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AGRICOLTURA | Il livello basso dell’acqua mette a rischio la stagione irrigua estiva

Emergenza idrica, è allarme
Preoccupa la situazione degli invasi del Locone e di Capacciotti
Il sindaco chiede un incontro agli assessori regionali Russo e Introna

L’organismo comprende anche Andria, Trani e Barletta

Turismo, nasce
il distretto federiciano
Coordinerà tutte le iniziative

La diga del Locone [foto Calvaresi]

NOTIZIARIO

COSTITUZIONE DELLA SINISTRA ARCOBALENO
Lunedi 10 marzo, alle 19.30, presso il ristorante “Boemondo”si terrà la prima
assemblea costituente del partito “la Sinistra L’Arcobaleno”. Interverrà l’on.
Laura Marchetti.

CINEFORUM DEL CIRCOLO ANSPI SAN SABINO
Organizzata dal “Circolo anspi San Sabino”, in collaborazione con il pe-
riodico locale di informazione e cultura “Il Campanile” , martedi 4 marzo alle
20 nella “Sala sabiniana” proseguirà la serie di proiezioni di films in an-
teprima con “Cuore sacro”, regia di F. Ozpetek. Come nella proiezione
precedente, seguirà il dibattito sui contenuti del filmato; a moderarlo sarà
Francesco Attorre. L’ingresso è sempre gratuito ed è riservato ad un
pubblico giovane, nonchè agli adulti che si sentono giovani. La terza
proiezione è stata programmata per martedi 11 marzo, mentre l’ultima è
stata fissata per martedi 18 marzo. Il filo conduttore che unisce i quattro
spettacoli è il messaggio di speranza contenuto nell’ultima enciclica del
Papa. Le quattro proiezioni offriranno, anche, l’occasione per uno scambio
di idee e per un confronto, in preparazione della prossima Santa Pasqua.

ANTONIO BUFANO

l Per la preoccupante si-
tuazione degli invasi che in-
teressano i territori della se-
sta provincia, rappresentan-
do anche le esigenze dei Co-
muni limitrofi, il sindaco
Francesco Ventola ha chiesto
alla Regione la convocazione
di un incontro congiunto tra i
diversi soggetti interessati.
L’invito, formalmente inviato
agli assessori regionali
all’agricoltura, Enzo Russo, e
ai lavori pubbli-
ci, Onofrio In-
trona, è stato
fatto a nome dei
sindaci dei Co-
muni di An-
dria, Barletta,
Cerignola, Mi-
nervino, San
Fe rd i n a n d o,
Spinazzola e
Trinitapoli, che
con il Comune
di Canosa con-
dividono l’uti -
lizzo, a fini ir-
rigui, delle di-
ghe Locone e
C ap a c c i o t t i .

Il problema
nasce dai livelli
deficitari degli
invasi, che al
momento met-
tono a forte ri-
schio le produ-
zioni agricole
che nel periodo
estivo necessi-
tano di essere
irrigate per po-
ter completare le fasi di cre-
scita e maturazione. “La que-
stione - ha affermato il sin-
daco Francesco Ventola - pur-
troppo si ripete ogni qual

volta le piogge sono scarse e
non riescono ad assicurare
quella riserva necessaria ad
affrontare con sufficiente
tranquillità la stagione cal-
da.

Al fine di non farci trovare
impreparati, ho voluto sen-
sibilizzare per tempo i com-
petenti organi regionali così
da organizzare un tavolo di
concertazione che, oltre al
servizio potabile, possa farsi
carico delle esigenze irrigue,
se dovesse permanere lo stato

attuale degli in-
va s i ”.

Sulle allar-
manti notizie di
questi ultimi
giorni, che già
fanno presagire
una difficile an-
nata, intervie-
ne anche l’as -
sessore all’ag ri-
coltura Nunzio
Pinnelli. “Sia -
mo - ha soste-
nuto- in una fa-
se in cui più co-
se sembrano
congiurare con-
tro gli operatori
agricoli: da una
parte le dighe
sono vuote,
dall’altra i costi
sono esponen-
zialmente in
c re s c i t a .

