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Intanto è in arrivo la nuova variante al Piano di zona

Zona 167, senza tregua
la guerra dei ricorsi

La zona nuova 167 [foto Calvaresi]

MICHELE PIAZZOLLA

l Ormai non passa giorno senza che ci
siano novità sulla 167. Più si va avanti e
più aumentano le carte bollate e i con-
tenziosi. Manca poco al marasma ge-
nerale. Ed è una vergogna perchè ad
essere penalizzate sono le tante famiglie
che da anni aspettano di avere una casa,
sostenendo non pochi sacrifici per vedere
realizzato questo diritto. Dicevamo delle
novità, giorno per giorno.

ANCORA UN RICORSO - È notizia di
ieri che tre cooperative edilizie hanno
adìto il Consiglio di Stato contro la sen-
tenza di «improcedibilità» emessa dal Tar
Puglia di Bari avverso un ricorso per
l’attribuzione di ulteriori cinque punti
nella graduatoria per l’assegnazione dei
suoli. Chiaramente questa è un’altra con-
ferma di quanto sopra riportato non
senza aggiungere che, in buona sostanza,
diventa abbastanza difficile intravedere
un sbocco nel breve giro di alcuni mesi.
Anche se l’Amministrazione comunale,
nonostante i gravami dei vari contenziosi
(non ultimo la sospensiva del Tar sugli
atti del Patto sociale) continua a pro-
cedere, seppure nelle difficoltà tipiche di
un percorso accidentato.

LA NUOVA VARIANTE AL PDZ - A
riguardo è ormai prossimo l’approdo ai
vari passaggi politici e amministrativi
dell’adozione della nuova variante a Pia-
no di zona, elaborata sulla scorta della
recente stima del fabbisogno abitativo.
Secondo alcune indiscrezioni, sembra
che la nuova variante al Pdz andrà a
rendere disponibili volumetrie per le pri-
me cinquanta cooperative «utilmente col-
locate» nella «contestata» graduatoria.
Anche se bisogna capire se è vera o no
l’ipotesi che in realtà per le suddette
cooperative è prevista un’autoriduzione
volumetrica maggiore rispetto a quella
prevista dallo stesso «patto sociale», so-
speso dal Tar.

GLI SVILUPPI SUL PATTO SOCIALE -
Proprio sul patto sociale per la 167 non si
conoscono ancora quali determinazioni
ha assunto o assumerà l’Amministra -
zione comunale circa se proporre o meno
il ricorso al Consiglio di Stato sulla
sospensiva emessa dal Tar Puglia di Bari.
Anche se, pure qui, emergono indiscre-
zioni circa l’orientamento a non voler
proporre alcun ricorso e procedere, in-
vece, sulla strada dell’adozione della nuo-
va variante al Pdz e, quindi, giungere
all’obiettivo dell’assegnazione dei suoli.

Oggi a partire dalla 10 nella sala rossa «Dialogo sulla Legalità» con gli studenti

Con don Ciotti contro la mafia
l Nell’ambito delle iniziative

d’avvicinamento alla XIII Gior-
nata nazionale della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle
vittime delle mafie che si svol-
gerà il prossimo 15 marzo a Bari
(organizzata dalle Associazioni
«Libera» e «Avviso Pubblico»,
gli studenti delle scuole supe-
riori di Barletta incontreranno
il presidente di «Libera», don
Luigi Ciotti, oggi venerdì 1° feb-
braio, alle 10, nella sala rossa del
Castello. L’incontro, patrocinato
dall’amministrazione comunale
di Barletta e denominato «Dia-
logo sulla Legalità», prevede la
partecipazione del sindaco di
Barletta, Nicola Maffei e sarà in-
trodotto dal coordinatore pro-
vinciale di «Libera», Giuseppe
F i l a n n i n o.

«Puglia arca di pace, non arco
di guerra», si ricorda, è il tema
scelto per la XIII Giornata na-
zionale della Memoria e dell’Im -
pegno. Memoria perché la gior-
nata è dedicata a tutte le vittime
innocenti che nel corso dei de-
cenni sono state colpite dalle
tante mafie; impegno perché,
proprio il ricordo di chi ha dato
la propria vita, serva a rinno-
vare l’impegno di istituzioni e
cittadini nell’azione di contra-
sto alla criminalità organizzata.

Don Ciotti emigrò a Torino
nel 1950. Giornalista pubblicista
dal 1988, Ciotti è editorialista e
collabora con vari quotidiani e
periodici, inoltre scrive su rivi-
ste specializzate per operatori
sociali e insegnanti ed intervie-
ne su testate locali.

