbiamo lavorato per garantire a 
tutti (donne, minori, anziani, di-
sabili, stranieri) le stesse oppor-
tunita’.  
Abbiamo lavorato per rendere 
“Martina Franca, città autism 
friendly”   promuovendo forme di 
accoglienza che permettano di fa-
cilitare la vita quotidiana e la frui-
zione di attività e servizi da parte 
delle persone affette dalla sindro-
me dello spettro autistico e delle 
loro famiglie.
Abbiamo cercato di favorire l’in-
tegrazione degli stranieri con lo 
Sportello Immigrati e con azioni di 
inclusione come la cittadinanza 

onoraria ai bambini nati a Mar-
tina Franca da genitori stranieri 
e/o domiciliati presso il Comune di 
Martina Franca (2013) e l’elezione 
del  Consigliere Straniero Ag-
giunto al Consiglio Comunale 
(2013)

Un grande contributo alla nostra 
azione ha dato la Casa del Volon-
tariato istituita presso i locali della 
Chiesa di San Francesco

L’emergenza Covid, il conseguen-
te lockdown e la temporanea so-
spensione delle attività produttive, 
hanno prodotto una maggiore do-
manda di protezione sociale anche 
da parte di nuove fasce sociali.
Le nuove sfide hanno trovato ri-
sposta attraverso l’attivazione di 
una serie di servizi innovativi volti 
ad assicurare protezione in parti-
colare alle fasce più esposte della 
popolazione:
• attenzione verso minori in di-
dattica a distanza attraverso buo-
ni per la connessione per i nuclei 
familiari in condizioni di povertà e 
fondi (10.000 euro) per l’acquisto 
di apparecchiature elettroniche.
• attenzione alle famiglie con ero-
gazione di buoni spesa (circa 
500.000 euro) per l’acquisto di ge-
neri alimentari e beni di prima ne-
cessità e per il sostegno ai canoni 
di locazione.

COPERTINA DELLA CARTA DEI 
SERVIZI DELL’AMBITO

 TERRITORIALE MARTINA - CRISPIANO

BUONO SPESA EROGATO DALLA 
COMUNE DELLA CITTA’ DI MARTINA 
FRANCA PER L’EMERGENZA COVID

LOCANDINA “AUTISM FRIEDLY”

19
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#Lastradaper
 
La città dei quartieri 
e del centro storico
 
Il Centro storico è divenuto il terreno dove si stanno realizzando dinami-
che socioeconomiche interessanti: da un lato l’acquisto e la ristrutturazione 
delle case, dall’altro l’insediamento di strutture ricettive e di locali, anche 
notturni. Come convivere?
 
Favorire un confronto aperto e costante per mitigare gli aspetti di contrasto 
e istituire un tavolo permanente per  la redazione di un Protocollo di intesa 
tra i vari attori che sfoci in  un Piano Integrato del Centro Storico.
 
 
La città delle relazioni e delle reti
Martina Franca è in Valle d’Itria e la Valle d’Itria è anche Martina Franca.
 
Vogliamo continuare a  progettare l’Unione di Comuni e avviare un pro-
cesso di riconoscimento di un’unica identità della Valle d’Itria in cui ruolo 
strategico avranno i collegamenti.
 
Vogliamo realizzare un portale web, strutturato con le logiche di un vero e 
proprio Marketplace, dove far confluire le migliori aziende tipiche della Valle 
d’Itria, operanti nel settore dell’agroalimentare, del tessile, dell’artigianato 
e del turismo.
 

La città delle imprese, 
del lavoro e della cooperazione 

 Il tessile  e l’industria
Il distretto produttivo del tessile è sopravvissuto alla crisi salvaguardando 
qualità e visione.
Porteremo avanti gli impegni del Protocollo d’intesa per la tutela e la valo-
rizzazione del Made in Italy anche attraverso l’ITS per la Moda.
 
ZES jonica e sportello digitale dedicato saranno utili per l’insediamento di 
nuove imprese e per intercettare nuovi fondi.
 
La Filiera Agroalimentare 
Una buona industria tessile e una buona industria agroalimentare devono 
produrre una società capace di scegliere per il meglio, perché il meglio 
sono i prodotti delle filiere.
 
Crediamo nel distretto produttivo dell’agroalimentare, a cominciare dalle 
imprese agricole e di produzione dei prodotti latteo-caseari, e nella promo-
zione della zootecnia con il Cavallo Murgese  e l’Asino di Martina Franca.
 
