
Forse già lunedì ci sarà un vertice in municipio per tentare di risolvere il problema che dovrebbe essere di carattere giuridico, amministrativo ed urbanistico

Casa,pochi suoli:escluse 35 coop su 70?
E si costituisce un comitato per chiedere al sindaco di reperire nuove aree edificabili

Presentato dai soci di «Area»

Libro «verità»
su Ciavardini

Larga partecipazione al-
l’incontro promosso, nei
giorni scorsi, a Barletta,
dalla segreteria provincia-
le dell’Associazione cultu-
rale di «Area» della sesta
Provincia di Barletta, An-
dria e Trani guidata da O-
ronzo Cilli con Luigi Cia-
vardini che ha presentato
il libro «Luigi Ciavardini:
un caso giudiziario».

Ciavardini è accusato di
essere l’esecutore mate-
riale della strage compiu-
ta nel 1980 nella stazione
ferroviaria di Bologna (do-
ve persero la vita ottanta-
cinque innocenti), quale
terzo imputato unitamen-
te a Valerio Fioravanti e
Francesca Mambro. Sco-
nosciuto alla maggior par-
te degli italiani, Luigi Cia-
vardini è stato condanna-
to dal Tribunale dei mino-
ri (all’epoca dei fatti era
ancora minorenne) a tren-
ta anni di reclusione per
concorso in strage. Una
condanna pesante.

Una sentenza che, su più
punti, ha lasciato sconcer-
tati molti di coloro che
hanno potuto averne vi-
sione, inducendoli inevita-
bilmente a porsi seri pro-
blemi di coscienza e a pro-
muovere un apposito co-
mitato di sostegno chia-
mato «L’ora della verità».

«Certo è Ciavardini - è
statao sottolineato nel cor-
so dell’incontro - a distan-
za di alcuni anni, è ancora
in attesa della decisione
della Suprema Corte di
Cassazione chiamata a
pronunciarsi definitiva-
mente su un caso umano e
giudiziario che rischia la
riproposizione italiana del
dramma di Sacco e Vanzet-
ti».

All’incontro hanno pre-
so parte, oltre a Ciavardini
e Cilli, anche Vito Ippedi-
co, coordinatore provin-
ciale di Bari di «Area»,
Antonio Tisci, Tommaso
Bottalico, Luigi Curci, Sa-
vio Tanzi e Diego Tocco.

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO

II  vvaalloorrii  ddeellllaa  ddeessttrraa

«La nostra destra. Valori e programmi»: è questo il titolo del vo-
lume di Carmine Di Paola che viene presentato, oggi, martedì 29
novemvre, alle 18.30, al circolo Unione di Barletta. L’autore, no-
to avvocato penalista e coordinatore regionale del movimento
«Alternativa sociale con Alessandra Mussolini», parlerà del suo
lavoro, edito da «Nuova Destra» in una conversazione con il gior-
nalista Nino Vinella. L’ingresso è libero.

RRoottaarryy  cclluubb  

«L’emblema del Rotary e  l’emblema della Repubblica Italiana»
è il tema che sarà affrontato giovedì 1° dicembre, ore 20.30, pres-
so la sede del  Brigantino 2 , dal prof. Pasquale Ginevrino, socio
del Club Bari Sud, docente universitario di cardiologia e semeio-
tica chirurgica, nel corso dell’Interclub Andria-Barletta-Canosa. 

PPoolliittiicchhee  ssoocciiaallii

Giovedì 1° dicembre, alle ore 16,30, presso la sala rossa del Ca-
stello, si terrà il sesto tavolo di concertazione organizzato dall’as-
sessorato alle politiche sociali e finalizzato alla redazione della se-
conda parte del Piano Sociale di Zona. La riunione verterà sul te-
ma «Le politiche giovanili». Venerdì 2, alle ore 10,30, presso la
sala riunioni del terzo piano di Palazzo di città, si terrà l’incontro
conclusivo con le organizzazioni sindacali. Sono invitati a parte-
cipare tutti i giovani, i referenti di: organizzazioni studentesche,
Asl Ba/2, Patto Territoriale Nord Barese-Ofantino, Istituti scola-
stici, Centro Territoriale per l’Impiego, ex Ipab, terzo settore, Sin-
dacati, Patronati, Organizzazioni di categoria, associazioni ed En-
ti ecclesiastici, Imprese del Terzo Settore profit e non profit, As-
sociazioni di Volontariato, Fondazioni, Cooperative Sociali.