Fu ordinato sacerdote nel 1972
dal cardinale Michele Pellegri-
no, che come parrocchia gli af-
fida la strada.

Il suo impegno pubblico inizia
nel 1966 con la creazione del
"Gruppo Abele", organizzazione
che opera all'interno delle car-
ceri minorili ed aiuta le vittime
della droga.

Don Luigi Ciotti

.

Chiesto un incontro urgente con il sindaco Maffei

Parco dell’Ofanto
i vincoli preoccupano
il mondo agricolo

l Parco regionale del fiume Ofanto,
l’istituzione preoccupa gli agricoltori.
Il tema è stato al centro di un’af follata
assemblea tenutasi nei giorni scorsi
nella sede della Confederazione ita-
liana agricoltori, in via Tancredi.

Gli operatori del settore temono so-
prattutto i vincoli che il nuovo ente
potrebbe comportare sulle loro attività
in un momento non certo facile per
tutto il settore.

A recepire tali istanze e a farsene
portatore nelle sedi istituzionali vi era
il vicepresidente
provinciale della
Cia, Peppino
C re a n z a .

«Nella zona che
circonda il fiume
Ofanto - ha inoltre
precisato Peppino
Di Pace, presidente
della Cia cittadina -
si coltivano primi-
zie ed è naturale
che tutti coloro che
hanno coltivazioni per le quali vi sono
interventi da effettuare vogliono ve-
derci chiaro su cosa comporterà l’isti -
tuzione del parco. Per questo abbiamo
chiesto un incontro urgente al sindaco
Nicola Maffei. Al primo cittadino chie-
diamo che ci faccia sapere cosa com-
porterà il nuovo ente sulla nostra
attività e, se ci sono problemi, di
aiutarci a risolverli».

Nel corso dell’assemblea è stato an-
che precisato che se da parte delle
istituzioni non vi saranno risposte
adeguate e non saranno recepite le
istanze degli agricoltori si promuo-
veranno manifestazioni di protesta.

Tra le colture che interessano le zone
adiacenti il fiume Ofanto quella più

diffusa è l’uva ma vi sono anche pesche
e percoche.

Nel mirino delle critiche soprattutto
quelle norme che potrebbero creare
difficoltà e far aumentare i costi delle
attività agricole.

Si è parlato, tra l’altro, del mo-
vimento terra, dell’utilizzo dei paletti
in cemento e altro ancora.

Particolarmente ambigua, e di con-
seguenza preoccupante, è ritenuta la
parte relativa ad eventuali indenniz-
zi.

Insomma se
gran parte degli
enti pubblici e del-
le associazioni am-
bientaliste hanno
salutato favorevol-
mente il nuovo par-
co regionale men-
tre il mondo vena-
torio lo ha osteg-
giato il mondo
agricolo sembra in
una sorta pausa di

riflessione anche se gli umori pre-
valenti non sembrano positivi.

I dubbi emergono oggi dopo che,
comunque, le autorità regionali ave-
vano già incontrato i rappresentanti
delle associazioni presenti sul terri-
t o r i o.

Di Pace conferma il particolare ma
aggiunge che tali «incontri non hanno
coinvolto i diretti interessati e si sono
tenuti lontano dalle realtà presenti sul
ter ritorio».

Insomma la polemica serpeggia e
l’istituzione del parco regionale del
fiume Ofanto sarà un tema ancora al
centro di un confronto che si presenta
alquanto serrato.

[Pino Curci]

Un tratto del fiume Ofanto [foto Calvaresi]

Il tema è stato al centro di
u n’affollata assemblea
tenutasi nella sede della
Cia- Confederazione
italiana agricoltori, in via
Ta n c r e d i

Domenica prossima si terrà la diciassettesima edizione della manifestazione

Le «maschere della tradizione»
alla sfilata del Ctg «Gruppo Leontine»

l Domenica prossima, 3
febbraio, torna la sfilata di
Carnevale per le strade della
città. L’ occasione sarà offerta
dalla diciassettesima edizione
della “ Sfilata di Carnevale”
organizzata dal Centro Turi-
stico Giovanile “Gr uppo
Leontine”, in collaborazione
con le scuole materne, ele-
mentari e medie di Barletta e
sovvenzionata come sempre
dal Comune di Barletta. Il
tema scelto quest’anno per
l’iniziativa è «Le maschere
della tradizione».

