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LA POLEMICA| L’avv. Porcelluzzi: troppi tagliandi falsi ancora in circolazione

Parcheggi, più controlli
sui pass per gli invalidi

Parcheggi nelle zone blu [foto Calvaresi]

MICHELE PIAZZOLLA

l Contrassegno «speciale» per il parcheg-
gio delle auto nelle zone riservate in favore dei
disabili: non si smorza la polemica sul fe-
nomeno sia dei “tagliandi falsi” e sia sui
criteri di rilascio. Di recente ci siamo oc-
cupati della questione relativa al provvedi-
mento della giunta comune di revocare l’eso -
nero dal pagamento del grattino nelle zone
blu a favore di chi possiede lo speciale con-
trassegno. Atto che, dopo una serie di reazioni
e proteste, è stato sospeso dal sindaco Nicola
Maffei con l’impegno di meglio definire l’in -
tera materia. Tuttavia, proprio in occasione
di questa vicenda è riesplosa l’evidenza del
fenomeno dei «tagliandi gialli» falsi (fotoco-
piati) e, soprattutto, le perplessità sulle mo-
dalità di rilascio. Di qui, come tante altre
volte, sono stati invocati maggiori controlli.
Spesso ci si imbatte in grossi veicoli (anche
fuoristrada) guidati da gente «normale», ma
con tanto di contrassegno per disabili esposto.
Un fenomeno che va stroncato. E a proposito,
iniziano a fioccare le denunce. Una di queste è
stata presentata nei giorni scorsi dall’ex as-
sessore comunale Domenico Porcelluzzi.
Nell’esposto inviato alla Procura di Trani, al
comandante dei vigili urbani, al sindaco e al
responsabile dell’Ufficio traffico manifesta
«stupore nell’aver concretamente preso vi-
sione del dilagante e per certi versi scon-
certante proliferare del fenomeno dei con-
trassegni per soggetti diversamente abili ap-
plicati alle autovetture».

«La circostanza ha assunto contorni de-
precabili e sicuramente di penale rilevanza:
ho personalmente assistito alla visione di sog-
getti, tutt’altro che diversamente abili, venir
fuori da autovetture contrassegnate con l’ago -
gnato “cartellino arancione” e posteggiate
negli spazi delimitati dalle strisce blu, intenti
alle più disparate incombenze». Di qui na-
scono le perplessità sulle modalità di con-
cessione del contrassegno. «Irrefrenabile –
rileva Porcelluzzi - è la curiosità nel voler
essere edotto circa le modalità che consen-
tono il rilascio dei permessi, nonché di co-
noscere il nominativo del responsabile del
procedimento amministrativo abilitativi. Sol-
lecito per quanto di rispettiva competenza a
porre in essere ogni più opportuna attività di
vigilanza e repressione, anche per il rispetto
che si deve a chi quotidianamente si sobbarca
lo stillicidio dei grattini, avendo la sventura di
risiedere o lavorare in zone centrali della
città». «Per parte mia e da oggi in avanti –
conclude Domenico Porcelluzzi - solleciterò
personalmente le forze della polizia muni-
cipale laddove tali abusi dovessero essere per-
petrati in loro presenza, potendo ravvisarsi
nei fatti esposti quantomeno l’ipotesi di truffa
ai danni dell’ente comunale».

Oggi il professor Gianfranco Megna presenta il corso per laureati

L’idrokinesiterapia a Bios & Bios
l Una struttura all’avan -

guardia dal punto di vista
riabilitativo. Esprime questo
e tanto altro il centro Bios &
Bios (www.biosebios.it). Pro-
prio per offrire un servizio
all’avanguardia ai suoi pa-
zienti il centro medico or-
ganizza un corso di idroki-
nesiterapia per l’approfondi -
mento delle tecniche di ria-
bilitazione in acqua.

Il corso è riservato ai lau-
reati in Fiosiokinesiterapia e
sarà tenuto da docenti
dell’Anik (associazione italia-
na idrokinesiterapisti) con il
patrocinio dell’Aifi Puglia(as-
sociazione italiana fiosiotera-
pisti).

