
Censiti i siti archeologici
Matera:«Sono diciotto le località di grande interesse»

Oggi la presentazione, a Palazzo di Città, dello studio realizzato dal Comune in
collaborazione con il Politecnico di Bari, la Soprintendenza e l’associazione Catuma

L’INIZIATIVA

Giovedì 1 Dicembre 2005

di
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ANDRIA

La località di Monte Faraone, tra quelle di maggiore interesse archeologico (foto Calvaresi)

Archeologia: anche su questo fronte
c’è l’impegno dell’amministrazione co-
munale. A dichiararlo è l’assessore co-
munale ai Lavori pubblici, Ottavia Ma-
tera, che in questo modo ha replicato al
gruppo consiliare di Forza Italia che,
nei giorni scorsi, aveva posto interroga-
tivi sulla tutela dei siti archeologici pre-
senti nel territorio andriese.

L’assessore Matera, infatti, ha dichia-
rato: «Per quanto riguarda i siti della zo-
na di santa Barbara, Murgia Santa Lu-
cia, Monte Faraone, tra i più significati-
vi, la segnalazione della loro rilevanza e
della presenza di tumuli e di cocciame
di superficie era già stata fatta dall’Ar-
cheoclub di Andria. A seguito di ciò si
giunse ad una bozza di protocollo d’inte-
sa nel 1997, cui seguì nel 2001 la conven-
zione tra Comune, Politecnico di Bari e

Soprintendenza ai beni archeologici».
Una convenzione che, dunque, dovreb-

be essere il primo, fondamentale passo
per la tutela dei siti archeologici nel ter-
ritorio. L’assessore Matera a tal propo-
sito ha ricordato che «la convenzione
stabiliva una ricognizione topografica
dei luoghi oggetto di segnalazione, men-
tre il Politecnico avrebbe curato l’infor-
matizzazione dei dati raccolti su Gis, va-
le a dire il Geografical information sy-
stem. Il politecnico, inoltre, ha compiu-
to un’opera assai interessante realiz-
zando una "carta archeologica", dispo-
nibile sia su supporto cartaceo sia su
quello informatico, che consente al Co-
mune di possedere uno strumento di
priom’ordine per la tutela del territorio
e per le stesse attività di programmazio-
ne territoriale ed urbanistica».

L’assessore Matera ha così concluso:
«E proprio questo lavoro andiamo a pre-
sentare in occasione dell’incontro "Il si-
stema informativo dei siti archeologici
censiti nel territorio di Andria", in pro-
gramma il primo dicembre, a dimostra-
zione dell’interesse alla tutela di siti co-
sì importanti. L’indagine topografica di
superficie ha rivelato una realtà supe-
riore alle aspettative, evidenziando solo
su una parte del’agro andriese ben di-
ciotto siti, molti di più degli otto deno-
minati di interesse archeologico dal
Piano regolatore generale. inoltre, rela-
tivamente a questi studi, il Comune si è
già attivato per avviare scavi più ap-
profonditi nell’area».

Viene, dunque, presentato oggi, alle
11, a Palazzo di Città, lo studio realizza-
to dal Comune in collaborazione con il

Politecnico di Bari, la Soprintendenza
ai beni archeologici della Puglia e l’as-
sociazione "Catuma". All’incontro par-
teciperanno il presidente dell’associa-
zione Catuma, Maria Teresa Natale, il
professor Paolo Perfido del Politecnico
di Bari, e l’assessore comunale ai Lavo-
ri pubblici, Ottavia Matera.

L’indagine ha interessato, appunto,
solo una parte del territorio ed ha per-
messo di individuare l’esistenza di di-
ciotto siti di grande interesse archeolo-
gico. Una nota del Comune, infine, sot-
tolinea che«è in corso di definizione u-
na giornata di studi con l’obiettivo di far
conoscere i siti più rilevanti presenti
nel territorio andriese e di programma-
re le priorità per la campagna di scavi».

