
COMUNE / Enzo Delvecchio (Margherita) interviene su un progetto avanzato tempo fa per il Nord Barese

«Un consorzio fra Comuni»
Torna d’attualità la proposta di creare servizi sovracomunali
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IL LETTORE SEGNALA / I pericoli della viabilità

«Indicazioni fai da te 
per Canne della Battaglia»

Il cartello
artigianale
per Canne

nei pressi del
sito

archeologico

avvero un «disastro»
per la sicurezza degli
automobilisti i due

svincoli della 16 bis in pros-
simità di Canne della Batta-
glia, fra i km 738 e 739, dove
la strada provinciale n. 3
«delle Salinelle» passa al di
sopra della statale con un ca-
valcavia. All’innesto di en-
trambi gli svincoli da Barlet-
ta e da Foggia, identico è lo
spettacolo per chi vi si im-
mette: sporcizia, rifiuti ab-
bandonati sul ciglio delle cu-
nette (erbacce, sacchetti del-
l’immondizia, carcasse di
pneumatici per camion, ad-
dirittura vecchi materassi!),
scomparsi da tempo imme-
morabile i cordoli degli spar-

D titraffico, insomma tutto il
"campionario" di un degrado
diffuso che sembra sfuggire
al controllo dei pur sistema-
tici sopralluoghi eseguiti
lungo il percorso dagli ope-
ratori. Competenza distinta
fra Provincia di Bari e Anas,
di entrambi oppure «all’ita-
liana» di nessuno fra i due?
Si spera almeno in una ri-
sposta. Eppure, questo tratto
della 16 bis è talmente fre-
quentato in ogni parte del-
l’anno e perfino di questi
tempi nella cattiva stagione
da imporre agli utenti della
strada alcune beffarde solu-
zioni «fai-da-te» alla faccia
degli enti preposti ma tanto
utili per la percorrenza auto-

mobilistica.
Nelle foto che alleghiamo

si deve chiaramente l’incro-
cio fra lo svincolo e la pro-
vinciale n. 3: c’è solo lo
«stop», mentre risulta del
tutto assente una qualunque
segnaletica verticale capace
di disciplinare tutto il traffi-
co ma soprattutto il movi-
mento di mezzi agricoli ver-
so qualunque altra direzio-
ne.

Ovviamente la peggio capi-
ta allo sprovveduto automo-
bilista di passaggio che si di-
sorienta e si perde alla guida
del suo veicolo esattamente
in questo tratto, obbligato
com’è a… usare la bussola
per capire dove si trovi! L’au-

tomobilista in questione,
magari destinato alla zona di
Canne della Battaglia per la-
voro o visita turistica, esce
dalla 16 bis seguendo le ulti-
me indicazioni utili, ma allo
svincolo non trova più nean-
che un cartello, una freccia,

niente… Aiutiamolo noi, al-
lora.

Scatta dunque l’arte del-
l’arrangiarsi: abbiamo volu-
to perciò documentare la me-
ritoria azione di una mano a-
nonima che, armata di ver-
nice rossa e pennello, ha

scritto Canne con freccia a
sinistra sul guard-rail per o-
rientare alla meno peggio il
malcapitato automobilista
verso quella località.

Forse non sarà davvero il
massimo ma l’anonimo se-
gnalatore ha contribuito co-

me poteva a risolvere una
parte del problema da noi de-
nunciato. Al resto dovranno
pensarci Anas a Provincia di
Bari dandosi da fare insie-
me, anche e soprattutto in
un’ottica di massima sicu-
rezza alla circolazione e di

salvaguardia degli automo-
bilisti.

NNiinnoo  VViinneellllaa
presidente Comitato Italia-

no Pro Canne della Battaglia -
Barletta - www.comitatopro-

canne.com

Al Comune con Nunziante

Nominati ieri
i quattro

sub-commissari

Sono Rosa
Maria

Padovano,
Rossana
Riflesso,
Natale

Carone e
Massimo
Santoro

Ieri mattina il Prefetto di
Bari, Tommaso Blonda, ha
provveduto con proprio de-
creto alla nomina di quattro
sub-commissari che coadiu-
veranno il commissario pre-
fettizio Antonio Nunziante
nella gestione provvisoria
dell’Amministrazione co-
munale.

