
Una vera e propria «inversione di rotta» si registra nell’opera di contrasto del degrado ambientale

Amianto,bonifica in corso
Diversi i cumuli di «eternit» rimossi nel rispetto delle regole

Prosegue
l’offensiva delle
autorità
comunali nei
confronti delle
principali 
aree degradate
concentrate
non solo nelle
campagne ma
anche a ridosso
del centro
abitato
(foto Calvaresi)

Sembra che la recente operazione
«Primavera», con la quale la Procura
della Repubblica, per mano delle for-
ze dell’ordine coordinate dalla Poli-
zia municipale, ha posto sotto seque-
stro l’ex distilleria Angelini e parte
del litorale di ponente, quello più no-
tevolmente degradato, abbia rappre-
sentato, direttamente o indiretta-
mente, un momento importante per
un’inversione di rotta sul terreno
minato del rispetto dell’ambiente.

Per prima cosa, e questo anche gra-
zie alle ripetute denunce della Gaz-
zetta, dalla discarica cielo formatasi
nell’agro di Trani, all’interserzione
fra via San Luca e la strada provin-
ciale 13 Andria-Bisceglie, sono scom-

parse le lastre di eternit frantumate
e deteriorate abbandonate per mesi
sul ciglio della strada. Qualunque
sia stata l’amministrazione interve-
nuta (quella comunale o quella pro-
vinciale) almeno è stata una rimosso
il prolungarsi di una causa di perico-
loso inquinamento da fibre di a-
mianto disperse in tutta l’area. A
Boccadoro, come si ricorderà, erano
stati ritrovati involucri di eternit in-
cellophanati ma che, anziché essere
destinati ad un’apposita discarica, e-
rano stati colpevolmente abbandona-
ti. Di sicuro si deve alla giunta trane-
se un altro smaltimento virtuoso di
amianto in pieno centro abitato, anzi
proprio nell’area sottoposta a seque-

stro preventivo penale dalla magi-
stratura nell’operazione «Primave-
ra». Ci riferiamo all’ex macello co-
munale, per la verità già sottoposto a
sequestro penale dallo scorso anno,
ma sul quale la stessa magistratura
inquirente ha dato atto che l’ammi-
nistrazione aveva nel frattempo di-
sposto operazioni di bonifica dell’a-
mianto secondo le prescrizioni di
legge. La foto a corredo dell’articolo
documenta l’avvenuta bonifica di
manufatti in cemento amianto effet-
tuata, appunto, presso l’ex mattatoio
comunale di via Finanzieri. L’opera-
zione è stata compiuta dalla ditta
«Viso al Servizio dell’Ecologia», che
ha sede a Monopoli, a seguito dell’af-

fidamento - a cura dell’Ufficio tecni-
co comunale -  dei lavori di  bonifica
di varie tipologie di materiali in ce-
mento amianto (lastre, canne fuma-
rie, serbatoi e pluviali) presenti nel-
l’area dismessa una volta adibita a
macello. I lavori sono stati avviati lo
scorso 17 marzo e conclusi il 21. Gli
involucri contenti eternit sono stati
conferiti in un centro di stoccaggio
provvisorio autorizzato, per l’avvio a
successivo smaltimento in idonea di-
scarica definitiva. L’area in oggetto,
peraltro, sarà interessata da ulterio-
ri interventi di messa in sicurezza
sempre a cura della stessa ditta».

NNiiccoo  AAuurroorraa

Il programma trasmesso su «Rai Uno»

Un record di spettatori
per l’«Italia che vai»

su Trani e i suoi dintorni
Piace agli italiani il territo-

rio della sesta provincia pu-
gliese.

Piace tanto che il program-
ma televisivo dal titolo «Ita-
lia che vai», andato in onda
su Rai Uno sabato scorso, ha
registrato uno share televisi-
vo di 20 punti percentuali (i

splendore artistico e natura-
le. E così la puntata di sabato
scorso, con il dott. Mario
Schiralli a fare da guida co-
me archivio storico vivente
del territorio (in particolare
nella parte riferita a Trani),
ha fatto segnare uno share
televisivo del 20 per cento.

