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«La parola al consiglio»
Il centrodestra: basta con i minuetti e le riflessioni interminabili
La maggioranza di centrosinistra, se c’è ancora, si presenti in aula

Giuseppe Volpe (Recupero & Sviluppo)

«Ma il Partito democratico
sbaglia
a voler fare tutto da solo»

l La interminabile discussione-verifica
all’interno del centrosinistra sta provo-
cando nuove prese di posizione. Va regi-
strato, infatti, l’intervento di Giuseppe
Volpe, coordinatore del movimento cultu-
rale politico «Recupero & Sviluppo», una
delle forze politiche che hanno sostenuto
il sindaco Zaccaro al momento dell’ele -
zione, che attualmente non ha consiglieri
comunali (anche se un consigliere venne
eletto, ma poi lasciò il movimento pas-
sando ad altra forza politica) e che, co-
munque, ha un assessore di riferimento
(Sinisi). Giuseppe Volpe ha innanzitutto
contestato il fatto che «i dirigenti del Par-
tito Democratico hanno avviato, unilate-
ralmente, le consultazioni con le altre for-
ze politiche di maggioranza, limitando gli
incontri a quelle forze che hanno rappre-
sentanza in consiglio comunale ed esclu-
dendo la lista civica
Recupero & Svilup-
po, come se il con-
senso a questa lista,
e quindi al sindaco
Zaccaro, non avesse
il diritto di espres-
sione e come se il
sindaco, avendo regi-
strato uno scarto
personale di voti for-
temente significati-
vo, non fosse ricono-
sciuto, dalla cittadi-
nanza, come vero
elemento di garan-
zia». Il coordinatore
di Recupero & Svi-
luppo ritiene che
«quello dei dirigenti
del Pd sia un errore
imperdonabile, che
conferma la loro ca-
pacità di comprendere quanto accaduto
nell’ultima competizione elettorale, perse-
verando nell’errore di escludere dalla di-
scussione tutte quelle forze politiche, so-
ciali, imprenditoriali e categorie profes-
sionali, trasferendo così, a livello locale,
tutte le contraddizioni che hanno portato
al risultato negativo che è sotto gli occhi
di tutti, e che, ne siamo certi, non è affatto
riconducibile all’azione amministrativa.
Questo atteggiamento di chiusura non fa-

cilita il dialogo, ma crea nuovi steccati e
pregiudica ogni futura intesa con lo stes-
so Pd».

Giuseppe Volpe, a proposito della crisi
amministrativa, ha anche dichiarato: «Ve-
rità è che i cinque assessori hanno rimes-
so il proprio mandato, perché hanno colto
il profondo disagio del sindaco, di fronte
ad uno scenario mutato, che non vedeva
più al centro della discussione i reali bi-
sogni della città, bensì una nuova e pres-
sante richiesta di visibilità. Il nostro giu-
dizio, invece, è che l’azione dell’ammini -
strazione comunale si è sempre svolta con
forte impulso, nell’eslusivo interesse di
questa città e dei bisogni dei suoi citta-
dini, esplicando la sua azione in coerenza
con il mandato ricevuto, nonostante la vi-
scosità di alcuni comportamenti interni».

La soluzione, allora, per il coordinatore
di Recupero & Svi-
luppo è chiara: «Ri-
teniamo che le di-
missioni degli as-
sessori vadano re-
spinte, ed alla luce
del documento sot-
toscritto, in occa-
sione del ritiro del-
le dimissioni del
sindaco, quest’ulti -
mo, coadiuvato dal-
la sua giunta, si de-
dichi al persegui-
mento degli obietti-
vi programmatici.
I partiti, se voglio-
no svolgere il loro
più nobile ruolo, si
dedichino alla for-
mazione delle nuo-
ve classi dirigenti
ed accompagnino,

sostengano e diffondano, nella comunità
andriese, i risultati raggiunti e quelli che,
in futuro, con l’ausilio di tutti, potranno
essere conseguiti». Recupero & Sviluppo,
dunque, esprime piena fiducia al sindaco
Zaccaro e alla sua attuale giunta e, infine,
ritiene che non ci sia altro da fare che
dare impulso all’attuazione di un pro-
gramma, con le sue priorità, già scritto e
sottoscritto. Più di una volta.