Attiveremo un piano di controllo della fauna selvatica (cinghiali) oramai di-
ventata un problema per gli agricoltori ma anche di ordine, sicurezza pub-
blica e sanitario.

IL NOSTRO 
PROGRAMMA 
IN PILLOLE

Gianfranco Palmisano sindaco

Con l’aiuto di tanti abbiamo 
elaborato un programma 
elettorale partecipato e aperto. 
Tutti i temi possono essere 
approfonditi sul sito 
www.gianfrancopalmisano.it/
quellochevogliamofare
E’ possibile, inoltre,
 continuare a contribuire 
lasciando la propria idea 
per il futuro della città.
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Il Commercio e i Servizi
Vogliamo proteggere i negozi di prossimità sia come attività produttive sia 
come presidi di buona socialità, anche attraverso l’azione sinergica del 
Distretto Urbano del Commercio che coordina le attività dei Comitati di 
Corso Messapia, Centro Storico, Viale della Libertà.
 
Il mercato settimanale sarà messo nelle condizioni di non impattare ne-
gativamente sul normale flusso cittadino e saranno valorizzati i produttori 
locali.
 
Saremo impegnati  nella realizzazione degli obiettivi del Piano di Sviluppo 
Economico e nella valorizzazione del “south working” per creare le con-
dizioni migliori per il ritorno a casa dei lavoratori emigrati, a partire dalla 
ricerca di spazi per la realizzazione di uffici condivisi
 

La città del diritto
allo studio eccellente
Continueremo a riunire il Tavolo tecnico permanente della scuola che por-
rà particolare attenzione al miglioramento della mensa.
Iniziative di inclusione sociale avvicineranno i giovani alla cultura.
 
Percorreremo ancora la strada dell’autonomia e dell’efficientamento ener-
getico delle scuole.
 

La città d’arte e di cultura 
Martina Franca è uno dei centri culturali più rappresentativi del territorio 
e, negli ultimi 10 anni, è stata protagonista di un vero e proprio risveglio 
delle intelligenze.
 
Accanto ai grandi  eventi e alle iniziative locali consolidatesi nel tempo, 
abbiamo pianificato nuove rassegne  culturali. Il primo passo in direzione 
di questa visione strategica sarà quella di assegnare all’Assessorato alle 
Attività Culturali una nuova menzione, “Assessorato alle Attività Culturali 
e del Terzo Settore”  per inglobare in modo “istituzionale” gli Enti del Terzo 
Settore.
 
Daremo vita ad una Scuola di Alta Formazione per Attori da svolgersi nel 
Piccolo Teatro Comunale Cappelli.
Saremo impegnati nel censimento delle strutture come potenziali conte-
nitori culturali, nella creazione di nuovi spazi per la cultura; nella realiz-
zazione di un centro polifunzionale per la musica e di un museo civico di 
storia naturale.
 
 
La città del turismo 
Dobbiamo migliorare la qualità del turismo, per fare questo alcune azioni:
• aderire ai circuiti, nazionali e internazionali, dedicati alle città d’arte, al 
turismo sostenibile, allo slow food, all’enogastronomia, etc. 
• organizzare servizi di accoglienza (bike e car sharing) che rendano age-
vole la mobilità in città,  fra i diversi Comuni della Valle d’Itria anche attra-

verso itinerari paesaggistici, e fra la città e i parchi come Parco Ortolini e 
la Risera Regionale Orientata “Bosco delle Pianelle”; 
• migliorare la qualità delle infrastrutture e dotare la città di servizi essen-
ziali (corner interattivi di informazione app, cartellonistica…); 
• creare una anagrafica di tutte le attività alberghiere ed extra alberghiere. 
 
Vogliamo creare un “centro di documentazione della Valle d’Itria” da al-
locare nella Stazione Ippica e valorizzare le contrade creando mappe e 
segnaletiche specifiche oltre che servizi di collegamento.
 

La città che include
La centralità della persona e dei suoi bisogni guida la buona azione am-
ministrativa che deve garantire particolare rilevanza alla qualità dei servizi 
e al ruolo centrale del cittadino rafforzando il welfare sociale.
 
L’inclusione passa dall’#ascolto e dal consolidamento degli sportelli di 
supporto ai nuclei familiari in difficoltà, senza tralasciare minori, anziani, 
disabili, stranieri.
 
