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IL DOCUMENTO. Iniziativa promossa da
diversi consiglieri comunali del Pd per il
rilancio dell’azione politica e amministrativa

C’è un fronte all’interno del Partito democratico che è favorevole ad un immediato ricambio nell’e s e c u t i vo

Comune, amministrazione Maffei
da azzerare? Sì, no, forse...

Il sindaco Nicola Maffei

Palazzo di Città

L’aula consiliare

MICHELE PIAZZOLLA

l A Palazzo di Città si torna a parlare di
azzeramento dell’attuale giunta del sin-
daco Nicola Maffei. Ed è uno dei motivi di
fibrillazione all’interno della maggioran-
za di centrosinistra, in particolare nel
Partito democratico. D’altronde, quella
dell’azzeramento dell’esecutivo è una que-
stione posta nel dibattito politico e am-
ministrativo solo all’indomani del voto
politico. E soprattutto alle luce di alcune
situazioni mutate e movimenti di entrata
e uscita dal Partito democratico. Il fronte
favorevole all’azzeramento è abbastanza
vasto e variegato: alcuni esponenti dello
stesso Pd si sono dichiarati apertamente,
fra cui il capogruppo consiliare Dino
D e l ve c ch i o.

Alla base dell’azzeramento non vi è solo
la necessità di una rivisitazione dei ruoli
degli assessori con annesse deleghe, ma
quel rilancio dell’azione amministrativa
che per molti è ancorata troppo sulle
scelte e decisioni dei pochi a discapito
della più volte sbandierata collegialità
dell’intera coalizione. A riguardo, da al-
cuni giorni circola voce dell’esistenza di
un documento politico: è l’iniziativa pro-
mossa da diversi consiglieri comunali del
Partito democratico, in cui si formu-
lerebbe un’analisi della situazione politica
e amministrativa, anche in relazione alle
grandi tematiche da affrontare (167 e
Barsa su tutte) con relative proposte e
soluzioni e, di conseguenza. In parallelo, si
enuncerebbe la precisa richiesta di az-
zeramento della giunta e anche il «ri-
dimensionamento» di alcune figure di-
rig enziali.

Chiaramente, l’azzeramento della giun-
ta non è solo una questione interna al
Partito democratico che, pur vantando
una maggioranza «bulgara» (che va via
via erodendosi con le ricorrenti «con-

versioni» verso il centrodestra, alimen-
tato probabilmente dall’esito delle poli-
tiche di aprile) nella coalizione di governo
è alleato con i socialisti dello Sdi. A
proposito, c’è stato un serrato confronto
fra sindaco e Sdi. Quest’ultimo partito
rivendica una maggiore considerazione
nell’attività amministrativa. Qualche
giorno fa c’è stato un incontro fra lo stesso
Maffei e gli esponenti del partito. In-
contro, tuttavia, dal risultato interlocu-
t o r i o.

Tornando alla questione «azzeramen-
to»: attualmente la giunta è composta da

unidici assessori, uno in meno per via
della revoca della delega alle politiche
sociali detenuta da Maria Fergola (Ds),
avvenuta mesi fa.

Si vocifera che l’esecutivo prossimo
venturo sarà composto da dieci assessori.
Ma si parla anche di una possibile giunta
a otto. D’altronde, un po’ la riduzione dei
costi della politica, ma soprattutto, l’ac -
corpamento di deleghe, inducono anche a
considerare questa ipotesi. Che, però, po-
trebbe contrastare sulle aspettative delle
diverse anime che compongono il Partito
d e m o c r at i c o.

Una panoramica aerea del centro cittadino [foto Calvaresi]

Mennea, segretario provinciale Pd

«Onorevole Carlucci
perché non interviene
sulla vicenda Franzoni?»

Pedoni «invisibili»
sulle strisce pedonali

l «E' alquanto singolare che l'onorevole
Gabriella Carlucci si interessi in maniera
così "viscerale" a quanto sta accadendo ai 7
lavoratori della Barsa».

Questa la reazione del Segretario Pro-
vinciale Bat e consigliere comunale del
Partito Democratico Ruggiero Mennea.

«Voglio rassicurare l'onorevole Carlucci
che la questione dei lavoratori della Barsa
è all'attenzione della Amministrazione co-
munale e si stanno verificando tutte le
possibilità per fare in modo che i la-
voratori possano beneficiare di una valida
stabilizzazione. Piuttosto meraviglia non
poco, e non se ne comprendono le mo-
tivazioni, il totale silenzio della deputata
Carlucci in merito alla questione licen-
ziamento dei 150 lavoratori della Franzoni
di Trani, suo territorio elettorale da molti
anni. Sarebbe gesto di coerenza, nonchè di
interessamento, se l'onorevole Carlucci ap-
ponesse la sua firma all'interrogazione
parlamentare presentata dal collega ono-
revole Francesco Boccia».

