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IL CASO|Rizzi: «Esemplare la vicenda del vicepresidente del consiglio Nasca»

I Verdi: il trasformismo
abita a Palazzo di Città

l Michele Nasca, vice pre-
sidente del consiglio comunale,
si dimette dalla carica, lascia il
partito degli ambientalisti con
il quale è stato eletto in con-
siglio comunale, si avvicina al
Partito democratico e viene rie-
letto vice presidente del consi-
glio comunale. I Verdi non han-
no gradito il percorso e al ter-
mine di una riunione del diret-
tivo hanno stilato un documen-
to in cui muovono numerose
contestazione al rieletto neo vi-
ce presidente del consigilio co-
m u n a l e.

«Sabato 21 settembre - sotto-
linea il portavoce cittadino Lui-
gi Rizzi - abbiamo ricevuto le
dimissioni del consigliere co-
munale Michele Nasca, capo-
gruppo dei Verdi per la Pace, dal
nostro partito con un comuni-
cato stringato, senza precise
motivazioni. Tali dimissioni,
sono arrivate al termine di un
lungo percorso che ha visto Na-
sca quasi completamente assen-
te sia dalla vita di partito e sia
dalla scena politica barlettana.

Più e più volte è stato sol-
lecitato dagli organi direttivi
dei Verdi ad una proficua par-
tecipazione e attività, ma inva-
no. Ugualmente, in consiglio co-
munale non ha assicurato un
efficace contributo alle istanze
dei Verdi. Eppure, la vastità e
complessità dei problemi che at-
tanagliano la nostra città do-
vrebbe indurre qualsiasi con-
sigliere comunale ad un’ener -
gica laboriosità; ancor più un
verde, a causa della sovrabbon-
danza di temi ambientali in-
quietanti».

Rizzi continua: «Proprio per
l’operosità minima del consi-
gliere, sarebbero state più op-
portune le sue dimissioni dal
consiglio comunale, per la sua
dignità personale, per il bene
del partito e della città. Purtrop-
po, il carattere personale della

carica istituzionale, garantita
per legge, frena scelte più co-
raggiose e onorevoli. Scelte par-
ticolarmente necessarie nel
quadro politico cittadino, carat-
terizzato da continui trasformi-
smi d’ondivaghi politicanti,
mai contrastati. Anzi, spesso fo-
mentati, contrattati e premiati.
Ne è prova l’incredibile ricon-
ferma di Nasca a vicepresiden-
te del consiglio comunale. E,
forse, non solo».

E poi: «Saremo attenti alle
prossime scelte di collocazione
di Nasca in consiglio comunale,
per capire le recondite motiva-
zioni delle dimissioni e delle
“p re m i a z i o n i ”.

Intanto, invitiamo il sindaco
e i partiti di centrosinistra a
non incoraggiare in nessun mo-
do né i consiglieri transfughi,
né, tanto meno, i partiti ospi-
tanti. Questo, d’altronde, è un
principio fondatore dell’at t u a l e
maggioranza. O no? Proprio i
partiti più grandi, che si appre-
stano a formare il Partito De-
mocratico e che hanno espresso
la candidatura del sindaco, ed il
sindaco stesso, hanno con forza
posto un’esigenza di “disconti -
nu i t à ” con la passata consilia-
tura, che vedeva nell’e c c e s s iva
autonomia e personalismo dei
consiglieri comunali un deva-
stante motivo d’instabilità po-
litica».

Conclusione: «Essere indiffe-
renti a tali gravi avvenimenti o,
addirittura, premiare gli arte-
fici, è una sconfitta della poli-
tica e dei partiti. È un grave
sberleffo agli elettori che con
tanta passione si recano alle ur-
ne per dare forza ad un partito e
si ritrovano orfani ingiustifica-
tamente di rappresentanza po-
litica. Sono questi i comporta-
menti che giustificano ampia-
mente la rabbia dei V-day». La
replica del rieletto vicepresi-
dente non si farà attendere.