[mp]

L’Amministrazione
comunale ha perso
cinque assessori su
dieci.
La crisi e le possibili
soluzioni

MICHELE PALUMBO

l Crisi politico-ammini-
strativa: mentre la maggio-
ranza di centrosinistra è alle
prese con una trattativa con-
tinua, una verifica perma-
nente, un confronto (che poi è
uno scontro) infinito, l’oppo -
sizione di centrodestra ha
chiesto la convocazione di un
consiglio comunale monote-

m at i c o.

COSA STA ACCADENDO
- Motivo: discutere di quello
che sta accadendo.

E così i consiglieri comu-
nali di Alleanza nazionale,
Forza Italia, Udc, Tutti per
Andria hanno formalizzato la
richiesta di convocazione di
consiglio comunale monote-
matico «affinché - hanno di-
chiarato i capigruppo con-
sigliari del centrodestra - il
sindaco Zaccaro riferisca in
merito alla crisi politica che
da diversi mesi è in atto all’in -
terno della maggioranza. La
città, tutta, è stanca di as-
sistere a queste continue ed
interminabili verifiche e in-
contri che dimostrano l’in -
capacità di questa classe po-
litica di interpretare le reali
esigenze della città che aspet-
ta risposte concrete».

Gli esponenti dell’opposi -
zione hanno aggiunto: «Il cen-
trodestra chiede, pertanto,
che il sindaco chiarisca pub-
blicamente in consiglio co-
munale la propria posizione
in merito all’intera vicenda
prendendo atto del suo fal-
limento».

I CONSIGLIERI DI CEN-
TRODESTRA - E la dichia-
razione dei consiglieri di cen-
trodestra è diventata, appun-
to, una richiesta formale che
è stata inviata al presidente
del consiglio comunale, Sal-
vatore Vitanostra: «I sotto-
scritti consiglieri comunali di
centrodestra (seguono le fir-
me dei consiglieri di Alleanza
nazionale, Forza Italia, Unio-
ne di centro, Tutti per An-
dria), con la presente, ai sensi
dell’articolo 7 del Regolamen-
to di funzionamento del Con-
siglio comunale, chiedono
l’urgente convocazione del

consiglio comunale monote-
matico, affiché il sindaco ri-
ferisca in merito alla crisi
politica che da diversi mesi è
in atto all’interno della mag-
gioranza».

LA CRISI E LE DIMISSIONI
- Una crisi che prima ha pro-
vocato le dimissioni del sin-
daco, Vincenzo Zaccaro (feb-
braio scorso), poi il ricom-
pattamento delle forze di cen-
trosinistra che hanno chiesto
al sindaco di ritirare le di-
missioni (marzo), quindi il
consiglio comunale sul bilan-
cio di previsione 2008 con un
emendamento presentato dal
Partito democratico che, di
fatto, metteva sotto accusa lo
stesso bilancio (quindi l’as -
sessore Griner) e i soldi de-
stinati al settore Cultura
(quindi l’assessore Farina),
un emendamento che si ag-
giungeva alla richiesta, nean-
che più tanto velata, di ope-
rare un rimpasto in giunta (e
in questo caso l’o b i e t t ivo,
neanche poi tanto nuovo, era
quello degli assessori tecnici:
Sinisi, Matera, Di Pilato),
quindi, l’ultimo atto della cri-
si: le dimissioni dei cinque
assessori.

Le forze politiche del cen-
trosinistra hanno assicurato,
con un documento, che c’è
l’impegno a voler trovare una
soluzione in tempi brevi.

Ma, intanto, i giorni pas-
sano e nulla si dice sul da
farsi. Anche se, lo sanno tutti,
la soluzione dovrà essere tro-
vata tra queste: rimpasto in
giunta (chi? quanti?), dimis-
sioni del sindaco Zaccaro (tut-
ti a casa ed elezioni anti-
cipate), confronto in consiglio
comunale (il bilancio di pre-
visione come atto di fiducia, o
sfiducia, nei confronti del sin-
daco).

