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IL CASO|Vivono due famiglie con molti bambini. Situazione insostenibile

Barberini, campo nomadi
immerso nel degrado

IL PARCO CONTESTATO|Ofanto, interviene L’Unsic

«Chiediamo garanzie
per l’attività
delle imprese agricole»

GIUSEPPE DIMICCOLI

l Barberini, un campo noma-
di «sinonimo» di discarica a cielo
aperto. Una situazione igienico
sanitaria ben oltre i limiti della
decenza.

A doversi difendere da questa
situazione ci sono le due famiglie
di nomadi che vivono nel campo
e, chiaramente, le altre migliaia
di persone che abitano nella zona
c i rc o s t a n t e.

La situazione di degrado am-
bientale del campo nomadi, at-
tualmente occupato solo da due
famiglie per un numero comples-
sivo di circa venti persone (la
maggior parte sono bambini),
più volte è stata denunciata dalla
Gazz etta e da vari cittadini, ma
ad oggi, non vi è stata alcuna
risposta concreta in termini di
cambiamenti. Vi furono anche
dei sopralluoghi di politici che,
salvo le promesse verbali, non
hanno prodotto alcunchè. Anzi le
mancate promesse hanno contri-
buito ad aumentare la sfiducia.
Nel campo nomadi, ubicato alla
estrema periferia Barberini, a
pochi passi da una serie infinita
di palazzi e dalla strada statale
«16bis», quelli che si divertono
maggiormente sono i topi che
circolano liberamente ed indi-
sturbati. Uno di loro, non di pic-
cole dimensioni, ha tranquilla-
mente «sfilato» a pochi metri dal
cronista. Altro aspetto inquie-
tante sono le altissime cataste di
ferro e di legno che stazionato
indisturbate. Chiaramente rifiu-
ti, fango e materiale di risulta
non si contano. Addirittura è

presente un muletto in custodia.
È lecito, chiedersi, come sia

possibile che gli occupanti del
campo riescano a vivere in simili
condizioni, sebbene, proprio du-
rante la visita, erano in corso
delle «pulizie pasquali». Le «ca-
se» dove trascorrono la maggior
parte del tempo è opportuno de-
finirle baracche di fortuna.

Di acqua e servizi igienici
nemmeno l'ombra. Per il rifor-
nimento idrico si utilizza una
fontana pubblica, esistente ad un
centinaio di metri, alla quale so-
no collegati due tubi di gomma
dai quali sgorga, perennemente,
l'acqua. Per l'elettricità genera-
tori autonomi. Il campo nomadi è
suddiviso in due parti. Motiva-
zione: le famiglie sono in con-
trasto tra di loro e, una donna, è
relegata agli arresti domiciliari.

Elemento positivo, che fa un
tantino ben sperare, è il fatto che
alcuni bambini stiano frequen-
tando un progetto di integrazio-
ne alla scuola dell'infanzia e pri-
maria «Giovanni Paolo II», di-
retta da Concetta Corvasce.

«La situazione nel campo no-
madi è sotto gli occhi di tutti e noi
la monitoriamo - ha dichiarato
don Rino Mastrodomenico, par-
roco di san Giovanni Apostolo -
La nostra suor Gianpaola tiene i
contatti con gli occupanti del
campo. Stiamo lavorando per fa-
re in modo che per la prossima
estate i bimbi del campo possano
frequentare il nostro oratorio. È
indispensabile che il comune in-
tervenga al più presto. Sono mol-
te le lamentele da parte dei re-
sidenti del quartiere».

l Strascichi polemici dopo la seduta mo-
notematica sull’istituzione del parco regio-
nale dell’Ofanto. L’Unione nazionale sin-
dacale imprenditori e coltivatori (Unsic),
attraverso il presidente Nicola Signorile, e
il tecnico Stefano Filannino, fanno sapere
di avere presentato al Consiglio comunale
una loro proposta (protocollata il 15 mag-
gio) poi ignorata nel corso del dibattito.

«Parliamo a nome di circa cinquecento
imprenditori agricoli - ribadiscono Signo-
rile e Filannino - proprietari di terreni
agricoli nel territorio di Barletta e degli
altri comuni, contestiamo la perimetrazio-
ne proposta con la legge regionale 37/2007 e
e la stessa legge ritenuta ambigua e piena di
punti oscuri. Una legge che trova impren-
ditori agricoli e produttori contrari alla
sua applicazione. Se una riperimetrazione
deve essere comunque fatta ci schieriamo a
favore di una massima limitazione della
zona a parco in quanto con la legge re-
gionale suddetta mancano le dovute ga-
ranzie per gli agricoltori».

