
Nuovo preoccupante segnale di degrado dell’area archeologica.Vinella sollecita l’intervento del sindaco Maffei

Canne Battaglia,fuoco in collina 
In azione i piromani che lo hanno appiccato in due zone

In fiamme la collina di Canne
della Battaglia. Tutto ha avuto
inizio con l’incendio delle ster-
paglie che ricoprivano gran
parte delle pendici. Un partico-
lare, comunque, fa riflettere: le
fiamme, come accertato dai Vi-
gili del fuoco, sono state appic-
cate da due diversi punti. In-
somma la natura dell’incendio
è di origine dolosa. Non è la pri-
ma volta che ciò accade: incen-
di con le stesse caratteristiche
si sono verificati spesso in oc-
casione delle scorse estati.

«Ho assistito con rabbia al-
l’incendio che ha carbonizzato
ieri pomeriggio la collina di
Canne - segnala Nino Vinella,
del Comitato pro Canne della
Battaglia - assalendola almeno
da due focolai divampati nella
zona e che velocemente sono
arrivati a ridosso della famosa
colonna. Il tutto, unitamente al
muro diroccato («restaurato»,

per modo di dire, coi fondi Por
nel 1999) e  la voragine apertasi

a marzo ma tuttora transenna-
ta è ben visibile per chi transita

dalle Salinelle verso Canosa. U-
no scenario desolante, che ab-

brutisce il fascino della citta-
della e davanti al quale sono

scandalizzato per il silenzio di
tutte le istituzioni preposte e
che invece non riescono a ga-
rantire quel minimo di sicurez-
za nemmeno dopo tante brutte
esperienze passate negli anni
scorsi».

«Un particolare: come hanno
accertato i vigili del fuoco, l’in-
cendio è divampato all’interno
della proprietà pubblica (l’inte-
ra collina è del Comune di Bar-
letta), dove le stoppie ingiallite
avevano raggiunto dimensioni
da vera e propria savana, dovu-
te all’incuria ed al mancato in-
tervento da parte di chi vi è pre-
posto dopo l’annullamento di o-
gni manutenzione ordinaria a
carico del bilancio comunale».

«Un appello al sindaco Maf-
fei: intervenire adesso forse
non risolverà granché, ma è
meglio tardi che mai pensando
che stavolta l’abbiamo scampa-
ta per un pelo, e la prossima?».

La cittadella archeologica di Canne della Battaglia

CCiinneemmaa  aall  ccaasstteelllloo

Prosegue oggi, alle 21.15, con la proiezione di «Match
point» di W. Allen con S. Johansson, J. Rhys-Meyers, la
diciottesima edizione della rassegna cinematografica esti-
va nella piazza d’armi del castello. La rassegna è organiz-
zata dalla cooperativa «Sette rue» con il patrocinio del
Comune. Il costo del biglietto, posto unico, è di 4,50 euro
(film per ragazzi 3,50 euro). Sarà possibile acquistare i
biglietti ad ogni apertura del biglietteria presso il book
shop del castello, alle 16.30 fino all’inizio dello spettaco-
lo (per un massimo di quattro biglietti a persona). Per
informazioni rivolgersi presso il castello (tel. 0883-
578621 o 532569) o su internet: www.comune.barletta.
ba. it.

TToorrnneeoo  ddii  bbeenneeffiicceennzzaa

Con il patrocinio del Comune, l’associazione «Vecchie
e Nuove Glorie del Calcio Barlettano», in collaborazione
con la locale associazione «Cuore pro Bambini di Cher-
nobyl», organizza per le giornate di mercoledì 26 e saba-
to 29 luglio prossimo, presso il campo sportivo «Lello Si-
meone», un quadrangolare di calcio spettacolo a scopo
benefico denominato «Un sorriso per i bambini di Cher-
nobyl». Il programma della manifestazione è il seguente:
26 luglio (20.30 ) gare di semifinale tra Club Amatori
Tennis-Collegio Geometri Bat; a seguire Vespa Club Bar-
letta-Dopolavoro Ferroviario; 29 luglio (20.30 ) finale 3°
e 4° posto ; a seguire gara di finale. La serata sarà allieta-
ta da esibizioni di cantanti e attori. Nell’area d’ingresso al
campo sportivo sarà anche allestita una mostra di moto
«Vespa». La manifestazione sarà sponsorizzata dall’im-
presa edile Carli Ruggiero. Per informazioni telefonare al
presidente Umberto Casale, ai numeri 0883 523005 o
3493650870.