A testimonianza della alta
qualità scientifica del corso,
oggi alle 9.30, i lavori saranno
aperti dalla «lectio magistra-
lis» del professor Gianfranco
Megna, direttore della catte-
dra di Medicina fisica e ria-
bilitativa dell’Università de-
gli degli studidi Bari.

Il corso, nella sua struttura
didattica, approfondirà le in-
novative metodiche che uti-
lizzano l’acqua come stru-
mento terapeutico e che ne-
cessitano di strutture dotate
di impianti tecnologici

all’avanguardia e vasche ria-
b i l i t at iv i .

Il centro medico fisiotera-
pico Bios & Bios è una strut-
tura che si estende su una
superfice di oltre 700 medri
quadrati, a ridosso della li-
toranea di ponente.

«È bene precisare - viene
sottolineato in una nota - che
i corsi della associazione na-
zionale idrokinesiterapisti
sono tra i più accreditati in
Italia e Barletta, attraverso
Bios & Bios, diventa la prima
città in Puglia e la seconda al
Sud ad ospitare i corsi della
prestigiosa associazione».

L’interno del centro
Bios e Bios

.

Archeologia e valorizzazione del territorio

I primi cinquant’anni
dell’Antiquarium
domani cerimonia a Canne

l Domani, domenica 20 aprile, alle11, ce-
lebrazioni per il 50° anniversario dell’Antiqua -
rium di Canne della Battaglia, all’interno della
medesima struttura museale. L’iniziativa, pa-
trocinata dall’Amministrazione
Comunale di Barletta, è realizzata
in collaborazione con il Comitato
Italiano pro Canne della Battaglia.
L’appuntamento è finalizzato an-
che a divulgare aggiornamenti
sullo stato dei lavori delle opere
migliorative in corso nell’area ar-
cheologica, cantierizzate grazie
all’intesa perfezionata tra Comu-
ne e Soprintendenza Archeologi-
ca. Obiettivo prioritario è quello
di offrire al pubblico e al movimento turistico,
ad interventi ultimati, un’opportunità di co-

noscenza storica più approfondita. Interverran-
no il sindaco Nicola Maffei; l’assesore ai lavori
pubblici Antonio Gorgoglione; Giuseppe An-
dreassi Soprintendenza Archeologica della Pu-

glia); Ruggiero Martines (Direzio-
ne Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia); Ma-
risa Corrente (direttrice Antiqua-
rium); Stefano Serpenti e Doriana
De Tommasi (progettisti); Seba-
stiano Longano (dirigente comu-
nale lavori pubblici).

Durante l’incontro è prevista la
proiezione di filmati originali
dell’Archivio Storico Istituto Luce
(a cura del Comitato Italiano pro

Canne della Battaglia), nonché una visita tec-
nica ai cantieri.

NOTIZIARIO

ASSOCIAZIONE CURCI
Nuovo appuntamento della 24.ma Sta-
gione Concertistica dell'Associazione
Curci di Barletta. Domenica 20 aprile,
con porta alle ore 18, e inizio alle ore
18,30 nella Chiesa di S.Antonio a Bar-
letta, sarà il Duo Gaetano Simone (vio-
loncello) e Maurizio Zaccaria (pianofor-
te) il protagonista di questo nuovo
evento. IL Duo conclude la Sezione
“Nuove Carriere Musicali”, ambito ri-
servato quest’anno dall’Associazione
Curci, ai migliori musicisti pugliesi che
si sono affermati in importanti Concorsi
Musicali Nazionali ed Internazionali ,
con alle spalle una già intensa e pre-
stigiosa carriera concertistica, che fre-
quentanoilMasterdi I livello“Il solista e
l’attività concertistica” tenuto dal m°
Francesco Monopoli presso il Conser-
vatorio “N. Piccinni” di Bari, si vuole of-
frire una vetrina musicale dei migliori
concertisti pugliesi a livello internazio-
nale. Il Duo Simone – Zaccaria è cer-
tamente uno dei duo più impegnati a
livello nazionale nel repertorio del ‘900.
Il concerto dedicato alla Musica da Ca-
mera del ‘900, proporrà brani di Z. Ko-
daly , D. Schostakovich e C.Debussy.
Per informazioni telefonare allo
0883/527154 ore 16,30 -20,00.

