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Prende corpo la candidatura del sindaco alle politiche e, forse, a nuove Comunali

Ventola verso la Camera
Oggi riunione urgente del consiglio: dimissioni o scioglimento?

ANTONIO BUFANO

l Tranne ripensamenti (assai
improbabili) dell’ultimo minuto,
oggi, mercoledì, il sindaco Fran-
cesco Ventola abbandonerà la
poltrona di sindaco per poter par-
tecipare alla corsa per la Came-
ra.

Ma sarà un abbandono limi-
tato alla fase elettorale, perché in
cuor suo vorrebbe ottenere dai
canosini i consensi necessari an-
che ad un terzo mandato ammi-
nistrativo. E Ventola sa bene che
può riuscire ad avere dal centro-
destra l’investitura a guidare la
coalizione del Popolo delle Liber-
tà, in caso di nuove elezioni am-
ministrative, solo se la sua mag-
gioranza, rassegna le dimissioni.
In questo caso, infatti, la conclu-
sione anticipata della consiglia-
tura, e lo scioglimento, non di-
penderebbe dalla volontà del sin-
daco Ventola, che, solo per que-
sto, in base alle norme vigenti,
potrebbe ripresentarsi per la ter-
za volta in qualità di candidato
sindaco alle amministrative, che
si terrebbero ad aprile prossimo
insieme alle politiche.

E’ il caso di dire che potrebbe
prendere con un solo colpo due
piccioni: partecipare alla elezio-
ne alla Camera dei Deputati e
ritornare a correre per quella a
sindaco di Canosa.

Ma questo disegno del sindaco
Ventola (possibile anche perché
uno dei due mandati precedenti
ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno), potrà
avverarsi solo se riesce a con-
vincere della bontà del suo pro-
getto la maggioranza dei consi-
glieri comunali. Un accordo dif-
ficile ed una proposta, per alcuni,
addirittura irricevibile. Soprat-
tutto, sembra, per assessori e con-
siglieri alla prima nomina, resta-

ti in carica dopo per pochi mesi.
Per questo, quelle vissute ieri se-
ra (martedì) dalla maggioranza
di centrodestra sono state ore di
concitazione e acceso confronto.
Se il sindaco Ventola è riuscito a
far passare la sua strategia po-
litico-elettorale lo si saprà, con
certezza, questa sera alle 19.

Ora in cui è stato convocato il
Consiglio comunale, in seduta
straordinaria ed urgente, per di-
scutere del recupero dei sottotet-
ti, dei porticati, di locali semin-
terrati e interventi esistenti e di
aree pubbliche non autorizzate,
un argomento che ppare poco più
di un pretesto. Quella di questa
sera più che delle discussioni sa-
rà la seduta della verità e delle
certe zze. Il taglio del nastroLa presentazione al Comune dello sportello

Sarà presentato oggi, alle 19, allo Smeraldo

Sport, istruzioni
per l’uso
Il libro scritto da medici e tecnici

l Come è possibile allenarsi
correttamente? Quali sono gli
aspetti psicologici più signifi-
cativi nella pratica sportiva?
Qual' è lo sport più indicato per
il bambino e quale per l’anzia -
no? Quale alimentazione è ne-
cessario seguire?: a questi ed ad
altri quesiti risponde il libro
“Sport: istruzioni per l’uso”,
che sarà presentato oggi, mer-
coledì 13 febbraio, alle 19.30
presso la sala ricevimenti “Lo
Smeraldo”.

La manifestazione è patroci-
nata dal Comune di Canosa, dai
Lions club - Canosa, dalla “Po -
distica Canosa”, dal circolo so-
cio-culturale “La Fenice”, dal
“Centro atletico sportivo Cano-
sa”. Modererà l’incontro Lucia-

no Papagna, cerimoniere dei
Lions club. Il testo favorisce un
approccio allo sport non casua-
le, ma supportato da rigorose
basi tecniche e scientifiche è
dunque l’obiettivo che gli autori
del libro si sono prefissati. “Il
volume -spiega Domenico Me-
leleo, pediatra e autore del testo
insieme ad altri undici scrittori
esperti di sport- nasce per amo-
re dello spirito sportivo. L’amo -
re per lo sport è ugualmente
grande sia per chi pratica at-
tività sportiva a livello dilettan-
tistico che a livello agonistico.

Questo testo vuole appunto
entusiasmare il lettore alla pas-
sione per la competizione leale,
all’attività fisica e al movimen-
to. Si tratta dunque di un testo
divulgativo, scritto per coloro
che vogliono approcciarsi
all’attività sportiva approfon-
dendone i tanti aspetti che pos-
sano porre l’atleta nelle condi-
zioni di prepararsi al meglio
all’attività sportiva. Insomma,
è un libro scritto da chi ama lo
sport per chi ama lo sport”.