Una seduta del consiglio comunale [foto Calvaresi]

L’assessore alle Politiche ambientali, Caterina Dibitonto

«Tre giorni sull’Ofanto
per fare il punto
sulla tutela del fiume»

l Inizia domani mattina (alle 9.30,
nella sala rossa del castello, con un
convegno, la presentazione del progetto
Ardeidi e una tavola rotonda) la tre
giorni dedicata al fiume Ofanto. Le
iniziative sono inserite in una «tre gior-
ni» promossa in occasione di «Puliamo
il mondo», appuntamento internazio-
nale recepito in Italia da Legambiente.

L’assessore comunale alle Politiche
ambientali, Caterina Dibitonto, sotto-
linea l’aspetto educativo della mani-
festazione: «L’organizzazione delle at-
tività è stata complessa ma allo stesso
tempo stimolante. Le adesioni sono sta-
te numerose ed entusiaste. Credo for-
temente nella valenza educativa di ini-
ziative di questo tipo rivolte non solo a
bambini e ragazzi ma anche agli adulti.
La scelta di collocare, al centro dell’edi -
zione 2007 di “Puliamo il mondo”
l’Ofanto e Canne della Battaglia non è
casuale. Sull’area ofantina gravano
pressioni antropiche che ne compro-
mettono lo stato ambientale, ma diverse
sono le azioni intraprese per conseguire
la valorizzazione di un territorio di
estremo valore naturalistico. Il Con-
vegno del 28 settembre sarà un’occa -

sione per fare il punto sull’Ofanto, par-
tendo dalle importanti prospettive of-
ferte dall’istituzione del Parco Regio-
nale per arrivare alla presentazione del
progetto Ardeidi, attraverso un per-
corso che è insieme di sintesi e di
analisi, raccogliendo non solo i con-
tributi di relatori istituzionali ma an-
che di concittadini impegnati attiva-
mente sul territorio. Ringrazio quanti
hanno partecipato, quanti hanno for-
nito il loro prezioso supporto nell’or -
ganizzazione delle attività e quanti han-
no voluto dare il loro valido contributo
di conoscenze quali relatori del Con-
ve gno».

L’Assessore comunale alla Pubblica
Istruzione, Francesco Guerra aggiun-
ge: «Al centro dell’azione della Pubblica
Amministrazione e in particolare
dell’assessorato alle Politiche dell’In -
novazione e della Conoscenza, vi sono
bambini e ragazzi che saranno gli adulti
di domani. Diffondendo i principi legati
al rispetto dell’ambiente e all’educa -
zione civica saremo in grado di creare
un futuro più sostenibile non solo dal
punto di vista ambientale ma anche dal
punto di vista sociale».

COMUNE |Lunedì 1 ottobre l’importante seduta dell’assemblea per provare a sbloccare l’attuale fase di stallo

Zona 167, l’assegnazione dei suoli in Consiglio
l In attesa del consiglio comunale di lu-

nedì 1° ottobre sulla questione della gradua-
toria dei suoli da assegnare nella zona 167
(primo piano del teatro Curci, alle 17) il con-
siglio comunale ha approvato il regolamento
sulle sponsorizzazioni delle manifestazioni,
istituito l’osservatorio sulla Sanità, costitui-
to la costituzione commissione per la riqua-
lificazione del porto e nominato il comitato

paritetico Comune/Italgas.
Lunedì i consiglieri dovranno discutere

della «individuazione degli assegnatari in
diritto di proprietà e in diritto di superficie
dei lotti di edilizia residenziale pubblica posti
nel Piano per l’Edilizia Economica e Popo-
lare. Atto di indirizzo per l’assegnazione dei
suoli, in “autolimite volumetrico provviso-
rio».

A seguire l’esame del decentramento delle
funzioni catastali ai Comuni con relativo con-
venzionamento con l’Agenzia del territorio.
Il vero banco di prova per la maggioranza di
centrosinistra sarà proprio il rebus della 167:
elaborata in varie versioni da ormai molte
settimane, la proposta di delibera giunge fi-
nalmente al vaglio del consiglio. Servirà a
sbloccare lo stallo perdurante?

