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MINERVINO E SPINAZZOLA

Il consiglio comunale ha approvato, a maggioranza, il documento economico di previsione e quello pluriennale 2008/2010

Bilancio, le tasse non aumentano
Todisco: l’azione amministrativa contabile e fiscale ci consente di tenere inalterate le aliquote

Piazza San Sabino e, in alto, l’assessore Rosanna Todisco

L’assessore
avverte:
«Continueranno,
come in passato,
i controlli a
tappeto per
contrastare
eventuali
evasioni»

I proprietari dei
terreni circostanti
avevano già
inviato un
corposo dossier
ai magistrati

.

L’area di contrada
Grottelline
[foto Calvaresi]

Minervino, aperture straordinarie
per la grotta di San Michele

l M I N E R V I N O. Aperture straordinarie della grotta di
San Michele di Minervino venerdì 25 aprile e giovedì
primo maggio. In quei giorni sarà infatti possibile vi-
sitare il luogo di culto la mattina dalle 10.30 alle 12.30), il
pomeriggio dalle 16.30 alle 18. La grotta santuario, de-
dicata al culto dell’Arcangelo, è di grande interesse sia
per l’aspetto speleologico e naturalistico che religioso e
di devozione.

Il culto verso il Santo è molto sentito da parte di tutta la
comunità minervinese. E tra pochi giorni, esattamente
l’otto maggio è in programma pure la festa rupestre
dedicata all’Arcangelo. La grotta di Minervino rientra
nella geografia dei “siti micaelici” diffusi in Italia e in
Europa, anche se meno famosa del sito di Monte San-
t'Angelo sul Gargano, meta di pellegrinaggio e collocata

all’interno di un circuito turistico-religioso ben con-
solidato. La grotta minervinese merita una certa at-
tenzione, attestata pure dal crescente interesse turistico
e dall’aumento delle presente dei visitatori nell’ultimo
anno. Il sito è pregevole dal punto di vista naturalistico,
con concrezioni carsiche e fenomeni tipici delle grotte,
per questo ha interessato pure geologi e speleologi.

Altrettanto interessante è l’aspetto storico: la grotta è
ricca di testimonianze antropologiche e storiche. Un
esempio sono “i graffiti” dipinti sui muri, segno del
passaggio dei pellegrini e della loro profonda devozione
verso il Santo. Il luogo di culto doveva essere attivo e
meta di pellegrinaggio già in età medievale, infatti al-
cuni manoscritti parlano di una chiesa di “San Sal-
vat o re ” proprio in quell'epoca. [rosalba matarrese]

La suggestiva
grotta

di san Michele

.

SPINAZZOLA |L’alto costo del trasporto dei rifiuti ad Altamura ha spinto gli inquirenti a rivedere l’intera vicenda

Grottelline, nuove indagini
Acquisite dalla Dda anche le carte che riguardano la discarica di bacino in co st r u z i o n e

CANOSA

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Il sostituto
procuratore della direzione di-
strettuale antimafia di Bari,
Desirèe Digeronimo, che in-
daga sul rapporto tra poli-
tica-mafia e affari sul terri-
torio ha nei giorni scorsi fatto
acquisire presso il Palazzo di
Città di Altamura dal nucleo
operativo ecologico dei cara-
binieri, diretto dal capitano
Ultimo, l’ufficiale che arrestò
Totò Riina, tutta la documen-
tazione inerente le discari-
ch e.

Da quella delle “lamie” ch e
ha operato per oltre vent'anni
ad Altamura a quella in co-
struzione a “G ro t t e l l i n e ” a
Spinazzola, asservite al bacino
Ba/4 oggi Ato che comprende
nove comuni, gestite dalla
stessa società la Tradeco. La
notizia, dirompente, si aggiun-
ge all’acquisizione degli atti

effettuata circa un anno fa,
sempre dal Noe, su mandato
del pm Michele Ruggiero della
Procura di Trani dei docu-
menti presenti sulla nascente
discarica a “G ro t t e l l i n e ” nel
comune di Spinazzola. Tutt'al-
tro che chiusa per gli inqui-
renti dunque, la storia che
riguarda i mega immondezzai
fatti sorgere sul territorio
m u r g i a n o.

