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Le Guardie ecologiche ambientali segnalano il ripetersi di attentati all’a m b i e n te

Murgia, assedio da rifiuti
Piromani già in azione, presa di mira «Lama Genzana»

Una delle tante
discariche disseminate
ai confini del Parco
dell’Alta Murgia

.

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 15 maggio

Affidamento dell’area di via Canal
per salvaguardarla dai vandali

l Il settore Ambiente e mobilità del Co-
mune con una nota ha ricordato che «Le
associazioni di volontariato hanno tempo sino
al prossimo 15 maggio per presentare la do-
manda per l’affidamento dell’area di via Ca-
nal».

Un affidamento di un’area che ha un obiet-
tivo ben preciso: «L’obiettivo - hanno sot-
tolineato i responsabili del Settore ambiente -
è valorizzare e preservare l’area così come
era stato fatto con le altre zone verdi della
città».

Va ricordato, infatti, che purtroppo nume-
rose aree verdi della città sono state nel
passato oggetto di ripetuti atti teppistici e
vandalici ad opera di varie baby gang che
operano in vari quartieri soprattutto peri-
ferici.

In alcuni casi, gli atti di vandalismo sono
stati compiuti prima ancora che l’area at-
trezzata a verde fosse consegnata al quartiere,
aperta ai cittadini, insomma ufficialmente
i n a u g u r at a .

Il settore e l’assessorato all’Ambiente e alla

Mobilità, hanno quindi scelto la strada del
c o n t ro l l o.

Affidato in alcuni casi a istituti di vigilanza
e in altri ad associazioni che si impegnano, in
pratica, ad «adottare» una zona della città e a
c u s t o d i rl a .

Va anche ricordato che «per l’impegno gior-
naliero, che dovrà essere di otto ore - hanno
spiegato i responsabili del settore e dell’as -
sessorato - sarà garantito un rimborso spese
mensile di cinquecento euro».

«All’interno dell’area le associazioni po-
tranno - si precisa inoltre - anche organizzare
iniziative di valorizzazione del verde ed altre
attività previste all’interno dello statuto co-
s t i t u t ivo » .

Non solo vigilanza e custodia del verde
attrezzato, dunque, ma pure valorizzazione
dell’area e animazione, un’animazione che de-
ve puntare, naturalmente, sull’agg re gazione
sociale e al far riapproriare i cittadini del
t e r i t o r i o.

Anche in via Canal.
[m.p.]

MICHELE PALUMBO

l «Quello che era un so-
spetto, è invece una realtà»:
Francesco Martiradonna, re-
sponsabile delle Guardie eco-
logiche ambientali della pro-
tezione civile di Andria (se-
zione naturalista federiciana
- enalcaccia), ha così com-
mentato quello che è avve-
nuto in margine alla enne-
sima discarica abusiva indi-
viduata nel territorio, pre-
cisamente quella di contrada
«Macchia del Fico» (a due
passi dal parco nazionale
dell’Alta Murgia, Minervino
Murg e).

Ma qual è il sospetto-realtà?
La risposta di Martiradonna:
«Ci siamo resi conto, facendo
sopralluoghi dopo che ven-
gono spenti gli incendi ap-
piccati nelle discariche, che
l’abbandono dei pneumatici e
la successiva distruzione di
questi con il fuoco, è fina-
lizzata al recuperare mate-
riale ferroso. Materiale che in
un primo momento è presente
nella discarica, ma poi scom-
p a re » .

Il responsabile delle guar-
die ecologiche ambientali del-
la protezione civile ha ag-
giunto: «Ormai si tratta di
una vera e propria guerra sul
fronte dell’ambiente. Sono
tante le discariche che in-
dividuiamo e, spesso, le tro-
viamo in fiamme. Natural-
mente chi appicca il fuoco
provoca un danno igieni-
co-ambientale colossale an-
che perché nelle discariche
c’è di tutto, oli, materiali che
possono contenere amianto,
batterie. E, ovviamente, mon-
tagne di pneumatici, coper-
toni, che vengono abbando-
nati dovunque e che, appunto,
molte volte vengono bruciati
nelle discariche abusive».

