
Dopo il voto regionale, torna a riunirsi questo pomeriggio il consiglio comunale.Due i punti all’ordine del giorno

Palazzo Bonelli al Comune
Per l’acquisto dell’immobile, ricorso al diritto di prelazione

Giovedì 21 Aprile 2005

di
CRONACA
BARLETTA

Il consiglio comunale chiamato a decidere l’acquisto o meno di Palazzo Bonelli (foto Calvaresi)

Dal 23 al 25 molte le attività

Una festa scout
per onorare
San Giorgio 

Una grande festa per «San Giorgio».
Non lesineranno sforzi gli scout dell’Assoraider, asso-

ciazione italiana di scautismo raider, e dell’Agesci, asso-
ciazione guide e scout cattolici italiani, per onorare nel
migliore dei modi e in «maniera scout» il loro patrono.

Gli scout dell’Assoraider, in occasione del quarantenna-
le della loro fondazione, ospiteranno nel fossato del Ca-
stello Svevo un mega raduno interregionale. Fino al 24,
nella Galleria del Tearto Curci, è in corso una interessan-
tissima mostra sullo scoutismo mondiale. L’Assoraider, o-
spiterà oltri 300 scout, con un ricco programma di attività.
«Fac totum» della organizzazione gli esemplari capi scout
Carmelo e Caterina Mancarella. Quest’anno ci sarà anche
il presidente nazionale Antonello Simonetti e altri capi
nazionali. Sabato 24 nella piazza d’armi del Castello alle 10
ci sarà una suggestiva cerimonia dell’alza bandiera; il
giorno seguente alle 14 l’ammaina. Inoltre lunedì 25, alle
11, il vescovo Monsignor Pichierri celebrerà una messa.

Gli scout dell’Agesci «Barletta 1°» si recheranno a Canne
della Battaglia per «offrire un servizio utile, nel nome di
San Giorgio». L’organizzazione, d’intesa con il Comitato
pro Canne della Battaglia, prevede visite al Santuario di
San Ruggiero e una corposa serie di attivtà degli scout co-
me il montaggio campo, l’alzabandiera, il fuoco di bivacco
e attività di preghiera su San Giorgio. Domenica 24 alle 8 i-
nizierà l’attività «puliamo canne della battaglia» e alle 12
ci sarà la celebrazione della santa messa. Lunedì 25, ulti-
mo giorno, si conclude con la cerimonia delle promesse.
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Grande festa per nonna Arcangela,oggi compie 104 anni

La ultracentenaria Arcangela con uno dei suoi tantissimi nipotini, oltre 100 gli anni di differenza

Ennesima candelina per
nonna Arcangela Drago. Og-
gi ne spegnerà 104. Nonna Ar-
cangela, vedova da 30 anni,
continua ad essere il «collan-
te» per tutta la sua famiglia.

Nella sua lunghissima vita
è stata mamma per sette vol-
te, due sono morti, nonna per
26 volte e bis nonna per 46 vol-
te, tris nonna per 4 volte.

Attualmente vive con una
sua figlia e ogni giorno offre
il suo contributo alle faccen-
de domestiche. Domenica,
nel santuario dell’Immacola-
ta, in via Milano, tutta la sua
famiglia parteciperà ad una
messa di ringraziamento e
poi ci sarà una mega festa
con tutti i familiari. Il sinda-
co Salerno offrirà a nonna
Arcangela una targa comme-
morativa. A nonna Arcange-
la gli auguri della Gazzetta.

(giu.dim.)

L’assemblea
provvederà
alla surroga

del consigliere
Giuseppe Cioce

(Psdi).
Al suo posto
Luigi Pastore

Dopo il voto regionale torna
a riunirsi il consiglio comu-
nale, questo pomeriggio alle
17. Una seduta convocata in
via urgente e straordinaria
per affrontare due questioni
di una certa rilevanza: la sur-
roga del consigliere Giuseppe
Cioce, dimessosi dalla carica
dopo l’elezione al consiglio re-
gionale, e l’acquisto di Palaz-
zo Bonelli, l’immobile di circa
quattromila metri quadrati
sito in corso Garibaldi che è
uno dei rarissimi esempi di
architettura civile privata
medievale esistenti in Puglia
e in Italia meridionale.

Il provvedimento all’esame

euro (oltre Iva). L’iter per l’ac-
quisto dell’immobile, già di-
chiarato «bene di interesse
culturale e architettonico» è
stato avviato sin dall’ottobre
2000: il Comune avanzò alla
Banca Carime (all’epoca pro-
prietaria) la proposta di com-
prarlo al costo di quattro mi-
liardi delle vecchie lire. L’isti-
tuto di credito aderì alla pro-
posta di alienazione al prezzo
proposto dall’Ente comunale.
Dopodichè, la trattativa non
ha più avuto un seguito: è tra-
scorso del tempo, esattamen-
te quattro anni, periodo in cui
il Palazzo di corso Garibaldi è
stato ceduto ad una società
barlettana. A riguardo, nei
giorni scorsi è arrivata al Co-
mune una nota della Direzio-
ne regionale della Puglia del
Ministero dei beni culturali

in cui viene comunicata la sti-
pula contratto di acquisto.

