Giovedì 2 Marzo 2006

C RO di
NAC A
B A R L E T TA
Giuseppe Dipace (Cia) denuncia nuovamente lo stato di incuria e pericolosità in cui è il Ciappetta-Camaggio

Deluca, Tribunale del Malato

«Troppo lunghe
le liste di attesa
La presenza di rifiuti e di topi mette a serio rischio le campagne nell’Asl Bat/1»

«Un canale in grave degrado»

Una fogna a cielo aperto. Così più volte è stato definito il
canale Ciappetta-Camaggio.
Una definizione che racchiude tutto lo stato di degrado
ambientale in cui versa il canale. Da anni, a più riprese,
gli agricoltori e varie associazioni di categoria (da quelle agricole a quelle ambientali)
hanno denunciato l’incuria e
la pericolosità per l’assoluta
mancanza di tutela ambientale. Urgono interventi e, soprattutto, quei controlli necessari ad evitare che nel canale si continui a scaricare ogni sorta di rifiuti.
E per l’ennesima volta, sulla
questione interviene la locale
Confederazione italiana agricoltori per raccontare lo stato
del canale nel tratto dall’altezza di via Andria sino alla
statale 16 su via Trani. «È in
condizioni disastrose - racconta Peppino Di Pace, presidente comunale della Cia - il
canale è strapieno di melma,
canne ed alta vegetazione che
in pratica quando piove non
permette il defluire della acqua». Di qui avvengono gli
straripamenti nei terreni con
danni rilevanti alle colture.
Ma Di Pace aggiunge: «C’è un
problema ben più grave. È
quello di carattere igienico e
ambientale che rischia di degenerare. Oltre ad insetti, fra
cui zanzare, vi è ormai la pericolosa presenza di topi. I

Forza Italia tentenna.An si ritira

Maffione (Udc) unico
candidato-sindaco
della Casa delle Libertà

Il canale Ciappetta-Camaggio
quali non si limitano a scorazzare nel canale, ma invadono i campi e aggrediscono
le colture dall’uva ai frutteti,
quindi ad ogni genere di piantagioni».
Alla luce di questo degrado,
gli interrogativi e gli appelli
sono d’obbligo. «A chi tocca la

LO DICO ALLA GAZZETTA
Pino Micol, il teatro
e le disattenzioni del potere
eggo con ritardo l’intervento, apparso nella edizione di martedì 14 febbraio, con il quale la signora
Carmela Dimastromatteo esprime il profondo disappunto per la indifferenza della civica amministrazione nei confronti del grande attore Pino Micol ospite del teatro Curci nei giorni precedenti.
Sottoscrivo in pieno le considerazioni svolte dalla lettrice e condivido il suo risentimento. Ma se può servire
a mitigare la sconsolata lettrice, come pure i tanti appassionati di teatro «vorrei ricordare che nel corso della stagione teatrale 1983-1984, e cioè quando la gestione
del «Curci» era affidata alla Azienda di Soggiorno e Turismo che, è bene ricordarlo, fu anche artefice del suo
restauro, il nostro apprezzato attore e concittadino tenne una magistrale lezione interpretativa del «Caligola»
di Camus.
Fu un vero trionfo di pubblico e di critica. Ebbene in
quella occasione l’Azienda di Turismo si premurò di
preparare una targa ricordo per il concittadino e maestro di teatro, invitando l’Amministrazione comunale a
consegnarla all’attore a fine spettacolo. Il che avvenne al
termine della grande performance, nonostante fosse in
corso una seduta di consiglio comunale.
Il vice sindaco Filippo Bufo lasciò la riunione di Consiglio e, in palcoscenico, rese omaggio al benemerito
barlettano a nome di tutta la cittadinanza. Stravolto dalla impegnativa fatica interpretativa Pino Micol si illuminò di gioia e rispose all’indirizzo di saluto della Amministrazione comunale dicendosi felice di essere barlettano. Questo precedente non annulla, certamente, la
tristezza della indifferenza registrata in questa occasione. Ma, da attenuare la responsabilità del Comune, direi
che non sarebbe stato sbagliato che analoga iniziativa
fosse stata promossa da chi oggi si occupa della gestione
del teatro comunale perché non sempre la Cultura e la
sensibilità, oltre che l’orgoglio civico, albergano nella
stanze del Potere.