Quest'anno la partecipazio-
ne delle scuole è veramente
massiccia, ben millecinque-
cento bambini e ragazzi delle
seguenti scuole Immacolata,
Cuore Immacolato di Maria,
Cocco e Drilli, Le tre for-
michine, Simpatiche canaglie
(materne); Musti, San Dome-
nico Savio, Modugno, Girondi
(elementari); De Nittis e Fie-
ramosca (medie) con la par-
tecipazione dell’Unitalsi fissa
da ormai alcuni anni. La par-
tenza della sfilata è prevista
alle 11 da piazza Castello. Il
corteo proseguirà per le vie

del centro cittadino, impre-
gnandolo di colori, coriandoli,
musica e allegria procedendo
secondo il seguente percorso:
piazza Castello, corso Cavour,
corso Garibaldi, corso Vitto-
rio Emanuele, via Consalvo da
Cordova, piazza A. Moro, via
Baccarini, corso Garibaldi,

corso Cavour e rientro a piaz-
za Castello.

«Nei pressi del teatro co-
munale “G. Curci” - ricorda la
presidente del Ctg, Antonia
Colabella - si svolgerà l’esi -
bizione del gruppo folclori-
stico della Scuola media sta-
tale “G. De Nittis”».

Una immagine
delle passate
edizioni del
Carnevale

.

BARLETTA

NOTIZIARIO

«GIROTONDIAMO» ALLA MUSTI
Domani, sabato 2 febbraio alle 17.30 nella scuola «Musti»
presentazione dello spettacolo "girotondiamo" curato da
Gaetano Rizzitelli e realizzato da quaranta alunni della Mu-
sti.

LA BUONA POLITICA
«In questo particolare momento politico fatto di scenari che
cambiano e equilibri che saltano - sottolinea una nota -
l’associazione «La buona politica» organizza un incontro sul
tema «Fare politica oggi! Lametanorfosi». L’incontro si terrà
sabato 2 febbraio, alle ore 18, al Brigantino 2, sulla litoranea
di Levante Barletta. Ne discuterano con il dott. Francesco
Salerno, presidente dell’associazione, l’onorevole Alba Sas-
so, la senatrice Marida Dentamaro, l’onorevole Marcello
Vernola. Coordina Paolo Guaglione, direttore responsabile
della Testata giornalistica «Labuonapolitica». Informazioni
su: www.labuonapolitica.it - info@labuonapolitica.it

POPOLARI LIBERALI VERSO IL POPOLO DELLE LIBER-
TA ’
Sabato 2 febbraio, alle 17, presso l’Itaca hotel, sulla litoranea
di Levante, incontro sul tema «L’impegno dei Popolari-Li-
berali nel centrodestra per il popolo delle libertà». Inter-
verranno Raffaele Grimaldi, componente della direzione na-
zionale dell’Udc; l’on. Emerenzio Barbieri, componente del-
la direzionenazionale Udc; l’on. Carlo Giovanardi.

RACCOLTA DI MEDICINALI
Il gruppo scout Agesci Barletta 1 organizza una raccolta di
medicinali lunga scadenza: antibiotici, antivirali, vitaminici,
pomate garze da inviare presso la missione «Rakwaro Mis-
sion» in Kenia, referente della missione, suor Rosaria Ba-
lestrucci. La raccolta si terrà domenica dalle 16.30 alle 18.30
nella parrocchia di san Paolo Apostolo.

PELLEGRINAGGIO A MEDGUGORJE
La parrocchia della Sacra Famiglia organizza dal 3 al 10
Maggio 2008 un pellegrinaggio a Medgugorje.
La comunità parrocchiale con i suoi sacerdoti invita a fare
questa esperienza meravigliosa di preghiera. L’intero pel-
legrinaggio sarà accompagnato da don Francesco Fruscio.
«Non preoccuparti del tempo che troverai… è il tempo di
Maria che ti sta chiamando! Digli di “si” e lasciati travolgere
dall’Amore materno della Mamma di Gesù...», afferma don
Fr a n c e s c o .
Per info: Anna Maria Distaso 0883.51.10.39 /
347.76.19.160; Pasquale Bollino 320.26.82.745; Salvatore
Dileo 329.09.62.912.