MMiicchheellee  PPaalluummbboo

TERZO SETTORE / Botta e risposta tra l’assessore Carbutti e i portavoce del Forum

Progetto mal concertato
Al centro della polemica l’iniziativa «Con altri occhi»

I giovani, al centro del progetto «Con altri occhi» (foto Calvaresi)

«Con altri occhi», l’iniziati-
va organizzata dal Comune
a favore dei giovani, ha inne-
scato nei giorni scorsi una
polemica. Che ora si arric-
chisce di repliche e contro-
repliche.

LA REPLICA DELL’AS-
SESSORE - L’assessore co-
munale alla Cultura, Riccar-
do Carbutti, ha replicato a
quanto sostenuto dal Forum
del Terzo settore a proposito
dell’iniziativa «Con altri oc-
chi», e cioè che le associazio-
ni di volontariato di fatto
non erano state coinvolte ed
interessate.

«Nessuna scorrettezza - ha
dichiarato l’assessore Car-
butti - Abbiamo preparato
un documento di progetta-
zione ad uso interno in
quanto, al termine previsto,
nessuna delle organizzazio-
ni cittadine che si occupano
di problematiche giovanili
aveva presentato al Comune
una proposta legata al tema,
nonostante molti di questi
organismi nei mesi prece-
denti avessero sbandierato
l’urgenza di intervenire».

L’assessore Carbutti ha ag-
giunto: «Tra i soggetti part-
ner dell’iniziativa "Con altri
occhi-La città vista dai gio-
vani", progetto ideato in col-
laborazione tra gli assesso-
rati comunali alla Cultura,
alle Politiche sociali, alla Si-
curezza e alle Politiche gio-
vanili, avevamo inserito sia
il Forum del Terzo settore
che l’associazione Age-Asso-
ciazione genitori, consape-
voli del loro ruolo di rilievo
nel territorio. La tempistica
di comunicazione è stata ri-
spettata. Al Forum del terzo
settore è stata inviata una e-
mail il 10 novembre, con un

allegato relativo alla bozza
del progetto preparato insie-
me agli altri assessori fir-
matari dell’iniziativa. Al-
l’associazione Age, invece,
nello stesso giorno lo stesso
documento è stato consegna-
to a mano. Ne è la dimostra-
zione il fatto che i massimi
rappresenatnti di quest’ulti-
ma associazione hanno pa-
retcipato all’incontro con
Max Pezzali, previsto dal
progetto».

La conclusione dell’asses-
sore Carbutti: «È meglio
sgomberare il campo da po-

lemiche improduttive e con-
frontiamoci sugli aspetti
pratici della collaborazione
tra le associazioni ed il Co-
mune. Sullo stato del proget-
to si stanno mettendo a pun-
to gli ultimi dettagli orga-
nizzativi. Appena pronto il
quadro definitivo e la azioni
da realizzare, tutti gli inte-
ressati saranno messi al cor-
rente delle iniziative al fine
di valutare assieme le moda-
lità pratiche di attuazione. Il
progetto vedrà la luce nel
mese di dicembre».

LA CONTROREPLICA

DEL FORUM -A stretto giro
di posta è giunta la controre-
plica di Nino Milazzo ee Vito
Tangaro, i portavoce del Fo-
rum del Terzo settore. «Non
era e non è nostra intenzio-
ne polemizzare - hanno di-
chiarato - ma all’assessore
Carbutti intendiamo dire
che quando si realizza un’i-
niziativa, prima di avviarla,
se è realmente concertata
con altri organismi, è bene
che venga discussa. I fatti,
invece, dicono il contrario:
solo dopo che l’iniziativa è
stata pubblicizzata sul sito
del Comune, in concomitan-
za con il concerto di Max
Pezzali, su nostra sollecita-
zione ci è stata fatta perveni-
re la mail con il progetto».
Milazzo e Tangaro hanno
spiegato: «L’elemento preoc-
cupante lo rileviamo ancora
dalle parole dell’assessore
Carbutti il quale dice: "Sullo
stato del progetto si stanno
mettendo a punto gli ultimi
dettagli organizzativi. Appe-
na pronto il quadro definiti-
vo e le azioni da realizzare,
tutti gli interessati saranno
messi al corrente delle ini-
ziative al fine di valutare as-
sieme le modalità pratiche
di attuazione".

