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PIANO DI ZONA 167 |Sempre più intricata la questione sull’edilizia economica e popolare

«Basta con le polemiche»
È l’appello dell’associazione fra cooperative «Uguaglianza»

MICHELE PIAZZOLLA

l Torna a far discutere il dibattito consiliare
nel corso della seduta monotematica sullo stato di
attuazione del Piano di zona 167. È l’associazione
fra cooperative «Uguaglianza» ad intervenire in
una conferenza stampa. «In quella seduta - at-
tacca il portavoce Costantino Pastore - sono emer-
se preoccupanti affermazioni che potrebbero fi-

nalmente chiarire incre-
sciosi atteggiamenti di una
palese incompatibilità di al-
cuni consiglieri della mag-
gioranza». Circostanze su
cui l’associazione «Ugua-
glianza» si riserva un’even -
tuale azione. «Più volte - af-
ferma Pastore - abbiamo
esternato la nostra volontà e
disponibilità ad ogni dialo-
go ma senza sottrarci alla

polemica se altri la vogliono, perché non rite-
niamo che sia giusto sottostare alle prevarica-
zioni da parte di chi sa di essere in difetto e vuole
nascondersi dietro una illogica graduatoria ri-
veniente da parametri che seppure inseriti in un
bando, forse pensato ad hoc, vorrebbero negare
l’altrettanto diritto di chi non è portatore di in-
validità o di ultra-età o di chi non si è aggregato in
una formazione da base sociale che fa pensare che
l’abito del bando sia stato confezionato dopo aver
plasmati i soggetti ai quali farlo indossarlo poi».

Nel corso della conferenza l’Atc «Uguaglianza»
ha rinnovato l’invito al dialogo sulla proposta,
formulata in precedenza, di assegnare a tutte le
cooperative partecipanti al bando una tranche

secondo un parametro proporzionale uguale. «La
nostra disponibilità - spiega Pastore - è intesa
anche ad un incontro con i rappresentanti delle
altre cooperative, coordinato dall’Amministra -
zione comunale, utile per porre alcune domande
ai consiglieri comunali “paladini” della gradua-
toria e cercare di capire il loro ruolo. Ad altri,
invece, vorremmo chiedere se il Comune inten-
derà ricorrere in Consiglio di Stato alla decisione
del Tar Puglia sul Patto sociale».

«Non dimentichiamo - conclude il portavoce
dell’Atc Uguaglianza, Costantino Pastore - iden-
tico invito nella stessa forma di legge, all’Am -
ministrazione comunale ad astenersi da ogni for-
ma di assegnazione prima che si concludano i

nostri ricorsi riproposti in Consiglio di Stato
avverse le nostre posizioni in graduatoria atteso
che, forse, la commissione comunale di cui al
bando non ha operato identico trattamento verso
tutti partecipanti. Purtroppo le polemiche au-
mentano. A chi giovano? Forse leggendo il ver-
bale assembleare del Consiglio Comunale del 21
febbraio scorso, si potrebbe avere la risposta al
perchè si è voluto impedire che la Città avesse
centinaia di gru con buona pace non solo di chi
aspira al legittimo diritto costituzionale alla ca-
sa, ma anche dell’economia cittadina. Non sa-
rebbe meglio per tutti smetterla e cercare di
giungere ad una soluzione che possa conciliare
tutte le esigenze di tutte le cooperaive?».

La zona 167 [foto
Calvaresi]
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Rinnovata la
richiesta di un
incontro con

l’amministrazione
comunale

Convegno organizzato dall’associazione «Nessuno dimentichi Abele»

Una strategia condivisa per arginare
il fenomeno della microcriminalità

Sotto, un momento del
convegno sulla

microcriminalità. A
destra, una

panoramica della città
[foto Calvaresi]
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MARINA RUGGIERO

l L'Associazione “Nessuno dimenti-
chi Abele” osservatorio sulla sicurezza e
la giustizia per la tutela delle vittime del
crimine, ha inteso presentarsi ed uffi-
cializzare il proprio impegno al servizio
dei cittadini, organizzando un convegno
in materia di sicurezza urbana dal titolo
«La microcriminalità all’attacco: le ri-
sposte della società civile», nel corso del
quale è stato ricordato il sacrificio di
Michele Fiorella, titolare di un super-
mercato in via Roma, ucciso per rapina il
20 agosto 2004.