SANTA MESSA A CANNE
Alle ore 11 di ogni domenica la celebrazione della Santa
Messa a Canne della Battaglia nella nuova cappella della
Parrocchia Santuario di San Ruggiero in località Boccuta
(raggiungibile in auto seguendo le nuove indicazioni turi-
stiche dalla strada statale 93 per Canosa al bivio per la
provinciale 142). A mezzogiorno la recita dell'Angelus nella
cripta sotterranea dedicata alla Madonna di Canne. Lo se-
gnala il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia: info e
altre notizie su www.comitatoprocanne.com

SFILATA DI CARNEVALE

Si terrà domenica 3 febbraio, per le vie del centro, la sfilata di
Carnevale organizzata dal Centro turistico giovanile «Grup-
po Leontine» in collaborazione con le scuole materne, ele-
mentari e medie con il patrocinio del Comune. Il tema
dell’edizione 2008 (la diciassettesima) è «Le maschere della
tradizione». La partenza è fissata per le 11 da paizza Castello.
Nei pressi del teatro Curci è prevista l’esibizione del gruppo
folcloristico della scuola media «De Nittis».

RACCOLTA DIFFERENZIATA
IL CONCORSO PER GLI STUDENTI
Continua l’attività di sensibilizzazione del Comune di Bar-
letta (attraverso l’Assessorato alle Politiche per l’Ecologia,
l’Ambiente e la Qualità Urbana) e di Barsa spa sulla raccolta
differenziata. Come noto, i piccoli studenti sono i prota-
gonisti di un concorso a premi, avviato lo scorso anno, che
consente di promuovere sia la raccolta differenziata che
l’utilizzo dell’Ecocentro in Via Callano, nei pressi della sede di
Barsa spa. Quattro le classi che saranno premiate con una
gita di un giorno in compagnia di Capitan Eco in un’oasi del
Wwf, in unCentro d’EducazioneAmbientale diLegambien-
te o in un impianto per il riciclo. Scopo della gara è rac-
cogliere il maggior numero possibile di “ecomonete” ed
“ecobanconote”, con l’effigie di Capitan Eco, da introdurre
nel salvadanaio della propria classe. Le “ecobanconote”
sono disponibili presso l’Ecocentro e consegnate ai bam-
bini, accompagnati dai propri genitori, per ogni conferimen-
to di materiali riciclabili, secondo un preciso regolamento. Il
concorso si concluderà il 18 febbraio prossimo.
«Il tesoro di Capitan Eco sta registrando un lusinghiero quan-
to significativo successo di partecipazione – sottolinea
l’ssessore Dibitonto – che conferma la percettività dei più
piccoli verso le tematiche ambientali e la problematica rifiuti
in particolare».

COLLETTIVO GRILLO
Avrà inizio lunedì 4 febbraio, alle 21, nel pub «I bucanieri»,
con la proiezione di «Reset» ultimo spettacolo di Beppe
Grillo, la rassegna documentaristica di controinformazione
promossa dal Collettivo Grillo. Per informazioni rivolgersi a
spina-vincenzo@hotmail.it (tel. 3202480346) oppure a
Mauriziano (0883/533407).

LABORATORIO DELLA SINISTRA
«Decidiamo insiemele cose chevogliamo dall’Amministra -
zione comunale». E’ il tema dell’incontro organizzato dal
laboratorio della sinistra domenica 3 febbraio, alle 9.30, nella
sala consiliare (primo piano del teatro Curci). «Le proposte
emerse dalle assemblee di quartiere sul bilancio parteci-
pato - sottolineano gli organizzatori (Sinistra arcobaleno,
Comunisti italiani, Verdi per la pace, Sinistra democratica,
Rifondazione comunista - saranno presentatee sottoposte
a votazione dell’assemlea».

CONFESERCENTI
La Confesercenti di Barletta comunica ai propri iscritti che
presso la propria sede, sita in via Leopardi, 35 ( nei pressi del
palazzetto dello sport) Tel. 0883-390702, sono in distribu-
zione per gli associati che ne facciano richiesta, i certificati
Confesercenti Siae per l'anno 2008 che consentono di usu-
fruire di uno sconto sui diritti dovuti per la diffusione di

musica all'interno degli esercizi commerciali di ogni genere,
compresi i pubblici esercizi. Si rammenta inoltre che la sca-
denza per l'abbonamento annuale Siae è il 29 febbraio. So-
no, inoltre, aperte le iscrizioni per i Corsi Abilitanti alla Ven-
dita, al Dettaglio, all'Ingrosso e su Aree Pubbliche, dei Pro-
dotti Alimentari - Abilitanti alla Somministrazione al Pubblico
di Alimenti e Bevande (bar-ristoranti-pizzerie, ecc.) - Corsi per
Agenti di Commercio e Rappresentanti e Corsi per Agenti
Immobiliari. La Confesercenti Barletta comunica altresì, che
organizza corsi per il primo soccorso, corsi inerenti la legge
626 eoffre consulenza, ai propri iscritti, in meritoagli adem-
pimenti previsti dalla normativa in materia di igiene e si-
curezza degli alimenti Haccp.

