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Insediamenti sulla riva sinistra, interviene il capo della Protezione civile, Bertolaso

«Attenzione a foce Ofanto»
La presa di posizione è la risposta ad un esposto del Wwf Puglia
E intanto sono in arrivo altri 450mila metri cubi di cemento

PINO CURCI

l Foce Ofanto, gli insedia-
menti edilizi nei pressi della ri-
va sinistra al centro di una nota
del Capo dipartimento della
Protezione Civile, Guido Berto-
laso. L’iniziativa segue un espo-
sto presentato a metà luglio dal
Wwf regionale.

Con una nota inviata al Set-
tore Protezione Civile della Re-
gione Puglia e alla Struttura
tecnica provinciale di Foggia,
nonché all’Autorità di Bacino
della Puglia, al Comune di Mar-
gherita di Savoia e, per cono-
scenza, alla Procura della Re-
pubblica di Foggia e al
Wwf-Fondo mondiale per la Na-
tura pugliese, Bertolaso sotto-
linea tra l’altro che «uno scon-
siderato assetto urbanistico del
territorio è la principale causa
di vulnerabilità del nostro Pae-
se ed in alcuni casi rende ardua,
se non impossibile, anche una
efficace azione di protezione ci-
vile, in termini di previsione e
prevenzione in tempo reale,
nonché di soccorso in caso di
eve n t o » .

Lo stesso capo dipartimento
della Protezione civile conclude
ricordando che «per quanto so-
pra premesso si invitano le Am-
ministrazioni in indirizzo, cia-
scuna per la propria parte di
competenza, a verificare quan-
to segnalato nel suddetto espo-
sto ed a voler fornire utili elem-
tni in merito alla valutazione
del rischio residuo dell’area e
alla sua compatibilità con il pre-
visto intervento edificatorio».

Il riferimento è «all’iter au-
torizzativo concernente la rea-
lizzazione di un intervento edi-
ficatorio di volumetria superio-
re a 450mila metri cubi in
u n’area compresa in zona ad
Alta pericolosità idraulica ed in
parte interessata dal Sito di Im-
portanza comunitaria “Va l l e

d’Ofanto-Lago Capaciotti”».
Nella stessa nota Bertolaso, fa-
cendo riferimento all’e s p o s t o,
ricorda che «al fine di consen-
tire il suddetto intervento, sia
in corso la realizzazione di un
argine in sinistra del fiume
Ofanto, in prossimità dell’a re a
di foce, sul quale si nutrono forti
dubbi circa l’efficacia nella
messa in sicurezza dell’area e
che parrebbe non disporre
dell’autorizzazione dell’Autori -
tà Idraulica competente, così
come prescritto dalle norme di
attuazione del Pai (piano di As-
setto idrogeologico, ndr)»

Per Pasquale Salvemini coor-
dinatore regionale del Wwf, l'i-
niziativa del Dipartimento di
protezione Civile viene regi-
strata come un forte monito alla
Amministrazione sia Regiona-
le che Locale.

«Bisogna smetterla con le au-
torizzazioni facili, - precisa in-
fatti Salvemini - il fragile ter-
ritorio pugliese ha bisogno oggi
di essere tutelato piuttosto che
essere svenduto ai soliti im-
prenditori con la i minuscola».

«La foce e il corso del più
grande fiume regionale, di im-
portanza notevole sino a qual-
che anno fa per la presenza del-
la lontra e soprattutto per le sue
caratteristiche orografiche non
può e non deve essere marto-
riato ulteriormente da inter-
venti invasivi quale la lottizza-
zione che si prevede. Sembra
paradossale come da un lato si
istituisce il parco fluviale dal-
l'altra si concede a pochi metri
dal mare e dalla foce l’autoriz -
zazione a effettuare considere-
voli colate di cemento. Ci si au-
spica che la Punta Perotti Ofan-
tina venga responsabilmente
debellata già sul nascere. Così
come l’istituzione del parco re-
gionale scongiuri pratiche in-
compatibili con un’area protet-
ta ad iniziare dalla caccia».

