
È l’iniziativa di vari esponenti di partiti e movimenti nati dalle ceneri del vecchio Psi

Rifiorisce il Garofano
È stato costituito il Gruppo socialista unitario

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO

IInniizziiaattiivvaa  CCggiill,,  CCiissllee  ee  UUiill

Cgil, Cisle eUil pensionati promuovono oggi, sabato 12 novem-
bre, presso il mercato settimanale un banchetto di raccolta firme
sulla proposta di legge di iniziativa popolare «Piano di interventi in-
tegrati sulla non autosufficienza finanziato da un fondo nazionale».

CCoonnggrreessssoo  nnaazziioonnaallee  CCiiggll,,  FFllcc

Verso il congresso nazionale della Federazione lavoratori della
cultura: martedì 15 novembre, presso l’Ipsia Archimede, dalle 16 a-
le 19, relazionerà il sindacalista Menga.

FFeessttaa  ddii  SSaann  MMaarrttiinnoo

L’Associazione pro loco Barletta e Canne della Battaglia orga-
nizza la festa di San martino. Oggi, sabato 12 novembre, dalle 19
alle 24, sbandieratori in corso Vittorio Emanuele e banchetto nella
galleria del Curci. Domenica 13 novembre, dalle 10.30 alle 13.30
manifestazione sul corso e nel centro storico. Per informazioni
tel.339/3869860 (presidente Gino Vitrani).

TTeeaattrroo  aammaattoorriiaallee

Sabato 12 novembre l’ultimo appuntamento della rassegna di tea-

tro amatoriale «Il Trabucco» presso la sala - teatro «San Francesco»
in via Milano, porta ore 20,15 - inizio spettacolo ore 20.45. Ospiti
della manifestazione l’associazione Compagnia della Medusa di
Foggia con «Le linee di Nazca» di Marcello Isidori con la regia di
Sergio De Sandro Salvati, architetto foggiano. Tema  centrale della
commedia è l’idea che il paranormale sia entrato nella vita di una
famiglia «normale» attraverso il comportamento insolito del padre.

AAssppiirraannttii  vvoolloonnttaarrii  ddeell  SSooccccoorrssoo

I volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana organizzano il
corso per «Aspiranti Volontari del Soccorso». Possono partecipare
al corso tutti coloro che hanno un’età compresa tra i 18 anni e i 65
anni. Il corso si articolerà in lezioni teorico pratiche che si svolge-
ranno il sabato dalle 17 alle 19 a partire dal 12 novembre e saranno
tenute da medici ed istruttori di Croce Rossa. Per informazioni è
possibile rivolgersi presso la sede in Piazza Principe Umberto 1 o
allo 0883/526924.

CCiissll  SSccuuoollaa

L’organizzazione sindacale Cisl Scuola organizza per oggi, saba-
to 12 novembre alle 9.30 presso i1 3° Circolo Didattico di Via Vi-
trani, un incontro con il seguente ordine del giorno: Situazione sin-
dacale; Contratto Dirigenti Scolastici; Rapporti con l’Ente Locale

per le politiche scolastiche; Rinnovo Organi Collegiali Enam. Alla
riunione saranno presenti responsabili della Segreteria Provinciale
e il Coordinatore Regionale dei Dirigenti Scolastici della Cisl Scuo-
la Claudio Grosso.

AAsssseemmbblleeaa  ssiinnddaaccaallee  

Le organizzazioni sindacali Flc, Cgil, Cisl Scuola, Uil, il 16 no-
vembre alle 11.15 terranno una assemblea presso l’Itis «Enrico fer-
mi» di Barletta

CCggiill  ppeennssiioonnaattii

Martedì 15 novembre, alle ore 16.30, presso la sala consiliare del
Comune si terrà il congresso della Lega Spi-Cgil. Il dibattito sarà
incentrato sulle tesi congressuali della Cgil, con particolare riferi-
mento alle politiche sociali ed alle condizioni degli anziani e dei
pensionati. I temi all’ordine del giorno saranno: recupero del pote-
re d’acquisto delle pensioni, definizioni di un apposito paniere Istat
per i pensionati, costituzione del fondo nazionale per la non auto-
sufficienza, esenzione dal pagamento di ticket sanitari per i pensio-
nati, e infine assistenza domiciliare integrata. Si prevede la parteci-
pazione al congresso del sindaco e dell’assessore alle politiche so-
ciali del Comune di Barletta. L’obiettivo prefissato è quello di di-
ventare protagonisti consapevoli dei propri diritti.

