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A Cerignola
costituito comitato
della lista-Letta

lCERIGNOLA.Si è costituito a
Cerignola il Comitato della lista -
Letta, a sostegno della candida-
tura alla segreteria nazionale del
Partito Democratico,del sottose-
gretario a Palazzo Chigi. Primo
firmatario è Michele Romano, se-
gretario della Margherita di Ce-
rignola.

Altrettanti comitati promotori
della lista sono in costituzione in
tutto il collegio di cui fa parte
Cerignola ed altri 14 Comuni.

”La candidatura di Enrico Let-
ta -osserva Romano in una nota-
raccoglie tra gli altri il sostegno
di varie personalità e gruppi del
centro sinistra quali il ministro
Paolo De Castro, l’ex presidente
della Repubblica Francesco Cos-
siga, personalità politiche quali
Davide Corritore, l’europarla -
mentare Ds, Gianni Pittella, il re-
sidente della Commissione esteri
della Camera, Umberto Ranieri,
amministratori locali come il
presidente della regione Basili-
cata Vito De Filippo, il presidente
della provincia autonoma di
Trento Lorenzo Dellai, il sindaco
di Piacenza Roberto Reggi. «Sce-
gliendo di sostenere Letta -scrive
Romano riprendendo una nota
dei dirigenti diessini di Roma-
vogliamo anzitutto offrire una te-
stimonianza, cominciando a pra-
ticare quella mescolanza che tut-
ti invocano ma che, all’atto pra-
tico suscita ancora ingiustificate
paure. Sosteniamo Enrico Letta
perché nella sua proposta di can-
didatura si uniscono competen-
za, innovazione, rinnovamento.»

A Cerignola hanno aderito al
comitato - Letta anche Leonardo

Paparella, avvocato e assessore
all’agricoltura, Gianni Romano,
commercialista e consigliere del-
la Margherita, Damiano Paparel-
la ex assessore e responsabile
sindacale Uil, Giuseppe Manci-
no, medico pediatra, Angela Fiu-
me, esponente del comitato pro-
vinciale della Margherita, Ema-
nuela Gigantiello, commerciali-
sta, Corrado Tattoli, funzionario
di banca, Pio Palieri, bancario ed
ex funzionario regionale, Genna-
ro Giancaspro, veterinario, Enzo
Campana, imprenditore agrico-
lo, Elio Mosca e Matteo Errico,
impiegati, Mario Bruno, com-
mercialista, Nico Dipinto, avvo-
cato, Stefania Romano, studen-
tessa, Rino Calvio, funzionario
delle Poste.

[ a.t.]

ANTONIO TUFARIELLO

l CERIGNOLA. E' ormai guer-
ra aperta tra il presidente con-
siglio comunale, Antonio Calvio
(Prc) ed il neo consigliere comu-
nale di Rifondazione comunista,
Domenico De Vitti, segretario
del circolo “Che Guevara”. Ed è
proprio il direttivo del “secondo”
circolo che replica a Calvio ed
ovviamente prende posizione in
favore di De Vitti, precisando che
questi “non si è scagliato contro
nessuno(in consiglio comunale
Ndr) ma, essendo un consigliere
neo-eletto ha solo espresso il pro-
prio parere sul alcuni fatti che
sono degni di verifica”. Calvio,
in una lettera-denuncia inviata
ai vertici provinciali e regionali
del partito, aveva segnalato che
le tesi enunciate da De Vitti non
erano il frutto di discussione in-
terna al partito, allo stesso grup-
po consiliare e che di conseguen-
za non erano in linea con il par-
tito sia a livello nazionale che a
livello periferico.

”Ci meravigliamo -argomenta
il direttivo della sezione - che
Calvio si ricordi solo ora che le
questioni politiche si discutono
nel partito. Viene a chiedersi co-
s'abbia fatto e dove sia stato Cal-
vio fino ad ora e se la linea apo-
litica di cui parla sia solo la sua.
Le situazioni politiche e politi-
che amministrative dell’Asia,
dell’Interporto, dell’Implast le
abbiamo denunciato noi. Calvio
dov'era? Si è mai preoccupato di
farci una telefonata per chieder-
ci cos'era accaduto? E se le ha
discusse con chi le hai discusse?

Ha forse dimenticato che esiste-
va un altro circolo del Partito?
Come mai si ricorda solo oggi
che si deve discutere nel parti-
to?

