
Nuova protesta nel rione Barberini

Via Ghiberti
in rivolta

«no al mercato»

Nasce Civica Alleanza per Barletta

«Un movimento 
per il progresso
civile della città»

Il simbolo della Civica Alleanza

Un’alleanza con i cittadini per un sano e civile pro-
gresso della città delle disfida: è  in sintesi l’obiettivo
del comitato «Civica Alleanza per Barletta». La neona-
ta formazione è stata presentata presso l’Itaca Hotel. Il
comitato è composto da quindici membri fondatori di
cui ben nove fanno parte del direttivo: il presidente,
Michele Riefolo; il vice presidente, Francesco Cafagna;
i consiglieri, Roberto Cafagna, Domenico Capuano,
Giovina Cristallo, Fabio D’Amato, Franco Gissi, Maria
Somma e Giuseppe Vitrani. Addetto stampa è Giusep-
pe Serio. Completano l’organigramma il segretario,

presidente Michele Riefolo ha puntualizzato come il
comitato si proporrà alle istituzioni per la progettua-
lità intesa a migliorare le condizioni del nuovo capo-
luogo di provincia. Inizialmente, gli ha fatto eco il vice
presidente, Franco Cafagna: «Bisogna  puntare su po-
chi obiettivi e sfruttarli al meglio in modo che la citta-
dinanza possa intravedere nel comitato quella forza do-
ve le problematiche vengono seriamente prese in con-
siderazione».

Nel corso degli interventi, è stato sollevato dal consi-
gliere Roberto Cafagna l’annoso problema delle barrie-
re architettoniche, dei parcheggi selvaggi e dell’assen-
za di bagni per portatori di handicap che rende diffici-
li i movimenti quotidiani di chi già vive in condizioni
non autosufficienti. Civica Alleanza per Barletta vuole
essere un punto di riferimento per i cittadini ed è per
questa ragione, come ha sottolineato il consigliere Gio-
vina Cristallo, «un comitato apartitico. È questa la sfi-
da viene lanciata ai cittadini di Barletta sempre pronti
a lamentarsi senza però prendere iniziative per miglio-
rare la città».

G i u s e p p e
Gorgoglio-
ne, il teso-
riere, Rug-
giero Vitra-
ni, il re-
sponsabile
servizi Mi-
chele Ma-
scolo e nel
collegio dei
probiviri,
R a f f a e l e
Carone e
Giorgio Do-
ronzo.

D u r a n t e
la presenta-
zione, il

Alle 10, nella sala rossa, in programma la premiazione dei donatori dell’Avis

«Donate sangue»
Appello per prevenire l’emergenza estiva

Si tiene, questa mattina, l’as-
semblea comunale della sezio-
ne barlettana dell’Avis, Asso-
ciazione volontari italiani san-
gue. Alle 9 ci sarà la «Messa
del donatore» nella chiesa del
Purgatorio, in corso Garibal-
di.

A seguire, alle 10, nella sala
rossa si terrà il convegno dal
titolo: «Solidarietà e donazio-
ne di sangue a Barletta». Du-
rante i lavori sarà effettuata la
premiazione dei donatori be-
nemeriti, la distribuzione dei
pacchi dono ai donatori che
hanno effettuato almeno una
donazione di sangue nell’anno
2004. Inoltre saranno raccolte
le adesioni per la Festa del do-
natore e per la gita sociale.

«Donare sangue è fondamen-
tale e indispensabile anche in
previsione del prossimo perio-
do estivo. Ringrazio tutti gli a-

Domenico Colavito, Domenico
Damato, Giacinto Damato,
Luigi Dibitonto, Francesco Di-
colangelo, Chiara Dicorato,

Sabino Dicuonzo, Giuseppe
Diella, Mariangela Dimiccoli,

Angela Di Terlizzi, Giuseppe
Doronzo - 1965, Nicola Lamar-
ca,

Fabio Lattanzio, Agostino
Lupo, Rossana Napoletano,
Michele Palmitessa, Maurizio
Piscitelli, Ruggero Polli Dio-
mede, Annibale Prinari, Giu-
seppe Ricco, Giuseppe Rizzi -
1954, Ruggiero Rizzi - 1954, Be-
nedetto Ruta, Luigi Rutiglia-
no, Cristian Scardigno, Rug-
giero Spera- 1970, Paolo Danie-
le  Tarantino, Salvatore Vacca-
riello, Monia Zanada.