LLaa  ssttrraaggee  ddii  NNaassssiirriiyyaa,,  ccoommmmeemmoorraazziioonnee
«Due anni fa un vigliacco attentato terroristico spazzò

via diciannove italiani a Nassiriya. La missione di pace
del contingente italiano fu turbata da questa tragedia or-
mai indelebile nel ricordo di un’intera nazione. Nel se-
condo anniversario della scomparsa dei nostri compa-
trioti - sottolinea una nota di Azione Giovani della sesta
Provincia - organizza oggi, sabato 12 novembre, a Barlet-
ta, in piazza Caduti con appuntamento alle ore 19 un ra-
duno commemorativo per rinnovare l’annuale omaggio
ai nostri connazionali. Invitiamo tutti coloro che voglio-
no celebrare con noi questo momento di raccoglimento e
riflessione a partecipare a questo incontro»

AAccccoorrddoo  ssuu  ccoommmmeerrcciioo  ee  ffoorrmmaazziioonnee
Accordo stipulato tra la Confesercenti regionale ed As-

soimprese di Barletta  in riferimento alla gestione della
formazione professionale. Tale intesa rende possibile il
completamento della qualificata  offerta formativa, u-
niformando organizzazione e qualità  dei corsi ad alto
contenuto professionale.

Il percorso formativo già in itinere nei Comuni di Co-
rato, Trani ed Andria rende possibile l’espansione all’in-
tero territorio della sesta provincia, specialmente nei
Comuni del sud foggiano di Margherita di Savoia, Trini-
tapoli e San Ferdinando di Puglia.

Ed è proprio ai cittadini di questi Comuni che si comu-
nica l’avvio dei corsi necessari per svolgere attività di
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
Commercio alimentari e misto oltre al Commercio di
prodotti non alimentari, Agenti e rappresentanti di
Commercio ed Agenti Immobiliari. Unanime soddisfa-
zione ed entusiasmo  sono stati espressi dal Presidente
Regionale della Confesercenti Ottavio Severo e di As-
soimprese Francesco Filannino.

DDiiaabbeettee  ee  ccoommpplliiccaannzzee,,  mmeeddiiccii  aa  ccoonnvveeggnnoo
Sabato 19 novembre nella Sala Rossa del Castello di Bar-

letta, con inizio alle ore 8.30 si svolgerà un convegno su
«Diabete e complicanze». Nell’incontro scientifico, organiz-
zato dalla Società di Medicina e Chirurgia «Righetti-Lattan-
zio», in collaborazione con il Circolo della Sanità e l’Asso-
ciazione Medici Generalisti, afferma il dott. Giuseppe Lo-
sappio, presidente della Società, saranno affrontati temi di
grande interesse medico e discussi i risvolti sociali della ma-
lattia diabetica. Al convegno, che è stato inserito nel pro-
gramma ministeriale della formazione medica continua, in-
terverranno il sindaco di Barletta, dott. Francesco Salerno,
l’assessore alla Sanità dott. Alberto Tedesco, il direttore ge-
nerale delle Bat 1, dott. Maurizio Portaluri, il direttore gene-
rale della Ba/2 dott. Rocco Canosa, il presidente dell’Ordine
dei Medici della Provincia di Bari, dott. Francesco Losurdo.

Gli illustri relatori che si confronteranno sulle nuove acqui-
sizioni classificative, epidemiologiche e terapeutiche oltre
che sulle complicanze sono il prof. Francesco Giorgino, pre-
sidente del Convegno, ordinario di Endocrinologia e Malattie
Metaboliche dell’Università di Bari, il prof. Carlo Sborgia,
direttore del Dipartimento di Oftalmologia dell’Università dì
Bari, il prof. Mauro Cignarelli, professore Associato di En-
docrinologia dell’Università di Foggia, il dott. Salvatore De
Cosmo, dirigente della Struttura semplice diabetologica di
San Giovanni Rotondo, il dott. Leonardo Fata, Direttore del-
la U.O. di Medicina di Barletta, il dott. Ignazio Losito. Re-
sponsabile del  Servizio di endocrinologia Poliambulatorio
Barletta-Trani, il dott. Antonio Vico della Medicina di Base,
presidente della Associazione Medici generalisti.

Segreteria scientifica: dott. Giuseppe Falconetti, dott. Giu-
seppe Sarcina, dott. Salvatore Lacerenza, presidente del Cir-
colo della Sanità, dott. Ignazio Losìto, dott. Antonio Vico,
dott. Francesco Pràscina.

L’Orologio di San Giacomo (foto Calvaresi)

Il Comune ha affidato l’appalto dei lavori installazione delle nuove campane

L’orologio di San Giacomo
a fine gennaio sarà restituito ai cittadini

Stanziati fondi
per trentamila

euro per
riattivare uno

dei simboli
più

importanti
della città

L’ormai «ammutolito» o-
rologio di San Giacomo,
simbolo della Città della Di-
sfida, è stanco di non poter
far sentire la sua «voce» at-
traverso il dolce e tradizio-
nale suono delle campane.
Suono che, per oltre ventu-
no lustri, ha scandito la
giornata e gli impegni di u-
na buona parte della popo-
lazione dei barlettani.

