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AMBIENTE
LA TUTELA DEL FIUME

LE POLEMICHE.L’assessore all’ambiente
Dibitonto invita a non strumentalizzare la
questione. Duro attacco di Forza Italia

Parco dell’Ofanto, il consiglio
sceglie la «riperimetrazione»

la fase finale nazionale

Pallacanestro
a confronto
i migliori Under 17

Ai nastri di partenza la fase fi-
nale nazionale Under 17 di pal-
lacanestro maschile, che si svol-
gerà a Barletta, con il patrocinio
della locale Amministrazione, da
domani, sabato 31 maggio a gio-
vedì 5 giugno. Le manifestazione
sportiva – si giocherà sia al Pa-
ladisfida “Mario Borgia” sia nel pa-
lazzetto “Angelo Marchiselli”, pre-
vede la partecipazione di 16 squa-
dre provenienti da tutta Italia che
si contenderanno il titolo nazio-
nale giovanile di categoria “Under
17”.

La cerimonia inaugurale è in pro-
gramma alle ore 19.30 di oggi, ve-
nerdì 30 maggio al “Pa l a d i s f i d a”,
alla presenza del sindaco di Bar-
letta, Nicola Maffei e del Consi-
gliere nazionale della Federazione
Italiana Pallacanestro (FIP), avv.
Angelo Barnaba.

Sempre il Sindaco Maffei, alle
ore 18.30 di domenica 1° giugno, a
Palazzo di Città, darà il benvenuto
al Presidente della (FIP), Fausto
Maifredi, la cui presenza in città
sottolinea il prestigio dell’evento,
già evidenziato del resto dalla de-
signazione della città della Disfida
come unica località del centro sud
sede delle finali per questa sta-
gione agonistica, disputandosi le
altre competizioni a Bormio (Un-
der 15), Venezia (Under 19) e To-
rino (Under 21).

La perimetrazione attuale del Parco dell’Ofanto

MICHELE PIAZZOLLA

l Dopo diverse ore di dibattito,
l’altra sera il consiglio comunale
ha approvato a maggioranza la
riperimetrazione del Parco
dell’Ofanto. C’è stato un ridimen-
sionamento dei confini del parco,
la cui perimetrazione è passata
dai quasi 5000 ettari iniziali a 2000
ettari, interessando solo il 25%
dei terreni in precedenza non
gravati da vincoli. La riperime-
trazione riguarda il lago di Pan-
taniello e la fascia di costa posta
ad ovest, quindi il perimetro sale
lungo la strada delle Salinelle e si
allarga in concomitanza del Par-
co archeologico di Canne della
Battaglia per poi rientrare lungo
la strada delle Salinelle.

L’ASSESSORE PRECISA -
«Lavorare alla riperimetrazione -
spiega in una nota, l’a s s e s s o re
alle politiche ambientali, Cateri-
na Dibitonto - è stato difficile poi-
ché diverse e contrastanti sono
state le proposte giunte da asso-
ciazioni di categoria e comitati.
La proposta di riperimetrazione
comprende il lago di Pantaniello
e la fascia di costa posta ad ovest;
il perimetro sale lungo la strada
delle Salinelle e si allarga in con-
comitanza del Parco archeologi-
co di Canne della Battaglia per
poi ritornare lungo la strada del-
le Salinelle». Di qui, secondo Di-
bitonto: «La proposta si è basata
su un’analisi sistematica degli
elementi di valore naturalistico
ambientale e storico-archeologi-
co presenti sul territorio e sul
principio di prevalenza delle aree
demaniali. Siamo fortemente
convinti che il parco potrà essere
uno strumento di valorizzazione

del nostro territorio dal punto di
vista ambientale, economico, tu-
ristico ma riconosciamo il diritto
dei singoli agricoltori di sceglie-
re se stare o meno nel parco».
Quanto alle polemiche verifica-
tesi negli ultimi tempi, l’asses -
sore sostiene: «Purtroppo la stru-
mentalizzazione politica sulla
questione ha reso difficile un dia-
logo sereno con gli operatori. C’è
stato chi, cavalcando la sensibi-
lità dei nostri agricoltori, ha
creato paure e timori in parte
infondati diffondendo spesso in-
formazioni non aderenti al vero.
La deliberazione approvata dalla
maggioranza di centrosinistra
prevede di richiedere alla Regio-
ne che gli agricoltori e i titolari di
aziende agricole possano eserci-

tare il diritto di scegliere se stare
o meno all’interno del Parco».

«Questa - ribadisce e conclude
l’assessore Dibitonto - è una clau-
sola già contenuta nella legge del
parco “Terra delle Gravine” ch e
l’Amministrazione ha deciso di
fare propria e pertanto chi se ne
arroga la paternità non fa altro
che continuare a cavalcare una
strumentalizzazione politica in-
giusta e irrispettosa per nostri
agricoltori. L’amministrazione
si è spinta oltre, riconoscendo
l’importanza del contributo delle
associazioni con l’individuazio -
ne di propri rappresentanti
all’interno del consorzio di ge-
stione, quindi promuovendo for-
me di compensazione perequa-
tiva per i proprietari».