SANTI MEDICI
Le reliquie dei Santi Medici a Barletta.
Oggi, sabato19 aprile, alle ore10, nella
chiesa del Santissimo Crocifisso, ce-
lebrazione con gli alunni della scuola
"Girondi" presieduta da don Alessandro
Farano e alle 11,30 don Pasquale Barile
celebrerà la S.Messa per gli studenti
della succursale della "Fieramosca". I

medici e il personale paramedico sa-
rannocoinvolti inuna celebrazionepre-
sieduta da don Leonardo Sgarra alle ore
16,30, alle 19 solenne celebrazione te-
nuta dal parroco don Ruggiero Capo-
russo, a seguire rito dell’unzione degli
infermi con Unitalsi, Ucid e Mci. Alle 22
S. Messa con i soci dell’Avis e della Fra-
tres celebrata da don Vito Carpentiere.
Domenica 20 alle 8,30 S.Messa pre-
sieduta dal Vicario episcopale mons.
Giuseppe Paolillo e S. Messe alle ore 10
e 11,30. Alle 16 celebrazione animata
dalla parrocchia S. Maria degli Angeli e
tenuta dal parroco don Gennaro Dico-
rato, la S.Messa di congedo con l’atto di
affidamento e il saluto alle effigi e alle
reliquie dei SS. Medici si terrà alle ore 18
dopo la S. Messa celebrata da mons.
Ciccio Savino rettore della Basilica dei
SS. Medici di Bitonto.

COMITATO DI LOTTA
Oggi, sabato19 aprile, alle ore19, nella
sala convegni del comitato di lotta, via
Monfalcone 2/b, incontro sul tema «La
fermata del treno Barletta-Spinazzola
presso la realizzandastazione all’Ospe -
dale Mons. Dimiccoli: una grande vit-
toria del Comitato di Lotta».; Il ricorso
del Comitato sulle elezioni alla Provincia
di Foggia, discusso, il 9 aprile 2008, al
TAR Puglia. Relatori: Nardo Binetti, se-
gretario generale Comitato di Lotta; An-
tonio Di Lecce - presidente Comitato di
Lo t t a .

LE BOTTEGHE DELL’ARTE
Sono aperte le iscrizioni al concorso
«Spazio aperto: le botteghe dell’arte e
della creatività» organizzato dall’Asso -
ciazione Alma onlus in collaborazione

con il Comune. Il concorso prevede due
sezioni: la prima è riservata ai giovani
talenti che abbiano compiuto i 18 anni
d’età; la seconda alle scuole di ogni or-
dine e grado dei Comuni della sesta
Provincia. La domanda di partecipazio-
ne va inviata alla segreteria del premio
“Spazio aperto: Le botteghe dell’Arte e
della Creatività”Alma onlus, via Madon-
na degli Angeli, 29 70051 Barletta,
e-mail: info@almaonlus.it /fax:
0883.515366. Per il ritiro della modu-
listica gli interessati potranno scaricare
dal sito il bando e la domanda: www.co-
mune.barletta.ba.it, o rivolgersi all’Uf -
ficio Relazioni con il Pubblico, in corso
Vittorio Emanuele, 94, telefono
0883/578488 - 578464.

SALA ATHENAEUM
Domenica 20 aprile, alle ore 18,30, nella
Sala Athenaeum, in via Madonna degli
Angeli 29, ci sarà un concerto lirico con i
cantanti Daniela Pedi, soprano, Salvo
Guastella, tenore, e il pianista Stefano
Sanfilippo, che eseguiranno un pro-
gramma dedicato all'opera italiana, con
arie di Bellini e Donizetti, e la seconda
parte interamente dedicata a Giacomo
Puccini, di cui ricorre il centocinquan-
tesimo anniversario dalla nascita.
Il concerto rientra nella IX Stagione Ar-
tistica dell'Associzione Artistico - Cul-
turale Athenaeum di Barletta. Per mag-
giori informazioni:
0883/348748 - http://www.associazio-
neathenaeum.it
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