Sulla situa-
zione irrigua -
ha concluso
l’a s s e s s o re
all’ag ricoltura,

Nunzio Pinnelli - la Regione
deve intervenire efficacemen-
te affiancando e sostenendo
anche le esigenze consorti-
li”.

l E’ stato sottoscritto il proto-
collo d’intesa per la costituzione del
distretto produttivo turistico fede-
riciano - “Sistema locale turistico”
tra i Comuni di Trani, Andria, Bar-
letta, Canosa, l’agenzia Puglia Im-
periale, la Camera di commercio,
associazioni sindacali e di catego-
ria, imprese, enti privati e pub-
bl i c i .

Tale protocollo ha l’obiettivo di
costituire un organismo, denomi-
nato “Nucleo promotore del distret-
to produttivo turistico federiciano”,
che operi per realizzare un accordo
consensuale tra
le istituzioni
pubbliche ed i
soggetti coinvol-
ti nel territorio,
finalizzato alla
definizione e
realizzazione di
un concreto e
puntuale pro-
gramma di ini-
ziative. Al suo
interno saranno
rappresentate le
istituzioni pub-
bliche del terri-
torio (sesta pro-
vincia, Comuni,
Camera di com-
mercio, Con-
fcommercio, As-
sindustria, Con-
sorzi, Puglia Im-
periale), le
aziende delle fi-
liere produttive
interessate (im-
prese aderenti ai
consorzi, impre-
se del territorio,
imprese di ser-
vizi) e le associazioni di categoria
sindacali.

Tutto ciò nella convinzione che il
comparto turistico rappresenta,
nell’economia globale e territoriale,

u n’attività produttiva fondamen-
tale, capace di creare significa-
tive ricadute sul territorio e nelle
altre economie presenti, nel pie-
no rispetto dello sviluppo eco-so-
stenibile. Il contesto territoriale
di riferimento, candidato al ri-
conoscimento di distretto pro-
duttivo - turistico, comprende il
territorio delimitato dai Comuni
della sesta provincia, che si ca-
ratterizza per una forte e signi-
ficativa concentrazione di impre-
se turistiche con importanti re-
lazioni di filiera produttiva, so-

ciale ed isti-
t u z i o n a l e.

All’inter no
del territorio
della sesta
provincia è
c o n c e n t r at a
u n’offerta in-
tegrata di tu-
rismo, beni
culturali,
ambientali e
di attrazioni
t u r i s t i ch e,
compresi i
prodotti tipi-
ci dell’ag ri-
coltura e
dell’ar tigia-
nato locale e
di imprese
turistiche e
r i c e t t ive.

Dopo l’av -
venuto rico-
noscimento
del “Sistema
turistico lo-
cale”, sarà
avviata la co-
stituzione di

un “Comitato di distretto pro-
d u t t ivo ”, formato dai rappresen-
tanti degli imprenditori, delle
istituzioni locali e delle parti
sociali.

Il turismo nel segno di Federico II

LA VERTENZA | Continua il braccio di ferro con l’amministrazione comunale

Spinazzola, vigili in sciopero
La polizia municipale si è fermata ieri mattina per tre ore

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA . Non è passato inosser-
vato lo sciopero della polizia municipale che
aveva messo in atto vari tentativi per trovare
u n’intesa con l’amministrazione comunale.
L’azione di protesta nasce dal mancato ri-
spetto del riconoscimento degli importi do-
vuti al personale per il loro servizio durante
i giorni festivi infrasettimanali.

Non somme da sconvolgere il bilancio co-
munale, semplicemente il dovuto nel rispet-
to contrattuale. La scelta dell’amministra -
zione guidata dal sindaco Carlo Scelzi, che
pur aveva espresso un impegno alla liqui-
dazione dinanzi al prefetto di Bari, ad ot-
tobre è successivamente cambiata propo-
nendo l’attivazione del servizio “a u t ove l ox ”
al fine di recuperare le somme dovute e
quanto a maturare per il futuro per la polizia
m u n i c i p a l e.

Una condizione respinta dagli interessati
che ha creato forti contestazioni e ester-
nazione da parte dei cittadini. L’idea di dare
lo spettante per un servizio prestato di un
dipendente vessando i cittadini è stato ri-
tenuto assurdo.

Il coordinatore territoriale della FP Cgil,
Michele Tedesco nei giorni scorsi aveva in-
viato una lettera al Prefetto, al sindaco Carlo
Scelzi, all’assessore al personale Nicola Di
Nardi, al segretario direttore generale del
Comune, Giulio Rutigliano, alla segreteria

aziendale della Fp Cgil del Comune di Spi-
nazzola.

