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La strada è un’arteria principale del quartiere
«Patalini», molto utilizzata non solo dalle auto ma
dai pedoni, ma versa nel completo abbandono
ed è degradata per la scarsa igiene e pulizia

IL FATTO |Li segnala Vinella (Comitato pro Canne della Battaglia)

Strani orari di visita
nella cittadella di Canne

l «Che strano: all’antiqua -
rium di Canne della Battaglia
si garantisce l’orario prolun-
gato nel fine settimana per le
visite ma il sito “ch i u d e ” ne gli
altri giorni (pare) per man-
canza di personale. Così, in-
fatti, sta andando in questo
periodo cruciale per il turismo
vacanziero sempre alla ricerca
di luoghi storici di una certa
fama». La segnalazione è del
presidente del Comitato italia-
no Pro Canne della Battaglia,
Nino Vinella.

«Turisti e visitatori sono ri-
masti davanti ai cancelli chiusi
domenica mattina scorsa, mar-
tedì pomeriggio e ieri pome-
riggio, mercoledì. Il sito reste-
rà ancora chiuso, dicono fonti
ufficiose, giovedì e venerdì
mattina.. - prosegue Vinella -
La contraddizione sta nel fatto
che l’area archeologica di Can-
ne della Battaglia è stata in-
serita nel programma “Città
aperte 2007”, finanziato dalla
Regione Puglia tramite l’Apt di
Bari, grazie all’i n t e re s s a m e n t o
del Comune e dell’Agenzia Pu-
glia Imperiale Turismo, con la
previsione di spesa per il mag-

gior numero di ore di lavoro
straordinarie di lavoro da pa-
gare ai dipendenti della So-
printendenza ed a quelli del
bookshop gestito dalla conces-
sionaria Novamusa Puglia. Gli
orari del weekend prevedono
venerdì e domenica l’ing resso
fino alle 20,30 ed il sabato ad-
dirittura fino alle 23,30. Da ri-
cordare anche che sono in cor-
so i lavori, appaltati dal Co-
mune coi fondi comunitari
dell’Accordo quadro di pro-
gramma fra Stato e Regione
Puglia, tesi al miglioramento
della cosiddetta “fruibilità ed
accoglienza turistica”: si spen-
derà complessivamente (fino-
ra) 1 milione di euro per le
necessarie migliorìe infra-
strutturali (sarà previsto an-
che un ascensore per i diver-
samente abili). Ma andando
avanti di questo passo resterà
sempre da sciogliere il nodo
della più corretta gestione di
un sito che ci invidiano tutti
per la celebrità di Annibale,
non altrettanto eguagliata
dall’efficacia della conduzione
manageriale, ancora tutta
quanta da… s c o p r i re ! »

Via Paolo Ricci, una
delle vie principali
della Nuova Zona
167, nel quartiere
« Pa t a l i n i »
.

IL CASO|Ennesima riunione tecnica. Assenti gli assessorati regionali competenti

Assunzione preventiva
gli agricoltori non ci stanno

GIUSEPPE DIMICCOLI

l «Ci voleva anche la bu-
rocrazia a creare ulteriori pro-
blemi a noi agricoltori. Non è
possibile per noi organizzare il
lavoro in questa maniera. Vo-
gliamo rispettare la Legge vi-
gente ma così come è è contro
di noi. Le istituzioni si attivino
c o n c re t a m e n t e » .

È nervoso, Ruggiero, uno dei
tanti contadini che ieri pome-
riggio, e per tutta la serata,
hanno «picchettato» l’ing resso
del comando dei vigili urbani
dove si è tenuta una riunione
tra rappresentanti politici ed
istituzionali e rappresentanze
sindacali.

La riunione promossa dal
comune di Barletta, a coordi-
narla il sindaco Nicola Maffei,
ha registrato la assenza, stig-
matizzata da tutti, dei rappre-
sentanti degli assessorati re-
gionali competenti all’Ag ricol-
tura e Lavoro.

Per i rappresentanti di ca-
tegoria, al tavolo, Cia, Coldi-
retti, Acli, Eurocoltivatori e
Confag ricoltura.