Ci chiediamo se in un pro-
getto di cui siamo partner,
sia giusto che prima si defi-
niscano obiettivi, azioni da
realizzare e dettagli organiz-
zativi e poi si chiamino i
partner ad attuarli: anche
noi non vogliamo polemi-
che, però ci deve essere la vo-
lontà comune di programn-
mare insieme, di condivide-
re un percorso di progetta-
zione sin dall’inizio e non so-
lo nella fase operativa».

(mp)

L’impianto è in via Delle Querce

Piscina comunale
c’è lo schema

per la gestione
La giunta comunale ha

approvato la deliberazio-
ne (già passata al vaglio
del consiglio comunale)
relativa agli indirizzi es-
senziali per la gestione
delle piscine comunali
dell’impianto di via delle
Querce, impianto che do-
vrebbe essere attivato in
tempi brevi. Lo schema di
gestione prevede che il di-

fidamento in gestione.
L’impianto sportivo di

via delle Querce ha forma
esagonale e ospita due pi-
scine interne, una semio-
limpionica (metri 25 x
12,5) ed un’altra più picco-
la (metri 12,5 x 8), oltre ad
un impianto polivalente
(per praticare calcetto, ba-
sket, pallavolo). All’ester-
no sarà funzionante un’al-

Presa di posizione di Cgil, Cisl e Uil

«Mancato stipendio
per sciopero»

protestano i sindacati

nove anni.
Sono previsti a carico

del gestore gli oneri di ma-
nutenzione (riparazione,
rinnovamento) ed anche
quelli di vigilanza e di
controllo. Vengono anche
stabilite le modalità e con-
dizioni per l’esecuzione
del servizio (orari di aper-
tura al pubblico, regime
tariffario), la revisione pe-
riodica del canone, le mo-
tivazioni che potrebbero
portare alla revoca dell’af-

di strutture servono cono-
scenze specialistiche e
personale esperto.

La piscina comunale (an-
che se in realtà le vasche
sono tre) è attesa da tempo
in città e si affianca agli
altri impianti sportivi pre-
senti in città: polivalente
di via la Specchia, palaz-
zetto dello sport, stadio di
sant’Angelo dei Ricchi, pi-
sta di pattinaggio (oltre al-
la stadio «degli Ulivi»).

(mp)

rigente del
s e t t o r e
Sport del
Comune è
autorizzato
ad avviare
tutte le pro-
cedure di
natura ge-
stionale ri-
guardanti
la selezione
del soggetto
che gestirà
l’impianto
e fissa i
punti es-
senziali del
c o n t r a t t o
che affiderà
il servizio
delle pisci-
ne per la
durata di

tra piscina
semiolim-
p i o n i c a
(metri 25 x
12,5). L’area
circostante
è attrezzata
a verde con
ampi par-
cheggi.

Sarà, dun-
que, affida-
ta ad un
soggetto e-
sterno, la
g e s t i o n e
d e l l ’ i m -
pianto con
le piscine e
la motiva-
zione sta
nel fatto
che per
questo tipo

Le segreterie aziendali
della Cgil, Cisl e Uil han-
no preso posizione su
quello che hanno definito
«l’increscioso episodio
del 25 novembre che ha ri-
guardato il servizio di Te-
soreria comunale».

Il fatto, dunque, si è veri-
ficato venerdì scorso, ma
solo ora, con la decisa pre-
sa di posizione dei sinda-
cati, se ne ha notizia. I se-
gretari aziendali della C-
gil (Raffaele Di Renzo),
della Cisl (Guido Manco)
e della Uil (Lorenzo Lo-
muscio), hanno spiegato
infatti quello che è acca-
duto

«Il giorno 25 novembre
scorso, venerdì, - precisa-
no infatti i rappresentanti
sindacali - il personale co-
munale si è recato allo
sportello bancario, gesti-
to dalla Banca Intesa, per
riscuotere gli stipendi. A
causa dello sciopero gene-
rale, indetto proprio per
venerdì 25 novembre, il
servizio è stato rinviato al
pomeriggio, ma quando i
dipendenti comunali, alle
ore 15, sono andati allo
sportello bancario, sono
stati lasciati fuori. È stato
necessario chiamare i ca-
rabinieri per poter entra-
re e riscuotere lo stipen-
dio».