Due immagini del fiume Ofanto, a rischio nonostante l’istituzione del parco regionale

AT L E T I C A | Vince anche il talento barlettano Cascella nei 400 ostacoli

Donato vola nel salto triplo
sulla pista del «Puttilli»
migliore prestazione dell’anno

l La pioggia che si è abbattuta sulla
pista del Puttilli ha rovinato solo in parte
le imprese dei protagonisti dell’undice -
sima edizione del certame atletico «Di-
sfida di Barletta». Prima dell’inclemen -
za del tempo, infatti, non sono mancati
gli acuti. Su tutti il successo del bar-
lettano Nicola Cascella nei 400 ostacoli.
Sul traguardo il talento di casa ha su-
perato l’accreditato malese Maiga con il

crono di 52.18. Gara tiratissima nel salto
triplo con il primato stagionale italiano
(nonché record del meeting) di Fabrizio
Donato con la misura di 17.06 metri (non
omologabile per il forte vento). Bene Ca-
mossi giunto secondo, male l’andriese
Sardano solo settimo. Successi, infine,
della Palmisano nei 3km di marcia (tro-
feo Cosimo Puttilli), e di Gnanligo (Be-
nin) nei 400 piani maschili. [m.bor.]

Il progetto illustrato dall’assessore ai lavori pubblici, Antonio Gorgoglione. Costo: 365mila euro

Più illuminazione nel quartiere Sette Frati
l Quasi al via i lavori di rifacimento

dell’impianto di pubblica illuminazione in
alcune zone della circoscrizione San Giacomo
– Settefrati. Lo sottolinea l’assessore ai Lavori
Pubblici, Antonio Gorgoglione. Più precisa-
mente i lavori interesseranno via Monsignor
Dimiccoli con alcune traverse; via Magenta
con alcune traverse; via Crispi; via Galliano;
via Porta Reale; via San Donato; piazza Prin-

cipe Umberto; via Nanula; le stradine com-
prese tra via Mura dello Spirito Santo e Corso
Vittorio Emanuele; piazza Giuseppe Di Vit-
torio con alcune traverse; un tratto di via
Ro m a .

Il progetto prevede la costruzione di nuovi
impianti, completi di quadri linee elettriche e
centri luminosi in sostituzione di quelli esi-
stent. I centri luminosi saranno costituiti da

pali dell’altezza fuori terra di 9 mt con ar-
matura completa di lampada da 150 W, bracci
a muro ad un’altezza media non inferiore a 6
metri con armature e lampade da 100 W, men-
sole e pali di tipo artistico con lanterna. L’im -
presa aggiudicataria è la Germinarlo srl, il
tempo previsto per la realizzazione dei lavori
è di circa otto mesi. L’importo contrattuale
dei lavori è di circa 365mila euro.

Era stata fermata, a causa del suo alto «rank» di pericolosità, lo scorso 18 agosto. L’armatore ha sanato le carenze riscontrate

E la Svetla ha potuto lasciare il porto

Disabile alle prese con parcheggio selvaggio

Il bando su internet

Servizio Civile
all’Unitalsi
una opportunità
per crescere

L’ultimo salto del barlettano Cascella nella gara vittoriosa dei 400 ostacoli [foto Calvaresi]

Obinna Metu e Tomasicchio, arrivo allo sprint nella prima batteria dei 100 metri [foto Calvaresi]

l Una occasione per «fare del bene» all’in -
terno della grande famiglia dell’Unitalsi.

Infatti tutti coloro che fossero interessati a
svolgere il servizio civile nazionale, hanno la
opportunità, di potersi impegnare presso la sede
di Barletta.

Il presidente Cosimo Cilli comunica che è
stato pubblicato il 2° bando ordinario 2007. Nello
specifico quello che si concretizzerà presso la
sottosezione barlettana è denominato «portare
sollievo alla solitudine».

Le informazioni possono essere assunte dal
sito dell'Unitalsi (http://www.unitalsi.it), da
quello del Servizio civile (http://www.servizio-
civile.it) o cliccando il sito www.unitalsibar-
letta.it. Collegandosi è possibile scaricare il
bando, il progetto e i moduli di partecipazione. Il
bando scade il 1°ottobre 2007 alle 14 e ci sono 10
posti a disposizione.