Porremo attenzione alle fragilità dei care leavers, i neomaggiorenni fuori 
famiglia che non hanno mai conosciuto i propri genitori o che provengono 
da esperienze di affidamento fallite.
 
La città rigenerata da abitare
E’ necessario ricorrere a processi di rivitalizzazione di alcune porzioni di 
urbanizzato, come il  quartiere Carmine e l’ area Pergolo, e terminare la 
cinta di parcheggi trovando soluzioni in quelle aree, come Fabbrica Ros-
sa, dove emerge ancora un forte bisogno.
 
Per prevenire la crescente carenza idrica, siamo impegnati ad incentivare 
il recupero e riutilizzo di cisterne e pozzi già presenti nel centro storico e 
nell’agro.
 
Accanto alle azioni progettuali a lungo termine ci sono quelle a breve 
termine che impattano sulla vita quotidiana della popolazione: occorrono 
azioni mitigatrici quali una pianificazione e attuazione razionale delle ope-
re pubbliche che vanno affiancate da sistemi di comunicazione e ascolto 
a misura d’uomo.
 

La città  verde, 
ecologica e sostenibile 
Il territorio e la qualità della vita, le risorse e la potenzialità di sviluppo, 
passano attraverso la cura e il rispetto dell’ambiente. Occorre migliorare i 
servizi esistenti, crearne di nuovi e soprattutto studiare, innovare, proget-
tare nuove soluzioni.
 
Fra i nostri obiettivi migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e il plastic free, 
dotarci di un Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, favorire la 
nascita di comunità energetiche nelle contrade dell’agro e nei quartieri del 
tessuto urbano e una economia circolare, tutelare il Benessere Animale.
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La città che corre
Praticare sport in situazioni sicure e accoglienti è un diritto di tutti i cittadini.
Verrà avviato un censimento delle strutture pubbliche e private da desti-
nare ad attività sportive.
Saremo parte attiva nella promozione dello sport nelle scuole e in città 
attraverso campagne di sensibilizzazione.
Sarà definito un programma annuale condiviso e garantito l’accesso alle 
strutture entro il 10 settembre di ogni anno.  
 
Vogliamo superare le conflittualità emerse per la gestione delle strutture 
sportive e valorizzare le strutture pubbliche installate negli spazi verdi, 
come il percorso calistenico in via Papa Leone XIII o i tavoli da ping pong 
installati a Montetullio.  Saranno promosse manifestazioni sportive all’a-
perto nel periodo estivo.
 
Nel quartiere Sanità sarà presto installato un percorso per l’allenamento 
per il parkour e una pista da skateboard. 
Sarà favorita la partecipazione alle attività per tutti i cittadini, anche per i 
meno abbienti e incentivata l’attività sportiva per i diversamente abili e per 
quelle fasce di popolazione che ha difficoltà di accesso ai servizi e alle 
offerte.
 
 
La città in movimento 
Occorre progettare una viabilità più sostenibile ridisegnando la mappa 
della viabilità urbana per favorire il deflusso in uscita e la canalizzazione 
verso le diverse aree di parcheggio. 
Vogliamo disincentivare l’utilizzo del mezzo privato e aumentare le oppor-
tunità per la mobilità sostenibile in città e fra la città e l’agro, favorendo 
anche la  “mobilità pedonale”. 
Attraverso politiche per la gestione del personale comunale sarà migliora-
ta la dotazione organica della Polizia Locale.

 
La città “semplice”, digitale e smart 
 Porteremo avanti il processo di semplificazione dei procedimenti ammini-
strativi prevedendo la creazione di una scrivania virtuale,  il fascicolo del 
cittadino e la dematerializzazione dei documenti.
Le istituzioni locali dovranno affrontare e dotarsi di strumenti per raggiun-
gere gli obiettivi dell’ Agenda 2030 e del Pnrr: abbiamo intenzione di Istitu-
ire un Assessorato dedicato.
Ci doteremo dei mezzi per valutare il progresso della nostra comunità non 
soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. 
 