E' stata l’occasione per far conoscere e
approfondire alcuni temi che il sodalizio,
presieduto dagli avvocati Francesco Fi-
lograsso presidente e Luigi Peschechera
vice, intende portare avanti.

I magistrati Francesco Messina e Mi-
chele Ruggiero, in servizio presso il Tri-
bunale di Trani, l’avvocato Giuseppe Re-
nato Cioce e il colonnello Savino Filan-
nino comandante della locale polizia mu-
nicipale, hanno animato il dibattito a più
voci condotto dal moderatore Nino Vi-
nella

La manifestazione, patrocinata dal co-
mune e dall’Ordine degli avvocati di Tra-
ni, si è articolata su diversi fronti ed ha
anche saputo fornire degli spunti ope-
rativi concreti. Da più parti è stato se-
gnalato il declino di concetti molto densi
e ricchi di significato come legalità e
giustizia che sembrano non avere più
senso. Questo è evidente sin dalle prime
fasi della maturazione delle nuove ge-
nerazioni, dato che già in famiglia è sem-
pre più difficile far osservare delle re-
gole. Oggi si punta al consumo facendo
leva sui propri diritti ma senza ricono-
scere quelli degli altri. Il tutto si riduce ad
una dimensione di tipo privato che porta
situazioni di conflittualità che poi esplo-
dono, proprio a partire dalla famiglia.
Invece è proprio a partire da questo am-
bito che occorre ritrovare la capacità di
seminare, sapendo attendere paziente-
mente i frutti.

A proposito della percezione di giu-
stizia che ha il cittadino medio, i relatori
non hanno risparmiato delle critiche ai
mass media, colpevoli di diffondere un
concetto superficiale e spesso privo di
fondamento, aumentando quello che è
stato denominato “analfabetismo giuri-
dico”. Una corretta informazione, anche
in campo giuridico, presuppone il rispet-
to per il cittadino; quest’ultimo può co-
munque approfondire le notizie, curando
di guardare i vari risvolti di un fatto di
cronaca. Tutti devono fare la loro parte
coloro che agiscono preventivamente e
chi, come le forze dell’ordine e i magi-
strati, curano la fase patologica. Con viva
soddisfazione sono stati riportati alcuni
dati che riguardano il servizio di giu-
stizia reso dal Tribunale di Trani. Prassi
positive esportate anche al nord che han-
no consentito di concludere alcuni pro-
cedimenti in soli 21 giorni. Questo a fron-
te di un carico di lavoro pendente che si è
dimezzato, grazie all’ottimizzazione di ri-
sorse e competenze. Infine è stata riba-
dita l’esigenza di cambiare le regole del
processo con poche e chiare norme, una
volontà che ha però valenza politica.

BOX

AVVISO GRADUATORIA CEN-
TRO PER L’IMPIEGO
Il Centro per l’Impiego in via Pizzetti
25 comunica che è in pubblicazione
la graduatoria al 31/12/2006 per l’av -
viamento a selezione presso gli enti
pubblici. Entro oggi, 1° marzo, è
possibile proporre opposizioni.

ARCHEOCLUB D’I TA L I A
L’associazione culturale Archeo-
club d’Italia – sede di Barletta, da
oltre vent’anni impegnata nella dif-
fusione, valorizzazione e tutela dei
beni artistici ed ambientali, comu-
nica che è aperta la campagna di
tesseramento 2008.
È possibile iscriversi recandosi
presso lo studio fotografico “Foto -
rudy ” in Corso Vittorio Emanuele,
62. Per informazioni: info@archeo-
barletta.it - www.archeobarletta.it

L’i n i z i a t i va

Una piantina
per sostenere
l’ Unitalsi

CALCIO | Il presidente Sfrecola

«Tutti uniti
intorno
al Barletta»

l Il Barletta (calcio serie D) domani affronta la
Viribus Unitis (stadio «Puttilli», alle 14.30). L’even -
to è di quelli importanti perchè coincide con alcune
iniziative promosse dalla società in occasione della
riapertura della gradinata dello stadio, dove sono
stati installati mille seggiolini. E, inoltre, domani
sarà anche aperta alla tifoseria locale, la «curva
sud». Il sodalizio biancorosso ha promosso l’ini -
ziativa «Porta mamma e papà allo stadio» a favore
dei giovani della scuola calcio che, al prezzo di 5
euro, potranno assistere alla gara coi genitori. Inol-
tre, a favore dei ragazzi delle scuole, sarà consen-
tito l’accesso in curva con un biglietto a 2 euro. Per
l’occasione, il presidente del Barletta, Francesco
Sfrecola, fa il punto della situazione in generale.