«Facendo seguito alla nostra nota in cui si
esplicitava il non rispetto da parte dell’am -
ministrazione comunale dell’accordo di con-
ciliazione sottoscritto in Prefettura il giorno
29 ottobre 2007, abbiamo comunicato che
oggi (ieri per chi legge), 1° marzo, si è svolta
l’assemblea sindacale dalle 7.30 alle 10.30 per
discutere delle ulteriori iniziative per la ver-
tenza festività infrasettimanali e dell’org a-
nizzazione del lavoro. Inoltre dalle 10.30 alle
13.30 della stessa giornata, sono proclamate
ed effettuate tre ore di sciopero».

Lo stesso sindacato ha preannunciato nel-
le prossime ore un comunicato alla città che
spieghi, la fermezza «che si è stati costretti a
prendere e il conseguente ricorso allo scio-
pero». Disagio evidente con la sospensione
del servizio, si pensi che il sabato a Spi-
nazzola si svolge il mercato settimanale e
che all’entrata come all’uscita dalle scuole,
la polizia municipale assicura assistenza a
studenti e scolari. Una situazione di grande
rischio che fortunatamente si è risolta senza
senza incidenti. Ma quanto potrà ancora
durare questo braccio di ferro?

La zona
di ingresso
di Spinazzola

.

Appuntamento
a Minervino
con i sapori

.

MINERVINO |Gli ultimi due appuntamenti con l’iniziativa «Le vie del formaggio»

Sotto il segno dei sapori tipici
l MINERVINO . Ultimi due ap-

puntamenti per l’iniziativa cul-
tural-gastronomica “Le vie del
For maggio” organizzata dall’as -
sociazione ArtTurism di Andria
e dal Parco nazionale dell’Alta
Murgia. Oggi, l’itinerario tra sa-
pori e folclore locale si sposta a
Minervino Murge, presso la Mas-
seria Lotito. L’iniziativa, che sta
riscuotendo un discreto interes-
se, prevede un percorso di di de-
gustazione alla scoperta dei sa-
pori della cucina murgiana e del-
le antiche tradizioni gastronomi-

che. Non manca l’aspetto natu-
ralistico. La giornata di oggi pre-
vede infatti alcune visite guidate
nel Parco dell’Alta Murgia e le-
zioni nelle masserie di produzio-
ne di formaggi e latticini. L’iti -
nerario si sviluppa attraverso un
percorso guidato presso le mas-
serie del territorio, passando per
quelle che sono le sue ricchezze
ambientali e paesaggistiche e
proponendo domeniche alterna-
tive che danno la possibilità di
approfondire argomenti e inte-
ressi inerenti l’ag ro-alimentare,

contemporaneamente rilassanti
e ricreativi attraverso gite
all’aria aperta e a contatto con la
natura del posto.

Non va trascurato l’aspetto le-
gato alla gastronomia locale e al-
la possibilità di approfondire i
processi produttivi legati proprio
ai prodotti tipici caseari. All’in -
terno delle masserie è infatti pre-
vista la visita dell’azienda, dei
suoi processi produttivi e la co-
noscenza del sistema di produ-
zione casearia, illustrato diretta-
mente dall’imprenditore. Com-

pletano la giornata una ricca de-
gustazione di formaggi e di vini
locali e alcune indicazioni a cura
di un esperto in Scienze dell’ali -
mentazione sulle qualità del latte
e dei suoi derivati. Ultimo appun-
tamento domenica 9 marzo a
Montegrosso. Ricordiamo che
“Le vie del formaggio” è un pro-
getto organizzato grazie al sup-
porto delle masserie che svolgo-
no attività casearia nel nostro
territorio, del Comune di Andria
e del Parco nazionale dell’Alta
Murgia. [ros.mat.]

La richiesta
avanzata a
nome dei
sindaci di
Andria,
Barletta,
Cerignola,
Minervino, San
Fe r d i n a n d o ,
Spinazzola e
Trinitapoli che
condividono
l’utilizzo
delle dighe

L’azione di protesta
nasce dal mancato
rispetto del
riconoscimento
degli importi
dovuti al personale
per il loro servizio
prestato durante
i giorni festivi
infrasettimanali

MINERVINO E SPINAZZOLA


