La Confcommercio di Taranto a
caccia di “sponsors” politici…e
“bluff” elettorali !
Grandi manovre dietro le quinte della Confcommercio di Taranto,
associazione molto “chiacchierata” e discussa in città, non soltanto
per la nota inimicizia nei confronti del nostro quotidiano online che
non riceve alcuna comunicazione ufficiale sulle loro attività, alcun
invito alle conferenze stampa e sopratutto non si lascia
“apparecchiare” e riforcillare…nelle cenette private della loro
addetta stampa. Ma tutto ciò non ci preoccupa assolutamente perchè
abbiamo qualche informatore persino nella loro Giunta, che ci racconta
tristemente le difficoltà economiche e gestionali in cui versano le
casse dell’ Associazione. E basta vedere i dati sulle tristi chiusure
dei commercianti di Taranto per capire come questa associazione non
abbia saputo affrontare la crisi e supportare i propri associati.
Oltre 1.000 commercianti hanno purtroppo calato definitivamente le
serrande dei propri negozi (con oltre il 300% in meno rispetto
all’anno precedente).
L’attuale presidente della Confcommercio in scadenza di mandato,
Leonardo Giangrande da Avetrana, un piccolo comune di circa 7.000
abitanti in provincia di Taranto, di professione risulta
essere “socio-azionista” di minoranza (circa l’ 11%)
in una
società che gestisce supermercati in franchising a Taranto e
provincia, e che dagli ultimi bilanci sembra non passarsela molto
bene.
Il Giangrande dopo aver avuto un parente attivo nel
centrodestra, e cioè suo fratello Pietro Giangrande , anch’egli
commerciante, eletto nel 2011 nella Lista Civica “L’impegno Continua”
e che ci risulta in possesso della Licenza di Scuola Media Superiore
(o Titolo Equivalente),
era a suo tempo “vicino” alle posizioni
politiche dell’ on. Pietro Franzoso (Forza Italia) deceduto qualche
anno fa. trovare un suo Curriculum Vitae è pressochè imposibile (sarà
forse perchè imbarazzante ?) non avendolo mai inviato alla Camera di
Commercio di Taranto, nonostante sia un obbligo previsto dalla Legge
sull’
Amministrazione
Trasparente
e
la
Corruzione.
Adesso Giangrande
è alla ricerca di nuove sponde e “sponsors”
politici sia per se stesso che per la Confcommercio, ma con
scarsi risultati…

Molto “furbescamente” il candidato Governatore alla Regione Puglia,
Michele Emiliano ha preferito incontrare i rappresentanti

della
Confcommercio di Taranto, “privatamente” senza esporsi in
manifestazioni pubbliche come invece ha recentemente fatto peraltro
con pochissima affluenza come si evince dalle fotografie, il martinese
Donato Pentassuglia, assessore regionale alla sanità uscente (è
da meno di un anno n.d.r. ) , un politicante del Partito Democratico
proveniente dall’ “area” CISL , e notoriamente molto legato al suo
“mentore” politico Gianni Florido l’ ex-presidente della Provincia di
Taranto, con cui Pentassuglia è unito non solo nelle comuni origini
politiche ma entrambi sono coinvolti come “imputati” nel processo
“Ilva Ambiente Svenduto “attualmente in corso dinnanzi al Tribunale di
Taranto.