«Ci siamo sempre chiesti:
perché questo bruciare i ri-
fiuti? - prosegue l’esponente
dell’Enalcaccia - Una doman-
da legittima visto che una
discarica quando viene bru-
ciata, a causa della colonna di
fumo nero e puzzolente che si
alza, diviene visibile da molto
lontano e quindi individua-
bile. Il perché, allora, sta nel
sospetto che, però, inizia a
diventare più di un sospetto
stesso: si bruciano i rifiuti
per ricavare materiali ferrosi
successivamente da vende-
re » .

«Inutile dire che è neces-
sario aumentare i controlli e
vigilare ancora di più».

LAMA GENZANA, IN-
CENDIO - Il giorno del primo
maggio, inoltre, le guardie
ecologiche ambientali hanno
effettuato un intervento, su
segnalazione di alcuni auto-
mobilisti, in contrada Lama
Genzana, lungo la strada
dell’Acquedotto Pugliese, zo-
na Castel del Monte.

Questa volta l’incendio in-
teressava la vegetazione ed è
stato necessario chiamare i
vigili del fuoco. In attesa dei
pompieri, comunque, le guar-
die ecologiche ambientali
hanno fronteggiato le fiam-
me, con flabelli spegnifuoco
di fortuna, che stavano sa-
lendo verso la collina di Ca-
stel del Monte. L’intervento è
durato mezz’ora.

«Va fatto notare - ha di-
chiarato Martiradonna - che
rispetto all’anno scorso,
quando le prime fiamme della
stagione si svilupparono in
contrada San Marzano, ab-
biamo spento il primo in-
cendo, quello appunto di La-
ma Genzana, quattordci gior-
ni prima. Un brutto segna-
le».

Esempio di convivenza pacifica

Premio «Federico II»
al villaggio
«Nevé Shalom-Wahat
al Salam»

Federico II, l’imperatore a cui è dedicato il premio

l È stata convocata per lunedì 12 maggio, alle 11,
nella saletta della Presidenza della Regione, lun-
gomare Nazario Sauro, a Bari, la conferenza di
presentazione del «Premio Federico II per la Pace»
(a cura del Comune di Andria, in collaborazione
con altri enti ed associazioni), nato come ricono-
scimento a chi nel mondo opera per il bene comune.
È un’iniziativa pensata e realizzata per diffondere
sentimenti di solidarietà, per esprimere pensieri di
fratellanza, per trasmettere testimonianze di pace.
È, anche, un attestato di unione, con i contributi
economici a chi spende senza riserve le proprie
energie, la propria conoscenza intellettuale, pro-
fessionale e spirituale soccorrendo i più deboli.
Alla presentazione parteciparanno, oltre ai vertici
dell’amministrazione comunale, numerose perso-
nalità del mondo della cultura e anche i componenti
del comitato «Premio Federico II per la Pace».

In questa edizione per volontà del comitato or-
ganizzatore, il premio è stato assegnato in favore di
due grandi realtà che operano in Palestina: il vil-
laggio di Nevè Shalom-Wahat al Salam, da anni
presidio ed avamposto di un futuro di pace, ove
convivono pacificamente arabi ed israeliani; e
mons. Elias Chacour, sacerdote palestinese della
minoranza religiosa cristiana, fautore del dialogo
in Terrasanta fra arabi ed israeliani. Il Comitato
ha, tra l’altro, deciso di conferire una menzione
speciale al missionario comboniano don Paolo La-
torre per la sua opera missionaria nella bidonville
di Korogocho a Nairobi (Kenia). Va ricordato, in
conclusione, che la cerimonia finale del «Premio
Federico II per la Pace» è fissata per il giorno 20
maggio, alle 18.30, a Castel del Monte.