Diploma con Medaglia
d’Argento ventiquattro do-
nazioni: Ruggiero Balzano,
Pasquale Coratella, Cosimo

Nel quartiere "Borgovilla", gli abitanti di via Rionero e
strade adiacenti sono in subbuglio. C’è in pratica agitazio-
ne da quando nei giorni scorsi, nell’area di via Ghiberti
(parallela di via Rionero) sono iniziati i lavori per l’instal-
lazione e sistemazione di una fontana: opere propedeutiche
all’imminente trasloco del mercato rionale di via Fermi. I
residenti sono, in pratica, in fibrillazione perché probabil-
mente nei pressi della fontana saranno sistemati i posteggi
per le bancarelle dei prodotti ittici, così come avviene in
tutte le strutture mercatali ubicate in luoghi pubblici.

La presenza dell’attività di vendita del pesce e dei frutti di

Appello ai donatori di sangue (foto Calvaresi)

visini per l’impegno e invito i giovani ad
accostarsi al mondo della donazione», di-
chiara Franco Marino, presidente dell’A-
vis.

Diploma di benemerenza otto dona-
zioni:Saverio Adesso, Guido Albanese,
Giuseppe Antonelli, Luigi Arbore, Salva-
tore Bufo, Antonio Cafagna, Gaetano Ca-
fagna, Lucia Cafagna, Michele Cafagna  -
02/08/1967, Giuseppina Capuano, Raffae-
le Capuano, Sabino Casardi, Angelo Cava-
liere, Matilde Cilli, Ettore Cinquepalmi,
Angelo Raffaele Corvasce, Sabino Cristia-
no, Gioacchino Dagnello, Angela Dales-
sandro, Sabino Damato, Michelangelo De-
corato, Ruggiero Delcuratolo, Alessandro
Delnegro, Domenico Dibenedetto -1954,
Pasquale Dibenedetto - 1951, Cosimo D.
Dicolangelo, Saverio Dimaggio, Rosario
Dimastromatteo, Roberto Dimiccoli, An-
na Dimonte, Giuseppe  D Pasquale -1956,
Luigi M. D. Doronzo, Sabino Doronzo, Ni-
cola  Filippi, Giuseppe Fiorella - 1967, Sa-
vino Fiorella, Giuseppe Frisario, Fedele
Giannone, Giuseppe Gissi, Rosa Gissi,
Giovanni Iodice, Andrea Lacerenza, An-

tonio Lacerenza, Donato La Muscatella,
Angela Lanotte, Raffaele Lanotte, Anna
Maria Lemma, Ugo Lemma, Tommaso
Leone, Bartolomeo Lionetti, Giuseppe
Lionetti, Leonarda Manzi, Caterina Mari-
no, Rosa Mennuni, Emanuele Misuriello,
Montenegro Paolo, Marianna Lucia Pao-
lillo, Ruggiero Parente, Emanuele Pesche-
chera, Luigi Michele Peschechera, Rug-
giero Peschechera - 1968, Teresa Piccolo,
Ruggiero Pinto, Cosimo Damiano Pistillo,
Polli Diomede Caterina, Ruggiero Porcel-
luzzi, Matteo Rizzitelli, Michele Rociola,
Giuseppina Romano, Giuliano Rotunno,
Salvemini Nicola, Pietro Sardaro - 1967,
Cosimo Damiano Seccia - 1972, Maria Ro-
sa Sequenza, Francesco Sfrecola, France-
sco Sfregola - 1952, Nunzio Sfregola, Mar-
co Stasi, Giovanni  Strignano, Antonio
Teneriello, Savino  Tupputi, Michele Vito-
bello, Giusi Zanada, Antonio  Zingrillo.