Qualche giorno fa la stori-
ca Torre dell’Orologio di
San Giacomo compiva 110
anni, e la Gazzetta, proprio
in quella data, aveva nuova-
mente denunciato lo stato
di degrado, di incuria…e di
silenzio.

Puntuale, come l’orologio
di San Giacomo quando
funzionava regolarmente, è
arrivato un comunicato da
parte del Comune che an-
nuncia: «L’orologio di San
Giacomo tornerà a breve a
far sentire i rintocchi delle
proprie campane».

Questo ennesimo comuni-
cato offre una «speranza»,

ma per dovere di cronaca è
giusto ricordare un prece-
dente comunicato, molto si-
mile, diramato oltre sei me-
si addietro. Da allora la si-
tuazione è rimasta immu-

Il neo assessore al Decoro
urbano, Luigi Torre, in
quota ai Socialistiautono-
misti, ha testualmente di-
chiarato: «Consegnerò ai
barlettani l’orologio il 31

gennaio del 2006», aggiun-
gendo «abbiamo preso pos-
sesso dell’orologio e tutto il
necessario sarà fatto per re-
stituire ai barlettani un
monumento che è un sim-

già rimosse) e la realizza-
zione del nuovo impianto e-
lettromeccanico dell’orolo-
gio, con la messa a norma
dell’impianto.

Inoltre saranno eseguite

opere propedeutiche all’in-
stallazione del nuovo basa-
mento campanario e lavori
per la messa in sicurezza
degli impianti e del para-
petto.

I lavori che l’Amministra-
zione comunale sosterrà «a
beneficio della storica tor-
re campanaria di corso Vit-
torio Emanuele, uno dei
simboli cittadini», recita il
comunicato, ammontano a
30 mila euro e il progetto, e-
laborato dal settore comu-
nale Manutenzioni, ha otte-
nuto il parere favorevole
della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il
Paesaggio della Puglia.

Ricordava il defunto cu-
stode Cosimo Mennea, co-
me tra l’altro è scritto su u-
na lapide presente sulla
torre dell’orologio: gli illu-
minati amministratori che
lo fecero costruire vollero
che fosse lì «per pubblica u-
tilità».

GGiiuusseeppppee  DDiimmiiccccoollii

tata. Tutto
tace  e nes-
suna novità,
nel frattem-
po, è emer-
sa.

Dato che
per antono-
masia l’oro-
logio è uno
strumento
che misura
il tempo ab-
biamo chie-
sto all’as-
sessore cosa
si intendes-
se per «bre-
ve».

bolo della
città». Sarà
mantenuta
la promes-
sa?

Il Comune
di Barletta,
nel frattem-
po, ha affi-
dato l’appal-
to dei lavori
di realizza-
zione ed in-
stallazione
delle nuove
campane (in
sostituzione
di quelle
fuori uso e

A Barletta rispunta il «ga-
rofano». Quel fiore rosso che
è il simbolo dei socialisti.
Quelli che, prima, formava-
no il Partito Socialista e
quelli che, poi, si sono spar-
si ovunque in quei partiti e
movimenti nati a seguito
dello scioglimento avvenuto
un decennio fa. Oggi quel
simbolo sembra tornare a
«rifiorire» qui a Barletta
sull’onda di quel progetto di
unità (ricostituzione) in cor-
so in tutto il territorio na-
zionale. D’altronde, non po-
teva rimanere insensibile u-
na città dove c’è sempre sta-
ta una tradizione socialista.

Così, quelli che si defini-
scono «i Socialisti di Barlet-
ta», nei giorni scorsi hanno
deciso di creare un nuovo
coordinamento politico cit-
tadino e di costituire nel
consiglio comunale il
«Gruppo Socialista unita-
rio», a cui è affidato il com-
pito di rappresentare i so-
cialisti nella massima isti-
tuzione cittadina.

L’iniziativa è stata annun-
ciata in un documento uffi-
ciale sottoscritto da vari e-
sponenti politici e rappre-
sentanti delle istituzioni di
vari partiti e movimento di
ispirazione - appunto - «so-
cialista». Che sono: Franco
Borgia (ex parlamentare, at-
tuale componente della dire-
zione nazionale del Nuovo

Psi), Giuseppe Bufo (consi-
gliere comunale Sdi), Cosi-
mo Cannito (segretario dei
Socialisti Riformisti), Anto-
nio Carpagnano (consiglie-
re comunale del movimento
Insieme per Barletta), Gae-
tano Del Zio (segretario
Sdi), Rocco Dileo (segretario
di Unità Socialista), Silve-

stro Mezzina (presidente
dell’Associazione Nuove
Genti), Franco Pastore (con-
sigliere comunale del movi-
mento Insieme per Barlet-
ta), Luigi Pastore (consiglie-
re comunale), Carmine Riz-
zi (segretario Unione dei So-
cialisti), Leonardo Superti
(assessore comunale Sdi).