POLIFONICA «IL GABBIANO»
L'Associazione Musicale Corale Polifonica "Il Gabbiano" di
Barletta, informa che sono aperte le iscrizioni ai corsi di
danze popolari (pizzica, tammuriata e tarantella del gargano)
e corso di tamburello per apprendimento dell'accompa-
gnamento ritmico della pizzica. Per informazioni telefonare
al 334.6108822

ATTIVAZIONE DELEGAZIONE ASCOM CONFCOMMER-
CIO BARLETTA
La delegazione Ascom Confcommercio, presidente Fran-
cesco Di Venuto, comunica ai soci e ai commercianti che i
propri uffici sono attivi per ogni tipo di assistenza non chè per
le iscrizioni ai corsi di abilitazione settore alimentare e som-
ministrazione alimenti e bevande. La segreteria è aperta tutti
i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 ed il mercoledì e
venerdì dalle 16 alle 19.30. Per informazioni 0883531536 -
3494284083 (rag. Giacinto Damato).

CABARET AL BIRRAIO
Oggi, venerdì 1° febbraio, spettacolo di cabaret con «Rino
Ceronte e FrancescaConti». Tra le ultimescoperte del gran-
de circo di Zelig Off in: «Intervista doppia». Ingresso ore
21.30, spettacolo ore 23. Per informazioni e prenotazioni:
Brew Pub il Birraio, via del Duomo, 13 - 17 - tel.: 0883533012
–3386986922 - www.birraio.com - info@birraio.com

GITA A CAMPITELLO E A PUTIGNANO
Si organizzano per tutte le domeniche gite a Campitello
Matese. Inoltre, durante le domeniche di carnevale gita a
Putignano con escursione ai Trulli di AlLberobello e alla
Madonna del pozzo di Capurso. Si parte alle 6 da piazza Aldo
Moro. Per informazioni telefonare ad Antonio
329/5813304.
* Gita a Gardaland. Si organizza per Pasqua e Pasquetta,
partenza il 22 marzo e rientro il 24. Per info chiamare Antonio
al numero 3295813304

POTTER ALLE POSTE
Presso il PosteShop dell’ ufficio postale di Barletta Centro
(Corso Garibaldi 37) è disponibile ad un prezzo speciale
«Harry Potter e i doni della morte». L’ ultimo libro di J. K.
Rowling sulla saga dedicata al maghetto inglese è infatti
offerto a 19,55 euro (prezzo di copertina 23 euro). Per gli
appassionati o per i collezionisti è inoltre disponibile anche il
Folder filatelico dedicato a Harry Potter emesso dalle Poste
francesi in occasione della uscita del nuovo film e proposto
in custodia speciale al prezzo di 19,50 euro.

Vernice spray sui sensori non inganna i vigilanti

l Hanno cercato si mettere in crisi il sistema di
allarme con la vernice spray, ma il tentativo è ben
presto naufragato. È accaduto l’altra notte, in una
azienda di trasporti e spedizioni di via dell’Euro. A
metter in allarme i vigilanti, è stato il sistema di
allarme che ha segnalato intrusioni all’inter no
dell’azienda. Dopo un primo controllo dell’area in-
terna senza rilevare anomalie, i vigilanti si sono
allontanati ma sono restati in zona. E così. quando
l’allarme è scattato nuovamente sono arrivati in
pochi attimi.

Questa volta la serranda del capannone era aper-

ta. Insieme agli agenti del Commissariato, allertati
nel frattempo dalla centrale operativa della Vega-
pol, veniva effettuato un sopralluogo. Lo stesso ti-
tolare del capannone constatava che i malviventi
non erano riusciti a portar via nulla. Sul pavimento,
olio ed un muletto carico di pedane di scarpe, po-
sizionato in direzione del trasmettitore posto su una
trave del soffitto.

Ma non solo: la strada retrostante era stata sbar-
rata da alcune transenne legate fra di loro mentre i
sensori esterni erano stati ricoperti di vernice bian-
ca. Un espediente che però non ha funzionato.


