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C RO di
NAC A
B A R L E T TA
Nuova protesta nel rione Barberini

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

Nasce Civica Alleanza per Barletta

Via Ghiberti
«Un movimento
in rivolta
per il progresso
«no al mercato» Appello per prevenire l’emergenza estiva civile della città»

«Donate sangue»

Nel quartiere "Borgovilla", gli abitanti di via Rionero e
strade adiacenti sono in subbuglio. C’è in pratica agitazione da quando nei giorni scorsi, nell’area di via Ghiberti
(parallela di via Rionero) sono iniziati i lavori per l’installazione e sistemazione di una fontana: opere propedeutiche
all’imminente trasloco del mercato rionale di via Fermi. I
residenti sono, in pratica, in fibrillazione perché probabilmente 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
mare in genere, secondo
gli abitanti
della zona,
comporterà
problemi di
salute e vivibilità in considerazione
degli odori
che
renderanno l’aria
poco respirabile.
«Già - afferma un gruppo di cittadini delle palazzine di via
Le bancarelle della discordia (foto Calvaresi)
Ghiberti - abbiamo dovuto accettare il trasferimento del mercato di
via Fermi, sotto le nostre case e sopportarne i disagi derivanti, tra il caos e il traffico ed altro. Ora, come se non bastasse, ci ritroveremo sotto le finestre e i balconi a pianterreno le bancarelle del pesce con tutta la puzza che renderà 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 meglio l’evolversi di questa situazione».
«Si badi bene - concludono i residenti di via Rionero e
dintorni - che vogliamo risposte rassicuranti e sapere quali sono i tempi di permanenza di questo mercato nella nostra 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 definitivamente nella struttura di viale Leonardo da Vinci, in fondo a via
Buonarroti.

Michele Piazzolla
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La sede è in via Capua 39

Antonio Di Lernia scrive ai vertici della «Margherita»

Cambio all’«Authority»

Vendola presidente
il comitato
non smobilita

«Al commissariamento
manca un deliberato»

Canne della Battaglia
Michele Dicorato
delegato dal Comune

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 Presidente 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 continuare a dare aiuto a Nichi e alla coalizione a realizzare il programma ,a cui
anche il Comitato di Barletta ha partecipato a redigere, intende impegnarsi non
solo nelle problematiche locali, ma anche di tematiche nazionali a cominciare
dalla difesa della Costituzione fortemente lesa dal governo del centrodestra».
Per informazioni rivolgersi presso la
sede in via Capua 39 oppure telefonare
al 340/4039071 o al 333/2927683.

AGENDA
Concerti
Alle 18. 30, nella chiesa di S.
Antonio, per la stagione concertistica dell’associazione "G.Curci" concerto del pianista cubano
Leonel Morales. Per informazioni
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 Umberto Cafagna.
* Alle 18.30 (porta 18), nella
sala Athenaeum, in via Madonna
degli Angeli 29, concerto del duo
violoncello-pianoforte Daria
Rossi Poisa-Eleonora Kojucharov. Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 0883/348748.
* Alle 22, nel Saint Patrick
Jazz Club, in via Cialdini 15, si
terrà il concerto dei «Rossano Emili Quintet» con il trombettista
barese Aldo Bucci. L’ingresso è
libero. Infotel 0883-347157,
web-site: www.saintpatrick.it

«Ho appreso solo dalla stampa (Gazzetta del Mezzogiorno
del 9/4/2005), perché nulla mi è
stato notificato, che a seguito
delle mie dimissioni rassegnate 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 lettera inviata ai componenti del
Coordinamento comunale della 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 dimissioni, date al Coordinamento comunale, e mai discusse e ratificate al Coordinatore
regionale. Il nostro statuto prevede, all’art. 32-comma 4, che
"la Direzione regionale con il
voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Coordinatore regionale, può disporre il commissariamento degli organi provinciali e comunali in presenza di "dimissioni, decadenza o

morte del Coordinatore comunale o provinciale"; Pertanto,
solo in presenza di un deliberato del coordinamento comunale, di accettazione o presa d’atto delle mie dimissioni, la Direzione regionale, su proposta
del Coordinatore regionale, avrebbe potuto disporre il commissariamento del partito».
«In conclusione, quanto riportato dalla stampa non corrisponde a quanto disposto dallo statuto del partito "Democrazia e Libertà-La Margherita», adottato all’unanimità il
7/5/2004, dal Coordinamento
regionale della "Margherita
Puglia" ed approvato dalla
Commissione federale di garanzia statutaria il 7/10/2004».

« Au t h o rity»
per
Canne della
Battaglia,
nominato
dal sindaco
Francesco
Salerno il
nuovo referente:
si
tratta di Michele Dicorato.
Il responsabile di tale Michele Dicorato
incarico ha
il compito di gestire l’importante rea archeologica per quel che riguarda le prerogative del Comune.
Michele Dicorato, consigliere comunale,
succede al collega Franco Caputo.

Un’alleanza con i cittadini per un sano e civile progresso della città delle disfida: è in sintesi l’obiettivo
del comitato «Civica Alleanza per Barletta». La neonata 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 Giuseppe Serio. Completano l’organigramma il segretario,
Giuseppe
Gorgoglione, il tesoriere, Ruggiero Vitrani, il responsabile
servizi Michele Mascolo e nel
collegio dei
probiviri,
Raffaele
Carone
e
Giorgio Doronzo.
Durante
la presenta- Il simbolo della Civica Alleanza
zione,
il
presidente Michele Riefolo ha puntualizzato come il
comitato si proporrà alle istituzioni per la progettualità intesa a migliorare le condizioni del nuovo capoluogo di provincia. Inizialmente, gli ha fatto eco il vice
presidente, Franco Cafagna: «Bisogna puntare su pochi obiettivi e sfruttarli al meglio in modo che la cittadinanza possa intravedere nel comitato quella forza dove le problematiche vengono seriamente prese in considerazione».
Nel corso degli interventi, è stato sollevato dal consigliere Roberto Cafagna l’annoso problema delle barriere architettoniche, dei parcheggi selvaggi e dell’assenza di bagni per portatori di handicap che rende difficili 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 Giovina Cristallo, «un comitato apartitico. È questa la sfida viene lanciata ai cittadini di Barletta sempre pronti
a lamentarsi senza però prendere iniziative per migliorare la città».

