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Con una cerimonia sobria, ma particolarmente sentita, sulla SS 172 direzione
Martina Franca, lunedì 5 dicembre 2011 a Locorotondo è stato inaugurato e intitolato
a “Giorgio Petrelli- medico e sindaco” il I° tratto della strada panoramica che collega
via Martina a via Fasano.
Numerose le personalità politiche, militari, governative e religiose, associazioni
locali, oltre ai tanti cittadini che con la loro copiosa presenza hanno voluto
testimoniare l’utilità di questo tratto e il caro ricordo dell’amato sindaco
prematuramente scomparso, al quale è stata intitolata la strada.
Presenti l’europarlamentare Sergio Silvestris, il senatore Francesco Maria
Amoruso, il dott. Carlo Schilardi, prefetto di Bari al momento della posa della prima
pietra dell’opera e ora componente del Consiglio di Stato, il dott. Magnatta in
rappresentanza del Prefetto di Bari, l’ex assessore regionale ai Trasporti Mario
Loizzo, i consiglieri regionali Massimo Cassano, Gianfranco Chiarelli, Francesco
Laddomada, Donato Pentassuglia, i rappresentanti di molti Comuni della provincia
di Bari e Brindisi.
“Sono veramente contento di partecipare quest’oggi” ha dichiarato l’ex prefetto
Schilardi, “ a questa cerimonia. Non solo perché mi viene consentito di ricordare una
persona determinata come Giorgio Petrelli, ma perché sono stato testimone della
posa della prima pietra, il 4 giugno 2009. E siccome di prime pietre ne ho viste tante,
ma pochissime di inaugurazioni, sono ancora più contento di partecipare a questa.
Inoltre, solo oggi, stando qui, sul ciglio della SS 172, ho potuto rendermi conto di
quanto sia necessaria questa bretella che eliminerà tutti questi camion che ci stanno
passando accanto.”
Molto commosso anche l’ex assessore regionale Mario Loizzo, che ha concesso
il finanziamento all’amministrazione di Ubaldo Amati nell’inverno del 2008 e che lo
ha confermato con l’amministrazione di Giorgio Petrelli, approvando il
cambiamento del percorso:
“Questo è l’esempio della buona politica, quella che guarda alle necessità del
territorio e non al colore di chi governa. Sono stato in stretto contatto con il sindaco
Giorgio Petrelli” ha raccontato ai presenti, “con lui abbiamo rivisto il percorso,
discusso delle problematiche, ci siamo confrontati sulle polemiche. Ma lui dava
rassicurazioni a me, mi diceva sempre “stai tranquillo”. Di fronte a tanta
determinazione e sicurezza, non potevo tirarmi indietro e quel grido di dolore che
da Locorotondo proveniva a causa del traffico pesante in città, oggi è stato alleviato,
con un’opera che è stata realizzata nel pieno rispetto del contesto ambientale”.
Di momento storico ha parlato il sindaco Tommaso Scatigna:
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“Questo è il momento più importante della storia di Locorotondo” ha esordito,
“E’ un’opera pregevole, realizzata grazie ai sacrifici inimmaginabili ed una fede
incrollabile di Giorgio Petrelli, alla volontà di uomini motivati e alla professionalità
di tanti tecnici che si sono mostrati capaci e concreti. Chiunque abbia percorso questa
strada ha avuto una sola parola per commentarla: bellissima. E tale è. È lo snodo del
collegamento fra Ionio ed Adriatico, ma anche la traccia indelebile del passaggio di
Giorgio Petrelli dalla politica che ricordiamo oggi, 5 dicembre, nel giorno del suo
compleanno”.
Il taglio del nastro è stato riservato, dopo la benedizione di don Franco
Pellegrino, alla vedova, Dora Raguso, e al padre, l’on. Giuseppe Petrelli.
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