Presidente, la squadra vive un buon momento
con cinque vittorie di fila che, tuttavia, guai ab-
bassare la guardia: «Assolutamente no. Il vantag-
gio di sei punti a ben nove gare dal termine è
tutt’altro che rassicurante. Fatto certo è però che
molto dipenderà da quello che saremo esprimere
noi sul campo nei prossimi incontri».

Domani c’è una Viribus Unitis che ha bisogno di
punti-salvezza e che conta sul capocannoniere,
Maiella: «Sarà una gara durissima da non sotto-
valutare, come tutte del resto in questo finale di
stagione. Quel che conta sono le nostre motivazioni
che, in questo momento, vanno al di la di tutto».

A seguire la sfida con il Savoia. Pare che i tifosi
stiano organizzando una mobilitazione di massa
per la trasferta di Torre Annunziata: «Si. A quanto
pare la tifoseria, come sempre a proprie spese, sta
programmando un maxi esodo stile Brindisi.
U n’iniziativa importante in quanto coincide con la
trasferta più delicata della stagione. Sarà impor-
tante contare sull’apporto dei nostri tifosi in questo
finale di campionato.

Nove incontri alla fine delle ostilità. Cosa chiede
all’ambiente e alla squadra: «Chiedo nuovamente -
conclude il presidente del Barletta - di remare tutti
insieme nella stessa direzione. Società, squadra e
tifosi devono viaggiare compatti per il raggiungi-
mento del traguardo dei professionisti». [m.piaz.]

Domani il
«debutto» della
gradinata rinnovata
[foto Calvaresi]
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lLa grande e solidale famiglia
dell’Unitalsi è in festa per la sua
giornata nazionale.

Infatti, oggi sabato 1 marzo,
anche a Barletta, come in tutte le
piazze di Italia, sarà offerta la
tradizionale piantina di ulivo e
saranno raccolte le firme a fa-
vore della petizione: «Meno tasse
per chi ha figli. Mettiamoci una
firma». I volontari dell’Unitalsi,
oggi dalle 19 alle 22 e domani,
domenica 2, dalle 9 alle 13 e nel
pomeriggio dalle 18 alle 22, sen-
sibilizzeranno coloro che inten-
dono firmare con un banchetto
nei pressi della basilica del Santo
Sepolcro. «Il nostro impegno a
favore dei fratelli diversamente
abili continua nello spirito cri-
stiano di assistenza - dichiara
l’instancabile presidente Cosimo
Cilli -. L’Unitalsi con grande
gioia e condivisione condivide la
vita dei disabili e cerca in tutte le
maniere di poter fare in modo
che abbiano una vita il più pos-
sibile piacevole. Invito tutti ad
avvicinarsi alla nostra associa-
zione e a firmare la petizione». La
sede dell’Unitalsi ora è ubicata in
via Mura San Cataldo 14 nei pres-
si di piazza Marina. [giu. dim.]

BARLETTA

Ricordato il sacrificio di Michele
Fiorella, titolare di un
supermercato in via Roma, ucciso
per rapina il 20 agosto 2004

NOTIZIARIO

POPOLO DELLE LIBERTÀ
Domenica 2 marzo il Popolo delle Libertà scende in
piazza per coinvolgere i cittadini nella stesura del pro-
prio programma elettorale. In tale occasione verranno
distribuiti dei questionari per stabilire le priorità di in-
tervento nella futura azione di governo.
Alla manifestazione, che si terrà in corso Vittorio Ema-
nuele dalle ore 10 alle ore 13, parteciperanno tutti i
consiglieri comunali, circoscrizionali e dirigenti di Forza
Italia, Alleanza Nazionale e dei partiti aderenti al nuovo
partito del centrodestra.