L’happenning si terrà sabato prossimo, 10 maggio, nella villa comunale

Indetta giornata del volontariato
l Il Centro di Servizio al Volontariato San

Nicola per la Provincia di Bari organizza, per
sabato 10 maggio, nella villa comunale, l’Hap -
pening del volontariato, un’occasione per co-
noscere meglio il volontariato del Nord barese.
Attraverso materiali informativi, manufatti, vi-
deo, esibizioni di modellismo e aquiloni, ca-
baret, musica e momenti sportivi, le organiz-
zazioni di volontariato comunicheranno la loro
opera quotidiana.

La giornata si svolgerà secondo il seguente
programma: alle 9, palco centrale, apertura
Happening con i saluti del presidente del Centro
di servizi al volontariato “San Nicola” e delle
autorità presenti; alle 10.30, nel Polivalente (sala
B), si discuterà su «Trasmettere la passione di
fare volontariato», interverranno: Luigi Roma-
no, responsabile casa famiglia «Mirabilia ei

Apulia» di Matino (Le), Salvatore Strano, con-
sigliere del Centro di solidarietà- Rione Sanità
(Napoli), modererà Rosa Franco, presidente del
Centro di servizi al volontariato «San Nicola»;
alle 12, nel corridoio centrale, si svolgerà «Crea-
tività in festa», spettacolo di aquilonismo ed
esibizione auto e aereomodellismo; seguirà
“Guardare oltre”, sport all’aperto; alle 14, nel
campetto da calcio, «partita non vedenti - B1»;
alle 17, sempre al campetto di calcio, “I n c o n t ro
di basket disabili”; alle 18.30, nell’a n f i t e at ro,
«Cabaret da Zelig», con Antonio e Michele; alle
19.30, palco centrale, “Saluti Conclusivi delle
Au t o r i t à ”; alle 20, palco centrale, si terrà il
“concerto jazz e volontariato”con Savio Vurchio
Live. La manifestazione ha il patrocinio tra gli
altri della Regione Puglia, della Provincia di
Bari e del Comune di Andria. Volontariato, una giornata di sensibilizzazione

l Sono circa trecento le
utenze che protestano da
giorni nei confronti della Te-
lecom per i disagi dovuti
all’interruzione dei servizi
nella zona legata alla cen-
tralina posizionata in via
Cairoli, angolo via XX Set-
tembre. Nella notte tra il pri-
mo ed il 2 maggio, l’appar ato
è stato distrutto da un in-
cendio (probabilmente di
natura dolosa) con l’inevi -
tabile interruzione del ser-
vizio di telefonia per un in-
tero quartiere centrale della
città, che raggruppa circa
trecento famiglie.

Oltre che condannare l’en -
nesimo atto di vandalismo in
città, c’è anche da rimarcare
l’inefficienza dell’azienda
telefonica. Da quel momento
fino ad oggi, i numerosi
utenti hanno sollecitato più
volte l’intervento alla Tele-
com ma non è stato fatto
nulla. Tanti i disagi che non
si limitano solo all’imposi -
bilità di usare la linea te-
lefonica fissa, ma anche tutti
i servizi collegati, come il
fax e soprattutto internet,
ormai diventato strumento
fondamentale per il lavoro e
la quotidianità. [a.los.]

INIZIATIVA ’L’A LT E R N AT I VA’
Il movimento politico culturale ’l’alterna -
tiva - percorsi popolari’, ha organizzato per
giovedì 8 maggio, alle 20, presso la sede di
via Settembrini 141, un incontro dal titolo
’Aldo Moro e la politica oggi’. Interverrà il
prof. Gaetano Piepoli.

CANTIERI DI SPERIMENTAZIONE
Venerdì 9 maggio, quarta ed ultima gior-
nata dei Cantieri di sperimentazione, gior-
nate di approfondimento sulla pianifica-
zione del territorio organizzate dalla Plan &
co - Reti e percorsi per la co-pianificazione
del territorio, con un progetto finanziato
dalla Regione Puglia: dalle 10 alle 14, in via
Aldo Moro, presso il Centro Risorse per la
dispersione scolastica. Interverranno: An-
gela Barbanente (assessore Assetto del
territorio della Regione Puglia), Piero Ca-
valcali (dirigente Settore Assetto del ter-
ritorio della Regione Puglia), Dino Borri
(direttore Dipartimento di Architettura e
Urbanistica, Politecnico di Bari), Stefano
Mollica (presidente Aislo), Giovanni Ton-
dolo (dirigente Settore Pianificazione del
territorio del Comune di Andria).