Ad Altamura è scandalo. Do-
po la chiusura della discarica
delle lamie, stando a quanto
denunciato dal consigliere co-
munale altamurano del mo-
vimento “Aria Frasca”, Enzo
Colonna, il solo trasporto della
immondizia e smaltimento
nelle discariche di Conversano
e Andria costa ben 150mila
euro al mese, otto volte in più
rispetto a quanto stabilito dal
piano regionale, mentre lo
stesso servizio viene assicu-
rato dalla Tradeco gratuita-

mente nei comuni vicini. Di
rimando il sindaco di Alta-
mura, Mario Stacca, presiden-
te dell’Ato Ba/4 ha dichiarato:
«gli altamurani pagheranno il
costo aggiuntivo di trasporto
verso le discariche così come
previsto dal contratto vigente
a causa dei ritardi accumu-
latisi nel tempo per la rea-
lizzazione del nuovo impianto
di biostabilizzazione al servi-
zio del bacino, previsto a Spi-
nazzola».

«Forse dimenticando, affer-
mano i più ad Altamura, che la
realizzazione della discarica a
Spinazzola presenta molti lati
dubbi e avviene ad opera della
stessa società che percepisce il
trasporto e lo smaltimento dei
rifiuti della città». Sulla di-
scarica a “G ro t t e l l i n e ” i tanti
aspetti anomali, oltre ad es-
sere oggetto di ricorsi pre-
sentati al Tar del Lazio e al
Consiglio di Stato da parte del

comune di Poggiorsini, che
dista dalla località meno di tre
chilometri, vede interessati i
proprietari dei terreni circo-
stanti che con un loro pesante
e corposo dossier si sono ri-
volti alla Dda di Bari e alla
Procura di Trani, evidenzian-
do incongruenze. Come ad
esempio la diversità sostan-
ziale tra il progetto approvato
in sede di valutazione am-
bientale dalla Regione e le aree
successivamente oggetto di
esproprio. Basti pensare che
parte della cava discarica, par-
ticella 144 del foglio di mappa
142 del Comune di Spinazzola,
quella confinante con il sito
archeologico Neolitico scoper-
to dall’Università di Pisa, non
risultava menzionata. E tutto
questo mentre si registrava
una controtendenza dell’am -
ministrazione di Spinazzola,
prima contraria alla discarica,
poi favorevole.

Podisti dell’Atletica Pro Canosa alla «Turin Marathon»ANTONIO BUFANO

l Il consiglio comunale ha ap-
provato, con i voti della maggio-
ranza di centrodestra, sia il bilan-
cio di previsione per l’anno cor-
rente che quello pluriennale
2008/2010. Il bilancio di previsione
2008 chiude su un equilibrio com-
plessivo di 66 milioni e 17mila eu-
ro. La scelta in materia di pro-
grammazione trae origine da una
valutazione realistica delle dispo-
nibilità finanziarie e dalla succes-
siva destinazione delle stesse per il
finanziamento, secondo un preci-
so grado di priorità, di programmi
di spesa che interessano sia la ge-
stione delle spesa corrente che gli
i nve s t i m e n t i .

«È volontà di questa ammini-
strazione - evidenzia Rosanna To-
disco, assessore al bilancio - met-
tere in campo obiettivi ed azioni
che siano equi, solidali e di tenuta
del tessuto sociale, ma che nello
stesso tempo diano spazio anche
alle aspirazioni collettive ed indi-
viduali della nostra comunità.
Consideriamo positivamente
l’azione amministrativa contabile
e fiscale e non a caso abbiamo sta-
bilito di lasciare inalterata la tas-
sazione per l’anno 2008 agli stessi
livelli di quella dell’anno prece-
dente (Ici, Tarsu, Cosap, pubbli-
cità, addizionale comunale Irpef)
pur continuando, come già fatto
nel passato, ad effettuare controlli
a tappeto per contrastare l’evasio -
ne con la predisposizione dei re-
lativi provvedimenti. Inoltre, l’uf -
ficio tributi provvederà, a breve, a
notificare ai rispettivi proprietari
le aeree edificabili, così come in-
dividuate dal vigente Prg. Quindi
la leva fiscale utilizzata anche co-
me occasione di sviluppo e ove pos-
sibile, moltiplicatore di redditi in
una fase economica di congiun-
tura particolare è uno degli obiet-

tivi più importanti di questa Am-
ministrazione».