Il PUG è lo strumento madre della pianificazione dello sviluppo della città 
e della semplificazione amministrativa: il nostro intento è quello di istituire 
un tavolo permanente, con ordini professionali, associazioni ambientaliste 
e culturali, consiglieri comunali di maggioranza e opposizione per definire  

quello che va bene della bozza attuale e valutare quello che va cambiato. 
Abbiamo il dovere non solo di adottarlo ma di approvarlo, chiudendo il pro-
cedimento del Piano urbanistico generale. 
Osservando, ascoltando e collaborando con le nuove generazioni si può 
guardare al futuro. Occorre la partecipazione attiva dei giovani, dialogare 
con i nostri ragazzi. Istituiremo il Consiglio Comunale dei Giovani, una 
scelta strategica di educazione alla partecipazione democratica e civica, 
un’opportunità di azione positiva in quanto le condizioni di vita dei nostri 
ragazzi rappresentano gli indicatori ambientali primari della vita di tutta la 
comunità. “Come stanno i nostri ragazzi?” è la domanda che dobbiamo por-
ci e la risposta risiede nel dare loro importanza in quanto cittadini a tutti gli 
effetti.
 
Sosterremo la proposta di legge “Voto dove vivo” affinché il legame fra la cit-
tà e i martinesi resti forte anche quando questi sono costretti a vivere fuori.
 
 
La città connessa
Le infrastrutture digitali ricoprono un ruolo vitale per molte attività quotidia-
ne, proprio come le autostrade per i pendolari, sono le arterie su cui corrono 
i nostri dati e le informazioni.
 
Implementare tecnologie digitali interconnesse può trasformare Martina 
Franca in una vera e propria Smart City.
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• Annunziata Convertini, detta Nunzia
• Marika Barratta
• Donato Bufano
• Giuseppe Caramia, detto Pino
• Pasqualina Castronuovo, detta Lina
• Giuseppe Chiarelli
• Vito Cramarossa, detta Crama
• Eleonora D’Alanno
• Francesca Leserri
• Alba Maria Lupoli
• Giandonato Mastronardi
• Gilda Medros
• Michelangelo Micoli
• Maria Montanaro, detta Mary
• Vito Palmisano
• Michele Pistillo
• Nicola Maria Rinaldi
• Antonio Sabato
• Maurizio Saiu
• Pieranna Salamina
• Annunziata Schiavone, detta Tiziana
• Gianluca Semeraro
• Gianpaolo Tettei, detto Tattei

• Maria Donata Castellana detta Donatella
• Giovanni Basta
• Palmina Bruni
• Sabrina Cantore
• Giuseppe Cervellera
• Cosimo Chiarelli
• Gianluca Digiuseppe
• Giuseppe Dompietro
• Marianna Colucci Fortunato
• Veronica Fumarola
• Angelo Gianfrate detto Angioletto 
• Tommaso Lafornara
• Martino Lodeserto
• Eleonora Masciulli
• Anna Lisa Martucci
• Michele Minardi
• Grazia Nucci
• Rosita Semeraro
• Roberta Vinci
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• Agostino Convertino
• Gianfranco Castellana
•  Marianna Carbotti
• Grazia Maria Torricella
• Francesco Guarini
• Carlo Dilonardo
• Donatella Pulito
• Paola Francesca Cito
• Michele Mastrovito
• Niccolò Carrieri
• Magda Balsamo
• Antonella Cisternino
• Francesco Greco
• Tommaso D’Oria
• Angela Colucci detta Raffaella
• Maria Antonietta Di Turi detta Antonella
• Martino Andrea Ancona

• Cosimo Barratta
• Teresa Bellanima
• Alessandro Carrieri
• Antonio Cecere
• Elena Convertini
• Valentina D’Arcangelo
• Francesco Demita
• Rosa Digiuseppe detta Rossella
• Giuseppe Goffredo
• Anna Lasorte
• Valentina Lenoci
• Giorgio Leserri
• Martina Lucarella
• Bruno Maggi
• Maria Marangi
• Giovanni Montanaro
• Anna Simona Oliva
• Loredana Palmisano
• Roberto Ruggieri
• Giuseppe Semeraro
• Giuseppe Serio
• Ernesto Terlizzi
• Rocco Urgesi
• Paolo VinciLA
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• Marianna Maggi
• Vincenzo Angelini
• Angelita Salamina
• Antonio Amato
• Arlinda Begeja
• Mirjam Calianno
• Andrea Castellana
• Vitantonio Cecere detto Vito
• Domenico Consoli
• Antonio Curia
• Raffaella Loparco
• Vito Marangi
• Marco Martucci
• Giuseppe Mazzaglia
• Mario Motolese
• Daniele Pascali
• Angela Pellettieri
• Giancarlo Quaranta
• Angelo Romagnoli
• Gianfranco Ruggieri
• Antonella Scialpi
• Davide Semeraro
• Rosanna Serio
• Maddalena AnconaLA
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