Soldati tedeschi durante l’occupazione a Barletta

Oggi la cerimonia

In memoria
dei soldati caduti
al caposaldo
Cittiglio

l Un nuovo momento com-
memorativo è in programma
nell’ambito delle celebrazioni
per il “Mese della Memoria”
2007. Organizzato dall’Ammi -
nistrazione comunale (Settore
Beni e Servizi Culturali) tra-
mite l’ “Archivio della Resisten-
za e della Memoria”, il pro-
getto – come oramai noto e
sottolineato in varie occasioni
– si pone l’obiettivo di tutelare
il ricordo degli avvenimenti
storici e degli atti d’eroismo, a
difesa della pace, verificatisi
nel corso dell’ultimo conflitto
mondiale, in particolare, per
quanto riguarda il nostro ter-
ritorio, nel settembre 1943.

SUL CAPOSALDO CITTI-
GLIO - Il prossimo nuovo ap-
puntamento è alle ore 10 di
oggi, giovedì 27 settembre, per
la posa della targa ricordo sul
Ponte del fiume Ofanto, in
omaggio ai caduti del capo-

saldo Cittiglio.
Alla cerimonia interverran-

no il sindaco di Barletta, Ni-
cola Maffei, autorità civili, mi-
litari e religiose, nonché nu-
merosi alunni delle scuole di
Barletta, Margherita di Sa-
voia, Trinitapoli e San Fer-
dinando di Puglia.

«Nei giorni 11 e 12 settembre
del 1943 – sottolinea Luigi Di-
cuonzo, responsabile dell’Ar -
chivio della Resistenza e della
Memoria – in tutte e quattro le
postazioni militari costituite,
fuori città, dal colonnello
Francesco Grasso per difen-
dere Barletta, si combatté ac-
canitamente per impedire ai
tedeschi di occuparla. Al Ca-
posaldo Cittiglio, posto sul
ponte del fiume Ofanto, gli
scontri furono di marcata in-
tensità. Domani, nel corso di
quest’importante ricorrenza,
si ricorderanno i numerosi
soldati ivi caduti apponendo

una targa commemorativa che
valga a tramandare la sacra-
lità di quel luogo della me-
moria».

RESISTENZA AI NAZISTI -
«Questa cerimonia – afferma il
sindaco Nicola Maffei – onora
doverosamente un episodio
dell’energica opposizione mi-
litare del locale presidio nei
confronti dei nazisti, nel ’43.

Approvo la partecipazione
degli studenti alla cerimonia:
tutti noi beneficiamo della li-
bertà conquistata ad un prezzo
altissimo in quel periodo sto-
rico, ed è compito delle isti-
tuzioni educare i più giovani
al rispetto della libertà, dei
diritti umani».

Informazioni – “A rch iv i o
della Resistenza e della Me-
moria”, Giardini Fratelli Cer-
vi (Castello di Barletta).

Telefono 0883 578622; fax
0883 578644.

BARLETTA | C R O N AC A

• Oggi compie 93 anni il
Dott. Filograsso Spiridione
già Segretario Generale del
Comune di Barletta per ben
43 anni.
Lo festeggiano, nella sua
casa di Viale Marconi, i
familiari, i dipendenti della
clinica «Santa Lucia» e
Franco l’amico di sempre.
Barletta, 27/9/2007

Il fiume Ofanto [foto Calvaresi]

NOTIZIARIO

SESTA PROVINCIA
Oggi, giovedì 27 settembre, alle 19, nella sala convegni del comitato di lotta, in via
Monfalcone, 2/b, assemblea sull’incontro a Roma dei sindaci con i rappresentanti del
governo. Relazionerà Nicola Di feo, vice sindaco di Trinitapoli, vicepresidente del co-
mitato. Conclusioni di Antonio Di Lecce, presidente comitato di lotta.