L’OPPOSIZIONE ATTACCA -
«Siamo arrivati alle comiche - so-
stengono il gruppo consiliare di
Forza italia, Marcello Lanotte,
Giovanni Alfarano e Michele Na-
sca - dopo aver penalizzato gli
agricoltori barlettani con l’ade -
sione al Parco, questa ammini-
strazione di centrosinistra, non
sapendo più cosa fare per recu-
perare consensi, ha copiato in-
tegralmente la nostra proposta di
inserire una clausola cosiddetta
di salvaguardia. È giusto che i
barlettani sappiano che il centro-
destra con questa clausola ha
consentito di difendere gli agri-
coltori che, in caso ritengano di
essere penalizzati dal Parco, po-
tranno uscire dallo stesso dopo
un anno. La cosa pazzesca è che

l’assessore ha esplicitamente det-
to che la legge prevede un in-
dennizzo in favore dei proprietari
dei fondi in caso di danni, come
dire già sappiamo che ne subi-
rete. La nostra proposta invece,
sarebbe stata la più giusta, la più
equa e la più condivisa, infatti noi
volevamo che il Parco si esten-
desse solo sulle aree demaniali
come è stato deliberato dagli altri
comuni. Come si fa ad ignorare
che su quei terreni insistono per
il 90% attività di aziende agricole
e solo il 10%, cioè sulle aree de-
maniali, è interessato da aree bo-
schive-fluviali ed arboree? Que-
sta amministrazione di centro-
sinistra ha dato un altro duris-
simo colpo all’economia barlet-
tana».

CONFINI RIDEFINITI
Il consiglio comunale ha votato la proposta di nuova perimetrazione del Parco
dell’Ofanto [foto Calvaresi]

La decisione
adottata
al termine di
una seduta
di consiglio
comunale
a tratti
davvero
burrascosa

BARLETTA

NOTIZIARIO

DESIGN IN MOSTRA
Continua presso il Punto Einaudi (corso Garibaldi 129) la
mostra di Gianni Veneziano dal titolo: "parola al design".
Le opere resteranno in esposizione fino 27 giugno 2008.
La mostrapresenta gliultimi lavori in ceramica, realizzati
in edizione limitata per la "Face edizioni". Per info: Punto
Einaudi (tel. e fax. 0883/533355, e-mail: angelapicco-
lo@libero.it ) oppure Gianni Veneziano (e-mail: gianni-
veneziano@libero.it www.gianniveneziano.it ).

PELLEGRINAGGIO A MEDGUGORJE
Dal 13 al 20 agosto 2008 effettuerà un pellegrinaggio a
Medgugorje assistito da don Francesco Fruscio. Per in-

formazioni Anna Maria Distaso 347.76.19.160.

SCUOLA MEDIA DE NITTIS
Oggi, venerdì 30 maggio, alle 16,30 presso la sala Athe-
naeum, si terrà lo spettacolo "La donna, gli amori, gli
intrighi nelle opere e nella letteratura" protagonisti gli
allievi della scuola media "G. De Nittis". Si tratta dell’ap -
puntamento conclusivo del Progetto Pon "Comprendere
e comunicare.Livello base", curato dallostaff di esperti:
Francesca Imbriola, Raffaele Romita e Maria Pia Villani;
tutor le docenti: Sabina Borraccino e Rosalba Campe-
se.

SCUOLA MEDIA «RENATO MORO»
Oggi, venerdì 30 alle ore 17, presso la Scuola Secondaria
di 1° grado "R. Moro", manifestazione finale per sug-
gellare un’esperienza didattica interessante edoriginale
che ha coinvolto gli alunni nei laboratori PON 2007/2013.
Nel corso della manifestazione sarà rappresentato il pro-
dotto di uno dei laboratori, la commedia musicale, dal
titolo "Bulli e pupe".

PELLEGRINAGGIO DEL MATURANDO
Domenica 1 giugno alle 20 in S. Maria Maggiore pel-
legrinaggiodel maturando. Incontrodi riflessione esan-
ta messa con gli studenti del quinto anno delle scuole

superiori. L’iniziativa si inquadra nel mese mariano ed è
organizzato dall’Arcidiocesi, in collaborazione con il ser-
vizio cittadino di pastorale giovanile e le Commissioni
cultura e comunicazione sociale ed Educazione catto-
lica, scuola e università.

SAINT PATRICK JAZZ CLUB
Oggi, venerdì 30 Maggio preso il Saint Patrick Jazz Club
di Barletta si terrà il concerto degli «Li scippatori de-
mozioni». Il gruppo è formato da Valeria Cucci alla voce,
Roberto Monobianco seconda voce, Giovanni Depa-
squale allachitarra, AntonelloArciuli alla tastiera,Andrea
Depasquale al basso, Gianni Lefemine alla batteria. Via

DRAMMATIZZAZIONE ALLA «MANZONI»
Oggi, venerdì 30 alle 11 e alle 19.30, nella scuola Ales-
sandro Manzoni, gli alunni delle prime del laboratorio
linguistico espressivo «Sul mare della fantasia», effet-
tueranno una drammatizzazione ideata, scritta sceneg-
giata ed interpretata dagli stessi alunni. Curata dai do-
centi Chiara Cristallo, Marilù Catapano.

PARTITA PER I BIMBI DI CHERNOBYL
Domenica 1 giugno alle 11, stadio Puttilli, calcio in be-
neficenza a favore dei bimbi di Chernobyl tra i vigili urbani
di Barletta e quelli di Pioltello.