Indetto dal settore Socio sanitario del Comune rientra nel Piano sociale

Bando per il centro ludico
Sarà attivo per quattro mesi, da giugno a settembre

NOTIZIARIO

VINO, VIGNETTE E PRECISAZIONI
In merito all’iniziativa ’Vino & vignette e musica’svoltasi nei giorni
scorsi presso la libreria Diderot, l’Area Comunicazione del Co-
mune ha trasmesso una precisazione della Fisar/Federazione
italiana sommelier albergatori ristoratori: ’La delegazione Fisar
di Cosenza che ha organizzato la manifestazione ’vino & vignette
e musica...’, svoltasi ad Andria giovedì 24 aprile 2008, presso il
caffè libreria Diderot, comunica che per l’inconveniente, che si è
creato nell’aver utilizzato il logo, vino & vignette, della città di
Bordighera è da far risalire ad iniziativa tutta della delegazione
Fisar, provincia di Cosenza, e che sia il comune di Andria, che il
caffè libreria Diderot, sono estranei al fatto. Inoltre abbiamo
chiesto scusa al dott. Lupi Presidente della camera di com-
mercio di Imperia per l’increscioso ed involontario equivoco
avvenuto. Quando il tutto è stato in buona fede’.

MOSTRA SU CROCE
Rimarrà aperta sino al 3 maggio, presso il Liceo scienitifico
statale ’Nuzzi’, in viaCinzio Violante, lamostra itinerantestorico
documentaria ’Benedetto Croce - dalla Costituente alla nascita
della Repubblica 1943-1948’. Si tratta di una mostra (cinquanta
pannelli e un catalogo) con riproduzioni di documenti d’epoca,
quotidiani, periodici, fotografie, tavole di illustratori italiani ed
esteri. Orario di visita: 8.30-18.30. Iniziativa a cura dell’Istituto
italiano per gli studi filosofici (Napoli), l’Istituto italiano per gli
studi storici, la Direzione generale per i Beni librai, gli istituti
culturali e il diritto d’autore, il Liceo scientifico statale ’Nuzzi’, la
Regione Campania, il Centro per la promozione del libro.

PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI
Il 3 maggio, alle 17.30, presso la sezione dei Comuni italiani, in via
Vittoria 55, assemblea pubblica degli iscritti e simpatizzanti per

analizzare il voto politico e programmare l’azione politica del
partito ad Andria. Interviene Giovanni Valente, segreteria na-
zionale Pdci.

SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Il Settore Gestione patrimonio, Manutenzione e Servizi del Co-
mune, ha reso noto che oggi, 3 maggio, potrebbero verificarsi
disservizi da parte della Manutencoop Servizi Ambientali spa,
appaltatrice del Servizio di Igiene urbana, a causa dell’indizione
di un’assemblea sindacale dalle 8.40 alle 10.40. Le disfunzioni
saranno ripristinate nel più breve tempo possibile.

MUDÙ AL PALASPORT
La fondazione Ant Italia onlus, con sede in via Barletta 176, con il
patrocinio dell’assessorato comunale allo Sport, ha organizzato
per oggi, 3 maggio, lo spettacolo ’Mudù’ di Uccio De Santis (al
palasport). La manifestazione è finalizzata alla raccolta di fondi
per l’assistenza domiciliare oncologica gratuita. Il costo del bi-
glietto è di euro 7,00.

DEDICATO AD ANNA MAGNANI
Il Lions Club ’Andria Costanza d’A r a g o n a’e laFidapa (sezione di
Andria), organizzano, domenica 4 maggio 2008, alle 9.30, caffè
libreria Diderot (via Bonomo), un matinée dedicato ad Anna
Magnani: proiezione del film su dvd ’Mamma Roma’ di Pier
Paolo Pasolini seguita da una conversazione con il critico ci-
nematografico Oscar Iarussi (giornalista, responsabile Settore
Cultura e Spettacoli de ’La Gazzetta del Mezzogiorno’).

WINE TOUR CUP
Nuova edizione per il prestigioso torneo nazionale di golf ’Wine
C u p’, organizzato dall’Associazione nazionale Città del Vino in
collaborazione con alcuni partners istituzionali tra cui l’asses -

soratoallo Sviluppoeconomico delComunedi Andria. Il 5mag-
gio, a Roma, presso Palazzo Rospigliosi, si terrà la presentazione
dell’evento con la partecipazione degli sponsor.

