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CALCIO|Sfida playoff, la decisione dell’O s s e r va t o r i o

Stadio «Puttilli» vietato
ai tifosi del Bitonto

MICHELE PIAZZOLLA

l La finale playoff del girone H
della serie D di calcio fra Barletta
e Bitonto, in programma dome-
nica prossima alle 17,30 presso lo
stadio comunale «Puttilli», si di-
sputerà senza la presenza dei ti-
fosi ospiti. Lo ha stabilito nella
tarda serata di ieri l’O s s e r vat o r i o
nazionale sulle manifestazioni
sportive. Proprio nei giorni scor-
si l’Us Bitonto aveva richiesto
all’Asd Barletta 500 biglietti per i
propri sostenitori. Che, stante la
decisione del suddetto Osserva-
torio, ora non potranno essere
presenti domenica al «Puttilli».

Sotto certi aspetti la decisione -
pur se per motivi di ordine pub-
blico - appare incomprensibile.
Se da un lato si avvantaggia il
pubblico barlettano che potrà
maggiormente incitare la pro-
pria squadra nel delicato match
per il prosieguo dell’av ve n t u r a
nella seconda fase del campio-
nato, dall’altro lato mortifica e
penalizza l’immagine della città,
quindi l’ospitalità del pubblico
biancorosso. Difatti, il provvedi-
mento dell’Osservatorio si base-
rebbe su elementi che denotano
problemi di sicurezza e rischio
incidenti fra tifosi biancorossi e
neroverdi. Rischio che in realtà

Ma le ragioni che hanno spinto
l’Osservatorio nazionale, forse,
derivano dalle recenti polemiche
per alcune notizie diffuse da altri
organi di stampa che si riferi-
scono alla fine della stagione re-
golare. Dove il Bitonto è stato im-
pegnato con l’Aversa, squadra
antagonista del Barletta nella
promozione in serie C2. Nell’oc -
casione i bitontini non sono riu-
sciti a fermare i campani, facen-
do sfumare il sogno della C2 dei
barlettani. Nei giorni scorsi
dall’intero ambiente del Barletta
ci sono state dichiarazioni di ri-
valsa «sportiva» sul Bitonto, pro-
prio in occasione della sfida pla-
yoff. Propositi che, purtroppo, so-
no stati fraintesi dall’Us Bitonto e
che hanno richiamato l’attenzio -
ne degli organi preposti.

Giova rimarcare che non ri-
sulta alcuna rivalità specifica fra
tifosi del Barletta e del Bitonto.
Tanto che proprio in occasione
della citata Bitonto-Aversa, di-
versi tifosi barlettani si recarono
allo stadio bitontino e furono ac-
colti a braccia aperte dai biton-
tini, con i quali insieme incita-
rono uniti la squadra neroverde
nel disperato tentativo di ottene-
re quell’impresa contro l’Ave r s a
che avrebbe regalato la promo-
zione al Barletta.

I tifosi del Bitonto a Barletta per la partita di campionato [foto Calvaresi]

INTERVENTO|Marco Pedico (Partito liberale italiano)

Fortino Paraticchio
la storia tra i rifiuti

di MARCO PEDICO *

La bella stagione anche quest’an -
no è alle porte. Ogni anno prendo
atto che nulla è cambiato. Gli

amministratori della nostra città cam-
biano, ma purtroppo non cambia il
modo di amministrarla.

La litoranea di Ponente è abban-
donata da anni o meglio da decenni. Si
sono succedute amministrazioni di tan-
te colorazioni po-
litiche, dalla demo-
cristiana alla social
comunista fino alle
più recenti ammi-
nistrazioni frutto
di coalizioni di cen-
tro sinistra.

Purtroppo la si-
tuazione delle no-
stre litoranee non è
cambiata, anzi di-
rei che è peggio-
rata, salvo qualche
timido tentativo
per non cadere dal-
la colpa al dolo.

Delle litoranee se
ne parla tanto solo
sotto le elezioni po-
litiche od ammini-
strative. Sembra
quasi che non si
abbia la volontà di
migliorare la situa-
zione della costa
giusto per «tenere
di riserva» un ar-
gomento elettorale
per ottenere voti
dalla cittadinanza.

Ora mi doman-
do: visto che Bar-
letta non è mai sta-
ta amministrata da
una coalizione di centro-destra, perché
non provare una amministrazione di
centro-destra? Forse si teme che si
possano perdere tanti anni di intrecci e
collegamenti che si sono costituiti con
la pubblica amministrazione di cen-
t ro - s i n i s t r a ?

In realtà i lettori devono sapere che la
coalizione di centro-destra, formata da
giovani professionisti e rampanti im-
prenditori, è veramente e fortemente
motivata a prendere le redini di questa
nostra città al fine di renderla nuo-
vamente bella e sorridente.

I lettori devono sapere che la coa-
lizione di centro-destra ha innumere-
voli e pregevoli idee e progetti per la

nostra città che aspettano solo di essere
re a l i z z at i .

Un esempio: nei pressi del Fortino
sulle Mura Paraticchio, ho recente-
mente visto un’ulteriore violenza am-
m i n i s t r at iva .

Vi ricordate la denuncia del Partito
liberale italiano sull’abbandono nei
pressi dello stesso di numerose chian-
che vulcaniche provenienti dai recenti
lavori nelle nostre strade del centro

storico?
L’amministra -

zione di centro si-
nistra ha deciso di
recintare il sito. O,
meglio, ha deciso
di trasformare lo
stesso in un depo-
sito a cielo aperto
(a proposito, per-
ché non trasfor-
miamo il deposito
anche in un garage
comunale per au-
tomezzi? Ne consi-
glio già il nome
“Garage Al Para-
t i c ch i o ”).