Questi sono i sub-commis-
sari incaricati, attualmente
in servizio presso la Prefet-
tura di Bari: Rosa Maria Pa-
dovano (vice prefetto ag-

Comune mercoledì scorso a
seguito delle dimissioni del
sindaco Francesco Salerno,
presentate per rimuovere le
cause di ineleggibilità previ-
ste dalla nuova legge eletto-
rale per il parlamento.

Intanto, sin dai primi gior-
ni di attività, il prefetto Nun-
ziante ha avviato una serie
di incontri come annunciato
in occasione del suo arrivo.
Dopo il passaggio di conse-
gne col sindaco uscente, il
Commissario prefettizio ha

calendarizzato gli incontri
con i rappresentanti ed espo-
nenti delle varie forze politi-
che della città allo scopo di
conoscere le istanze e le pro-
blematiche più urgenti su
cui poter lavorare nei prossi-
mi quattro mesi. Cioè sino
alle elezioni per il nuovo sin-
daco e consiglio comunale.

Da ieri, infatti, già le prime
delegazioni politiche sono
state ricevute a Palazzo di
città. E nei prossimi giorni
la lunga serie di incontri an-

l’ampliamento della Zona
167 e la situazione gestiona-
le, economica e finanziaria
della società multiservizi
Barsa che - come è noto - dal-
lo scorso 22 dicembre è sen-
za presidente.

A proposito, i partiti della
maggioranza consiliare u-
scente decisero di soprasse-
dere alla nomina del nuovo
presidente dell’azienda di
via Callano sino all’insedia-
mento della nuova ammini-
strazione comunale.(m.piaz.)

giunto), Ros-
sana Rifles-
so (vice pre-
fetto aggiun-
to), Natale
Carone (di-
rigente area
1 di seconda
fascia) e
M a s s i m o
Santoro (di-
rettore am-
ministrati-
vo-contabi-
le). Come è
noto, il pre-
fetto Anto-
nio Nun-
ziante si è
insediato al

drà ad esau-
rimento.

Quali sia-
no le argo-
mentazioni
che, partiti e
movimenti,
porteranno
all’attenzio-
ne del prefet-
to Nunzian-
te non è dato
sapere. Ma è
r i s a p u t o ,
quindi logi-
co immagi-
nare, che le
q u e s t i o n i
più urgenti
riguardano

Accoltellò
un parente
agli arresti
domiciliari

TTRRAANNII    --    Raffaele Di
Giorgio, 33 anni, barlet-
tano, passa dal carcere
agli arresti domiciliari.

L’uomo era stato arre-
stato la scorsa settima-
na con l’accusa di tenta-
to omicidio, contestata-
gli per l’accoltellamen-
to di un parente 57enne.

Durante l’interroga-
torio di garanzia Di
Giorgio respinse le ac-
cuse fornendo la pro-
pria versione dei fatti.
Non negò la colluttazio-
ne ma addebitò al re-
sponsabilità alla vitti-
ma, o presunta tale, che
lo querelò per il fattac-
cio dello scorso novem-
bre.

Il suo difensore, avvo-
cato Dibello, aveva
chiesto al gip Michele
Nardi di «procedere ad
una rivalutazione del
quadro indiziario» alla
luce degli elementi for-
niti.

Perciò chiese la re-
missione in libertà, e in
subordine gli arresti
domiciliari. Il gip ha
negato la libertà ma ha
mutato la forma di de-
tenzione preventiva.

(a.n.)

Un rumeno regolarmente immigrato

Ruba lettore «cd»
e finisce in manette

so di soggiorno, finito in manette con
l’accusa di furto aggravato. L’uomo è
stato sorpreso dal personale di vigilan-
za interno del centro commerciale «La
Mongolfiera» e consegnato alla polizia.
Georghe Mairus Craciun, un cittadino
rumeno di ventuno anni, aveva sottrat-
to un lettore compact-disc, del valore di
circa cento euro, dal negozio di elettro-
domestici «Mediaworld», occultandolo
in una tasca del cappotto.

Poche ore prima, gli uomini della poli-
zia avevano sottoposto a perquisizione
accurata il campo nomadi di via Barbe-
rini, operazione risultata infruttuosa.