Particolare attenzione è stata
data allo sviluppo duraturo della
città. «Occorre far appello - ag-
giunge Todisco - alle risorse più
preziose presenti nella realtà lo-
cale, sostenere la formazione, la
valorizzazione del capitale umano
e di quello sociale, la qualità delle
iniziative. In altri termini, ogni
cittadino non è un’entità singola,
ma una componente che deve con-
tribuire allo sviluppo della nostra
città. Occorre in sostanza incen-
tivare il protagonismo della città e
metterla in grado di far fronte alla
sua responsabilità sociale e di sup-
porto all’economia». Nel docu-
mento economico-programmatico
sono previsti investimenti a soste-
gno delle attività di promozione
turistica, in considerazione che la
costruzione del Museo vedrà la cit-
tà protagonista non solo a livello
n a z i o n a l e.

«Sviluppo -conclude l’a s s e s s o re -
significa anche nuova stagione ur-
banistica e territoriale, riqualifi-
cazione urbana della città storica ,
rispetto del paesaggio e della me-
moria storica, ammodernamento
strutturale. Sviluppo è rendere ef-
fettivo il diritto allo studio ado-
perandosi affinchè ciascun utente
possa agevolmente usufruire del
servizio scolastico, inteso come
formazione culturale e civile
dell’i n d iv i d u o.

Sviluppo è portare avanti poli-
tiche del welfare municipale ba-
sate su piani sociali di zona e su
poli sociali territoriali e sulla mo-
bilitazione di persone, famiglie,
associazioni organizzate per co-
struire modelli innovativi secon-
do un disegno unitario dell’inter -
vento sociale sul sostegno e l’ac -
compagnamento del singolo citta-
dino, sul nesso domiciliarità/ter-
ritorialità».

NOTIZIARIO

GARE DI NUOTO ALL’AQ UA R I U S
Oggi, domenica 20 aprile, presso la Piscina
Aquarius dalle 16.30, si terranno le gare di
nuoto «Propaganda-interprovincial»i. Le gare
si svolgeranno nel seguente modo: i bambini
nati negli anni 2002-2001-2000 e 1999 gareg-
geranno sulla distanza dei 25 mt farfalla e staf-
fetta mista (4x25mt mista), mentre i bambini
nati negli anni 1995-'96-'97-'98 gareggeranno
sulla distanza dei 50 mt farfalla e staffetta mi-
sta (4x 50mt mista). Saranno ospiti dell'Aqua-
rius Piscina otto società di Foggia e provincia.

OGGI FIESTA LATINA AL PALASPORT
Oggi, alel 20, «Fiesta latina», al palazzetto dello
spor, di zona Costantinopoli. La manifestazio-
ne è organizzata dalla scuola di ballo «Latin
american style». Ingresso gratuito, presenta
Fernando Forino.

DOMANI IL FORUM AMBIENTALE
Il forumambientale, programmato per ieri sa-
bato 19, è stato spostato a domani lunedi 21
aprile alle 19,30 sempre nella biblioteca Sa-
biniana, in via Puglia. Le associazioni ambien-
taliste Wwf e LegambienteCanosa sottolinea-
no la ferma volontà di divenire parte integrante
del tavolo tecnico, deputato al permanente
monitoraggio ambientale di contrada “Tufa -
relle”.“Riteniamo -scrivono gli ambientalisti in
un comunicato- non ci sia risposta migliore ad
ogni interrogativo diquella chesi può leggere
negli occhi di tutti, oltre alle parole che si pos-
sono scrivere o affermare, per cui, affinchè si
chiariscano le vicende e le polemiche sus-
seguitesi alla conferenza dello scorso 2 aprile,
convochiamo il forum ambientale ed invitia-
mo a partecipare l’intera cittadinanza e l’Am -
ministrazione comunale tutta”.

l Spedizione torinese per i podisti del-
la Atletica Pro Canosa. Un gruppo dei sei
atleti ha partecipato alla suggestiva «Tu-
rin maraton» che si svolge a Torino e
nell’hinterland piemontese.

Otttimo il piazzamento nella categoria
MM50, con Giuseppe Lagrasta, al terzo

posto (2:58:55), e Francesco Baldassarre
al quinto posto.

Hanno partecipato con buoni risultai
Michele D’Agnelli (MM45 - 03:17:06), Sa-
bino Orbello (MM45 - 03:19:24), Giovanni
Grieco (MM40 - 03:24:06), Luigi Maroccia
(MM40 - 03:32:35).

Il gruppo dei podisti canosini