BBuuoonn  PPaassttoorree

La parrocchia del Buon Pastore (rione Medaglie d’oro)
nel quadro delle manifestazioni estive «Originali si? ma
insieme!» ha programmato diverse iniziative. In partico-
lare per tutto il mese di luglio, dal lunedì al venerdì, sono
stati programmati due turni di colonia marina, presso la
litoranea di Ponente. È ancora possibile iscriversi al se-
condo turno in programma dal 19 al 28 luglio. Inoltre nei
pomeriggi di martedì e giovedì animazione e attività ri-
creative per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Tutti i venerdì alle
ore 20,30 è previsto un momento di festa per giovani e a-
dulti. Le famiglie interessate possono rivolgersi alla par-
rocchia in via Medaglie d’oro 28 tel.0883.347833 e-
mail:ilpastorebuono@yahoo.it 

IIssttiittuuttoo  tteeccnniiccoo  ppeerr  ggeeoommeettrrii

Ancora aperte le iscrizioni per il corso serale di Istituto
Tecnico per Geometri, Sirio (dirigente scolastico è il prof.
Antonio Riglietti). Chi ha intenzione di completare il pro-
prio ciclo di studio, interrotto negli anni precedenti, o vo-
glia intraprendere un nuovo corso di studi per conseguire
un diploma ai fini di una carriera lavorativa e/o per pro-
pria formazione culturale, a contattare la segreteria della
scuola, tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 al n.
0883522277, o direttamente in via Madonna della Croce,
238.

NNuummeerroo  vveerrddee  WWwwff

È stato attivato il numero verde 800-085898 per la se-
gnalazione dei reati ambientali riguardanti il patrimonio
costiero pugliese. Il numero verde, istituito dall’Assesso-
rato al Demanio della Regione e gestito dalla Società
Wwf Ricerca e Progetti e dal Wwf-Fondo mondiale per la
Natura  Puglia, raccoglie le segnalazioni riguardanti co-
struzioni abusive, scarichi fognari, richieste di controllo
sanitario delle acque, rifiuti abbandonati sulla costa, par-
cheggio selvaggio, cementificazione delle coste e accessi
negati al mare. Le segnalazioni pervenute saranno  ogget-
to di verifiche da parte delle guardie volontarie del Wwf e
delle forze dell’ordine. Il centralino sarà attivo ogni gior-
no, festivi inclusi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, fino al
prossimo 19 ottobre.

Domenica 16 Luglio 2006 BARLETTA

Lo scenario che
si presenta ai
turisti è
desolante, con
l’altura
completamente
annerita
dall’incendio che
ha lambito la
colonna presente
sulla sommità

Le gare si svolgeranno presso il salone dell’Itaca Hotel

Trofeo di biliardo sportivo
da oggi via all’ottava edizione

Michelangelo Aniello

Sarà il campione del mondo
Michelangelo Aniello di Mola
di Bari il principale motivo di
attrazione e interesse dell’otta-
va edizione del trofeo «Città
della Disfida», gara internazio-
nale di biliardo sportivo (gori-
ziana e cinque birilli) che apre
oggi i battenti, a partire dalle
15.30, presso il salone dell’Itaca
Hotel di Barletta (litoranea di
Levante). In pratica oggi ini-
ziano le gare di qualificazione
al tabellone principale che ve-
drà schierati i principali pro-
fessionisti mondiali della stec-
ca, fra cui - appunto - molti ita-
liani e in particolare pugliesi.
Il torneo si svolgerà fino a do-
menica prossima, giorno in
cui è prevista la finalissima.
L’evento è organizzato dall’As-
sociazione sportiva «Eraclio»
di Barletta in collaborazione
con la Federazione italiana di
biliardo sportivo e col patroci-
nio della locale Amministra-
zione comunale.