L

Vittorio A. Palumbieri

Il basolato emerso
nei pressi della Cattedrale
n relazione all’articolo pubblicato l’8 febbraio scorso su codesto quotidiano dal titolo «Cattedrale, tesoro tutto da scoprire», Nino Vinella riferisce che
durante i lavori di risistemazione dell’antico basolato esterno fra l’abside ed il campanile è venuta alla luce «una struttura muraria che potrebbe far risalire ad
un cunicolo sotterraneo tuttora da esplorare».
Guardando la struttura dall’esterno della recinzione
metallica del cantiere, ho notato che si tratta di una volta a botte, apparentemente in tufo, che sicuramente copre il locale sottostante anticamente adibito alla tumulazione dei morti. Ritengo che a detto locale interrato si
accedeva dalla porta, ora murata, sovrastata dalla figura ad alto rilievo raffigurante la «Madonna orante». Infatti, due contratti stipulati uno nel 1832 e l’altro nel
1839, denominano quella piazzuola «Largo Cimitero».
Attendiamo l’esito di eventuali accertamenti che effettueranno i professori Angelo Ambrosi e Luigi Nigro che
hanno eseguito un sopralluogo.

I

Giuseppe Doronzo

(foto Calvaresi)
pulizia del canale? - domanda
il presidente locale della Cia Più volte lo abbiamo chiesto
agli organi competenti, ma
senza ricevere risposte».
«A questo punto - conclude
Peppino Di Pace - non resta
che rinnovare l’appello alle istituzioni locali. Fra cui il

Commissario prefettizio del
Comune affinchè si adottino
provvedimenti urgenti per la
pulizia del canale a tutela e
salvaguardia dell’incolumità
pubblica e a difesa del lavoro
agricolo dei terreni interessati».

Michele Piazzolla

Mentre il centrosinistra (è il caso di dire) «sfoglia la Margherita», il centrodestra è attivamente impegnato a cercare
intese e accordi per la scelta del candidato sindaco. Le forze
politiche dell’Unione si sono date appuntamento a lunedì
prossimo: si ritroveranno per continuare la discussione sul
successore di Salerno a Palazzo di città, sulla base di un documento sottoscritto e in cui si fissano punti e regole per
l’individuazione del candidato, per il programma e per la
composizione della coalizione.
La Casa delle Libertà, invece, si è riunita nei giorni scorsi
e sono emerse delle novità. Tramontata definitivamente l’idea di indire le «primarie», su cui sono emerse moltissime
perplessità ed altrettanti dissensi, c’è Forza Italia (a cui, secondo le ipotesi che circolano da tempo, spetta di indicare il
candidato sindaco) che si è riservata di dare un nome da inserire nella discussione. Intanto, Alleanza Nazionale ha ritirato dal tavolo l’indicazione di Michele Damato. Mossa
strategica o presa d’atto di una scelta o proposta che non
troverebbe consensi nella coalizione? Non ci sono elementi
per chiarire l’interrogativo. Ma, come capita spesso, saranno gli sviluppi intorno e dentro al tavolo delle trattative a
dare risposte.
Resta sul tavolo, l’indicazione in quota Udc. È il consigliere provinciale Leonardo Maffione, fortemente sostenuto dal
partito affinchè concorra fra i papabili alla candidatura alla poltrona più ambita di Palazzo di città. Così, ripepilogando, quella dell’Udc è l’unica candidatura in piedi e, al momento, visibile della Casa delle libertà. «Che - dice il coordinatore cittadino, Antonio Comitangelo - porteremo avanti
perchè è una proposta politica in cui crediamo». (m.piaz.)

Si terrà dal 20 al 26 marzo

Una mostra fotografica
al teatro «Curci»
apre il torneo di tennis
Inaugurata nei giorni scorsi, nella galleria del teatro
«Curci» la mostra fotografica
La mostra sul
sui primi nove anni del tortorneo di
neo internazionale di tennis
tennis in
«Città della Disfida», appuntacorso di
mento tradizionale nel panosvolgimento
rama locale e internazionale
nella galleria
che si svolge a ridosso dell’inidel teatro
zio della primavere. Sono racCurci
colti tutti i memorabili momenti che ricordano la storia
del challengher, uno dei primi tornei sta- disputerà dal 20 al 26 marzo sui campi del
gionali di tennis sul rosso. Brochure, gi- circolo tennis «Hugo Simmen» di via
gantografie dei vincitori, locandine e ar- Trani. «Quest’edizione, quella del decenticoli di giornale: sono gli elementi con nale - commenta il direttore del torneo, Icui è stata allestita la mostra fotografica sidoro Alvisi - confermerà come il nostro
che resterà aperta fino a lunedì 13 marzo. torneo sia il miglior challenger del monIntanto è iniziato il conto alla rovescia do su terra rossa. Non a caso i primi noper la decima edizione del torneo che si mi vanno in questa direzione. Fino ad og-