E’ L’ORA DELLE STORIE
Nell’ambito dell’iniziativa ’E’ l’ora delle sto-
rie’, a cura della Libreria Guglielmi e del
museo CreAttivo ’laportablv ’, domenica
11 maggio, dalle 11 alle 13, presso ’la -
portablv ’, in via Ettore Carafa 8, ’Una spe-
ciale festa della mamma’ (lettura straor-
dinaria).

CAMPIONATO DI KICK BOXING
L’associazione sportiva dilettantistica
’New Eureka’, in collaborazione con la
Federazione italiana kick boxing (csn Fiam-
ma), con il patrocinio dell’assessorato co-

munale allo Sport, organizza, per dome-
nica 11 maggio, presso il palasport, il
Campionato nazionale di kick boxing’.

I MARTEDÌ DELLE SCIENZE
Martedì 13 maggio, alle 18.30, presso il
Liceo scientifico statale ’Nuzzi’, in via Cin-
zio Violante, ultimo appuntamento con ’I
martedì delle scienze’: Olga Rickards (pro-
fessore ordinario di Antropologia mole-
colare della Facoltà di Scienze matema-
tiche, fisiche e naturali dell’Università di
Roma ’Tor Vergata’ e direttore del centro di
Antropologia molecolare per lo studio del
dna antico del Dipartimento di Bologna)
interviene su ’L’origine dell’uomo’. Inizia-
tiva a cura del Fai-Fondo per l’ambiente
italiano (delegazione di Andria - Trani -
Canosa di Puglia), con il contributo della
Regione Puglia, Comune di Andria e Fase.

CORSI AVVIAMENTO AL TENNIS
L’Ufficio Sport del Comune, in collabo-
razione con il Circolo Tennis, ha attivato 2
corsi gratuiti di avviamento al tennis pres-
so l’impianto del Circolo, in via Grandi n. 1.
Ai corsi sono stati ammessi gli alunni di
terza classe di scuola elementare, se-
gnalati dalle relative direzioni didattiche. I
corsi di terranno sino al 16 maggio, nei
giorni di lunedì-mercoledì-venerdì, dalle 18
alle 19.

STAGIONE CONCERTISTICA FEDERI-
CIANA
Domenica 18 maggio, alle 19.30, presso
Spa-Società per l’arte, in via D’Execelsis
22, nuovo appuntamento con la Stagione
concertistica federiciana: ’La buona no-
vella e altre analogie’ (Michele Sinisi, voce
recitante; Walter Folliero, violino; Marco
Laccone, chitarra; Annalis Carbonara, so-

prano). Iniziativa a cura dell’Accademia
musicale federiciana e dell’assessorato
comunale alla Cultura. Direttore artistico:
Paola Agnese Festa.

MODELLI UNICI 2008
L’Area Comunicazione del Comune ha re-
so noto che presso l’Ufficio Tributi, in via
Bari 75, sono disponibili i modelli Unici
2008.

DELEGAZIONE CONFCOMMERCIO
Si è costituita in città la delegazione co-
munale della Confcommercio/Confedera-
zione generale italiana del commercio, del
turismo, dei servizi, delle professioni e
delle piccole e medie imprese. La sede è in
via Onofrio Jannuzzi, 13. Il telefono (anche
fax): 0883 592635. L’indirizzo e-mail: con-
fcommercioandria@libero.it. Il referente
della delegazione è Riccardo Mastrodo-
nato unitamente a Francesco Di Schiena.

TRASFERIMENTO SERVIZIO IGIENE
Il Servizio di Igiene Urbana e Ambientale
del Comune si è trasferito in via Carlo Troja
38, presso il Settore Ambiente e Mobilità.
Ci si può rivolgere per richieste di con-
tributi e rilascio nulla-osta per contributo
pozzi neri, segnalazioni in merito a di-
sfunzioni di natura igienico-sanitaria, ri-
chieste spostamento contenitori per rac-
colta rifiuti, segnalazioni di api e vespe,
problematiche inerenti il fenomeno del
randagismo.