PROGETTO KATEDROMOS
Lunedì 5 e martedì 6 maggio, alle 10, si terranno gli ultimi due
incontridel progetto ’Ka t e d r o m o s ’: ilprimo presso l’Ipsssp ’Co -
lasanto’e il secondo presso l’Ipssct ’Lo t t i ’. Il progetto riguarda la
prevenzione alla guida di motoveicoli e autoveicoli per la tutela
dei giovani. Gli incontri sono stati organizzati uno dalla Polizia
municipale e l’altro dall’assessorato comunale alla Cultura.

INTEGRAZIONE DISABILI, CONVEGNO
Martedì 6maggio, alle16.30, presso l’Itis,viale Gramsci,si terrà
il convegno ’L’integrazione deidisabili nell’ambitodel serviziodi
assistenza scolastica specialistica: l’esperienza del Comune di
A n d r i a’. L’evento è organizzato dalle cooperative sociali ’Villa
G a i a’e’Tr i f o g l i o ’con il patrocinio dell’assessorato comunale alla
Pubblica istruzione. Il convegno, con la collaborazione dell’as -
sociazione ’Camminare Insieme’, si aprirà con la relazione del
vicepresidente nazionale della Fish/Federazione italiana supe-
ramento handicap, Salvatore Nocera, e prevede gli incontri del
sindaco, Vincenzo Zaccaro, dell’assessore comunale alla Pub-
blica istruzione, Paolo Farina, del dirigente alla Pubblica istru-
zione del Comune, Raffaele Ruggiero, del dirigente uo com-
plessa Neuropsichiatria infantile Asl bat, Rosanna Cusmai, del
dirigente della scuola polo per l’handicap, III circolo ’Imbriani’,
Amalia Masiello, della coordinatrice del Servizio assistenza sco-
lastica specialistica, Michela Cusmai.

ACCADEMIA DEI CAMERISTI
Martedì 6 maggio, alle 19.30, presso la scuola media statale
’Cafaro’, in via Stradella, settimo appuntamento della stagione

concertistica dell’Accademia dei Cameristi. L’evento è patro-
cinato dall’assessorato regionale al Mediterraneo e dall’asses -
sorato comunale alla Cultura. In programma l’esecuzione del
’Quartetto per clarinetto, violino, violoncello e pianoforte’di Paul
Hindemith, ’Tre Notturni per violino, violoncello e pianoforte’ di
Erest Bloch, ’Histoire du soldat’ (suite) per violino, clarinetto e
pianoforte di Igor Stravinskij, con Vito Dicintio (clarinetto), Se-
rena Soccoia (violino), Alessandro Mazzacane (violoncello), Vi-
viana Velardi (pianoforte).

INIZIATIVA ’L’A LT E R N AT I VA’
Il movimento politico culturale ’l’alternativa - 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.

E’L’ORA DELLE STORIE
Nell’ambito dell’iniziativa ’E’ l’ora delle storie’, a cura della Li-
breria Guglielmi e del museo CreAttivo ’laportablv ’, domenica
10 maggio, dalle 17 alle 19, presso ’laportablv ’, in via Ettore
Carafa 8, ’Una speciale festa della mamma’ (lettura straordi-
naria).

I MARTEDÌ DELLE SCIENZE
Martedì13maggio, alle18.30,pressoil Liceoscientificostatale
’Nuzzi’, in via Cinzio Violante, ultimo appuntamento con ’I mar-
tedì delle scienze’: Olga Rickards (professore ordinario di An-
tropologia molecolare della Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturalidell’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’. Iniziativa 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 collaborazione con il Circolo Ten-
nis, ha attivato 2 corsi gratuiti di avviamento al tennis presso
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 FEDERCIANA
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 novella e altre analogie’
(Michele Sinisi, voce recitante; Walter Folliero, violino; Marco
Laccone, chitarra; Annalis Carbonara,soprano). Iniziativa a cura
dell’Accademia musicale federiciana e dell’assessorato comu-
nale alla Cultura. Direttore artistico: Paola Agnese Festa.