La cattedrale

bello caratterizza il territo-
rio, sono stati infatti i prota-
gonisti della trasmissione di
Rai Uno  condotta da Elisa I-
soardi e dal giornalista Gui-
do Barlozzetti, programma
che intende far conoscere
l’arte, la cultura e le curio-
sità delle città italiane, mo-
strandole in tutto il loro

Tutto questo è stato possibile
per la collaborazione tra
l’amministrazione comunale
e le sue aziende partecipate
Amiu e Amet, con il  suppor-
to e l’impegno della Polizia
Municipale, che hanno sup-
portato la troupe Rai nelle di-
verse giornate di riprese.

(luciademari)

dati sono sta-
ti forniti dal-
la stessa pro-
duzione) ri-
sultando co-
sì essere sta-
ta la puntata
più vista e la
prima  in as-
soluto di un
programma
col laudato
da diversi
anni. La cat-
tedrale di
Trani, il por-
to, Castel del
Monte, Pa-
lazzo della
Marra e tut-
to ciò che di

Nel corso
della tra-
s m i s s i o n e
sono state
mandate in
onda alcune
i m m a g i n i
tratte dal vi-
deo «Puglia
I m p e r i a l e :
quattro pas-
si nelle terre
di Federico»
di Adrio Te-
s t a g u z z a ,
gentilmente
concesse alla
Rai dall’A-
genzia Pu-
glia Imperia-
le Turismo.

L’Amministrazione comunale ha già stanziato circa centosessantamila euro

Un calendario per le strade
Entro maggio risistemati numerosi tratti dissestati

Strade dissestate, interventi in arrivo (foto Calvaresi)

Entro la fine del prossimo
mese di maggio numerose
strade cittadine saranno fi-
nalmente rimesse a posto,
pur non nella loro interezza,
ma almeno per quanto ri-
guarda i tratti più dissestati:
come promesso nei giorni
scorsi dal sindaco Giuseppe
Tarantini a seguito delle pro-
teste dei cittadini sullo stato
pietoso delle strade cittadine,
sono stati infatti appaltati
dall’amministrazione comu-
nale i lavori «per il ripristino
di tratti delle sedi stradali»
per un importo di circa
160mila euro.

Lavori che sono già stati ca-
lendarizzati e che, comin-
ciando secondo programma
il 13 aprile prossimo, dovreb-
bero terminare il 29 maggio.
Come abbiamo detto, non si
tratta di un vero e proprio ri-
facimento della sede stradale
(operazione complessa che
dovrebbe rientrare in un pro-
getto più generale, e certa-
mente più costoso, da pro-
grammare per gli anni a ve-
nire) ma di una sorta di co-
pertura con tappeti di asfalto
dei tratti più disastrati delle
strade cittadine. In realtà fra
le strade prescelte non ce n’è
una che abbia priorità sull’al-
tra: le buche sono presenti
praticamente ovunque, rat-
toppate e ricreate, e creano

tutte disagi e problemi alla
circolazione di auto e pedoni.

A causa di tutto questo nu-
merossime sono state, nel
corso degli ultimi mesi, le ri-
chieste di rimborsi per infor-
tuni e incidenti pervenute al-
l’indirizzo del Comune.

Dunque fra qualche giorno
l’inizio dei lavori che natural-
mente comporteranno dei di-
sagi: il sindaco in un comuni-
cato praticamente invita i cit-

tadini ad avere pazienza e a
collaborare. Per questo, al fi-
ne di prevenire disagi alla
viabilità, si comunica il ca-
lendario dei lavori di ripristi-
no di tratti delle sedi  strada-
li, cosi come definito in sede
d’appalto: per il mese di apri-
le dal 13 al 17 lavori sul Lun-
gomare Cristoforo Colombo;
18 - 27 corso Imbriani; 28 piaz-
za Plebiscito - piazza Tiepolo;
29 via Istria angolo via Perro-

ne Capano. Per il mese di
maggio: 2 via Ponte Romano -
via Monte d’Alba; 4 via
Sant’Annibale Maria di
Francia - via Forze Armate; 5
via Pisa; 6 via Tolomeo; 8 cor-
so Don Luigi Sturzo; 18 via
Marsala, via Montebello,
piazza Indipendenza; 29 mag-
gio via Sant’Annibale Maria
di Francia.

