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BISCEGLIE CONCLUSO IN PRATICA COMPLESSO PERCORSO AMMINISTRATIVO CHE HA PORTATO ALL'APPROVAZIONE DEL PIRP�

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Il Consiglio di Stato si è espresso
sulla legittimità del complesso percorso amministra-
tivo che ha portato all'approvazione del Pirp (Piano
integrato di riqualificazione delle periferie) del Co-
mune di Bisceglie, classificatosi al quarto posto nella
graduatoria tra quelli ammessi a finanziamento.

«Dopo ben quattro procedimenti amministrativi
tra giudizi cautelari e giudizi di merito di primo e
secondo grado il Consiglio di Stato ha acclarato la
rigorosità e la trasparenza amministrativa delle pro-
cedure che hanno individuato i partners privati del
Comune di Bisceglie e la perfetta legittimità e coe-
renza agli strumenti urbanistici vigenti delle scelte e
del programma sociale, economico ed urbanistico
PIRP che vedrà erogare a favore della città di Bi-
sceglie circa 8 milioni di euro di finanziamenti pub-
blici e privati per opere e servizi di enorme im-
portanza sociale ed economica», spiega il sindaco
Francesco Spina.

Di fatto, dunque, il "Piano" è salvo. Ma il Consiglio
di Stato ha acclarato invece che sussiste un vizio
relativo alla erronea presenza in aula, durante l'ap-
provazione, di tre consiglieri comunali e di un as-
sessore «in conflitto di interessi e rapporti di pa-
rentela che avrebbero dovuto indurre gli ammini-
stratori ad astenersi dal voto».

Il Pd si spinge a definirla "bocciatura del Pirp".
«Tali incompatibilità saranno nei prossimi giorni
sanate - dice il sindaco - pertanto il Pirp si conferma
con tutte le sue credenziali di legittimità e coerenza
per usufruire dei benefici già stanziati dalla Regione
Puglia essendosi classificato al quarto posto della
graduatoria regionale».

COSA ACCADRÀ - Il Pirp approvato dalla Re-
gione dovrà svilupparsi nell'orbita nel quartiere Se-
minario. Tra le opere di interesse pubblico con par-
tner privati ci sono un centro diurno per anziani, un
centro per diversamente abili ultradiciottenni ed una
ludoteca, un parco urbano denominato "città del-
l'infanzia". Il finanziamento pubblico andrà alla rea-
lizzazione di impianti sportivi in largo Gino Bartali e
di impianti sportivi presso scuola media Monterisi,
per un asilo nido in via Terlizzi, la sistemazione a
parco di largo Fausto Coppi e l'ampliamento della
scuola materna via Martiri di via Fani, la costruzione
di aule via gen. Cadorna e le piste ciclabili (euro
486.000). Prevista anche la manutenzione alloggi edi-
lizia sovvenzionata in via San Martino; via abate
Caprioli, largo Fausto Coppi e per l'edilizia residen-
ziale 20 alloggi che costruirà lo Iacp; 83 alloggi in
regime convenzionato e locali per attività commer-
ciali ed altri 94 alloggi per le cooperative edilizie.

RECUPERO
E SVILUPPO
Il quartiere
Seminario
destinatario
dei
finanziamenti
regionali per
la riqualifica-
zione

.

Zaini pesanti, appello dei genitori
La denuncia: «I nostri figli quotidianamente vanno a scuola troppo carichi di libri»

MINERVINO PARTE DALLA SCUOLA MEDIA «MAZZINI» E DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO LA RICHIESTA DI DIMINUIRE IL DISAGIO PER TANTI RAGAZZI�

BISCEGLIE L’INIZIATIVA DEGLI SCOUT A PAESTUM «A COLPI DI ARGILLA»�

La grotta di Santa Croce
esportata alla Borsa del turismo

le altre notizie
CANOSA

AL CIRCOLO OFANTO

Intitolata sala lettura
all’ing. Vito Masotina
n È stata intitolata all’ing.