MODELLI UNICI 2008
L’Area Comunicazione del Comune ha reso 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 comunale della Confcom-
mercio/Confederazione 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: confcommercioandria@li-
bero.it. Il referente della delegazione è Riccardo Mastrodonato
unitamente a Francesco Di Schiena.

l Il settore Socio sanitario del Comune
ha indetto il bando di gara per l’af -
fidamento del Servizio centro Ludico in
favore di minori normodotati e portatori
di disabilità residenti nel comune di An-
dria.

L’appalto, finanziato nell’ambito del
Piano sociale di zona del Comune di
Andria 2005-2007, avrà durata di quattro
mesi, nel periodo da giugno a settembre
2008.

Possono parteciparvi tutti i soggetti
privati con e senza finalità di lucro ope-
ranti nell’ambito dei servizi alla persona,
alla comunità, che presentino organiz-
zazione d’i m p re s a .

La partecipazione è consentita in forma
individuale ovvero in forma riunita o
consorziata secondo l’ex art. 35, 36 e 37 del
D.Lgs 163/06.

La domanda di partecipazione dovrà

pervenire con raccomandata «a.r.» a mez-
zo servizio postale di Stato, o con rac-
comandata a mezzo agenzia autorizzata o
consegnata a mano, in busta chiusa e
sigillata controfirmata, con l’indicazione
di tutti i dati del concorrente e recante la
dicitura «Gara a procedura ristretta sot-
tosoglia per l’affidamento del servizio
Centro ludico».

Termine ultimo per la ricezione delle
domande di partecipazione è fissato entro
le ore 12 del 13 maggio 2008 da inviare al
seguente indirizzo: Comune di Andria -
Settore Socio Sanitario - c/o Ufficio Pro-
tocollo Comune di Andria - piazza Um-
berto I n. 9 - 70031 Andria.

Si ricorda, infine, che il bando, con la
relativa modulistica, sarà possibile vi-
sionarlo sul sito internet www.comune.
andria.ba.it (sezione «Gare e Appalti», dal
6 maggio). Un centro ludico per bambini.

Stasera, alle 20, nell’auditorium della scuola

«Caffé Voltaire» in scena
al liceo scientifico «Nuzzi»

l Oggi, sabato 3 maggio, alle 20 (ingresso
libero), nell’auditorium del Liceo scien-
tifico statale «Nuzzi», in via Cinzio Vio-
lante, la classe 5A presenta l’atto unico
«Caffè Voltaire».

Quella del «Nuzzi» è ormai una tra-
dizione (che va avanti dal 2000): un tema di
filosofia o una questione storica, vengono
affrontate ed approfondite da una classe e,
dopo lo sviluppo della tematica, se ne
ricava un atto unico teatrale.

Una tradizione che ha visto negli scorsi
anni gli studenti del liceo scientifico pro-
porre drammatizzazioni sull’ombra, sullo
zero, sulle cattedrali gotiche, sul comico, su
Cartesio e pure atti unici sulla storia del
giudice Falcone, sulla strage nazista alle
Fosse Ardeatine (dove furono uccisi anche
due andriesi, Giuseppe Lotti e Vincenzo
Saccotelli) e pure due rappresentazioni
sulla shoa, una sul rapporto umorismo

ebraico/olocausto e l’altra sul racconto di
Auschwitz attraverso i cinque sensi.

Quest’anno il tema affrontato è quello
della Tolleranza. E così gli studenti della 5A
del Liceo scientifico «Nuzzi», partendo da
testi di Voltaire, e di Kant intitolato «Che
cos’è l’Illuminismo?», mettono in scena
una ricognizione sui concetti di ragione e
di tolleranza. Il tutto, poi, viene presentato
in un caffè, intitolato proprio a Voltaire,
dove si incontrano narratori ed avventori,
scrittori e giornalisti, storici e filosofi,
mentre viene servito caffè e con un sot-
tofondo musicale dispensato da una chi-
tar ra.

Al liceo scientifico di Andria, dunque, ci
sarà un intreccio di storia e di filosofia, di
visioni del mondo e di analisi illumi-
nistiche. E tra teorie filosofiche, analisi
storiche, musica blues e aroma di caffè, la
protagonista assoluta sarà la tolleranza.