“Sport: istruzioni per l’uso -
scrive nell’introduzione al testo
un altro degli autori, Nico Pa-
latella - punta a dare informa-
zione ancor prima che forma-
zione: ad esempio, un genitore
informato è, per trasposizione,
uno sportivo più coscienzioso”.
Alla presentazione del libro in-
terverranno alcuni autori del
testo, tra cui Domenico Mele-
leo, Nico Palatella e Antonio
Mazzilli. Autori del testo sono:
Nunzio Dicorato, Carmine La
Torre, Antonio Longo, Giusep-
pe Macchiarola, Antonio Maz-
zilli, Domenico Meleleo, Nico
Palatella, Siro Palladino, Ines
Panessa, Valentino Petruzzi,
Saverio Radogna, Fedele Rosa-
lia.

Convegno della Fidapa

La politica
e le donne

MUSICA |Farà tappa in città la selezione delle voci nuove per la fase finale della rassegna canora

Festival show a Canosa
Apertura di un nuovo anno

per la Fidapa, sezione di Ca-
nosa, che dà il via ail suo fitto
programma di febbraio, con
un incontro sul tema delle
donne impegnate in politica.

In particolare sarà analizza-
ta la figura di Benazir Bhutto,
il suo essere donna impegna-
ta in un paese come il Paki-
stan.

L’appuntamento è per mer-
coledì 13 febbraio alle 18,
presso la sala della biblioteca
Sabiniana. L’appuntamento
sarà anche l’occasione per
l’insediamento della nuove
presidente, Anna Maria Fiore.

l La “Teameventi 33” di Saverio Luisi or-
ganizza, con il patrocinio del Comune di Ca-
nosa, una manifestazione che fa tappa per la
prima volta in Puglia. L’8 e il 9 marzo, in
occasione dell’evento previsto dal Touring Club,
sarà presente un gazebo in cui poter avere tutte
le informazioni necessarie. Stessa cosa, alla Bit
di Milano, all’interno dello stand riservato al
comune di Canosa. La manifestazione è rea-
lizzata in collaborazione con la produzione
“Klassse uno” e l’agenzia di spettacolo “A&S”
esclusivista per la Puglia.

Dopo il 14 marzo, termine ultimo per le
iscrizioni si svolgeranno le selezioni, ovvero
una sorta di provini, solo a Canosa, in data
ancora da definire, con una commissione di
musica e spettacolo. Le selezioni serviranno ad
individuare chi farà parte dei finalisti del Fe-

stival show 2008 che si terrà in giro per l’Italia.
Dodici i giovani che saranno scelti per il sud,
che avranno l’opportunità di esibirsi a ro-
tazione nelle serate del festival, con riprese
televisive e dirette radiofoniche, in piazze af-
follate e con la compagnia dei grandi nomi delle
passate edizioni. Al Bano, Los Locos, Zero
Assoluto, Dolce Nera e i Gemelli Diversi, solo
per fare qualche nome. Ancora mistero sul
nome della madrina di questa edizione, ma gli
scorsi anni è toccato alla Gregoraci, alla Ca-
salegno e alla Chiappino. Inoltre tutte le canzoni
saranno inserite nel cd e nel dvd del festival.
U n’occasione davvero bella per cantanti, can-
tautori, gruppi e rapper. Per chiarimenti è a
disposizione un sito internet (www.festival-
show.it), oppure si può contattare la “Teame -
ve n t i 3 3 ” per la Puglia (3336017645).

AMBIENTE |Individutate le linee programmatiche dei fondi strutturali

Minervino punta sul turismo
La Comunità montana creerà un «distretto» per valorizzare la Murgia

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Puntare al turismo
rurale attraverso la promozione del pa-
trimonio naturale dell’Alta Murgia.
Valorizzare le antiche masserie rurali.

Creare infine un distretto
turistico che connoti que-
sto territorio.

Sono tutte opportunità
contenute dall’attuale nor-
mativa europea per valoriz-
zazione alcuni contesti ru-
rali. Seguendo le linee pro-
grammatiche dei fondi
strutturali 2007-2013, la Co-
munità montana della
Murgia nordovest (che in-
teressa i comuni di Miner-
vino, Spinazzola, Ruvo di
Puglia e Poggiorsini) ha ap-

provato “il piano straordinario di re-
cupero e valorizzazione turistica del
patrimonio rurale”.

In estrema sintesi, si tratta della de-
finizione di alcune direttrici di svilup-
po per i prossimi anni, attraverso l’at -

tuazione di particolari progetti e pro-
grammi di intervento. L’ente montano
ha individuato tre linee su cui muo-
versi sfruttando appunto i fondi eu-
ropei e regionali. La prima riguarda -
recita la delibera- “la possibilità di av-
viare un’azione pilota per la copertura
di accesso a larga banda wireless nel
territorio rurale. In questo senso ap-
pare opportuna, si legge nella delibera
di approvazione “la costruzione di si-
nergie partenariali per individuare
u n’area di intervento più ampia”.