I sindacalisti hanno i-
noltre sottolineato che
«Va precisato che il gior-
no di paga degli stipendi,
qualora coincida con una
giornata di sciopero, deve
essere garantito, la matti-
na ed il pomeriggio, ai
sensi di legge, essendo
classificato come servizio

minimo essenziale e, in
caso di inosservanza, la
commissione di garanzia
infligge pene gravi e so-
stanziose».

Le segreterie aziendali
della Cgil, Cisl e Uil, han-
no con una nota «rilevato
che l’increscioso episodio
è l’ultimo di una serie,
poiché dal primo giorno
di insediamento dell’isti-
tuto bancario in questio-
ne, si sono avuti problemi
ed incomprensioni e il
personale comunale è
pronto a dichiarare lo sta-
to di agitazione nel caso
dovesse continuare tale
disagio. Non si riesce a
comprendere, poi, come
un istituto che può van-
tarsi di essere all’avan-
guardia per efficienza ed
efficacia sul territorio na-
zionale, nella nostra sede
debba vanificare tale van-
to a causa di simili com-
portamenti».

Le segreterie aziendali
Cgil, Cisl e Uil, infine,
hanno rivolto un appello
anche al primo cittadino
andriese.

È stato «chiesto al sinda-
co, Vincenzo Zaccaro, di
intervenire presso la sede
centrale della Banca Inte-
sa, per esternare il mal-
contento del personale co-
munale, e per evitare che,
in caso di perseveranza di
certi atteggiamenti, le or-
ganizzazioni sindacali
siano costrette ad interes-
sare la Procura della Re-
pubblica oltre che la Com-
missione di garanzia sui
servizi pubblici essenzia-
li».

(mp)

GGLLII  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII

OOrriizzzzoonnttii  ffeemmmmiinniillii

Oggi, Giovedì 1 dicembre, presso la multisala «Ro-
ma», nuovo appuntamento con la rassegna ’Orizzon-
ti femminili’ curata da Gianluigi Belsito e promossa
dal Lions Club Andria «Costanza d’Aragona» (ne è
presidente Elisa Chieppa) in collaborazione con
l’amministrazione comunale: «La piccola Lola» di
Bertrand Tavernier. Due gli spettacoli: alle 19 e alle
21.30. Informazioni: 0883 542622.

MMaannggiiaa  GGiiuussttoo  

Oggi, Giovedì 1 dicembre, alle 21.20, presso Ma-
gazzini Get (via De Gasperi), «Mangia Giusto», de-
gustazione guidata di olio extravergine d’oliva. Ini-
ziativa a cura dell’Istituto pugliese consumo e del-
l’Acu Puglia.

MMaarraattoonnaa  aannddrriieessee  

Torna domenica 4 dicembre il tradizionale appun-
tamento con la marcia e precisamente con un’altra e-
dizione della «Maratona Andriese». La manifesta-
zione verrà presentata venerdì 2 dicembre, alle ore

11, nella slaa Giunta di Palazzo di Città. Interverrano
il sindaco, Vincenzo Zaccaro; l’assessore comunale
all’Ambiente, Leonardo Di Pilato; l’assessore comu-
nale allo Sport, Riccardo Carbutti; il presidente del-
l’Associazione maratoneti andriesi, Michele Monta-
gna.

AAssssoocciiaazziioonnee  MMaarriinnaaii  dd’’IIttaalliiaa  

In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, pa-
trona della Marina Militare Italiana, il gruppo di An-
dria dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia-
Anmi (ne è presidente Nicola Catania), domenica 4
dicembre ha organizzato una manifestazione così ar-
ticolata: alle 11, santa messa nella chiesa di San Pao-
lo Apostolo (via Gerusalemme); alle 12.30, incontro
nella sede cittadina Anmi (intitolata alla medaglia
d’oro capitano di corvetta Vincenzo Fusco) di via
Dandolo 61, incontro con soci ed autorità; alle 14,
momento conviviale nella sala Villa d’Oriente.