Presente anche il sindaco di
Trinitapoli, Ruggiero De Gen-
naro, a testimonianza di una
problematica che coinvolge

tutta la sesta provincia.
Intervenuti, a chiarire gli

aspetti della vicenda, anche
rappresentanti dell’Inail e
dell’Inps. Spesso oggetto di
inappropriate contestazioni te-
nuto conto che la loro funzione
è quella di controllori delle vi-
gneti norme.

Molte le questioni trattate,
ma quella che preoccupa mag-
giormente gli agricoltori è la
nuova normativa sulla assun-
zione preventiva per chi deve
lavorare in campagna.

Gli agricoltori «contestano»
il fatto che questa norma è
«impossibile da applicare» per
l’organizzazione del lavoro.

Inoltre sono state evidenzia-
te le criticità riguardanti l’uti -
lizzazione da parte di terzi dei
mezzi, l’impiego di stranieri e
studenti e l’interscambio di
manodopera.

Tutto questo, in un momento
molto particolare, tenuto conto
che la vendemmia è in corso.

«Già da giugno avevo avuto
incontri con il mondo agricolo
- ha dichiarato Franco Caputo,
vice sindaco e titolare della
delega alle Attività produttive
-. Sebbene il Comune non abbia
un titolarità in materia con
impegno siamo accanto agli

agricoltori per risolvere questi
problemi e fare sistema. È gra-
ve la assenza degli assessorati
re gionali».

«Questa situazione necessità
di grande attenzione da parte
di tutti. Si riveda la questione
della assunzione preventiva e
ci sia attenzione alla sicurezza
nelle campagne», ha dichiara-
to Giuseppe Tupputi, per la

sigla sindacale Eurocoltivato-
ri.

La riunione, che è prosegui-
ta fino a tarda sera, in alcuni
momenti è stata animata. In
ogni caso, sarebbe intenzione
di tutti i partecipanti, di pro-
muovere un incontro con il
Ministro della Agricoltura per
far presente le problematiche e
trovare una soluzione.

La preoccupazione
degli agricoltori riuniti

nella sala del Comando
dei vigili urbani
[foto Calvaresi]

.

Intervenuti i cani anti esplosivo dei carabinieri

Falso allarme bomba
evacuato il Palazzo di città

l «Pronto, una bomba al comune di Barletta».
Questo il messaggio giunto, nella giornata di ieri
alle 11, al numero di pronto intervento dei ca-
rabinieri 112.

La telefonata, rivelatasi uno scherzo di un mi-
tomane, ha fatto scattare i controlli di rito. Sul posto
sono giunti i carabinieri di Barletta, i vigili urbani,
coordinati dai rispettivi comandanti Michele Zam-
pelli e Savino Filannino e, da Modugno il nucleo
cinofili, con cani anti esplosivo, per una ispezione
interna. Tutti gli impiegati sono stati fati evacuare
e l’intera area è stata isolata. In corso indagini per
identificare l’autore dello scherzo. Il reato è di «pro-
curato allarme» e si rischiano sei mesi di reclusione
e una pesante sanzione pecunaria. [giu. dim.]

Protesta dei residenti. Alleanza nazionale scrive al sindaco

Buche e avvallamenti
in via Paolo Ricci
nella Nuova zona 167

MICHELE PIAZZOLLA

l La lotta al degrado e, soprattutto, una
migliore vivibilità sono le principali
istanze dei cittadini residenti nelle pe-
riferie. E sono quotidianamente rivolte
all’Amministrazione comunale a cui ven-
gono rivolte frequenti richieste di inter-
venti di «ordinaria pulizia», quella che in
questi ultimi tempi non sempre viene as-
s i c u r at a .