Diploma con Medaglia di bronzo se-
dici donazioni:Carmelo Albanese, Ange-
lo Michele Barracchia, Vincenzo Bellino,

Antonia Binetti, Teodoro Bonvino, Ma-
ria Lunella Capuano, Giuseppe Carretta,

Cristallo, Antonio Daloiso, Vito Di Blasio,
Francesco P. M. Di Candia, Antonio Di-
miccoli, Nicola Fioretto, Ruggiero  Gorgo-
glione -1954, Luigi Grande, Luigi Lanotte -
1954, Ruggiero Lasala, Giuseppe Paglia-
longa, Antonio Spera, Pier Paolo Zanada.

Diploma con Medaglia d’oro cin-
quanta donazioni:Ruggiero De Sario,
Domenico Riserbato.

Distintivo d’oro con fronde 75 dona-
zioni:Raffaele cav. Dibenedetto 1948, Gio-
vanni Leo, Francesco cav. Mascolo - 1960.

Diploma con Croce d’Oro cento do-
nazioni:Don Domenico cav. Fiorentino,
Carlo cav. Zanada.

Onoreficenza Cavaliere «Omri», Or-
dine al Merito della Repubblica Italia-
na, conferita dal Presidente della Re-
pubblica Italiana Carlo Azeglio Ciam-
pi:Mascolo Francesco, Pastore Giuseppe.

Tale onoreficenza è stata concessa per
l’alto contributo svolto nel campo del vo-
lontariato e con la promozione e diffusio-
ne di campagne di sensibilizzazione a fa-
vore della donazione di sangue.

La sede è in via Capua 39

Vendola presidente
il comitato

non smobilita
Il Comitato pro-Vendola Presidente,

preliminarmente ringrazia tutti coloro
che con il loro lavoro hanno contribuito
in maniera determinante a realizzare
un sogno: l’elezione di Nichi a Presiden-
te della regione Puglia,comunica che il
comitato non esaurisce i suoi compiti
con la elezione del Presidente,per cui
continuerà a vivere. Infatti oltre «a con-
tinuare a dare aiuto a Nichi e alla coali-
zione a realizzare il programma ,a cui
anche il Comitato di Barletta ha parteci-
pato a redigere, intende impegnarsi non
solo nelle  problematiche locali, ma an-
che di tematiche nazionali a cominciare
dalla  difesa della Costituzione forte-
mente lesa dal governo del centrode-
stra».

Per  informazioni rivolgersi presso la
sede in via Capua 39 oppure telefonare
al 340/4039071 o  al  333/2927683.

AAGGEENNDDAA
CCoonncceerrttii

Alle 18. 30, nella chiesa di S.
Antonio, per la stagione concer-
tistica dell’associazione "G.Cur-
ci" concerto del pianista cubano
Leonel Morales. Per informazio-
ni  0883/528026 e mail:
info@culturaemusica.it 

* Secondo appuntamento, al
Circolo Unione, alle 18, della
stagione 2005 dell’Associazione
Amici della Musica «Mauro
Giuliani» con il chitarrista Um-
berto Cafagna.

* Alle 18.30 (porta 18), nella
sala Athenaeum, in via Madonna
degli Angeli 29, concerto del duo
violoncello-pianoforte Daria
Rossi Poisa-Eleonora Kojucha-
rov. Per informazioni e prenota-
zioni chiamare lo 0883/348748.

* Alle 22, nel Saint Patrick
Jazz Club, in via Cialdini 15, si
terrà il concerto dei «Rossano E-
mili Quintet» con il trombettista
barese Aldo Bucci. L’ingresso è
libero. Infotel 0883-347157,
web-site: www.saintpatrick.it
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di
CRONACA
BARLETTA

Antonio Di Lernia scrive ai vertici della «Margherita»

«Al commissariamento
manca un deliberato»

Cambio all’«Authority»

Canne della Battaglia
Michele Dicorato

delegato dal Comune
« A u t h o -

rity» per
Canne della
B a t t a g l i a ,
n o m i n a t o
dal sindaco
F r a n c e s c o
Salerno il
nuovo refe-
rente: si
tratta di Mi-
chele Dico-
rato.