Ottima scelta…..
bravi tutti. Il no-
stro sindaco, l’as -
sessore competen-
te, tutta la Giunta
che lo ha approvato
ed infine tutti i di-
rigenti che hanno
preso questa deci-
sione oculata.

Bravi ed ancora
di più, visto che
evidentemente tut-
ti i nostri ammi-
nistratori non co-
noscono la storia
della nostra città

(propongo una lezione in “Full Im-
mersion” con un esperto della nostra
storia cittadina).

Il Fortino unitamente alle Mura del
Paraticchio erano o, meglio, sono, le
antiche mura medievali che poste sul
mare proteggevano la nostra città dalle
invasioni dei nemici.

Ne è prova tangibile la foto che allego
alla presente ove si vede il fortino
lambito dalle acque del nostro mare
A d r i at i c o.

Oggi purtroppo il nostro Fortino e le
sue mura sono lambite da un mare di
rifiuti e di pietre laviche lasciate lì «in
deposito». Fino a quando?

* coordinatore del Partito liberale italiano - Barletta

Il Paraticchio com’è

Il Paraticchio com’era

non esisterebbe in alcun modo.
È da diversi anni che i gruppi

della tifoseria organizzata del
Barletta non sono protagonisti di
incidenti con altre tifoserie. Non
a caso è sotto gli occhi di tutti la
lealtà e la correttezza dei tifosi
biancorossi sugli spalti. L’unico

precedente relativo ad incidenti è
quello dello scorso 6 aprile, quan-
do al termine della partita Bar-
letta-Pomigliano, la tifoseria lo-
cale si rese protagonista di alcuni
episodi che, però, non riguarda-
rono i sostenitori avversari (pe-
raltro non presenti).

NOTIZIARIO

IL MISTERO DELLA TRINITÀ
Oggi, venerdì 16, presso la parrocchia Santissima Tri-
nita, in via Palmitessa 68, alle 20, all’interno della «VI
Giornata di Studi Trinitari» promossa dalla Parrocchia
SS. Trinità, si tiene l’incontro sul tema «La Trinità e
Maria oggi». Relatore padre Stefano De Flores, or-
dinario di Mariologia presso la Pontificia Università
Gregoriana di Roma. L’iniziativa si inserisce nelle ce-
lebrazioni in via di svolgimento presso la Parrocchia
SS. Trinità in vista della Solennità della SS. Trinità che la
Chiesa celebrerà domenica 18 maggio e nel program-
ma del mese di maggio in via di svolgimento nella
Basilica S. Maria Maggiore in occasione dell’arrivo
dell’icona di Maria Santissima dello Sterpeto.

PRESENTAZIONE «NEL BOZZOLO DORATO»
Oggi, venerdì 16 maggio alle 19,30, presso la Libreria
Punto Einaudi, in corso Vittorio Emanuele 129, a cura
del Lions Club Barletta “Leontine De Nittis”e Pen Club
Italiano Bari si terrà la presentazione del libro «Nel
Bozzolo dorato», di Laurana Berra.
Ne parleranno l’autrice Laurana Berra, Angela Tan-

noia, la relatrice, Giuseppe Dimiccoli, giornalista de La
Gazzetta del Mezzogiorno e Santa Scommegna, di-
rigente comunale.

LA CASTA DEI GIORNALI
Beppe Lopez, con il suo “La casta dei giornali”, è
ospite del Presidio del Libro di Barletta oggi, venerdì
16 maggio. Lopez sarà alle ore 11.30, nell’Aula Magna
del Liceo Scientifico di Barletta ed alle 18,30 nella Sala
Rossa del Castello Svevo, per incontrare la città e
ricevere i saluti del sindaco, Nicola Maffei, e della
Presidente della Commissione Cultura del Comune di
Barletta, Mariagrazia Vitobello.
L’incontro è stato organizzato dal Presidio del Libro di
Barletta, con il patrocinio del Comune di Barletta e con
la collaborazione della Bat Progetti, del Cinema Opera,
del Liceo scientifico di Barletta e della Libreria Live-
rini.

SINDACATO UGL
Domani, sabato 17 maggio, in via Brigata Barletta, 15
alle ore 10, si terrà l’inaugurazione della sede della
delegazione di Barletta dell’Unione Generale del La-

voro (Ugl). Il sindacato guidata da Renata Polverini.
Prenderanno parte il segretario confederale, Salva-
tore Ronghi, il responsabile regionale, Giuseppe Ca-
renza, il responsabile provinciale del centro servizi,
Vito Bottalico, il responsabile di Barletta, Franco Ca-
vallo e il responsabile ALE, Oronzo Cilli. Partecipe-
ranno anche il Sindaco di Barletta, Nicola Maffei e il
senatore Francesco Amoruso.

CORSO APPLICAZIONI LASER
Oggi, venerdì 16 e domani, sabato 17 maggio, a cura
della associazione nazionale dentisti italiani, sede pro-
vinciale diBari, con inizio alle8.30, nellasala rossadel
castello, si terrà un «corso teorico pratico sulle ap-
plicazioni del laser in odontoiatria e nel periorale».

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
A curadei Consulenti del lavoro, consiglionazionale e
provinciale Barletta Andria Trani, oggi, venerdì 16 alle
9, presso il Brigantino 2, convegno sul tema «L’ap -
prendistato professionalizzantenella regionePuglia e
le novità lavoro del pacchetto welfare».