«Siamo disponibili e pronti al dialogo
con gli organi competenti per ravvederci
dalla presente proposta non appena la legge
verrà modificata e tutti gli agricoltori ras-
sicurati sul futuro dei loro terreni, sulla
possibilità di continuare ad esercitare l’at -
tività agricola senza problemi, sempre nel
rispetto di quelle norme già esistenti per la
tutela del territorio e dell’ambiente. Gli
agricoltori vogliono migliorarsi e diven-
tare più competitivi con innovazioni, mar-
chi di qualità, l’uso di metodi più rispettosi
della natura e del consumatore rispettando
dove possibile quei metodi innovativi di
agricoltura biologica, biodinamica, inte-
grata, a seconda della particolare zona o
ambiente».

«La legge 37/2007 - concludono Signorile
e Filannino - oggi non offre garanzie in tal
senso, perciò ne chiediamo la sospensiva o
la limitazione massima della zona desti-
nata a Parco nelle zone Sic e demaniali in
attesa di una chiara legge sulle reali pos-
sibilità di esercizio delle attività agricole».

NOTIZIARIO

Visite guidate alla scoperta del fiume
l Il fiume Ofanto come itinerario. Ini-

ziative in questo senso sono state promos-
se dall’Amministrazione comunale
(nell’ambito del progetto Pic Interreg Gre-
cia-Italia 2000-2006 “Tutela degli ecosiste-
mi dei fiumi Kalams e Ofanto»). Ben mil-
letrecento studenti delle scuole elemen-
tari, medie e superiori sono stati guidate
lungo gli itinerari alla scoperta dell’Ofan -
t o.

«Ringrazio Legambiente e Wwf per la
collaborazione - precisa l’assessore per

l’Ecologia, Caterina Dibitonto - al progetto
“L’Ofanto ci ri...guarda” nel corso del qua-
le hanno avuto la possibilità di esprimere
la loro visione del territorio dell’Of anto».

Invece «Ofanto, il fiume che rinasce» è
l’iniziativa che l’associazione culturale
«Wolakota» promuove per oggi con una
visita guidata lungo gli argini del fiume
con l’illustrazione dei siti del Progetto
Ofanto e Lontre a cura del direttore dei
lavori per le opere di naturalizzazione Ar-
chitetto Francesco Giordano.

Il campo nomadi del rione «Barberini».

Topi anche in corso Garibaldi, sollecitata la derattizzazione

Corso Garibaldi

l «Vorrei segnalare, attraverso la «Gazz etta
del Mezzogiorno», l’avvistamento di un orribile
topo sbucato, presumibilmente da un tombino,
che saltellava sul marciapiede di corso Ga-
ribaldi ad angolo con via Baldacchini dinanzi
alle vetrine di un negozio di abbigliamento».
Scrive questo, fortemente allarmata, Imma Bal-
strucci residente nella zona.

«Questo topo, di notevoli dimensioni, ha crea-
to la curiosità di tanta gente che transitava da
quel posto. Addirittura in molti hanno rea-
lizzato dei filmati e delle fotografie con i cellulari

- continua Imma -. Personalmente questa scena
mi ha terrorizzato non poco e mi ha alquanto
preoccupata per le conseguenze sanitarie che
possono causare ratti di queste dimensioni».

«Non credo sia davvero salutare poter in-
contrare per strada animali portatori di in-
fezioni e malattie quali i topi in zone abitate e
frequentate dalla città. Chiedo, a chi di com-
petenza, che intervenga con una derattizzazione
efficace al fine di evitare incontri ravvicinati di
questo genere», conclude Imma. Chiaro il mes-
sa g gio?

L’AMBIENTE INTORNO A ME
Oggi il «gruppo Leontine» organizza l’iniziativa giunta alla
XVIIIª edizione della manifestazione «Joe madonnari» dal
tema «L’Ambiente intorno a me». Appuntamento alle 10 su
Corso Garibaldi.

DOPOLAVORO FERROVIARIO
Dal 26 al 31 maggio la squadra di calcio del Dopolavoro
ferroviario di Barletta prenderà parte a Gioiosa Marea, in
provincia di Messina, ai campionati nazionali pluridiscipli-
nari ferrovieri che si svolgeranno nel villaggio turistico «Capo
Calavà-Costa Saracena». Ingara anche le squadredi tennis,
biliardo, bocce, tennistavolo, tiro con l’arco di numerosi
dopolavori italiani.