gi abbiamo ricevuto richieste di inviti da
tutto il mondo e che stiamo valutando».
Dopo Nadal, Gasquet e Almagro (tra gli
ultimi vincitori) Barletta aspira a consegnare il trofeo ad un italiano. «Con la presenza di Potito Starace - aggiunge Alvisi coltiviamo questa aspirazione, oltre a
riempirci di grande orgoglio». (m.piaz.)

L’ospedale «Mons. Dimiccoli»
Proteste, preoccupazione e
indignazione.
Questi i commenti e i sentimenti in seguito alla denuncia
della «Gazzetta del Mezzogiorno» in merito alle lunghissime
liste di attesa esistenti nella Asl Bat/1 per poter effettuare esami specialistici.
Il caso del settantaduenne
barlettano, che dovrà attendere oltre sette mesi per una visita neurologica e circa cinque
mesi per una visita oculistica
è, attualmente, anche oggetto
di una interrogazione urgente,
presentata dal consigliere del
Psdi Giuseppe Cioce, all’Assessore regionale alla Sanità Alberto Tedesco.
A «sensibilizzare per una immediata risoluzione del problema» il direttore generale della
Asl Bat/1 Maurizio Portaluri è
intervenuto anche il dottor Saverio Deluca, impegnato direttore dell’Arev (Associazione
regionale di volontariato) per
la provincia Bat, del Tribunale
per la tutela dei diritti del cittadino, del malato. «Del problema delle lunghissime liste di
attesa avevo interessato anche
l’ex direttore generale Pentassuglia - dichiara Deluca -. Ho
nuovamente parlato con il direttore Portaluri in merito, ma
purtroppo il problema permane con immensi disagi per i cittadini. Giornalmente ricevo
un gran numero di lamentele e

(foto Calvaresi)
segnalazioni da parte di pazienti che, loro malgrado, sono
costretti a subire sulla propria
pelle questo evidente caso di
malasanità. Il direttore Portaluri mi ha assicurato impegno
per la risoluzione del problema. Spero che al più presto
possa concretizzarsi. Il Tribunale del Malato segue con molto impegno questa vicenda e
quella di altri disservizi presenti al’ospedale «Dimiccoli»:
un esempio per tutti sono gli ascensori che continuano a non
funzionare completamente».
Il direttore della Asl Bat/1
Maurizio Portaluri ha interessato la dottoressa Grazia Ribatti per studiare il problema delle lunghissime liste di attesa.
«Non posso rilasciare alcuna
dichiarazione in merito. Non
sono autorizzata a parlare. Posso dire che tutti abbiamo a cuore la soluzione del problema
delle liste di attesa», ha dichiarato la dottoressa Grazia Ribatti, interpellata dalla «Gazzetta del Mezzogiorno».
Intanto i cittadini e i pazienti
della Asl Bat/1, in attesa di conoscere «studi e strategie» e,
sopratutto, la risoluzione del
problema, continuano a vedere
violato il sacrosanto diritto
della tutela della salute.

Giuseppe Dimiccoli

dimiccoli@gazzettamezzogiorno.it

NOTIZIARIO
Incontro con il sen. Salvi
Venerdì 3 marzo, alle ore 18.30 presso la sala Athaeneum (Via
Madonna degli Angeli), il senatore Cesare Salvi, capolista in Puglia al Senato per i Democratici di Sinistra, parlerà sul tema del lavoro. Sarà presente l’onorevole l’ onorevole Nicola Rossi. Introdurrà i lavori Antonio Rizzi, segretario della sezione di Barletta dei
Democratici di Sinistra.

Conferenza programmatica di An della Bat
Sabato 4 marzo alle 9.30 presso la sala ricevimenti «La Terrazza»
si terrà la prima conferenza programmatica di An della sesta Provincia. Introduce Giuseppe Tarantini, consigliere provinciale di
An, intervengono parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e
comunali. Conclude l’on. Adriana Poli Bortone, coordinatore regionale di An.