A riguardo, vi è una realtà residenziale
come la Nuova 167 che pare sfuggire ad
una capillare opera di salvaguardia am-
bientale e pulizia. Presentando così si-
tuazioni e luoghi dove l’abbandono regna
sovrano e la protesta dei cittadini-resi-
denti cresce a dismisura. Questo perchè,

al di là delle buone intenzioni e azioni
dell’Amministrazione comunale, non
sempre riesce agevole coprire vaste zone
in assenza di punti di monitoraggio. E, di
più, senza la collaborazione di chi pre-
posto. Non volendo entrare nella polemi-
ca, ma ci sembra proprio che manchino
quei riferimenti istituzionali di quartiere
capaci di intercettare le istanze, i reali
disagi e i bisogni degli abitanti. Specie
sulle problematiche della vivibilità. E co-
me spesso è accaduto e accade, sono gli
stessi cittadini a cercare quei referenti che
possano intraprendere le iniziative neces-
sarie per segnalare «ciò che non va».

Così a farsi interprete di queste esi-
genze sovente sono i consiglieri comunali,
quelli di opposizione. Nello specifico, c’è

u n’altra interrogazione al sindaco Nicola
Maffei da parte dei consiglieri comunali
di Alleanza Nazionale, Dario Damiani e
Pino Rizzi. «Nel quartiere Borgovilla-Pa-
talini e più precisamente la stradina ubi-
cata nell’area retrostante via Paolo Ricci
dal numero civico 10 al numero 189 adia-
cente alla recinzione della scuola elemen-
tare 7° Circolo, molto utilizzata come per-
corso pedonale dalle migliaia di residenti
che si recano in via Barberini e verso la
suddetta scuola, si presenta in uno stato di
completo degrado e abbandono».

«La stradina - raccontano Damiani e
Rizzi - oltre alla presenza di buche e aval-
lamenti non viene mai pulita dal servizio
di igiene urbana e quindi risulta parti-
colarmente sporca. La stessa a causa della

anomala conformazione, durante il perio-
do delle piogge, non consente il facile de-
flusso dell’acqua piovana che ristagna e
non permette più l’attraversamento. Lo
scorso dicembre 2006 presso il settore co-
munale delle manutenzioni, è stata pro-
tocollata una raccolta di firme con la quale
i cittadini residenti chiedevano un inter-
vento di sistemazione».

Di qui, il gruppo consiliare di Alleanza
Nazionale interroga il sindaco: «Per sa-
pere quali provvedimenti immediati vo-
glia assumere per migliorare la fruizione
della suddetta stradina. E, quindi, per sol-
lecitare un intervento in tempi brevi per-
mettendo ai residenti di utilizzare como-
damente ed in sicurezza la strada con l’ap -
prossimarsi dell’apertura della scuola».

BARLETTA | C R O N AC A

NOTIZIARIO

VISITE GUIDATE
L'Archeoclub d'Italia organizza, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale, visite guidate gratuite al Palazzo Della Marra, alla Pinacoteca
De Nittis e alla mostra "Giuseppe De Nittis una storia in…..finita" nei giorni:
26 agosto, e 2, 8 e 9 settembre, in due turni, il primo alle 18 e il secondo alle
ore 18.30. Le visite guidate saranno interamente gratuite e sarà prevista,
da parte dell’Amministrazione Comunale, la riduzione del biglietto d’in -
gresso alla Pinacoteca (2 euro) per chi prende parte all’iniziativa. Per par-
tecipare è necessario prenotarsi recandosi al bookshop del Palazzo Della
Marra o telefonando al numero 0883 538312 – 538313 entro le ore 12.30
del giorno della visita. Info: www.archeobarletta.it

TROFEO AVIS «GLI SCACCHI DONANO LA VITA»
Oggi sabato 25 alle 18,30 in Piazza Federico II di Svevia, vi sarà la prima
edizione del Trofeo Avis di scacchi, in collaborazione con l’associazione
sportiva Barletta Scacchi Club A.D., e con il patrocinio della Presidenza
della Circoscrizione “S. Maria”. Il primo trofeo Avis ha come slogan “Gli
scacchi donano la vita” e consiste in un torneo air semilampo di scacchi.
Per le informazione ed iscrizioni al torneo bisogna rivolgersi presso la sede
dell’associazione Barletta Scacchi Club in Piazza Federico II di Svevia n. 35 -
Barletta. Alla premiazione (prevista per le 21) interverranno il sindaco
Nicola Maffei, ed il Presidente della Circoscrizione “Santa Maria”Ruggiero
Marzocca. L’intera serata sarà presentata da Francesco Zagaria della
web-tv pugliese, www.barlettaonline.net.