Nella scorsa serata, i poliziotti hanno
condotto in carcere il 45enne barlettano
Ruggiero Carmine Pinto, un individuo
sottoposto agli obblighi di sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza che si tro-
vava lontano dal domicilio al momento
del controllo.

stati condannati in via definitiva per
reati contro il patrimonio.

Infine, durante un servizio di pattu-
gliamento, due uomini sono stati de-
nunciati in quanto trovati in possesso
di chiavi modificate e sei giovani barlet-
tani, di cui tre minorenni, sono stati se-
gnalati al prefetto di Bari come abituali
assuntori di droghe leggere.

NNiiccoollaa  CCuurrccii

La squadra «volanti» della
polizia passa al setaccio la
città. È di quattro arresti e
due denunce il bilancio del-
l’attività del fine settimana
degli uomini del commissa-
riato di Pubblica sicurezza.

Il primo arrestato è un cit-
tadino extracomunitario
non in regola con il permes-

Due persone, inoltre, sono
state trasferite nel carcere di
Trani dove dovranno sconta-
re pene definitive. Si tratta
del 34enne Ruggiero Pedico,
che dovrà restare in carcere
due anni, e del 65enne Gioac-
chino Piazzolla, condannato
a otto mesi di reclusione.
Ambedue gli arrestati sono

La sede della Barsa (foto Calvaresi)

Le recenti notizie su aggrega-
zioni societarie per l’erogazio-
ne di elettricità e gas in diversi
comuni, fra cui quella in corso
fra operatori pugliesi con una
multinazionale romana, si rial-
lacciano alla proposta che ven-
ne avanzata a Barletta - tempo
fa - su una possibile gestione
comune dei servizi pubblici lo-
cali nel territorio del nord-ba-
rese. Proposta che riemerge in
questi giorni ed è oggetto di un
intervento di Enzo Delvecchio,
consigliere comunale uscente
nonchè dirigente regionale per
gli enti locali della Margherita.

«L’esigenza era e rimane - so-
stiene Delvecchio - quella di
pensare a forme consorziali o a
vere e proprie holding sovraco-
munali a controllo prevalente-
mente pubblico tra le diverse
società di erogazione di servizi
pubblici locali. Modelli di par-
tecipazione di capitali e know
how tecnologico dei privati, in
grado di offrire garanzie di ser-
vizio agli enti locali e ai cittadi-
ni con il perseguimento di otti-
mali livelli di efficienza, effica-
cia ed economicità».

Secondo l’esponente della
Margherita «questo progetto
coniugherebbe il radicamento
territoriale con la necessità di
rafforzare le singole aziende
sempre più alle prese con diffi-
coltà di varia natura». Senza
dubbio, nella sesta provincia vi
sono interessanti realtà in gra-
do di poter mettere in rete le lo-
ro vocazioni e l’esperienza ac-
quisita nella gestione dei servi-
zi pubblici

«Penso - afferma Delvecchio -
a Barletta ed Andria per la ge-
stione dei rifiuti solidi urbani,
a Trani per l’energia, a Trinita-
poli per il gas o alla rete dei tra-

sporti pubblici su base provin-
ciale che sorgerà quando la
nuova provincia partirà a pie-
no regime». «È ovvio - aggiun-
ge - che l’ambizione iniziale
non è quella di costituire conte-
nitori in grado di competere
con le grandi holding del nord,
la cui nascita è risultata pre-
miante dal punto di vista eco-
nomico e delle prestazioni re-
se, ma offrire un servizio ai cit-
tadini che sia all’altezza delle
loro aspettative».

Delvecchio ribadisce che «bi-
sogna avere coraggio, lungimi-
ranza, prospettiva di idee e de-
terminazione, altrimenti i tre-
ni passano e il territorio perde
l’occasione dello sviluppo e del-
la competitività». E conclude:
«Forse già questo potrà essere
considerato un punto del pro-
gramma del prossimo sinda-
co».

MMiicchheellee  PPiiaazzzzoollllaa

Due svincoli della «16» in condizioni davvero disastrose

Quella statale è pericolosa
necessario correre ai ripari

Carenza di aule nel liceo scientifico «Carlo
Cafiero», i rappresentanti di istituto avvia-
no una nuova forma di protesta: l’astensio-
ne a tempo indeterminato dalle lezioni. L’i-
niziativa, una sorta di sciopero, è promossa
dagli studenti a due mesi circa dalle manife-
stazioni con tanto di corteo per le strade cit-
tadine. In quella circostanza vi furono assi-
curazioni da parte delle autorità cittadine e
provinciali sulla soluzione dell’emergenza-
aule. Di conseguenza fu attuata una «tre-
gua» che è durata fino a ieri quando i rap-
presentanti di istituto hanno deciso di pas-
sare nuovamente all’azione.