Nel documento si legge
che «gli organi dirigenti e i
rappresentanti istituzionali
di tutte le organizzazioni,
che si richiamano alla tradi-
zione ed alla militanza so-
cialista autonomista e si ri-
conoscono nel percorso e
nelle proposte espressi nel
documento di ingresso della

Convenzione di Fiuggi, sono
costituiti in un Comitato
Cittadino di Coordinamen-
to».

Questi gli obiettivi princi-
pali: aderire alla convenzio-
ne «laica, socialista, liberale
e radicale», per dar vita ad
un unico soggetto politico di
ispirazione socialista, radi-
cale e laica; partecipare atti-
va e unitaria alle altre e
prossime tappe per la costi-
tuzione del nuovo soggetto
politico; concorrere alla in-
dividuazione e presentazio-
ne, nella prossima competi-
zione elettorale politica, di
almeno una candidatura
rappresentativa del territo-
rio della sesta provincia pu-
gliese; partecipare con pro-
prie autonome proposte,
pur nella leale adesione alla
coalizione di centrosinistra,
alla politica cittadina; defi-
nire gli organi, i programmi
e gli obiettivi comuni di ini-
ziativa politica locale.

«Questo processo - spiega-
no, inoltre, i firmatari del
documento - è naturalmente
aperto ai tutti i compagni
che si riconoscono nel pro-
getto politico e desiderano
partecipare all’attuazione,
sollecitandone l’adesione
per restituire a Barletta una
forza socialista protagoni-
sta attiva della politica citta-
dina».

MMiicchheellee  PPiiaazzzzoollllaa

Provvidenziale è stato l’intervento della «Vegapol»

Rapina in banca
fermato bandito

La filiale assalita dai banditi (foto Calvaresi)

Attimi di paura con inseguimento in stile
«guardia e ladri» nel centro della città, do-
po una rapina alla filiale della banca «Cre-
dito emiliano» in via Renato Coletta. Un ra-
pinatore è stato bloccato, appena uscito dai
locali della banca, da due guardie giurate
dell’istituto di vigilanza privato «Vegapol»
che, stazionando davanti ad un altro istitu-

rapinatore avrebbe tentato di allontanarsi
di corsa dalla banca presa di mira, fuggen-
do a piedi per far perdere le proprie tracce.
Ma ad attenderlo c’erano due uomini della
«Vegapol» che, dopo avere allertato le forze
dell’ordine, avevano deciso di organizzarsi
per cogliere di sorpresa il malfattore, bloc-
cato e consegnato alla «volante» del com-
missariato di polizia che era sopraggiunta
sul luogo segnalato a sirene spiegate.

L’identità del rapinatore che, secondo
quanto si è appreso, era riuscito ad impa-
dronirsi di un congruo bottino in bancono-
te di vario taglio, non è stata ancora resa
nota. Sul colpo andato a segno ieri mattina,
comunque, sono state avviati accertamenti
che potrebbero a breve riservare interes-
santi risvolti investigativi.

si del periodo natalizio, sono presi di mira
con insistenza da rapinatori spesso armati
di solo taglierino. La recrudescenza ricor-
rente è agevolata dalla vastità del territorio
da controllare da parte delle forze dell’ordi-
ne e dall’insorgenza della criminalità diffu-
sa, cresciuta a Barletta a dismisura nell’ul-
timo periodo.

NNiiccoollaa  CCuurrccii

to vicino, a-
vevano no-
tato una se-
rie di movi-
menti strani
da parte dei
due giovani,
fin dal loro
ingresso.

Il fatto è
accaduto po-
chi minuti
dopo le dieci
di ieri matti-
na. Secondo
le testimo-
n i a n z e
frammenta-
rie raccolte
da alcuni
passanti che
avrebbero
assistito al-
la scena, il

La rapina
alla «Cre-
dem» di via
Renato Co-
letta, un epi-
sodio che si
è consuma-
to sotto gli
sguardi di
decine di
persone, ri-
p r o p o n e
drammati-
camente il
p r o b l e m a
della sicu-
rezza per i
lavoratori
ed i clienti
degli istituti
di credito
che, special-
mente con
l’appressar-

Sabato 12 Novembre 2005

di
CRONACA
BARLETTA

Palazzo di Città (foto Calvaresi)