I LIONS E MARCELLO VENEZIANI
Oggi, giovedi 27 settembre alle 19,30 presso il circolo Unione in viale Giannone, a cura
del Barletta Leontine De Nittis e Barletta Host (presidenti Lucia Negroponte e Francesco
Barracchia), si tiene un incontro con Marcello Veneziani, scrittore e giornalista a cui, il
clubBarletta LeontineDe Nittis, consegnerà l’onoreficenza «MelinJones Fellow».Sarà
presente Elio Loiodice, lions governatore del distretto 108AB Apulia.

DONAZIONE SANGUE
Domenica 30settembre, dalle8 alle11.30, presso il Centro trasfusionale dell’ospedale
«Mons. Dimiccoli», giornata della donazione di sangue. L’iniziativa è organizzata dall’Avis
comunale «Lattanzio». Per informazioni: www.avisbarletta.it - avisbarletta@alice.it

MODIFICA LINEE BUS URBANI
Per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente all’utenza scolastica residente
nelle zone interessate dalla presenza dei cantieri del progetto Barletta Salus, gli as-
sessori comunali all’Ambiente, Caterina Dibitonto e ai Lavori Pubblici, Antonio Gor-
goglione, hanno promosso un incontro tra l’Ufficio Lavori Pubblici, l’Ufficio Servizi
Pubblici e Ambiente e la ditta che gestisce il trasporto pubblico locale. Nel corso
dell’incontro si è stabilito che, a partire da oggi, giovedì 27 settembre, viene modificato il
percorso della linea circolare sinistra (ex linea 2) per le prime tre corse della fascia
mattutina (vale a dire quelle con partenza dall’ospedale Dimiccoli alle ore 6.50, 7.20, 7.50
e che osservavano la fermata in via Dante Alighieri -liceo scientifico- alle ore 7.00, 7.30,
8.00).
- Situazione percorso attuale: Via Belle Arti - Via Leonardo da Vinci - Via Leopardi (fino alla
rotonda di via Dante Alighieri). Via Leopardi (dalla rotonda di via Dante Alighieri) - Via
Leonardo da Vinci - Via Belle Arti
-Situazione delpercorsodopo le modificheconcordatenell’incontrodel 25settembre:
Via Belle Arti - Via Leonardo da Vinci - Via Leopardi - Via Dante Alighieri - Via Patalini - Via
Zanardelli -Via Beccaria - ViaDon LuigiFilannino (giàvia Giolitti) - ViaPetrarca -Via Dante
Alighieri - Via Leopardi - Via Leonardo da Vinci - Via Belle Arti
- Situazione a regime: Via Belle Arti - Via Leonardo da Vinci - Via Leopardi - Via Dante
Alighieri (liceo scientifico) - Via Patalini - Via Zanardelli - Via Dante Alighieri - Via Leopardi -
Via Leonardo da Vinci - Via Belle Arti.
Nel corso della settimana, la ditta che gestisce il trasporto pubblico effettuerà un
monitoraggio dell’effetto delle modifiche apportate e ne comunicherà gli esiti al Settore
AmbienteeServizi Pubblici.Perulteriori informazionigli utenti sono invitati a contattare
la ditta Scoppio che gestisce il trasporto Pubblico Locale al numero: 0883/518554 e il
Settore Ambiente e Servizi Pubblici.

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
Il Gruppo di Volontariato Vincenziano – sezione di Barletta – sarà presente domenica
30settembre nei pressi della basilica del S.Sepolcro (dalle 8,30 alle 13,00) per il 18°
Autunno di fraternità.
Sarà possibile ritirare le piantine messe a disposizione dalle volontarie previa piccola
offerta per finanziare le attività dell’Associazione che è impegnata nell’aiuto alle famiglie
più bisognose e disagiate di Barletta.