LLuucciiaa  ddee  MMaarrii

I dati delle prossime elezioni politiche

Quarantaquattromila
i tranesi

che andranno alle urne
Saranno poco meno di

quarantaquattromila gli e-
lettori chiamati alle urne
domenica e lunedì prossimi
per le elezioni politiche
2006.

In particolare, per il rinno-
vo della Camera voteranno
43649mila cittadini (21273
maschi, 22376 donne), men-
tre per il Senato gli elettori
saranno 38542 (18625 ma-
schi, 19917 donne).

Il corpo elettorale tranese
sarà distribuito nelle cin-
quanta sezioni cittadine co-
sì suddivise per plessi scola-
stici: De Amicis (via de Rog-
giero), 3, 4, 5, 24, 25, 26; Bal-
dassarre (piazza Dante), 6,
10, 11, 22, 23; Liceo De Sanc-
tis (piazzetta Tasselgardo) 9,
14, 27; D’Annunzio (via Pe-
daggio Santa Chiara), 2, 45,
46; Beltrani (via La Pira), 12,
13, 15, 16, 20, 21; Bovio (corso
Imbriani), 1, 28, 47, 49, 7, 8;
Petronelli (via Petronelli),
41, 42, 43, 44, 48; Palumbo
(via de Bello), 33, 39, 40; Pa-
pa Giovanni XXIII (via Papa
Giovanni XXIII), 34, 35, 36,
37, 38; Pertini (via Pozzo
Piano), 17, 18, 19; Cezza (via
Grecia), 29, 30, 31, 32, 50.

Saranno dieci le sezioni in
cui potranno recarsi a vota-
re gli elettori non deambu-
lanti, indipendentemente
dalla loro sezione di appar-

tenenza. Si tratta delle se-
zioni 6 e 10 (scuola Baldas-
sarre), 12 e 13 (Beltrani), 1
(Bovio), 41 e 42 (Petronelli),
34 (Palumbo), 17 (Pertini),
29 (Cezza); G. Rocca (via
Tasselgardo), 7, 8.

Sono tre, inoltre, le sezioni
speciali, di cui due per i luo-
ghi di detenzione ed una per
i luoghi di cura: 3 bis, per il
voto delle detenute della ca-
sa circondariale femminile,
aggregata alla 3 presso la
scuola De Amicis, in via De
Roggiero; 33 bis, per il voto
dei detenuti della casa cir-
condariale maschile, aggre-
gata alla 33 presso la Orazio
Palumbo; 20 bis, per i degen-
ti, aggregata alla 20 presso
la scuola Beltrani, in via La
Pira.

Sabato alle 16, si insedie-
ranno gli uffici elettorali
per le operazioni prelimina-
ri, mentre già da ieri, e sem-
pre fino a sabato, dalle ore 9
alle ore 19, sarà aperto l’Uf-
ficio elettorale del Comune
soprattutto a beneficio di
coloro che avessero smarri-
to la tessera elettorale e ne
chiedano la sostituzione.

Apertura non stop invece
domenica e lunedì, giorni
della votazione, per tutta la
durata delle operazioni di
voto».