l Pedoni sempre più ignorati ed esposti a rischio di essere investiti da
parte di automobilisti e di «scooteristi». È oltremodo pericoloso attra-
versare le strade a Barletta tenuto conto che per moltissimi automobilisti,
quasi tutti impegnati in conversazioni telefoniche al cellulare, i pedoni sono
soggetti da non tenere in alcuna considerazione. Dei fantasmi ambulanti.
Questo malcostume andrebbe severamente punito tenuto conto che la
maggior parte delle volte avviene sugli attraversamenti pedonali molte dei
quali quasi invisibili. Chiaramente, da parte di questi barbari motorizzati,
non vi è alcuno «sconto» se ad attraversare sono persone anziane o mamme
con i carrozzini. Ma perchè a questi «signori» è consentito avere questo
comportamento? Sarebbe bello che da parte dei vigili urbani, carabinieri e
polizia vi fosse «tolleranza zero» nei confronti di questi incivili. Quante
sono le contravvenzioni elevate per questa odiosa infrazione nell’ultimo
mese? Altro «andazzo» da punire è l’utilizzo dei marciapiedi come piste
ciclabili. Anche per loro ogni commento sarebbe superfluo. [giu. dim.]

Dopo i lavori di ristrutturazione

Domani riapre
Villa Bonelli

l Meglio tardi che mai e non il con-
trario. Finalmente, è proprio il caso di
dirlo, riaprirà la villa Bonelli. Una ria-
pertura tanto rimandata quanto auspi-
cata da parte dei cittadini che più volte
hanno dovuto sopportare i ritardi.

La tanto attesa riapertura, anche «ac-
cellerata» dalle tante proteste e varie
denunce a mezzo stampa pubblicate sul-
le colonne della Gazzetta del Mezzogior-
n o, avverrà domani domenica alle 18.30.
Alla manifestazione saranno presenti
presenti il sindaco Nicola Maffei e l’as -
sessore comunale ai lavori pubblici An-
tonio Gorgoglione.

Il momento dell’inaugurazione pre-
vede anche un interessante aspetto cul-
turale con la presentazione da parte del
dirigente scolastico dell’istituto «N.
Garrone» di Barletta, prof. Antonio Di-
viccaro, del progetto scuole aperte «Co-
nosci e fai conoscere un monumento
della tua città: villa Bonelli», realizzato
dagli alunni del Garrone in collabora-
zione con la locale Amministrazione,
Usr per la Puglia, Archeoclub, Società di
Storia Patria, l’Age, la scuola media
«Manzoni» e la primaria «Musti». Se-
guirà, sempre a cura del Garrone, lo
spettacolo «Canti e balli della tradizione
popolare del sud Italia, curato dai pro-
fessori Carlo Tavani, Salvatore Simo-
netti, Francesco Cardinale, Maria An-
tonietta Masciopinto con la consuelnza
di Matteo Carbone per i balli.

«Gli interventi compiuti – afferma il
sindaco Maffei – restituiscono un bene
pubblico strettamente legato alla storia
e alle tradizioni cittadine. Un luogo fre-
quentato da piccoli, adulti e anziani che
hanno, giustamente, atteso con interes-
se l’ultimazione dei lavori. Siamo certi
di riconsegnare loro questi giardini in
una veste più incantevole e funzionale
di prima, affinché conferisca il meritato
valore aggiunto alla città e possa te-
stimoniare un’ulteriore, concreta azio-
ne di questo ente. Naturalmente, rac-
comandiamo a tutti i visitatori di man-
tenerla in eccellenti condizioni affinché
le migliorie apportate non siano vani-
ficate da condotte inopportune a danno
degli arredi o della vegetazione stessa».

Per l’assessore Antonio Gorgoglione:
« L’ultimazione dei lavori perfeziona un
percorso amministrativo seguito con
grande minuzia. Indubbiamente ha ri-
chiesto un periodo un pò più lungo di
quello preventivato. Ritardo da attribui-
re solo a giustificati motivi. È il caso
delle avverse condizioni climatiche, che
hanno imposto tempi d’asciugatura ri-
tardata del terreno con alberature con-
sistenti nonché il rallentamento delle
operazioni di scavo a mano per gli im-
pianti d’irrigazione; oppure delle attese
per gli inderogabili benestare della So-
printendenza su varianti in corso d’ope -
ra. Ora possiamo restituire villa Bonelli
in condizioni perfette e ringrazio i cit-
tadini per la pazienza dimostrata in que-
sti mesi». [giu. dim.]

COMUNE
ESTATE CALDA PER IL GOVERNO CITTADINO

BARLETTA

NOTIZIARIO

COMITATO DI LOTTA BARLETTA PROVINCIA
Oggi alle 19 presso la sala convegni del Comitato di Lotta
Barletta Provincia assemblea preparatoria per la trasferta di
sabato 28 giugno a Monza. In programma, per quella data, un
incontro tra i comitati delle tre ultime istituite province. Relatori
Nardo Binetti e Antonio Di Lecce. Interverranno i consiglieri
comunali Dino Maffione e Michele Nasca, nonchè il vice sin-
daco di Trinitapoli, Nicola Di Feo.