«Il servizio civile per l'Unitalsi di Barletta è
una realtà dal 2003. Già da quell'anno i volontari
del servizio civile hanno prestato la loro opera
nella Casa Famiglia dove risiedono abitualmen-
te sei nostri fratelli disabili. Numerose ragazze e
ragazzi si sono avvicendati in questa esperienza
di vita che ha lasciato inevitabilmente segni nel
cuore e nell’animo» dichiara Cosimo Cilli.

Per comprendere questa «grande esperienza
umana» è interessante leggere le testimonianze
presenti sul sito www.unitalsibarletta.it dei ra-
gazzi che hanno già svolto il servizio. Scrive
Maria Angela Di Marcantonio: «È trascorso un
anno favoloso e non me ne sono accorta. Sono
stata divinamente con tutti nonostante i conflitti
(piccoli), le riunioni mensili "movimentate", le
sfuriate del caro Angelo, la stanchezza che qual-
che volta mi invadeva. Sono fiera di me e lo sono
grazie alle persone che mi sono state accanto:
niente gelosie, niente inimicizie, niente ipo-
crisia.mi sono sentita serena per questo. Ri-
cordo con gioia ogni momento di questa mia
esperienza e mai ho pensato di mollare, di
lasciare perdere anche nei momenti più dif-
ficili».

«E' difficile spiegare con delle parole tutta
l'esperienza passata attraverso l' Unitalsi e il
Servizio Civile di tutto un anno intero. La quasi
maggior parte del tempo l'ho trascorsa nella
Casa Famiglia dove sia con i disabili che ci
vivono sia con i bambini del recupero scolastico,
ho cercato di fare del mio meglio. Loro sono stati
eccezionale in quanto non mi hanno mai fatto
sentire un estraneo nella loro casa né un di-
verso», scrive Alberto Chiandetti. [giu. dim.]La «Svetla» batte la bandiera delle isole Comors
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NOTIZIARIO

CONTRIBUTO FITTO CASA
L’assessore comunale alle politiche abitative, Alfonso
Ventura, rende nota la possibilità di presentare istanza
per il contributo al fitto casa relativo all’anno 2006. Pos-
sono richiederlo i conduttori d’immobili a titolo d’abi -
tazione principale residenti nel territorio comunale in
possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
DOVE - Il bando di concorso e i modelli di domanda sono
disponibili presso:
- Ufficio per la CASA – Viale Marconi, 31 (tel.
0883/310662/661 –fax 0883/310633);
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – Corso Vittorio Ema-
nuele, 94 (tel.0883/578464-578488)
- Sito Internet del Comune di Barletta (www.comu-
ne.barletta.ba.it) - Settore Lavori Pubblici –Ufficio Casa.
Per la compilazione della domanda, i cittadini possono
rivolgersi ai propri sindacati e associazioni presenti sul
territorio.
TEMPI E MODALITA’ - Entro e non oltre il 28.09.2007.
Dovranno essere indirizzate al Comune di Barletta – Uf -
ficio per la CASA –VialeMarconi, 31 - e depositate, pena
l’esclusione, al Settore Manutenzioni - Ufficio Casa, o

essere spedite a mezzo raccomandata A.R. entro e non
oltre il 28.09.2007 (farà fede il timbro postale di spe-
dizione)

SANTUARIO SAN RUGGIERO
Con l'inizio dei nuovi orari, alle 11 di ogni domenica mat-
tina si celebra la S. Messa presso il Santuario di San
Ruggiero a Canne della Battaglia (località Boccuta). Ne
informano i fedeli mons. Angelo Dipasquale, attuale par-
roco, ed il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia che
invitano ad una sempre più assidua frequentazione del
sito ambientale, anche per fruire dei rinnovati spazi di
verdeattrezzatocon ampieareedisosta, unpiccolozoo
di animali da fattoria, grigliate e pic-nic raggiungibili sia in
auto (da via Canosa imbocco a destra per la S.P.142
seguendo l'apposita segnaletica turistica) sia a piedi se-
guendo il sentiero dalla Stazioncina di Canne della Bat-
taglia (ferrovia Barletta-Spinazzola) albelvedere del San-
tuario, in fase di allestimento da parte del gruppo Agesci
scout Barletta uno, su progetto sostenuto dall'Ammi-
nistrazione comunale.