COMITATO DI LOTTA
Oggi, alle 19, nella sala convegni del Comitato di lotta, in via Monfalcone,
2/b, si terrà un’assemblea sull’esito delle tre petizioni popolari, una delle
quali si è conclusa con la consegna al rettore dell’Università degli Studi di
Bari, di 1.532 firme atte a scongiurare, dal prossimo anno accademico, la
sospensione delle immatricolazioni ai quattro corsi di laurea, ad indirizzo
sanitario, nel presidio ospedaliero “Mons. Dimiccoli”.

DONAZIONE DI SANGUE AVIS
Domenica 26 agosto presso l’ospedale «Dimiccoli», dalle 8 alle 11.30, la
sezione dell’Avis organizza una raccolta di sangue.

C A S T E L LO C I N E M A
Continua la rassegna di Castellocinema, organizzata da Sette rue. Le
proiezioni hanno inizio alle 21. Oggi è in programma «Ho voglia di te» di L.
Prieto (commedia) con R. Scamarcio. I biglietti possono essere acquistati
presso il Bookshop del castello, ogni giorno, dalle 18. Il programma.

UNA NOTA TRA LE STELLE
Musica divertimento e impegno sociale ai giardini del castello con «Una
Nota tra le stelle”, gara canora che si terrà domani, domenica 26 agosto,
alle 21, organizzata da Radio Gamma e Studio Verde con il patrocinio
dell’Amministrazionecomunale.Si tratta diunshowmusicale intervallato
dalla presenza di ospiti come Sabino Bartoli, Enzo Strippoli il gruppo “i 3
Cumpà”e l’emergente Manù, alla presenza di una regolare giuria. La serata
avrà anche un risvolto di utilità sociale con i Ministri Volontari di Scientology
che distribuiranno gratuitamente degli opuscoli informativi sulle droghe.

Direttore responsabile: LINO PATRUNO
Vice direttore: GIUSEPPE DE TOMASO

Edisud S.p.A. - Via Scipione l’Africano, 264 - 70124 Bari

REDAZIONE DI BARLETTA
via Sant’Antonio, 73.

Tel. 0883/341011 - Fax 080/5502070.
E-mail: cronaca.barletta@gazzettamezzogiorno.it
Sito internet: www.lagazzettadelmezzogiorno.it

Pubblicità: Publikompass Nordbarese, Barletta
via Pier delle Vigne, 7

Tel. 0883/531313 - Fax: 0883/347937.
Studio Gmp Pubblicità, Barletta, c.so V. Emanuele, 52.

Tel. 0883/332472 - Fax: 0883/332416.
Necrologie: www.gazzettanecrologie.it

Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com

Reg. Trib. Bari n. 10/4 del 17.02.2004

Un momento della evacuazione [foto Calvaresi]
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CALCIO Si gioca il 15 settembre

B a r l e t t a - Av e r s a
anticipata al sabato

l La gara Barletta-Aversa,
terza giornata di andata del
Campionato di serie D, è stata
prescelta per la teletrasmissio-
ne in diretta su RaiSatSport.
«Pertanto - comunica l’Asd Bar-
letta - come stabilito dal Comi-
tato Interregionale, la suddetta
partita si disputerà sabato 15
settembre alle 14.30 allo stadio
comunale Puttilli».

Intanto, domani c’è la partita
di ritorno di Coppa Italia tra
Barletta e Grottaglie, alle 20
presso lo Stadio Degli Ulivi di
Andria. I prezzi dei biglietti so-
no: 10 euro per tribuna e distinti,
5 euro per le curve. L’ingresso è
gratuito per le donne e per i ra-
gazzi con età inferiore ai 12 anni.
L’orario di apertura dei botte-
ghini presso lo stadio andriese è
previsto domani alle 18. Questi,
invece, i punti di prevendite au-
torizzati: Bar Atlanta ‘96, Bar
Colosseo, Bar con Ghiaccio, Bar
Friends, Bar Royal, Caffè Galles,
Caffè Madonnella, Caffetteria
Falcone, Kennedy Cafè. [m.piaz.]