In buona sostanza il circolo
“Che Guevara” accusa Calvio di
aver razzolato male e di evitare,
ancora oggi, il confronto politico
con l’altro circolo, “p re f e re n d o
invece chiedere subito aiuto agli
organismi provinciali, regionali
e addirittura ai nazionali”.

Dopo aver rimarcato una pre-
sunta benevolenza del presiden-
te-consigliere nei confronti di
Sia, il direttivo del “Che Gue-
va r a ” precisa che “De Vitti ha
ritenuto di ribadire che era l’uni -
co consigliere poiché Calvio
svolge le funzioni di presidente”
e che non vi è nessun astio per-
sonale nei suoi confronti. “De
Vitti non ha fatto altro che ri-
portare ciò che si è discusso e
deciso nel nostro circolo. Ci pia-
cerebbe capire se l’invio delle let-
tere ai vari organismi del partito
è stato frutto di una discussione
politica all’interno del partito o è
stato solo, come al solito, una sua
esclusiva iniziativa. E questa sa-
rebbe la correttezza?”

Insomma, che a Cerignola vi
siano due rifondazioni comuni-
ste, e non solo in consiglio co-
munale, è fuori di dubbio. E non
è storia di oggi visto che la “
f aida” e le situazioni venutesi a
creare dopo (per esser buoni) al-
la scomparsa del consigliere
Matteo Tattoli, sono ormai av-
venute senza soluzioni. Le con-
seguenze di tutto ciò sono sotto
gli occhi di tutti.

Il municipio di
Cerignola dove la
politica è sempre
in fibrillazione

.

POLITICA |Botta e risposta tra i due esponenti. Chiesto l’intervento del segretario provinciale

Cerignola, guerra in Rc
Il neo consigliere comunale De Vitti contro il presidente del consiglio comunale
«L’azione di Calvio non è in sintonia con quella della sezione»

L’A P P U N TA M E N T O | Firme per il riconoscimento ufficiale dei santi patroni

Carapelle, raccolta fondi
per la festa patronale

l CARAPELLE . E’ cominciata qualche gior-
no fa la raccolta fondi per la festa patronale di
Carapelle, in onore di San Francesco da Paola
e della Madonna del Rosario. Il comitato “Fe s t a
Pat ro n a l e ” è presieduto dal diacono Giovanni
Izzi. La celebrazione della ricorrenza è for-
temente voluta dai due parroci Don Vicenzo
Patano e Don Angelo Festa ed è sostenuta
dall’amministrazione comunale che ha contri-
buito economicamente . Il comitato ha avviato
una raccolta firme per il riconoscimento uf-
ficiale da parte della Curia Vescovile dei Santi

Patroni, in quanto anche se festeggiati per
tradizione popolare non sono mai stati rico-
nosciuti ufficialmente. Novità di questa festa
patronale sarà il festeggiamento in un'unica
celebrazione dei due Santi. La cerimonia re-
ligiosa avrà luogo il 3 ottobre, mentre la festa
patronale si terrà il 6 e il 7 ottobre. Un ap-
puntamento parecchio avvertito dalla comu-
nità carapellese che già si prodiga per la rac-
colta dei fondi cui un po’ tutto il pese sembra
c o i nvo l t o.

[r.g.]

L’A P P U N TA M E N T O | La proposta lanciata nel corso della «Liberafesta»

San Ferdinando, un «cantiere
per la sinistra progressista»

Carapelle, sindaco
difende la giunta

l CARAPELLE . Fi -
brillazioni nella vita po-
litica di Carapelle. Una
situazione nella quale
l’opposizione esce
dall’ombra e tenta di im-
porre la propria voce or-
ganizzando comizi ad
hoc. Il primo cittadino
di Carapelle domenica
in un incontro pubblico
chiarisce l’attuale situa-
zione amministrativa. «
Non credo che vi sia una situazione preoc-
cupante- afferma il sindaco Palomba- La
mia amministrazione è molto compatta.
Penso che ci siano problematiche legate
all’assetto interno dei partiti per le quali si
sta lavorando. La mia amministrazione si
sta adoperando per portare a termine i
progetti enunciati durante la mia cam-

pagna elettorale ed io
non penso si possa gri-
dare allo scandalo se ho
preso per forza di causa
maggiore la decisione di
effettuare dei cambia-
menti all’interno della
compagine governativa.
Quando ci si rende con-
to- continua Palomba-
che ci sono delle disfun-
zioni interne legate a si-
tuazioni che si possono

determinare lungo il cammino, credo che
sia un dovere del sindaco ridare slancio
alla propria squadra amministrativa. Non
ho rancore verso coloro che ho sostituito,
sicuramente è il contrario, considerando
gli insulti volati a discapito mio e dei miei
amministratori nel loro ultimo comizio».