«NO PRODI DAY»

L' 8 settembre, dalle 9.30, presso l'ingresso orientale
della Fiera del Levante a Bari, il Partito di Alternativa
comunista pugliese ed altre realtà di movimento e sin-
dacali organizza il "No Prodi day", manifestazione di pro-
testa contro il Governo Prodi per le sue politiche di guerra
sociale (controriforma sulle pensioni e sul welfare) e
militare (guerra in Afghanistan e Libano) in occasione
dell'inaugurazione della Fiera del Levante da parte del
Presidente del consiglio. Informazioni: noprodiday@ti-
scali.it - Tel. 3281787809.

VISITE GUIDATE
L'Archeoclub d'Italia organizza, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale, visite guidate gratuite al
Palazzo Della Marra, alla Pinacoteca De Nittis e alla mo-
stra "Giuseppe DeNittisunastoria in…..finita" nei giorni:
8 e 9 settembre, alle 18 e 18.30. Le visite guidate saranno
gratuite e sarà prevista, da parte dell’Amministrazione
Comunale, la riduzione del biglietto d’ingresso alla Pi-
nacoteca (2 euro). Necessario prenotarsi recandosi al
bookshop del Palazzo Della Marrao telefonando al 0883
538312 – 538313 entro le 12.30 del giorno della visita.

Info: www.archeobarletta.it; Pietro Doronzo
3483739839

FESTA DELLA MADONNA DEL POZZO
Oggi e domanialla parrocchia Santa Mariadella Vittoria,
parroco don Michele Dicataldo, festa in onore della Ma-
donna del Pozzo. In mattinata lodi e confessioni alle
18.30 messa solenne.

ASSOCIAZIONE PERFORMANCE
La Asd Performance Club sita in Via Vittorini 27 (tel.
0883/534307) informa che sono ripartiti i corsi istitu-
zionali (ginnastica, step funky hip-hop body building
spinning) tenuti da istruttori qualificati coordinati dal prof.
Samuele Borgia laureato in scienze motorie.

BUS PER LA NOTTE BIANCA A ROMA E PER NAPOLI
Pullman per la notte biancadi Roma. Lapartenza sabato
8 settembre alle 14 da piazza Aldo Moro, il rientro do-
menica 9 in serata. inoltre per mercoledì 19 settembre si
organizza unpullman per Napoli in occasionedella festa
di San Gennaro. La partenza è il 19 settembre alle 6.30 da
piazza Aldo Moro. Info Antonio 3295813304.

BARLETTA | C R O N AC A

GIUSEPPE DIMICCOLI

l La Svetla ha mollato gli or-
me ggi.

È terminato, l’altro ieri, la «de-
tenzione» della nave battente
bandiera Isola Comors, all’inter -
no del Porto di Barletta.

La nave era «incatenata» a
Barletta sin dallo scorso 18 ago-
sto, allorquando, non avendo su-
perato l’ispezione obbligatoria
da parte della autorità maritti-
me, gli fu imposto di «sanare» le
deficienze presenti.

A «contestare» le irregolarità
presenti sulla nave, il comandan-
te del porto di Barletta, e ispet-
tore, Roberto Carbonare. La Sve-
tla avendo un rank superiore a 50
ed essendo considerata «sub
standard» avendo un rank di pe-
ricolosità pari a 193 presentava
notevoli problemi di sicurezza

per gli uomini dell’equipa g gio.
La nave era arrivata a Barletta

per scaricare blocchi di marmo
caricati in precedenza in Egitto.

È bene ricordare che
nell’Unione Europea e in altri
paesi firmatari di convenzioni,
esiste una rete di controlli che
prevede la «detenzione» per le na-
vi che non rispettano i parametri
di sicurezza. Leggi che oltre a
salvaguardare l’habitat natura-
le, il più delle volte, soccorrono la
vita degli uomini di bordo.

Infatti, per questa lunga de-
tenzione da parte di alcuni be-
nefattori barlettani è scattata la
solidarietà nei confronti degli
uomini di bordo.

Per chi fosse interessato a «co-
noscere» il futuro della «Svetla» è
sufficiente cilccare il suo nome
su internet e tutte le informa-
zioni appariranno.