Vito Masotina una delle sa-
le del «cIrcolo Ofanto». La
cerimonia si è svolta ieri
sera nello storico circolo
c a n o s i n o.
Fondato nel 1966, il «Circolo
Ofanto» nacque dalla fusio-
ne del circolo «Unione e So-
ciale» e del preesistente
«Circolo Ofanto». E il pri-
mo presidente del nuovo so-
dalizio fu proprio il com-
pianto ing. Vito Masotina. I
soci insiem allattuale pre-
sidente, Biagio Achille, lo
hanno voluto ricordare co-
sì, a pochi mesi dalla sua
scomparsa, dedicandogli la
sala lettura che lo storico
ingegnere ha frequentato
ogni giorno, finchè la ma-
lattia glielo aveva consen-
tito. [pp]

B A R L E T TA

AL «MONS. DIMICCOLI»

Donazione di sangue
a favore dell’Av i s
n Oggi, domenica 29 novem-

bre, dalle 8.30 alle 11 è pos-
sibile donare sangue a fa-
vore dell’Avis. Chi interes-
sato deve recarsi al centro
trasfusionale dell’ospedale
«Dimiccoli» di Barletta. È
attivo il gruppo giovani,
chiunque volesse frequen-
tarlo si rechi alla sede so-
ciale ubicata nel vecchio
ospedale in piazza Principe
Umber to.

TESSERAMENTO

Aperte le iscrizioni
a Sinistra e Libertà
n A Barletta in via Tancredi

6 è possibile iscriversi al
nuovo soggetto politico. È
aperto tutte le sere dalle 20.
Per informazioni tel.
3287050217 - 3487108047
w w w. s l b a rl e t t a . i t

Periferie e quartiere Seminario
via libera alla riqualficazione
Il Consiglio di Stato ha di fatto dichiarato legittimo il piano

Sesta Porvincia
Domani, incontro con l’assessore Camero

ANDRIA . Domani 30 novembre, alle ore 16.30, nella Sala del
Consiglio della Provincia di Barletta-Andria-Trani allestita presso l'I-
stituto Tecnico Agrario "Umberto I" di Andria si terrà l'incontro con
l'assessore provinciale al lavoro Pompeo Camero con i referenti degli
Enti di formazione professionale accreditati presso la Regione Puglia
ed insistenti nel territorio della sesta provincia pugliese. Nell'incontro
verrà illustrata la posizione della nuova Provincia nei confronti della
deliberazione della giunta regionale n. 1575 del 4 settembre 2008, re-
lativa al POR Puglia Fondo Sociale Europeo 2007/2013, ovvero l'atto
di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza
regionale e per il conferimento di funzioni alle province pugliesi. [ldc]

CANOSA INTERVENTO DI POLIZIA E VEGAPOL A LOCONIA�

Sventato furto di mezzi
in un’azienda agricola

l CANOSA. Mentre il mondo
agricolo cerca di ripartire, i
predoni delle campagne non ac-
cennano a rallentare. Anzi, pro-
vano ad approfittare della scar-
sa presenza nella campagna per
mettere a segno i loro colpi.

È andata però male ad una
banda che l’altra notte, poco
dopo al mezzanotte, aveva preso
di mira una azienda agricola a
pochi chilometri da Loconia. I
malviventi, evidentemente al
corrente di quanto fosse par-
cheggiato in un deposito pri-
vato, hanno fatto irruzione e
dopo aver divelto una saraci-
nesca avevano iniziato le ma-
novre per portarsi via i mezzi
agricoli, del valore complessivo
di alcune centinaia di migliaia
di euro.

Ma il sofisticato sistema di
allarme, è subito scattato se-
gnalando l’intrusione alla cen-
trale operativa della «Vegapol».

Immediato l’intervento dei vi-
gilanti: in pochi minuti sul po-
sto, nonostante la distanza, sono

arrivate due pattuglie dell’isti -
tuto di vigilanza Vegapol, in
servizio di perlustrazione not-
turna, ed una pattuglia degli
agenti del Commissariato, av-
vertiti dagli stessi vigilanti.