«Si tratta di un’iniziativa che abbiamo pre-
so con estremo senso di responsabilità - pre-
cisa Maria Carone, rappresentante d’istitu-
to che, con altre tre rappresentanti degli stu-
denti, ci ha informati dell’iniziativa - infor-
mando il preside e, soprattutto, mobilitan-
doci in un momento di relativa "pausa" nelle

attività didattiche. L’obiettivo della nostra
protesta è uno solo: l’adeguamento edilizio
del nostro istituto alle nuove esigenze deri-
vanti dalla frequenza di circa mille studen-
ti».

Insomma nuove aule (nell’immediato ne
servirebbero almeno sei ma per il futuro ta-
le stima potrebbe rivelarsi inadeguata in
considerazione dell’aumento delle iscrizio-
ni) e adeguamento delle misure di sicurezza
(sopratutto uscite). A tale proposito gli stu-
denti chiedono che le promesse fatte a tempo
debito (indizione della gara d’appalto per
l’attuazione dei lavori) dall’assessore comu-
nale alla Pubblica istruzione, Maria Grazia
Vitobello e dal consigliere provinciale Luigi
Terrone, diventino al più presto realtà. Una
questione che, al pari di altre e almeno per
quel che riguarda le competenze comunali,
potrebbe risolvere il commissario prefetti-
zio subentrato all’amministrazione Salerno.

��I DIRITTI DEI PA-
LESTINESI - Network
per i diritti globali e Punto
Einaudi di Barletta organiz-
zano giovedì 2 febbraio, al-
le ore 18.30, presso il Punto
Einaudi in corso Garibaldi
129, una conferenza/dibat-
tito sul tema «Palestina: di-
ritto alla resistenza e alla re-
sistenza». Interverranno
Rajeh Zayed, segretario
dell’Udap (Unione demo-
cratica arabo palestinese),
Valentina Peschechera, del
Network per i diritti globali.
��L’AVIS IN UDIEN-

ZA DA PAPA - La sezione
Avis organizza una viaggio
a Roma il 15 febbraio in oc-
casione dell’udienza papa-
le. I donatori saranno ac-
compagnati dall’assistente
spirituale, don Gennaro Di-
corato. Adesioni entro e
non oltre il 1° Febbraio
2006 alla nuova sede del-
l’Avis, all’interno dell’ex o-
spedale in piazza Principe
Umberto.

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO

BBoolllloo  aauuttoo

Oggi è l’ultimo giorno utile per pagare, senza sanzioni,
il bollo scaduto a dicembre 2005. Le Delegazioni ACI di
Via Manzoni 3 (zona Patalini-Stadio) e via Di Scanno 137
(zona centro) sono aperte sino alle 20.

SSaaiinntt  PPaattrriicckk  JJaazzzz  CClluubb  

Venerdì 3 febbraio presso il Saint Patrick Jazz Club si
terrà il concerto dei «Paola Arnesano Quartet». La band
eseguirà brani e musiche di Bossanova ed è formata da
Paola Arnesano alla voce, Poldo Sebastiani al basso,
Francesco Lomagistro alla batteria, Pippo Lombardo al
pianoforte.Lo spettacolo avrà inizio alle ore 22-00, l’in-
gresso è libero. Saint Patrick Jazz Club via Cialdini 15-17
e vico Gloria 12, infotel 0883/347157, web-
site:www.saintpatrick.it

MMuussiiccaa  aa  ««II  BBuuccaanniieerrii»»

Giovedì 2 Febbraio, alle 22, all’interno de «I Bucanie-
ri», vico Gloria 1/A, si esibiranno i «Riff 002», un viag-
gio nel rock italiano. Voce Roger Darg, alla chitarra Luca
Tupputi, alle tastiere Carlo Ragno, al basso Aldo Bacca-
ro, alla batteria Angelo Farano. Ingresso gratuito.