L’ente montano ha individuato “la
possibilità di promuovere un distretto
turistico rurale a carattere regionale
nell’ambito dell legge regionale n.23/07
sui distretti produttivi e in accordo con
gli orientamenti dell’assessorato re-
gionale al turismo sui “Sistemi turi-
stici locali e tematici”. Questa oppor-
tunità favorirebbe una sinergia di in-
tenti tra le comunità montane pugliesi,
i gruppi di azione locale “Leader pu-
gliesi” e le associazioni del mondo agri-
colo e rurale. Infine la comunità mon-
tana intende sfruttare “la possibilità di

attivare un piano straordinario di re-
cupero e valorizzazione turistica del
patrimonio pubblico rurale, con par-
ticolare riferimento alle antiche mas-
serie di pregio”. Su queste è infatti
previsto nel periodo di aprile-giugno
l’attivazione di un apposito bando re-
gionale per l’erogazione di contributi
rilevanti. Di particolare interesse ap-
pare proprio la valorizzazione delle an-
tiche masserie rurali, di cui l’Alta Mur-
gia è ricca e che rappresentano una
testimonianza importante della civiltà
rupestre e contadina.

Su questo punto l’ente individua la
necessità di “una mappatura e la pre-
sentazione di progetti specifici”. Infi-
ne, sia valorizzando le antiche mas-
serie rurali che puntando alla costi-
tuzione di un distretto turistico locale,
si potrebbe incentivare il turismo ru-
rale come è già stato fatto con successo
in altre regioni, in primo luogo l’Um -
bria e la Toscana e da poco questo stes-
so percorso è stato intrapreso in Abruz-
zo e nelle Marche rilanciando proprio
il cosiddetto “turismo rurale”.

I trulli della Murgia [foto Calvaresi]

SPINAZZOLA |L’uomo morì d’infarto sulla Murgia durante una battuta di caccia interrotta dalle guardie venatorie

Cacciatore morto, la famiglia sarà parte civile
I legali dei congiunti di Mario Botticelli saranno affiancati dalla Federcaccia nazionale

Cacciatori in azione sulla Murgia

La scorsa edizione del Festivalshow

CANOSA

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Per la morte del
cacciatore di Riccione, Mario Bot-
ticelli avvenuta a Spinazzola il 6
novembre 2005, la famiglia Botti-
celli e la Federcaccia nazionale per
mezzo degli avvocati Paolo Righi e
Nicoletta Gagliani di Rimini e Mar-
tino Rossetti di Bologna hanno an-
nunciato costituzione di parte civile
oltre verso gli imputati, anche con-
tro il Wwf e la Provincia di Bari.

Tre persone vennero arrestate su
mandato del sostituto Michele Ru-

giero, Procura di Trani, con l’ac -
cusa di violenza privata continuata
aggravata, omicidio colposo con
morte come conseguenza di altro
delitto, falsità ideologica e materia-
le, abuso di ufficio, calunnia con-
tinuata aggravata e lesioni aggra-
vat e.

Incriminazioni che la Procura ha
raccolto anche in seguito alle in-
dagini difensive eseguite dagli av-
vocati Righi, Gagliani e Rossetti ba-
sate sulle testimonianze degli altri
tre cacciatori Alessio Del Bianco,
Camillo Tontini, Fulvio Budenzoni

presenti al momento della morte del
Botticelli. Le accuse che vengono
mosse al Wwf e alla Provincia di
Bari, il controllo che i tre arrestati
eseguivano sul territorio, capaci di
terrorizzare i cacciatori che gli ca-
pitavano a tiro.

Non azioni sporadiche, infatti,
sin dal 1991, hanno accertato gli av-
vocati, esistono esposti e nessuno,
né il Wwf a cui appartengono le
guardie venatorie, né la Provincia
di Bari, organo preposto all’auto -
rizzazione delle guardie venatorie,
hanno mai fatto nulla per fermarli.

Il gip Michele Ruggiero nella sua
ordinanza di arresto ai domiciliari
ha ritenuto necessario il provvedi-
mento poiché i tre hanno assunto
comportamento: «altamente lesivo
e foriero di sicuri episodi della stes-
sa indole se non viene posto un fre-
no alla condotta delinquenziale dei
predetti». Episodi che hanno ormai
sconcertato l’opinione pubblica na-
zionale e non solo nel mondo ve-
natorio, come il piombare sui cac-
ciatori per i controlli senza divisa,
senza distintivi, impugnando pisto-
le, torcendo dita e sfasciando nasi

con testate. Preordinando inoltre
azioni finalizzate a incastrare i cac-
ciatori, ben 60 i registratori con ri-
chiami di uccelli trovati in casa di
uno dei tre arrestati, che venivano
poi attribuiti mettendoli accanto,
ad un comportamento illecito dei
cacciatori. Altro sconcerto, un nuo-
vo giallo, sul quale sembra si stia
indagando per accertarne la veri-
dicità, ovvero: se vi è chi nei mesi
scorsi ha tentato in più volte di con-
tattare i testimoni e gli avvocati del-
la famiglia per avere notizie sulle
azione intraprese della difesa.

Uno scorcio tipico della Murgia [foto Calvaresi]