BUS ELETTRICO NEL CIMITERO
Un bus elettrico all’interno del cimitero per
i visitatori con problemi di deambulazione.
E’ stato attivato, infatti, il servizio gratuito
del settore Mobilità del Comune appro-
vato dalla giunta municipale. Il pullmino

sarà in servizio dal lunedì al sabato dalle
9.15 alle 12. Dal primo luglio fino al 29
agosto, c’è l’orario estivo: dalle 8 alle 13 e il
giovedì anche dalle 16 alle 18.

IN DISTRIBUZIONE I 730
Presso l’ufficio Urp, viale Venezia Giulia
133, e l’ufficio Tributi, in via Bari 75, sino
disponibili i modelli fiscali 730.
Sinistra Democratica
Nuova sede per il movimento politico Si-
nistra Democratica: in via La Corte 6.
Rimangono invariati i numeri telefonici
(366 3492923 e 0883 557199) e l’indirizzo
e-mail (coord-sin-dem-andria@libero.it).

SICURO, SABATO SI BALLA
Ha preso il via a febbraio, il progetto
’Sicuro! Sabato si balla’, ideato e curato da
Giuseppe Sinisi in collaborazione con il
Centro per i diritti del cittadino e con il
patrocinio morale del Comune (assesso-
rato alle Politiche giovanili). Il progetto, per
tre mesi, cadenza bisettimanale (per un
totale di otto serate), prevede la partenza
di uno (o più) pullman (evitando ai ragazzi
così di usare l’automobile) per raggiun-
gere la discoteca ’Cromie’ di Castellaneta
Marina, partner del progetto. La partenza
del pullman è prevista alle ore 23 in piazza
Imbriani e su corso Cavour (presso il Nes-
sy), il ritorno alle 5.30. Costo: 25 euro
(discoteca più bus). Ulteriori informazioni:
0883 599537 e 349 8721328.

CIRCOLO DI LEGAMBIENTE
E’ nato in città il circolo cittadino di Le-
gambiente, intitolato a Thomas Sankara. I
responsabili del circolo hanno invitato ’tut -
ti i volenterosi a collaborare con noi’. In-
formazioni: 340 5818488 - 333 1131015 -
legambienteandria@libero.it

NOTIZIARIO

Palazzo di Città [foto Calvaresi]

Comune, «Animazione estiva»
presentato l’avviso pubblico

l Il Settore Socio sanitario del Co-
mune ha indetto l’avviso pubblico per la
concessione di contributi economici
straordinari anno 2008 nell’ambito
dell’intervento «Animazione Estiva»
(Area Tematica n. 2 – Politiche per i
minori – Piano Sociale di Zona
2005-2007).

Possono presentare domanda per il
presente avviso gli oratori cittadini, sia
singoli che in rete. Le attività comprese
nei progetti proposti nell’ambito del pre-
sente avviso pubblico devono riguardare
il periodo estivo ed avere la durata
minima di tre mesi.

Le richieste di contributo dovranno
pervenire a pena di esclusione entro il
mezzogiorno (ore 12) del giorno 21 mag-

gio 2008, in busta chiusa e siglata e
riportante la seguente dicitura: “Comu -
ne di Andria – Settore Socio Sanitario
“Richiesta concessione contributo per
interventi di : Animazione Estiva” – A re a
Tematica n. 2 Piano Sociale di Zona
2005-2007, oltre all’indicazione della de-
nominazione e sede dell’Oratorio o degli
Oratori in caso di rete, indirizzate al
seguente indirizzo: Comune di Andria –
settore Socio Sanitario – Via Mozart n.
63.

Si ricorda che da domani e sino al 21
maggio prossimo, sarà possibile visio-
nare il suddetto avviso pubblico e sca-
ricare la relativa modulistica sul sito
www.comune.andria.ba.it , al link Gare e
ap p a l t i .

Brucia la centralina della Telecom
telefoni in tilt da cinque giorni

La centralina bruciata in via Cairoli