Borse di studio
L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Barletta rende noto
che sta procedendo, tramite posta, alla distribuzione dei fondi della Regione Puglia per le borse di studio relative all’anno scolastico
2004/2005.
Sono 7057 le borse di studio che riguardano le richieste avanzate
dagli studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo
e secondo grado. La graduatoria è visionabile presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico, a Palazzo di Città), e l’Ufficio Pubblica Istruzione in piazza Moro 16, al terzo piano.

Saint Patrick Jazz Club
Venerdì 3 marzo presso il Saint Patrick Jazz Club si terrà il concerto dei «Alberto Parmegiani Quintet». La band eseguirà un repertorio di classic jazz e modern jazz, ed è formata da: Alberto
Parmegiani alla chitarra, Francesco Lomangino al sax tenore, Sergio Langella al piano rhoies, Andrea Lamacchia al contrabasso,

Pippo D’Ambrosio alla batteria. Lo spettacolo avrà inizio alle ore
22-00, l’ingresso è libero, Saint Patrick Jazz Club via Cialdini 1517 e vico Gloria 12, infotel 0883-347157, web-site: www.saintpatrick.it

Veterani dello Sport nella sesta provincia
Si è costituita la sezione provinciale della Bat dell’Unione nazionale veterani dello Sport. Per aderire telefonare ai numeri 0883
520867 - 3474806048 o contattare il responsabile provinciale Cosimo Sguera 3293159694.

Casa Alvarez
Venerdì 3 marzo serata «Friday in love». Musica house con dj
Ricky Erre, guest voice Julio. Sabato 4 marzo in consolle Vincent
Dinisi, Manu e Cecco Corvasce. Live percussion Marpè. Domenica 5 marzo School Party «New generation» in consolle Fabio Ricciuti e Vincenzo Dinisi, voice Miguel e Cecco Corvasce. Info
0883/346630 - www.casaalvarez.it

Per la 14.ma volta Radio Antenna Uno al Festival di Sanremo dal
27 febbraio al 4 marzo, 4 collegamenti giornalieri in diretta ore 10,
12, 17, 19, attraverso le voci di Giovina Cristallo e Tommy Di Bari vi faranno vivere i retroscena della 56° edizione della canzone italiana e intervisteranno i protagonisti di questa edizione.

Società di Storia per la Puglia
La Società di Storia per la Puglia «Mons. Salvatore Santeramo»
ha trasferito la propria sede presso il VI Circolo Didattico «Raffaele Girondi», in via Zandardelli. Le riunioni settimanali si terranno,
invece, presso la Sala della Comunità Sant’Antonio. Le comunicazioni dovranno essere inviate presso l’abitazione del presidente
dottor Pedico via Renato Coletta 27 Barletta.

Uniti per la legalità

Oggi, giovedì 2 marzo con inizio alle 22 al pub i Bucanieri, in vico Gloria, il gruppo «Ghibli» in concerto rock. Band di supporto: i
musicisti che accompagnano Ghibli sono: Ermanno Alviggi (basso
e cori), Raffaele Mirra (chitarra) e Pasquale Renna (batteria e cori).

È in corso l’attività di informazione, con manifesti e locandine, e
di conoscenza delle attività della libera Associazione Uniti per
l’Affermazione della Legalità. «Denuncia il Racket, Ti conviene e
Denuncia l’Usuraio, Ti conviene» sono i messaggi che appaiono
sui muri della città di Barletta, che è sede dell’associazione (in sigla U.A.L.).
800200797 è il numero verde che è possibile utilizzare per segnalazioni, anche anonime, che vengono registrate dalla segreteria
telefonica.

Cabaret al Birraio

Tennistavolo

Venerdi 3 marzo presso la sede del Brew pub «Il Birraio» spettacolo di cabaret con Alessandro Serra, monologhista dai caratteri romaneschi. Per informazioni e prenotazioni: Brew pub il Birraio
Via del Duomo 13/17 - tel. 0883/533012 - 3386986922
www.birraio.com - info@birraio.com

La associazione sportiva Tennistavolo ha urgenza di «reclutare»
50 ragazzi e 50 ragazze, di età compresa tra i 7 e i 17 anni, per allestire 4 squadre che prenderanno parte ai prossimi campionati regionali giovanili. Gli atleti potranno frequentare un corso di avviamento e di addestramento allo sport del tennistavolo. Per informazioni contattare Cosimo Sguera ai numeri 0883/520867 o
333/9922638.

Concerto ai Bucanieri

Radio Antenna Uno a Sanremo