(n.aur.)
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Scadenza per le iscrizioni nel prossimo mese di maggio

Un corso serale al «Bovio»
per creare operatori di moda

Disegnare abiti, creare
nuovi modelli che potrebbe-
ro fare tendenza, servendosi
delle  nuove tecnologie infor-
matiche applicate alla mo-
dellistica: l’istituto di istru-
zione secondaria superiore
«Bovio» di Trani, settore ab-
bigliamento e moda, infor-
ma che sono aperte le iscri-
zioni al corso serale per con-
seguire il diploma di qualifi-
ca di «Operatore della mo-
da», figura professionale che
avrà così conoscenze in mo-
dellistica con l’applicazione
del Cad, in progettazione
grafica del figurino e del tes-
suto con l’uso del computer,
oltre allo studio di una lin-
gua straniera indispensabile
per entrare nel mondo della
moda. Le iscrizioni sono pos-
sibili (scadenza prossimo
mese di maggio) rivolgendo-
si alla segreteria dell’Istituto
in via Stendardi 12 (tel.
0883/583692 - e.mail: gbo-
vio.moda@libero.it): «Il cor-
so si svolgerà per cinque
giorni alla settimana - spie-
ga il dirigente scolastico del-
l’Istituto «Bovio», prof.ssa
Caterina Montaruli - escluso

il sabato.
Dopo il terzo anno si conse-

gue il Diploma di Operatore
della moda, con il quale è
possibile sia accedere al
mondo del lavoro sia prose-
guire negli studi per ottene-

re il Diploma di maturità di
Tecnico della moda.

Nei nostri corsi - sottolinea
la prof.ssa Montaruli - sono
privilegiate le materie pro-
fessionali, ed è anche previ-
sto l’uso delle nuove tecnolo-
gie informatiche applicate
alla modellistica, essendo
stati ulteriormente ampliati
i laboratori con nuove mac-
chine e nuovi software. La
nostra scuola, che è una
scuola statale, è in continuo
contatto con le aziende del
settore e del territorio, e con
esse di possono effettuare
stages per possibili sviluppi
in campo lavorativo». Con
questi corsi serali, l’Istituto
«Bovio» settore abbiglia-
mento e moda offre nuove
possibilità di inserimento
nel mondo del lavoro in un
campo specialistico come la
moda, anche a chi non ha po-
tuto seguire il normale corso
di studi. Trani, una volta
città delle Caterinette, grazie
anche ad iniziative di questo
genere è sempre attiva in un
settore che si adegua ai tem-
pi e alle nuove tecnologie.

(luciademari)

Inizio alle 20,nella sala «San Luigi»

Serate sotto il segno
della solidarietà

La collaborazione fra asso-
ciazioni culturali e del vo-
lontariato si rafforza all’in-
segna della solidarietà, con
l’obiettivo di fare del bene, in
particolare, ad un ragazzo
che in questo momento ha
bisogno di un forte sostegno
economico per cure costose.
Da ieri, e fino a venerdì pros-
simo, la Conferenza giovani-
le vincenziana «Beato Pier
Giorgio Frassati», l’associa-
zione musicale «Domenico
Sarro» e l’associazione tea-
trale «Teatro Trani» stanno
curando lo svolgimento della
prima edizione del festival
«Note di solidarietà, musica
e poesia.», previsto in quat-
tro serate, tutte con inizio al-
le 20, nella sala della comu-
nità «San Luigi», in piazza
Mazzini. Il programma è
partito ieri con la serata inti-
tolata «Il sogno», in cui si so-
no potute ascoltare musiche
di Joplin e Morricone suona-
te da Dario Ronchi e Amelia
Mastrodonato.

Questa sera il filo condut-
tore è «La libertà», con reci-
tal pianistico di Alfonso Sol-
dano su musiche di Bach,

Scarlatti, Schubert, Chopin,
Liszt, e Scriabine. Domani
sera è di scena «La giovinez-
za», con esecuzioni pianisti-
che di Domenica Giannone,
Vincenzo De Giglio e Ales-
sandro Giusto e musiche di
Chopin, Liszt, Debussy e
Scriabine. Venerdì invece,
nella serata sul tema «La so-
lidarietà, all’insegna preva-
lentemente della poesia, il
protagonista sarà l’autore,
regista e attore dialettale
tranese, Enzo Guacci, in
«Lazzi e pettegolezzi rionali
tranesi», con intermezzo
musicale di Vincenzo de Gi-
glio e Giuseppe Sterlacci.