MMeemmoorriiaall  ««CCoossiimmoo  PPuuttttiillllii»»

L’As Slimming Club California, in collaborazione con la pale-

stra Slimming Club di Barletta ed il patrocinio della locale Am-
ministrazione comunale e della Circoscrizione Sette Frati, orga-
nizza l’undicesima edizione del memorial «Cosimo Puttilli», ga-
ra podistica su strada senza alcun limite d’eta, fatta eccezione per
i tesserati Fidal e Fidal Amatori. La manifestazione andrà in sce-
na domenica 4 dicembre, con partenza prevista per le 9 e 30 da via
Francavilla (nei pressi della Palestra Slimming Club.

Le iscrizioni, aperte anche il giorno della gara, si possono effet-
tuare presso la Palestra Slimming Club (via Francavilla, 102 - tel
0883-511936) oppure in via Canosa 183, e Via Regina Margheri-
ta 165. Per tutti i partecipanti ci sarà una medaglia ricordo ed un
piccolo ristoro al termine della prova. Queste, nel dettaglio, le ca-
tegorie ed i percorsi relativi al memorial «Cosimo Puttilli»: da 0 a
6 anni - m 100; da 7 a 9 anni - m 500; da 10 a 12 anni - km 1; da 13
a 15 anni - km 2; da 16 anni in su - km 5.

DDiivveerrssaammeennttee  aabbiillii  ee  ccoonnttrriibbuuttii

L’assessorato alle politiche sociali, settore servizi sociali del Co-
mune, informa che in data 17 novembre 2005 è stato pubblicato
sul Burp n.141 l’avviso pubblico «Contributi economici per l’ac-
quisto di attrezzature informatiche dei diversamente abili». Il Ban-
do è finanziato con risorse del Dipartimento Innovazione Tecno-
logica per circa 12 milioni di euro ed erogherà contributi rivolti al-
l’acquisto di computer e ausili informatici di supporto all’utilizzo
del computer  per favorire la connettività sociale delle persone di-
versamente abili (disabili motori, non vedenti, sordomuti). Il Ban-
do, con  lo schema di domanda e di autocertificazione da utilizza-
re e inviare alla Regione Puglia, potrà essere richiesto all’URP
presso il Palazzo di Città e all’Ufficio handicap sito in piazza Mo-
ro 16 (4° piano), nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì (ore 11-
13) e giovedì (ore 17-18,30).

* Presso la Camera del lavoro, in via Milano 67, è attivo uno
sportello per la compilazione delle domande da inoltrare alla Re-
gione Puglia. La presenza è assicurata da Pino Spadaro dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 fino al giorno 17 dicembre,
termine ultimo per la presentazione delle domande.

CCggiill,,  eeddiillii  aa  ccoonnggrreessssoo

Venerdì 2 dicembre, presso la sala consiliare (teatro Curci) la
Fillea Cgil Metropolitana e provinciale convoca il congresso del-
la Lega edile di Barletta. Il dibattito sarà incentrato sulle tesi con-
gressuali della Cgil con particolare riferimento alle problematiche
del settore edile:

1) precarizzazione del settore
2) pensione integrativa (riforma trattato di fine rapporto)
3) rilancio edilizia popolare e residenziale (nuova 167)

««RRooaadd  SShhooww  PPrrooffeessssiioonnaall  IImmaaggiinngg»»

Oggi, martedì 29 novembre, dalle 9.30, si svolgerà, all’interno
del Castello, si svolgerà il «Road Show Professional Imaging».
L’appuntamento è innovativo per i fotografi professionisti. La
giornata comprende momenti culturali e formativi e momenti di
presentazione di prodotti professionali rivolti in particolare ai fo-
tografi professionisti. Tema unificante sarà l’utilizzo delle nuove
tecnologie digitali anche nella fotografia sociale, a confronto con
quelle tradizionali. La partecipazione è gratuita e riservata ai foto-
grafi professionisti. Per informazioni Ruggiero Dicorato info@fo-
torudy.it 0883/332464.