L’Amministrazione comu-
nale, nell’intento di reperire
immobili per destinarli a sedi
istituzionali e uffici per il
nuovo ente provinciale, inten-
de far valere il diritto di prela-
zione per assicurarsi - appun-
to - Palazzo Bonelli. Un pas-
saggio che dovrà essere for-
malizzato con l’approvazione
di una delibera consiliare che
preveda anche la copertura fi-
nanziaria. Successivamente,
il Comune dovrà predisporre
l’atto di compravendita e di
acquisizione al patrimonio.
L’acquisto di Palazzo Bonelli

Cioce del Psdi, dimessosi al-
l’indomani dell’elezione al
consiglio regionale. A prende-
re il posto sarà l’ex assessore
Luigi Pastore, in quanto pri-
mo dei non eletti nella lista di
Alleanza Nazionale in cui en-
trambi erano candidati. La
surroga di Cioce inizia a ridi-
segnare la geografia politica
del consiglio, in considerazio-
ne di quelli che saranno i nuo-
vi assetti ed equilibri in seno
alla maggioranza. Da alcuni
giorni, il centrosinistra citta-
dino ha ripreso la serie di riu-
nioni e contatti per dare corso
al rimpasto della giunta e, so-
prattutto, all’allargamento
della coalizione a quei partiti
che attualmente sono fuori
(fra questi la Margherita).
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dell’assem-
blea cittadi-
na riguarda
il diritto di
prelazione
che il Comu-
ne dovrà e-
sercitare nel-
la compra-
vendita del-
l’antico Pa-
lazzo con
l’acquisizio-
ne al patri-
monio comu-
nale per un
i m p o r t o
complessivo
di 2.600.000

rientra nel
quadro gene-
rale di razio-
nalizzazione
degli immo-
bili del Co-
mune, quelli
in possesso e
quelli da ac-
quisire.

In apertura
dei lavori,
l ’assembla
comunale do-
vrà provve-
dere alla so-
s t i t u z i o n e
del consiglie-
re Giuseppe

Rotary

Si parla
di acqua 

e acquedotti
«Acqua e acquedotti.

La Puglia e gli altri». È il
tema dell’incontro orga-
nizzato dal Rotary club
Barletta (presidente A-
lessandro Attolico) che
si svolge oggi, alle 20,
presso il Brigantino due.
Relatore. Francesco Di-
vella, amministratore u-
nico dell’Acquedotto pu-
gliese spa, rotariano del
Club di Bari. Moderato-
re Pasquale Satalino, re-
sponsabile stampa del-
l’Acquedotto, rotariano
del Club di Bari Sud e go-
vernatore designato del
Distretto Rotary 2120 di
Puglia e Basilicata per il
2006-07. Nel corso della
serata sarà proiettata u-
na videocassetta sull’at-
tività dell’Acquedotto
Pugliese e saranno illu-
strati i dati amministra-
tivi e operativi dell’a-
zienda

Il tema dell’acqua, ol-
tre che essere una delle
quattro direttrici mon-
diali dell’attività del Ro-
tary International per
l’anno del centenario
dalla costituzione, è di
grande attualità nel
Mezzogiorno sia in ter-
mini di qualità della
stessa che in termini di
fruizione e contenimen-
to dei costi.

��Pallacanestro
Domenica 24 aprile, al-

le 18.30, al PalaDisfida
Mario Borgia, Sidis Bar-
letta-Pallacanestro Luce-
ra, gara conclusiva e de-
cisiva della stagione re-
golare per la conquista
della seconda posizione.
�� Saint Patrick Jazz
Club

Venerdì 22 aprile pres-
so il Saint Patrick Jazz
Club si terrà il concerto
dei «Felice Mezzina
Quintet», con il pianista
Michelangelo Decorato.
Lo spettacolo avrà inizio
alle ore 22, l’ingresso è
libero. Saint Patrick Jazz
Club via Cialdini 15 -17
e Vico Gloria 12, infotel
0883-347157, web-si-
te:www.saintpatrick.it
��Musica alla brace 

Venerdì 22 aprile, alle
ore 21.30, presso «La
brace del conte di Ca-
vour» in corso Cavour
61, concerto live di mu-
sica folk irlandese del
trio Mc Salin.

Info: tel. 328 778 87 20;
e-mail: ristopubconteca-
vour@libero.it
��Cabaret al Birraio

Venerdi 22 aprile  pres-
so la sede del  Brew pub
«Il Birraio», spettacolo di
cabaret con Nico Salati-
no, che sostituisce Stefa-
no Fabrizi assente per so-
praggiunti impegni tele-
visivi. Per informazioni:
Brew pub il Birraio, via
del Duomo 13/17 - Bar-
letta - tel. 0883/533012 -
338/6986922 - 

www.birraio.com -
info@birraio.com