fotografia tratta dalla pagina Facebook della Confcommercio Taranto,
da sx Pentassuglia e Gianfrande
All’incontro
tenutosi
giovedì
pomeriggio
nella
saletta
della Confcommercio erano annunciati e presenti il presidente
provinciale l’ “avetranese”
Leonardo Giangrande a caccia di
visibilità ed attivismo elettorale in vista delle elezioni per il
rinnovo della sua carica che dovrebbero svolgersi nel giro di un paio
di mesi , l’ incolpevole dr. Michele Conversano l’ ottimo direttore
del Dipartimento Prevenzione dell’ ASL di Taranto
e l’assessore
regionale alla Sanità
uscente Donato Pentassuglia, il quale ha
dimostrato in questa occasione non solo di essere poco informato in
casa Pd ( il candidato Governatore Michele Emiliano ha già annunciato
pubblicamente che in caso di elezione, terrà per se la delega alla
Sanità n.d.r. ) ma ha dimostrato di essere anche molto poco informato
sulla Confcommercio di Taranto.
Leggete cosa ha detto Pentassuglia in Confcommercio : ” “Tutte le
iniziative che ho messo in campo in questi miei otto mesi di
attività sono volte a creare un’azione di confronto ma anche sinergica
tra le istituzioni con un coordinamento vero tra tutti gli attori
della filiera. Abbiamo bisogno – ha aggiunto
– di conoscere e
condividere la qualità di quello che mangiamo ponendo l’attenzione
sugli alimenti e sulla loro somministrazione al fine di creare un
patto istituzionale per garantire la salute dei cittadini. Abbiamo
bisogno di lavorare in questa direzione e Confcommercio, con la sua
ramificazione e la sua attività, lavora con noi perché questo venga
affermato“. E concludendo ha fatto la gaffe più bella della campagna
elettorale dicendo:
“Purtroppo – ha concluso Pentassuglia –
registriamo ancora i “furbi” che hanno delle celle frigorifere con
prodotti normali e poi al di là delle celle si trovano locali con
prodotti scaduti”.

Laterza
Evidentemente all’ assessore deve essere sfuggito qualcosa che oltre
150mila lettori attraverso i socialnetworks ed il nostro quotidiano
online hanno potuto leggere lo scorso 1 ottobre 2014 quando in un
articolo dal titolo eloquente “Predicano bene ma razzolano male…ecco
chi è il ristorante multato da Nas ed Asl sulla litoranea jonica“
raccontavamo che proprio “il personale del Dipartimento di Prevenzione
dell’ ASL di Taranto in collaborazione con i Carabinieri nel NAS
Nucleo Anti Sofisticazione di Taranto, durante i normali continui
controlli a tutela della salute pubblica, per il rispetto dei
requisiti delle strutture ed igienici dei ristoranti, cucine e
prodotti alimentari, hanno scoperto a Marina di Pulsano un deposito
alimentare “abusivo” (cioè mai comunicato e verificato dall’ ASL)
utilizzato dal noto ristorante “IL GRILLO”, a carico del quale sono
state comminate pesanti sanzioni per le gravi violazioni in materia di
sicurezza alimentare e sequestrati circa 250 chilogrammi di alimentari
scaduti o in pessime condizioni rinvenuti nel deposito abusivo“.

A dire il vero, la scorsa estate furono non pochi i ristoranti di
Taranto e provincia ad essere sanzionati e denunciati per motivi di
igiene, ma nel caso del ristorante il GRILLO di Marina di Pulsano
(Taranto)
qualcuno in Confcommercio, auto-smentendo i suoi editti
verbali di facile-finto di moralismo un tanto al chilo… deve aver
dimenticato qualcosa !
E cioè che il proprietario del Ristorante IL GRILLO è Giampiero
Laterza, che è un consigliere della Confcommercio di
Taranto, presidente della Fipe – Ristoratori e Pizzerie della
provincia di Taranto , che nonostante tuto ciò è rimasto beatamente
seduto sulla sua sedia-incarico. Ecco cari lettori, chi sono realmente
le persone che in campagna elettorale vendono “fumo” ai cittadini, ai
consumatori ed agli associati di Confcommercio, spacciando i loro
interessi personali come “attivismo” a favore della collettività.
Ascoltate un consiglio: pensate bene a quanto avete letto, prima di
andare a votare. Taranto e la sua provincia così facendo, purtroppo,
non migliorerà . Figuriamo cambiare !
A questo punto ci piace ricordare il titolo di un bellissimo film di
Lino Banfi, passato alla storia…”Vieni avanti cretino ! “. In questo
caso avremmo un pò in imbarazzo a dedicarlo a qualcuno. Quindi
lasciamo a voi la scelta. Non è difficile…..