Il respon-
sabile di tale
incarico ha
il compito di gestire l’importante rea ar-
cheologica per quel che riguarda le preroga-
tive del Comune.

Michele Dicorato, consigliere comunale,
succede al collega Franco Caputo.

«Ho appreso solo dalla stam-
pa (Gazzetta del Mezzogiorno
del 9/4/2005), perché nulla mi è
stato notificato, che a seguito
delle mie dimissioni rassegna-
te il 12/3/2005, il Coordinatore
regionale Gerolamo Grassi, ha
costituito un ufficio politico, in
attesa della celebrazione del
prossimo congresso - scrive
Antonio Di Lernia in una lette-
ra inviata ai componenti del
Coordinamento comunale del-
la Margherita, al coordinatore
regionale, Gerolamo Grassi e a
quello provinciale Giuseppe
Pirro - Si legge, inoltre, che tale
organo, secondo i tre esponenti
della Margherita (Terrone, Del
Vecchio e Maffei), rappresenta
a pieno titolo il partito cittadi-

no, nelle varie sedi politiche ed
istituzionali, oltre ad avere il
compito, come da statuto, di
curare gli aspetti organizzativi
e politici».

«Ben ha fatto il Coordinatore
Regionale a nominare l’ufficio
politico in presenza di mie di-
missioni, date al Coordina-
mento comunale, e mai discus-
se e ratificate al Coordinatore
regionale. Il nostro statuto pre-
vede, all’art. 32-comma 4, che
"la Direzione regionale con il
voto della maggioranza assolu-
ta dei suoi componenti, su pro-
posta del Coordinatore regio-
nale, può disporre il commis-
sariamento degli organi pro-
vinciali e comunali in presen-
za di "dimissioni, decadenza o

morte del Coordinatore comu-
nale o provinciale"; Pertanto,
solo in presenza di un delibera-
to del coordinamento comuna-
le, di accettazione o presa d’at-
to delle mie dimissioni, la Dire-
zione regionale, su proposta
del Coordinatore regionale, a-
vrebbe potuto disporre il com-
missariamento del partito».

«In conclusione, quanto ri-
portato dalla stampa non cor-
risponde a quanto disposto dal-
lo statuto del partito "Demo-
crazia e Libertà-La Margheri-
ta», adottato all’unanimità il
7/5/2004, dal Coordinamento
regionale della "Margherita
Puglia" ed approvato dalla
Commissione federale di ga-
ranzia statutaria il 7/10/2004».

mare in gene-
re, secondo
gli abitanti
della zona,
comporterà
problemi di
salute e vivi-
bilità in con-
siderazione
degli odori
che rende-
ranno l’aria
poco respira-
bile.

«Già - affer-
ma un grup-
po di cittadi-
ni delle palaz-
zine di via
Ghiberti - ab-

Le bancarelle della discordia (foto Calvaresi)

biamo  dovuto accettare il trasferimento del mercato di
via Fermi, sotto le nostre case e sopportarne i disagi deri-
vanti, tra il caos e il traffico ed altro. Ora, come se non ba-
stasse, ci ritroveremo sotto le finestre e i balconi a pian-
terreno le bancarelle del pesce con tutta la puzza che ren-
derà l’aria irrespirabile. A questo punto vorrà dire che
chiederemo un incontro col sindaco, l’assessore al ramo e
il dirigente comunale del settore affinchè ci spieghino me-
glio l’evolversi di questa situazione».

«Si badi bene - concludono i residenti di via Rionero e
dintorni - che vogliamo risposte rassicuranti e sapere qua-
li sono i tempi di permanenza di questo mercato nella no-
stra zona. Diversamente promuoveremo tutte le iniziative
che la legge ci consente».

Il mercato di via Fermi sarà collocato provvisoriamente
in via Rionero in attesa di essere sistemato definitivamen-
te nella struttura di viale Leonardo da Vinci, in fondo a via
Buonarroti.

MMiicchheellee  PPiiaazzzzoollllaa

Michele Dicorato