PREMIAZIONE CORTOMETRAGGI
Oggi, domenica 18, alle 15, nel cinema «Nuovo» di Bisce-
glie,avrà luogo laproiezionee la premiazionedellaseconda
edizione del concorso di cortometraggi per giovani e gio-
vanissimidal titolo "Muoviti Muoviti.Passaggi di testimone,
passaggi da testimoni". La manifestazione è organizzata dal
settore giovani di Azione Cattolica dell’arcidiocesi di Trani,
Barletta, Bisceglie in collaborazione con l’ufficio diocesano
di pastorale Giovanile e con il patrocinio dell’Assessorato al
Turismo della provincia di Bari.

AZIONE CATTOLICA
L’incontro previsto nei giorni scorsi, presso la Sala della
comunità «L’Areòpago» (presso la parrocchia San Paolo
Apostolo), alle 20, dal titolo: «RaccontiAmoCi: Azione Cat-
tolica: 100e40 anni a servizio del Paese nella Chiesa» con
relatore il dott. Ernesto Preziosi, direttore della Promozione
Istituzionale presso l’Università Cattolica del SacroCuore di
Milano, èstato rinviatoa venerdì23 maggio,stesso luogoe
stesso orario.

ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
L’assessorato comunale alle Politiche della Coesione So-
ciale, rende noto che è possibile presentare domanda per il
Servizio Educativo Specialistico per l’autonomia e comu-
nicazione degli alunni portatori di handicap (anno scolastico
2008/2009). Requisiti: Essere residente a Barletta, avere figli
disabili che frequentano le scuole: materne, elementari e
medie inferiori. Documentazione: alla domanda, dovrà es-
sere allegata copia conforme dell’originale della Diagnosi
Funzionale redatta dai Servizi Sanitari dell’Asl Bat ai sensi del
regolamento reg. n° 6/2007. Scadenza 10 giugno 2008. Ri-
tiro modulistica per la domanda: Il modello di domanda può
essere richiesto allascuola d’appartenenzaed èscaricabile
del sito Internet del Comune di Barletta: www.comune.bar-
letta.ba.it/retecivica/servsoc/ Consegna modello doman-
da: la domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Han-
dicap, in piazza Aldo Moro 16 (4° piano). Per informazioni
telefonare allo 0883/516346.

CABARET AL BIRRAIO
Oggi, domenica 18 maggio, con inizio alle 21.30 al Birraio si
disputerà il più evoluto gioco a quiz per i locali. Dr. Why - Il
gioco che sta conquistando l'Italia. Il pubblico potrà rispon-
dere attraverso le varie pulsantiere sistemate su ogni tavolo.
La classifica finale verrà stilata dal sistema elettronico che
terrà conto delle risposte esatte date nel minor tempo. Le

risposte sbagliate ti faranno perdere punti. Alle 23.30 spet-
tacolo di cabaret con Alessandro Serra. Monologhista im-
provvisatore,mattatoredei locali romaninonarriva inscena
con uno spettacolo già pronto, ma si affida alla sua spon-
taneità per divertire il pubblico. Per prenotazioni: Brew Pub il
Birraio, via del Duomo, 13 - 17. Tel. 0883533012 -
3386986922 - www.birraio.com - info@birraio.com

PARCHEGGIO DI VIA LEONARDO DA VINCI
Nuova gestione per il parcheggio di proprietà comunale di
via Leonardo da Vinci. La struttura è stata affidata, dopo
regolare procedura di gara, alla “Garage Fermi” per un pe-
riodo quinquennale. Il parcheggio sarà aperto quotidiana-
mente 24 ore su 24.

OSSERVARE IL SOLE
L’associazione «Wolakota» e «Astrobat», in occasione del
24.mo ciclo solare in cui saranno visibili macchie ed eruzioni
solariorganizza unciclo diosservazioni.La partecipazioneè
gratuita. Informazioni: asswolakota@yahoo.it -
368.7722790 - 349.6301891 - 349.5834683.

LE BOTTEGHE DELL’ARTE, CONCORSO ALMA
Sono aperte le iscrizioni al concorso «Spazio aperto: le bot-
teghe dell’arte e della creatività» organizzato dall’Associa -
zione Alma onlus in collaborazione con il Comune. Il con-
corso prevede due sezioni: la prima è riservata ai giovani
talenti cheabbiano compiuto i 18 annid’età; laseconda alle
scuole di ogni ordine e grado dei Comuni della sesta Pro-
vincia. La domanda di partecipazione va inviata alla segre-
teria del premio “Spazio aperto: Le botteghe dell’Arte e della
Creatività”Almaonlus, viaMadonnadegliAngeli 29 -70051
Barletta, e-mail: info@almaonlus.it /fax: 0883.515366. Per il
ritiro della modulistica gli interessati potranno scaricare dal
sito il bando e la domanda: www.comune.barletta.ba.it, o
rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in corso Vittorio
Emanuele, 94, telefono 0883/578488 - 578464.