CCoonnttrriibbuuttoo  lluummiinnaarriiee  ddii  NNaattaallee  

Il Servizio Commercio e Attività pubblica, Settore
Sviluppo del Comune, ha reso noto che, in occasione

delle prossime festività natalizie intende erogare un
contributo per le spese per la collocazione di lumina-
rie natalizie e per la fornitura di energia elettrica, al
fine di valorizzare e promuovere le attività commer-
ciali ed artigianali cittadine, insieme a quello di dare
un’immagine di accoglienza, di festa e di serenità al-
la città. L’istanza dovrà essere presentata entro il 5
dicembre. Per ulteriori informazioni: Servizio Com-
mercio e Attività produttive del Comune, piazza Im-
briani 11, piano II, telefoni 0883 290325-349.

IInniizziiaattiivvaa  ZZeenniitthh  

Il centro Zenith, impegnato nei confronti di tutti i
soggetti che vivono l’emarginazione e che spesso in-
contrano sul loro cammino solo l’indifferenza, in
collaborazione con la scuola media statale «Fermi»,
nell’ambito di un progetto di integrazione di ragazzi
diversamente abili, lunedì 5 e martedì 6 dicembre, al-
le ore 19, nell’auditorium della scuola, presenta il
musical «Notre Dame de Paris».

CCoommiittaattoo  ««nnoo»»  rriiffoorrmmaa  ccoossttiittuuzziioonnaallee  

Martedì 6 dicembre, alle 19, nella la sede dell’Acli,

in via Vaglio 6, si riunisce il Comitato referendario
per il «no» alla riforma costituzionale. Saranno di-
scussi i seguenti punti all’ordine del giorno: criteri di
compilazione e distribuzione dei moduli raccolta fir-
me; programmazione dell’iniziativa pubblica di av-
vio della campagna referendaria; programmazione
degli incontri formativi dei cittadini nei vari quartie-
ri della città; modalità per la raccolta delle firme (luo-
ghi deputati e composizione di banchetti); necessaria
dichiarazione di disponibilità degli assessori e dei
consiglieri per l’autenticazione delle firme all’atto
della sottoscrizione; creazione di un fondo cassa.

VViissiittaa  aall  MMoottoorr  SShhooww  

I responsabili del Club Moto Guzzi «Castel del
Monte» hanno organizzato per l’8 dicembre prossi-
mo (viaggio in bus, partenza alle 24 del giorno 7) u-
na visita al Motor Show di Bologna. Per informazio-
ni ed adesioni (quota di iscrizione: 67 euro) telefona-
re ai numeri 329 6875362 o 0883 561008.

VVeegglliiaa  ddii  SSaannttaa  LLuucciiaa  

Lunedì 12 dicembre, a Montegrosso, «Veglia di

Santa Lucia». Programma: alle 19, celebrazione eu-
caristica; alle 20, accensione falò di Santa Lucia; a
seguire, degustazione di prodotti tipici locali e ani-
mazione con momenti di fraternità. Iniziativa a cura
della Pro loco, assessorato comunale alla Cultura,
parrocchia di S. Maria Assunta e S. Isidoro, con la
partecipazione del ristorante Borgo Montegrosso.

AAttttiivviittàà  ddii  ssaanniiffiiccaazziioonnee  

La direzione operativa dell’Acquedotto Pugliese
(Compartimento di Trani) ha reso noto che sino al 31
dicembre saranno effettuati nel territorio cittadino in-
terventi di sanificazione relativi alla disinfestazione e
derattizzazione delle reti fognanti, dei pozzetti sifo-
nati e delle caditoie stradali. Gli interventi, che van-
no ad aggiungersi a quelli programmati dal Settore
Patrimonio, Manutenzione e Servizi del Comune, in-
teresseranno le sette zone in cui è stato suddiviso il
territorio cittadino (zona 1, via Bovio e strade adia-
centi; zona 2, corso Cavour e strade adiacenti; zona
3, via G. Poli; zona 4, via Annunziata e strade adia-
centi; zona 5, piazza Umberto e strade adiacenti; zo-
na 6, via Malpighi e strade adiacenti; zona 7, borgata
Montegrosso).

Negli indirizzi
fissati sono
previsti a
carico del

gestore non
solo gli oneri di
manutenzione

ma anche
quelli di

vigilanza e di
controllo