TTeennnniissttaavvoolloo

La associazione sportiva Tennistavolo ha urgenza di «reclutare»
50 ragazzi e 50 ragazze, di età compresa tra i 7 e i 17 anni, per al-
lestire 4 squadre che prenderanno parte ai prossimi campionati re-
gionali giovanili. Gli atleti potranno frequentare un corso di av-
viamento e di addestramento allo sport del tennistavolo. Per infor-
mazioni contattare Cosimo Sguera ai numeri 0883/520867 o
333/9922638.

La statua di Massimo D’Azeglio

Il monumento 
si rifà il «look»

Presto avrà un nuovo
«look» il monumento sculto-
reo di Massimo D’Azeglio
(1798-1866) datato fine 800 si-
tuato nella omonima piaz-
zetta, nei pressi del Palazzo
di città.

A breve, infatti, l’opera
d’arte sarà finalmente sotto-
posta a nuovi splendori gra-
zie ad importanti opere di
restauro conservativo, ese-
guite dall’Enaip Puglia tra-
mite il Centro formazione
professionale attraverso u-
na misura «Por» Puglia
2000-2006, asse III misura 3.3
azione.

«Un intervento di tal por-

tata - spiega, soddisfatto,
l’assessore all’Arredo urba-
no, Luigi Torre - non ha
comportato nessun costo a
carico della cittadinanza.
Ma, in questo modo, siamo
riusciti a ridare vitalità ad
una importante opera arti-
stica che attendeva da tem-
po interventi di restauro.
Per conservarla e traman-
darla alle future generazio-
ni.

Adesso auspichiamo una
pianificazione di altri inter-
venti importanti utilizzan-
do, per quanto possibile, fon-
di regionali con la collabora-
zione degli Enti preposti». Il monumento a Massimo D’Azeglio (foto Calvaresi)

Pochi suoli
edificatori a
disposizione
delle coop:
secondo
indiscrezioni
almeno 35 su
70
rimarrebbero
senza
terreno.
Alcuni
richiedenti si
stanno già
muovendo in
anticipo per
chiedere che
il Comune
corra ai ripari
e cerchi
nuove aree:
la «fame» di
abitazioni è
enorme (Foto
Calvaresi)

Ancor prima della pubblica-
zione della graduatoria «defi-
nitiva» per l’assegnazione del-
le aree della nuova 167, un
gruppo di cooperative alza la
voce e manda a dire al Comu-
ne che bisogna reperire nuovi
suoli per soddisfare chi sarà e-
scluso. Due settimane fa è sta-
to reso noto l’elenco provviso-
rio delle settanta cooperative,
di cui solo la metà acquisirà il
diritto ad un suolo in ragione
di un punteggio, attribuito dal-
la Commissione, secondo la di-
sponibilità attuale delle volu-
metrie.

A proposito, nei giorni scorsi
presso la sede del Consorzio
delle cooperative in via Mila-
no si è riunito un Comitato
spontaneo composto da quelle
cooperative edilizie che hanno
preso parte al bando pubblico
di concorso per la suddetta as-
segnazione. Le cooperative
promotrici dell’iniziativa sono
Il Giardino, Modulo 2000, La
Vela, Eraclio, Bompresso,
Young, Casabella 2000, Casa
Nuova. «Un gruppo di coordi-
namento - spiegano in un do-
cumento - atto a proporre solu-
zioni per il reperimento di a-
ree al fine di poter realizzare a-
bitazioni economiche e popo-
lari anche a coloro che sono ri-
sultate in una posizione gra-
duale non idonea a poter con-
seguire l’assegnazione del suo-
lo per la costruzione degli al-
loggi».