FESTA PER SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ
Nei giorni 28, 29 e 30 settembre, presso la parrocchia della Sacra Famiglia, in via Canosa,
dalle 19 si terrà il triduo di preghiera in preparazione della festa di santa Teresa del
Bambin Gesù con celebrazione della santa messa e predicazione di don Ruggiero
Mastrodomenico. Lunedì 1° ottobre, festa liturgica della santa, messa alle 19 a seguire
una processione per le vie del quartiere.

GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
L’Amministrazione comunale di Barletta aderisce anche quest’anno alle “Giornate Eu-
ropee del Patrimonio”, in calendario sabato 29 e domenica 30 settembre prossimi.
L’edizione corrente, coniata all’insegna dello slogan “Le grandi strade della cultura: un
valore per l’E u r o p a”, è realizzata con due partner d’eccezione quali il Fondo per l’Am -
biente Italiano (FAI)e leAutostrade per l’Italia, i qualihanno inclusoulteriori luoghid’arte
facilmente raggiungibili attraverso la rete autostradale che attraversa la penisola. Obiet-
tivo prioritario dell’iniziativa è di incentivare e rafforzare il dialogo e lo scambio in-
terculturale, dando gratuitamente a tutti, l’opportunità di visitare e conoscere la bellezza
del nostro paese.
Anche a Barletta, naturalmente, l’Amministrazione comunale ha disposto libero in-
gresso nelle sedi espositive, nei luoghi d’interesse storico, artistico e culturale.
- Castello: ingresso gratuito (mattina ore 9,00- 13,00); - Cantina della Sfida: ingresso
gratuito mattina (ore 9,00 - 13,00 e pomeriggio ore 15,00-19,00); - Chiesa dei Greci:
apertura straordinaria con ingresso gratuito (mattina ore 9,00 - 13,00; pomeriggio ore
15,00 - 19,00); - Pinacoteca “Giuseppe De Nittis”a Palazzo della Marra: ingresso gratuito
(mattina ore 10,00 - 13,00 pomeriggio ore 17,00 - 21,00).
Le Associazioni d’informazione turistica Aufidus e CTG sono disponibili all’organiz -
zazione di visite guidate a pagamento al Castello, garantendo la loro presenza nel sito
culturale negli orari d’apertura come specificato:
- sabato 29 Settembre ore 9,00 -13,00 a cura dell’Associazione Aufidus; - domenica 30
Settembre ore 9,00 - 13,00 a cura dell’Associazione C.T.G.
Le Giornate Europee del Patrimonio sono state istituite ufficialmente nel 1991, quando i
Ministri della Cultura del Consiglio d’Europa decisero di estendere a tutta l’Europa le
“giornate a porte aperte”, inaugurate in Francia nel 1984.

NO ALLA DROGA
Oggi, giovedì 27 settembre, all’ ingresso dell’ Istituto tecnico commerciale “M. Cas-
sandro”, i volontari di Scientology offrono agli studenti degli opuscoli didattici sulla
conoscenza delle droghe, dal titolo «Dico No alla droga, Dico Si alla vita».

SCOUT ASSORAIDER
Nel centenario della nascita del “Movimento giovanile più grande e più sano del mon-
do”, come viene definito lo scoutismo, l’Assoraider (Associazione italiana di scoutismo
raider) della sezione di Barletta, apre le iscrizioni al nuovo anno scout 2007/2008, presso
la sede in viale Marconi 31, dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 21 (tel. 0883/573473 -
347/2911753).
I ragazzi saranno suddivisi tra le quattro branche: Lupetti (dai sei ai dieci anni); Esploratori
(dagli undici ai 13 anni); Rover (dai 14 ai 18 anni) e Raider (dai 18 anni in su); inoltre saranno
guidati dai responsabili Caterina Tocco e ilmarito, il generale Carmelo Mancarella; oltre
che da uno staff di capi, chiamati «maestri di scoutismo», brevettati presso il centro
FormazioneQuadri. L’Assoraider miraa inculcareneigiovani ragazziquei valoriportanti
che furonoalla basedelmovimento fondato nel lontano1907da RobertBadenPowell,
come l’amore per la patria e la famiglia e il rispetto verso il prossimo e la natura.