[ri.gal.]
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GAETANO SAMELE

lSAN FERDINANDO.Nel cor-
so di LiberaFesta, organizzata
da Verdi e Rifondazione comu-
nista, si è discusso della oppor-
tunità di creare un cantiere della
Sinistra progressista”, una for-
mazione politica costituita da
Prc, Verdi e PdCi, in risposta al
nascente Partito Democratico.
All’incontro hanno preso parte
Alba Sasso, deputato di Sinistra
Democratica, Nicola Fratoian-
ni, segretario regionale della Ri-
fondazione Comunista, Marian-
na Anastasia, assessore provin-
ciale alle Politiche giovanili, Mi-
chele Di Lorenzo e Carlo Casa-
massima dei Verdi, i quali han-
no discusso delle potenzialità di

questo percorso. Dal dibattito è
emersa la volontà, da parte di
tutti, ad intraprendere un cam-
mino che porti alla creazione di
un Cantiere della Sinistra, uno
spazio politico dove possano tro-
vare voce e concretizzazione le
tematiche legate alla pace, al la-
voro, allo sviluppo sostenibile e
ad un rinnovato modello di par-
tecipazione dei cittadini alla vita
politica. “Perché questo proget-
to si concretizzi - ha ammonito
Fratoianni -è importante che in
questa fase nessuno decida già
di fare il segretario del nuovo
par tito”. L’assessore Anastasia,
da parte sua, ha posto l’accento
sulla necessità di partire dai pro-
blemi e dagli elementi di criti-
cità. Per Michele Di Lorenzo, in-

vece, “è necessario riportare la
politica a sinistra, in conside-
razione del fatto che l’attuale go-
verno sembra spostarsi troppo a
destra”. Alba Sasso, infine, re-
spinge il termine “radicale”:
“noi siamo piuttosto la sinistra
del buonsenso, quella che lotta
contro il lavoro nero e contro la
frammentazione sociale che
causa disagio ed emarginazione
e che, chiede, la laicità dello Sta-
to. Non mi sembra che queste
siano questioni radicali, quanto
piuttosto questioni di sinistra”.
In conclusione ha espresso il
proprio rammarico per le scelte
che a livello di Piano Economico
Finanziario sono state fatte dal
Governo, senza coinvolgere i re-
sponsabili di partito.

IL MINISTERO|Dell’importo di 3mila e 500 euro

Margherita, 18 borse di studio
per giovani operatori
dell’impresa turistica

l MARGHERITA DI SA-
VO I A . - Il Ministero dell’Istru -
zione e la Regione Puglia,
finanziano il progetto per i
giovani operatori dell’impre -
sa turistica: pronte 18 borse di
studio di
3.500 euro per
18 giovani
operatori tu-
ristici. La for-
mazione pro-
fessionale as-
sume un ruo-
lo primario
nel sistema
e d u c at ivo,
per questo il
piano di zona
dell’ambito
bat/1 fg/2 (
comuni di
Margherita
di Savoia, San
Ferdinando, Trinitapoli e
Zapponeta ) in partenariato
con l’Ifor Pmi Prometeo Pu-
glia, ente di formazione pro-
fessionale accreditato dalla
Regione e dal Miur e con
l’istituto “Silone” di S.Fer-
dinando di Puglia , ha ela-
borato un progetto per “ope -

ratore dell’impresa turistica”
rivolto ai giovani del terri-
torio e alle imprese operanti
nel settore turistico. il corso
triennale è stato approvato
dalla Regione a valere sui

fondi del mi-
n i s t e ro
dell’istruzio -
ne. molti di-
rigenti scola-
stici stanno
appre zzando
l’inte g razio-
ne ormai
possibile con
la formazio-
ne professio-
nale. “I per-
corsi inte-
grati di
istruzione e
for mazione
professiona -

le - spiega Carmine Gissi,
preside dell’I.I.S.S.. Silone”,
partner attuativo del progetto
- possono diventare un ele-
mento di sviluppo e di cre-
scita sia per i giovani che per
il sistema economico e pro-
d u t t ivo.

[ c.c.d.]
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Carapelle