Chiaramente la questione ri-
veste una grande importanza.
Oltre ad aspettative che in di-
verse occasioni sono state ri-
marcate ai vari esponenti del
mondo politico e amministra-
tivo. Per questo, i promotori
dell’iniziativa affermano «di a-
ver recepito la forte valenza

politico-sociale». Di conse-
guenza hanno inviato una ri-
chiesta al sindaco affinchè
«l’amministrazione comunale
sia disponibile a ricevere ur-
gentemente una delegazione
del Comitato spontaneo per
concordare e definire decisio-
ni in tal senso». L’istanza sem-

bra essere stata accolta dal sin-
daco Salerno. In attesa della
convocazione ufficiale, lunedì
prossimo a Palazzo di Città è
stato fissato un incontro fra il
Primo cittadino, il dirigente
comunale del settore «urbani-
stica», architetto Francesco
Gianferrini, e i rappresentanti

del comitato di cooperative.
Secondo alcune indiscrezioni,
l’eventualità di reperire nuovi
suoli per le cooperative che sa-
ranno escluse dall’assegnazio-
ne degli attuali lotti disponibi-
li è un problema di carattere
giuridico, amministrativo e -
soprattutto - urbanistico. Di

qui è evidente che tutto ricade
anche nella volontà politica di
soddisfare o meno il più volte
citato «fabbisogno della casa».

Intanto, per quanto riguarda
la graduatoria definitiva delle
cooperative assegnatarie dei
suoli, il Comune ha inviato u-
na scheda ad ogni concorrente

al bando di concorso in cui
vengono esposte le modalità e i
criteri di assegnazione del
punteggio da parte della com-
missione. Entro venti giorni
dalla ricezione, le cooperative
potranno fare osservazioni e
rilievi. Dopo tale termine, il
Comune potrà procedere - ap-

punto - a stilare l’elenco defini-
tivo. Una volta pubblicato, lo
stesso Comune provvederà a
restituire - entro sessanta gior-
ni - alle cooperative escluse le
somme anticipate e versate in
ragione delle volumetrie ri-
chieste.

MMiicchheellee  PPiiaazzzzoollllaa

Martedì 29 Novembre 2005

di
CRONACA
BARLETTA

Rifondazione

Campese
nella direzione

nazionale
L’assessore comunale alle

politiche ambientali Maria
Campese è stata eletta nella
direzione nazionale del parti-
to della Rifondazione comuni-
sta. L’elezione è avvenuta al
termine della riunione del
Comitato politico nazionale
di Rifondazione tenutosi a Ro-
ma lo scorso 26 e 27 novembre.

Con l’ingresso di Maria
Campese salgono a tre i com-
ponenti pugliesi nella direzio-
ne nazionale di Rifondazione
comunista. Oltre all’assesso-
re Campese, ne fanno parte il
presidente della Regione Pu-
glia Nichi Vendola e l’assesso-
re all’ambiente della Provin-
cia di Bari, Laura Marchetti.

L’iniziativa è stata promossa dal club service «Lions Host»

Lotta al disagio giovanile
concluso corso per docenti

Si è concluso il corso di formazione per do-
centi finalizzato ad illustrare, diffondere e a
difendere un progetto pedagogico di preven-
zione del disagio giovanile dell’insuccesso
scolastico.

Il corso offerto dal club service «Lions Ho-
st» di Barletta presieduto dall’arch. Michele
Saracina, con la collaborazione del «Real
Monte di Pietà» e curato nella organizzazio-
ne dal presidente Giuseppe Diviccaro, re-
sponsabile Lion Quest, si è tentuto nei locali
del terzo circolo didattico di via Vitrani ed è
stato frequentato da 35 insegnanti del terzo e
quarto circolo di Barletta. Formatrice chia-
ra e accattivante è stata Paola Vigliano, com-
ponente del gruppo di studiosi facenti capo
«Lions Internatiola Quest» che opera in 49
Paesi, esperto pedagosista che da tempo spe-
rimenta in concreto le innovative teorie.

La formatrice ha saputo condurre in ma-
niera coinvolgente le 25 ore di lezione dai
contenuti didattico-metodologici elevati,
con spunti e simulazioni utili ad acquisire
metodiche condivise che saranno sperimen-
tate in aula e sulle cui verifiche si discuterà
successivamente, dando luogo ad un percor-
so educativo nuovo, sicuramente foriero di
buoni risultati e di esperienze positive.

A ciascun docente frequentante il corso, i
Lions hanno offerto guide didattiche e testi
utili a realizzare in aula i principi pedagodi-
ci appresi e sperimentali durante la forma-
zione.

Al termine del corso, il dirigente del terzo
circolo, Franco Caldarola, che è stato anche
il direttore del corso, ha ringraziato i Lions
per il dono offerto al mondo della scuola di
Barletta.