Il biglietto d’ingresso è del
costo di 5 euro ed il ricavato
sarà interamente devoluto
in beneficenza alla Confe-
renza giovanile San Vincen-
zo dè Paoli per le sue attività
di volontariato ed aiuto ai bi-
sognosi. Oggetto delle atten-
zioni, in particolare, è il pic-
colo Fabio, un ragazzo per il
quale è scattata una gara di
solidarietà in vista di delica-
te operazioni di cui ha ur-
gente bisogno.

(n.aur.)

NNOOTTIIZZIIAARRIIOO

SSccuuoollaa  sseerraallee  IIttcc  

Sono aperte le iscrizioni per l’Anno Scolasti-
co 2006/2007 per qualsiasi anno di corso del
«Progetto Sirio», corsi serali per Ragioniere e
Perito commerciale. Per informazioni rivol-
gersi alla segreteria dell’Itc Aldo Moro (tel.
0883/584593 - 506878) tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30
alle 18. Il corso prevede 25 ore settimanali
(con il sabato libero) dalle ore 17.20 alle
21.30.

II  ««TTaarroocccchhii»»  ddii  FFrraannccoo  GGeennttiilliinnii

Proseguirà fino al 30 aprile, presso la galleria
d’arte contemporanea «Rosso 41», la mostra
dal titolo: «I tarocchi di Franco Gentilini».
Protagoniste dell’evento saranno ventidue in-
cisioni del pittore, nativo di Faenza e deceduto
nel 1981 all’età di 72 anni, rinomato anche in
ambito europeo.

SSttaaggiioonnee  ddii  pprroossaa  

Domani sera al teatro Impero, ultimo spetta-
colo della Stagione teatrale 2005-2006 a cura
di Comune di Trani e Teatro pubblico puglie-
se, la compagnia Khora presenta Cloris Bro-
sca, Totò Onnis, Biancarosa Nappi ne «L’in-
serzione», di Natalia Ginzburg, regia di Mar-
cello Cotugno. Teresa viene abbandonata dal
marito Lorenzo che dice di non amarla più.
Non si tratta però di una separazione vera e
propria. Tutto si snoda attorno alla decisione di
Teresa di mettere sul giornale un’inserzione
per affittare una stanza della sua casa. A ri-
spondere sarà una bella studentessa, la tranese
Biancarosa Nappi. 

PPrrooppaaggaannddaa  IIddvv  

L’avv. Sebastiano De Feudis, candidato alla
Camera per l’Italia dei valori, incontra i citta-
dini di Trani in alcune piazze della città. Nel-
l’occasione saranno allestiti gazebo informati-
vi con megaschermo. Ed inoltre tutti i giorni,
fino al 7 aprile, dalle 9 alle 22 presso i comita-
ti elettorali di via Cavour 88 e via De Roggie-
ro 72.

««II  ssoocciiaalliissttii»»  iinn  ppiiaazzzzaa  

Domani sera alle 19.30, in piazza della Re-
pubblica, comizio elettorale de «I socialisti»
con gli interventi del segretario, Riccardo Ga-
gliardi e, fra gli altri, di Domenico Miranda e
Domenico Briguglio, candidati rispettivamen-
te alla Camera ed al Senato.

FFoorrzzaa  IIttaalliiaa  cchhiiuuddee  

Domani sera alle 19.30, nell’Hotel San Pao-
lo al Convento di Trani (zona porto) chiusura
della campagna elettorale di Forza Italia a Tra-
ni. Interverranno l’On. Angelo Sanza (Deputa-
to azzurro), l’on. Marcello Vernola (europarla-
mentare) e il dr. Carlo Laurora (consigliere re-
gionale). 
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