Secondo le previsioni degli
organizzatori, saranno oltre
cinquecento gli iscritti e parte-
cipanti al torneo che ormai da

otto anni è un appuntamento
consolidato nel panorama del
biliardo sportivo a livello mon-
diale e che rappresenta un vali-
do test alla competizione inter-
nazionale di Saint Vincent.
Mentre a livello locale, il trofeo
di biliardo apre la stagione e-
stiva delle iniziative e manife-
stazioni d’intrattenimento.

Tornando a Michelangelo A-

niello, il barese è stato il vinci-
tore del XIX° Campionato del
Mondo 2006 (stecca e cinque bi-
rilli) che si è svolto a Siviglia in
Spagna domenica scorsa, pri-
ma della finalissima mondiale
di calcio fra Italia e Francia. A-
niello è diventato campione del
mondo, prima di Cannavaro e
compagni, battendo in finale
un altro pugliese, il leccese An-
drea Quarta che l’attuale cam-
pione europeo in carica non-
chè vincitore dell’edizione 2005
del trofeo «Città della Disfida».
Il debutto di Aniello al torneo è
previsto per martedì.

La manifestazione sportiva
«Città della Disfida» non è solo
un grande appuntamento del
biliardo internazionale, ma è
anche occasione di incontro e
offerta turistica e culturale. Di-
fatti, oltre alle gare, ai parteci-
panti e alle rispettive famiglie
vengono offerte delle iniziative
di visita itinerante ai luoghi
storici e caratteristici della
città, oltre alla conoscenza e
degustazione dei principali
prodotti tipici locali.L’ingresso
alle gare è gratuito. (m.piaz.)

Mascolo dopo la firma del protocollo tra Comune, Enel e Rfi

«Il nostro comitato vigilerà
sulla rimozione dei tralicci»

Francesco Mascolo

«Il presente protocollo ha ad
oggetto: la realizzazione del-
l’intervento di rimozione degli
elettrodotti aerei ed il loro in-
terramento nel nuovo sito pre-
scelto dalle Parti stesse nonché
una previsione di massima cir-
ca i tempi ed i costi dell’inter-
vento; l’impegno delle Parti al-
la stipula di un successivo ac-
cordo avente ad oggetto, in det-
taglio, modalità, termini, con-
dizioni e prezzo di progettazio-
ne ed esecuzione dei suddetti
interventi». Questo stralcio del
protocollo d’intenti siglato a
Palazzo di Città l’11 luglio scor-
so da Enel S. p. A., Comune e
R.F.I. S.p.A. segna una tappa
fondamentale verso il supera-
mento di un problema che si
trascina da anni.

S’intravede, quindi, una pos-
sibile soluzione che farebbe ti-
rare un sospiro di sollievo a
tutti gli abitanti del rione «Bor-
govilla», giustamente preoccu-
pati dalle conseguenze dell’e-
lettrosmog.

«Abito proprio sotto i tralicci
- spiega il professor Francesco
Mascolo battagliero portavoce

del Comitato spontaneo per l’e-
liminazione del problema - La
svolta c’è stata con l’interessa-
mento del commissario straor-
dinario dott. Nunziante al qua-
le abbiamo presentato le nostre
istanze. Il nostro Comitato è
stato convocato ad una riunio-
ne a cui erano presenti i diri-
genti comunali e altri addetti
ai lavori.

In tale occasione il commis-
sario ha chiarito che intendeva
innescare tutto il processo per
risolvere il problema, lascian-
do poi al futuro sindaco il com-
pito di portare a termine l’iter.
Ho preso la parola ribadendo la
necessità di intervenire in mo-
do deciso per risolvere la que-
stione e dichiarando la massi-
ma disponibilità del nostro Co-
mitato a collaborare. Tant’è
che appena insediato il nuovo
sindaco abbiamo sollecitato  il
suo interessamento. Devo rico-
noscere che l’ing. Maffei ha
mostrato piena disponibilità e
siamo stati convocati anche in
occasione della firma del pro-
tocollo d’intenti. Anche in quel
caso, dopo aver ringraziato i
rappresentanti di Enel e Ferro-
vie, ho ribadito che, al di fuori
di interessi politici, intendia-
mo collaborare per risolvere
tutto nel più breve tempo possi-
bile. Solleciteremo il nuovo
consiglio comunale e vigilere-
mo perché i passi fin qui com-
piuti giungano a buon fine».

MMaarriinnaa  RRuuggggiieerroo