DONAZIONE SANGUE
Per poter soddisfare le molteplici richieste che pervengono da
parte degli Ospedali e di quanti sono lasciati soli nel proprio
dolore, per fronteggiare l’emergenza della carenza di sangue,
plasma e piastrine, la Fratres Barletta invita tutte le persone in
buona salute, donatori , a presentarsi domenica 22 giugno,
presso la Parrocchia del Santo Sepolcro
in Corso Vittorio Emanuele a Barletta
dalle ore 08.00 alle 11.30
Giornata di donazione sangue “F R AT R E S ”.
Possono donare tutte le persone sane, di età compresa tra i 18
e 60 anni.
La donazione si effettua a digiuno: è consentito comunque
bere caffé o the, e da diritto a ricevere a casa – gratuitamente –
numerosi e completi esami di laboratorio.
Infine, si comunica che è operativa la nuova sede della FRA-
TRES Barletta, sita in piazza Principe Umberto n° 1 (vecchio
Ospedale – 1° piano – ex reparto ortopedia). La segreteria è
aperta tutti i mercoledì (anziché martedì) dalle ore 19.30 alle ore
21.00.

RIFONDAZIONE A CONGRESSO
Domenica 22 giugno, con inizio alle ore 9.30, presso il circolo

"Antonio Gramsci" della Rifondazione Comunista in piazza A.
Moro, si terrà l'8° congresso cittadino per discutere e votare i
documenti politici, eleggere i nuovi organismi dirigenti ed eleg-
gere i delegati al 1° congresso fondativo della federazione Bat.
Tutte le forze politiche, associative e sindacali democratiche ed
antifasciste sono invitate a portare il loro saluto.

RICAMI SCRITTI E SIGLATI
Si inaugura mercoledì 25 alle ore 19, presso la Sala della
Comunità S.Antonio, la Mostra dal titolo «Ricami scritti e si-
glati». L’iniziativa è organizzata dall’Unitre e dal Club Unesco di
Barletta, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in
collaborazione con la Sala S. Antonio, a conclusione del di-
ciannovesimo anno accademico della locale Unitre. In espo-
sizione i lavori eseguiti dalle allieve del laboratorio «Arte del
ricamo». Alla manifestazione interverranno il sindaco Nicola
Maffei, Tiziana Di Cosmo responsabile delle Università Terza
Età per la Regione Puglia, Ruggiero Cristallo presidente re-
gionale Ucid, il presidente dell’Unitre Ruggiero Scommegna e
la presidente del Club Unesco Silvia Liaci. E’ previsto un in-
termezzo musicale della chitarrista Lucia Pastore con un brano
dal titolo: «Rossiniana» n.1 op.119 di Mauro Giuliani. La mostra
sarà aperta al pubblico dalle ore 18 alle ore 21, fino a mercoledì
2 luglio.

GLI EUROPEI SUL GRANDE SCHERMO
Le partite della Nazionale saranno proiettate dalla Mutilala
Paolillo sul grande schermo della sala Manfredi - audio dolby
stereo, aria condizionata, posti numerati con assegnazione
preventiva. Domenica 22 giugno, ore 20.45, Italia - Spagna.
Presso la biglietteria della Multisala è’ possibile acquistare in
prevendita i biglietti. Prezzo biglietto d’ingresso 3,00.

A tempo determinato durante il periodo estivo

Presto quindici
nuovi vigili urbani

l Anche quest’anno, per la stagione estiva, l’Am -
ministrazione comunale ha deciso di potenziare il
corpo dei vigili urbani con quindici operatori a tempo
determinato. Dal 1° luglio al 30 settembre per le strade
della città ci saranno più agenti di polizia municipale
per andare incontro alle esigenze di cittadini e turisti.
«Abbiamo voluto ripetere l’esperienza dello scorso
anno – dicono l’assessore al personale, Emanuele
Doronzo, e l’assessore alla sicurezza, Luigi Terrone –
per offrire alla città maggiori controlli ed un miglior
servizio di vigilanza in un periodo in cui sulle li-
toranee e nei tradizionali luoghi di aggregazione si
riversano migliaia di persone».

Le manifestazioni dell’estate barlettana, il traffico
lungo la costa e la movida notturna nel centro storico,
hanno reso indispensabile l’adozione di questo prov-
vedimento. «Sappiamo bene – dicono i due assessori –
che in questo periodo c’è maggiore richiesta di si-
curezza e ordine nella viabilità. Pertanto, per sup-
portare la gran mole di lavoro che attende i vigili
urbani in servizio, abbiamo deciso di potenziare il
corpo con l’ausilio di quindici operatori che avranno
il compito di essere presenti per le strade a di-
sposizione di cittadini e turisti».