APERTURA DOMENICALE ESERCIZI COMMERCIALI
La Confcommercio comunica che in concomitanza del-
la apertura della mostra «Paris 1900» gli esercizi com-
merciali in sede fissa possono rimanere aperti dome-
nica 2 marzo.

STAGIONE MUSICALE CURCI
Secondoappuntamento della24.ma StagioneConcer-
tistica dell'Associazione Curci di Barletta. Domenica 2
marzo , con portaalle ore18, e inizio alleore 18.30nella
splendida cornice della Chiesa di S. Antonio a Barletta,
sarà il Duo Mauro Altamura (clarinetto) e Emanuele
Petruzzella (pianoforte) il protagonistadi questosecon-
do evento. Il Duo apre la Sezione “Nuove Carriere Mu-
sicali”, ambito riservato quest’anno dall’Associazione
Curci, ai migliori musicisti pugliesi che si sono affermati
in importanti Concorsi Musicali Nazionali ed Interna-
zionali, con alle spalle una già intensa e prestigiosa
carriera concertistica, che frequentano il Master di pri-
mo livello “Il solista e l’attività concertistica” tenuto dal
m° Francesco Monopoli presso il Conservatorio “N. Pic-
cinni” di Bari. Il concerto dedicato al fascino del suono
del clarinetto nelle varie epoche vedrà l’esecuzione di
branidi N.Burgmüller , J. Brahms,A.Berg ,N. Rota.Per
informazioni telefonare allo 0883/527154 ore 16.30
-20.

LA DESTRA
Domenica 2 febbraio dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 il
partitoLaDestra-Fiammatricolore saràpresente incor-

so Vittorio Emanuele (nei pressi della statua di Eraclio)
con un proprio gazebo, per far conoscere ai cittadini, la
proposta di legge sul mutuo sociale.

AMICI DELLA MUSICA
Domenica 2 marzo, alle ore 18.30, presso il Circolo
Unione, concerto del duopianistico Vincenzo Cristiano
de Giglio – Giuseppe Stellacci. Due straordinarie pro-
messe delpanorama concertistico. Inprogramma mu-
siche di Brahms, Grieg, Dvorak. Per informazioni tel:
3476194215 - 3292235279.

LAVORI IN CORSO GARIBALDI
L’assessorato comunale alle manutenzioni informa che
da lunedì 3 marzo, inizieranno i lavori per realizzare, in
corsoGaribaldi (nel trattodavia Duomofinoall’incrocio
con via Cavour): il nuovo tronco idrico e quello di fogna
nera (entrambi con relativi impianti d’allacciamento); la
pavimentazione con recupero del basolato antico.
Per l’intera durata dei lavori, la viabilità veicolare sarà così
regolata: l’accesso in via Cialdini sarà consentito esclu-
sivamenteda viaMarina; i residenti in via Fieramoscae
in via San Giorgio potranno accedere da vico Cambio,
dove è prevista l’inversione del senso di marcia.

DIRITTI UMANI
La gioventù per i diritti internazionale e gli amici di Ron
Hubbard, domani dalle 10 alle 13, in corso Vittorio Ema-
nuele, distribuiranno materiale educativo.

ASSOCIAZIONE ATHENAEUM
Domenica 2 Marzo, con un concerto dell'affermato duo
di Perugia (Violoncello - pianoforte), costituito da Vito
Vallini e Giuseppe Pelli, avrà inizio la Nona Stagione
Artistica dell'Associazione Athenaeum.
Per maggiori info: 0883/348748.
Informazioni più dettagliate sono comunque presenti
già ora nel sito www.associazioneathenaeum.it
I concerti si svolgeranno tutti nella Sala Athenaeum, in
via Madonna degli Angeli 29, a Barletta, al seguente
orario: inizio 18.30, porta 18.

Popolari Liberali
Grimaldi
coordinatore
regionale

l Raffaele Grimaldi è stato
nominato coordinatore regio-
nale Puglia dei Popolari Li-
berali nel Popolo della Li-
bertà. Grimaldi dovrà raccor-
darsi con i coordinatori di
Forza Italia e di Alleanza Na-
zionale. Ne ha dato comu-
nicazione l'on. Carlo Giova-
nardi ai parlamentari on. Raf-
faele Fitto (coordinatore re-
gionale Forza Italia) e l'on.
Adriana Poli Bortone (coor-
dinatore regionale Alleanza
Nazionale).