I malviventi, che avevano fat-
to in tempo solo a spostare
appena fuori dal deposito un
primo grosso trattore, hanno
dovuto abbandonare la loro ope-
ra e sono stati costretti a darsi
alla fuga guadagnando l’oscu -
rità delle campagne circostan-
ti.

Le ricerche effettuate dagli
agenti del commissariato hanno
portato alla scoperta di tracce di
pneumatici nel terreno circo-
stante ma dei malviventi, evi-
dentemente anche esperti della
zona, non è stata trovata altra
traccia.

Sul posto è intervenuto anche
il proprietario dell’azienda che
ha accertato confermato insie-
me ai vigilanti, che nulla era
stato portato via dal deposito
dell’azienda agricola.

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Riflettori puntati an-
cora una volta sulle scuole del centro
murgiano. Dopo i disagi ad inizio di anno
scolastico per lo spostamento delle classi
della scuola d’infanzia comunale al nuo-
vo liceo a finire nel mirino questa volta
sarebbero “gli zaini” e le cartelle dei
ragazzi ritenuti “troppo pesanti”.

Insomma secondo molti genitori a
causa del carico di libri, gli studenti sa-
rebbero costretti a sopportare pesi di
oltre dieci chili. Tante le lamentele dei
ragazzi stanchi di portare a scuola ogni
mattina libri, quaderni e volumi di tal
peso. Per questo un gruppo di genitori
degli studenti della scuola media “Maz -
zini” ha preso carta e penna e ha inviato
una lettera alla «Gazzetta».

«I nostri figli, scrivono i genitori nella
missiva, frequentano le classi della scuo-
la media dell’Istituto comprensivo e quo-
tidianamente vanno a scuola carichi di
libri. I ragazzi si sono lamentati con noi

di questo disagio, spesso ritornano a ca-
sa davvero stanchi. Abbiamo pure pe-
sato gli zaini dei nostri figli, verificando
che pesavano anche oltre dieci chili. Ci
siamo già rivolti al dirigente scolastico,
ci siamo rivolti ai docenti, ora siamo a
chiederlo attraverso le pagine della Gaz-
z etta”. Insomma quello del peso dei libri
sembrerebbe un vero disagio per gli stu-

denti e per loro famiglie. «Chiediamo,
proseguono i genitori, che i nostri figli
non siano costretti a portare a scuola
tanti libri, chiediamo che si trovi una
soluzione urgente a questo problema che
non è affatto di poco conto, perché siamo
convinti che anche portando meno libri,
i ragazzi possano fare adeguatamente
lezione e possano apprendere»

PESANTI
Gli zainetti
sarebbero
troppo carichi
di libri e
quaderni

.

l BISCEGLIE . La grotta preistorica di
Santa Croce di Bisceglie è stata "esportata"
dagli scout alla XII Fiera del Turismo
Archeologico a Paestum, presso lo stand
dell'Agenzia Puglia Imperiale.

Gli scout oltre ad esporre immagini
dell'importante sito del Paleolitico hanno
effettuato saggi dal vivo della lavorazione
dell'argilla con la tecnica preistorica,
creando monili con conchiglie distribuite
in omaggio ai numerosi visitatori.

OPERE D’ARGILLA -«L'interesse destato
fra i visitatori possiamo definirlo ottimo
considerando che dinanzi allo stand si è
registrata una lunga fila di curiosi che
ascoltando le informazioni sulla grotta di
Santa Croce aspettava pazientemente di
ricevere una collanina di conchiglie» dice
il capo scout, Mimmo Rana.

LA PRESENZA CON LO STAND -«Que -
sto evento culturale e promozionale ha
messo subito in risalto la grande im-
portanza di essere presenti con le offerte
del nostro territorio e bisognerebbe pren-
dere veramente sul serio- prosegue ancora
il capo scout Mimmo Rana - l'ipotesi che il
Comune di Bisceglie in rete con il gruppo

Scout e l'associazione Pro Loco possa nel
futuro essere presente con un proprio
stand dove propagandare i suoi siti ar-
cheologici che non sono affatto da meno di
quelli di altre località». Una ipotesi da
valutare attentamente.

[lu.dec.]

P R E I S TO R I A La grotta di santa Croce
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