COSTITUZIONE SINDACATO FIDA
Il presidente della Confcommercio Francesco Divenuto, co-
munica che è stato costituito il sindacato locale Fida, Fe-
derazione Italiana dettaglianti dell’alimentazione. A seguito
di una regolare convocazione, l'assemblea dei soci del set-
tore dettaglianti dell'alimentazione. All'assemblea ha par-
tecipato la Vittoria Cardetta, presidente provinciale Fida e
Francesco Divenuto, presidente della delegazione Con-
fcommercio di Barletta. L'assemblea dopo l'approvazione
dello Statuto associativo, ha proceduto alla votazione delle
cariche associative del sindacato Fida di Barletta, come
segue: presidente Lavigna Michele; consiglieri Castriotta
Emanuella, Piazzolla Martire, Cassatella Giovanni.

FARMACIE DI TURNO
Farmacie di turno festivo (8.30-13; 17-20.30) Allegretta, via
Canosa 18/a; Cappabianca, corso Vittorio Emanuele 262; Di
Gioia, corso Garibaldi 126
- farmacia reperibile al domicilio (dalle 13 alle 17) Dell’Ernia,
via Imbriani 8
- farmacia di servizio (20.30-22) Di Gioia, corso Garibaldi 126
- notturno (22-8.30): per chiamata rivolgersi alla polizia mu-
nicipale muniti di ricetta medicaurgente (dirittodi chiamata
euro 3,87).

T E N N I S TAVO LO
La Federazione Italiana Tennistavolo in collaborazione con la
PolisportivaLamusta indìceed organizzacorsi di avviamen-
to e addestramento allo sport del tennistavolo per ragazzi e
ragazze di età compresa tra 7 e 21 anni.Le lezioni saranno
impartite da tecnici federali con l'ausilio del maestro cinese
Gao. Per iscrizioni contattare i numeri seguenti:
346/1717641 o 392/8771779.

ASSOCIAZIONI E FERROVIA BARLETTA-SPINAZZOLA
Il Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia (www.comi-
tatoprocanne.com), Associazione di volontariato operante
nell’ambito della valorizzazione del patrimonio archeologi-
co, storico, artistico e culturale locale, cerca associazioni
partner per la realizzazione di un progetto di rivitalizzazione
culturale del territorio nord-barese/ofantino finalizzato alla
realizzazione di un progetto di formazione per la qualifi-
cazione di figure specializzate nella promozione, nell'infor-
mazione e nell'accompagnamento turistico ai siti archeo-
logici e culturali collegati alla tratta ferroviaria Barletta-Spi-
nazzola da potenziare e riqualificare nell'ambito della sesta
provincia. L'invitoè particolarmente rivoltoalle Associazioni
operanti nei comuni di Barletta, Canosa, Minervino Murge e
Spinazzola, anche tramite le rispettive Amministrazioni Co-
munali e le realtà collegate nei territori di appartenenza. Il
Comitato ha stipulato intese col Gruppo Ferrovie dello Stato
per il riutilizzo a tempo pieno della Stazioncina di Canne della
Battaglia come base logistica e punto di assistenza turistica.
La Stazioncina consente l’accesso al Parco archeologico
ambientale che attraversa il fiume Ofanto, ormai riscoperto
e stabilmente visitato da scuole, famiglie, gruppi organiz-
zati, comitive, escursionisti, studiosi, ambientalisti ed ar-
cheologi. Le Associazioni interessate possono candidarsi al
“Tavolo tecnico di co-progettazione”presso la Delegazione
Bari Nord del Centro di Servizio al Volontariato "San Nicola",
con sede in Via Piave 79 - Andria (tel. 0883/591751) rivol-
gendosi al consulente Claudio Natale e compilando il form di
partecipazione da inviare all'email delagazionebari-
nord@csvbari.com delegazionebarinord@csvbari.com o
tramite fax al numero 0883/296340.

PER UN FISCO A MISURA DI FAMIGLIA
E’ ancora possibile aderire alla petizione popolare “Per un
fisco a misura di famiglia” promossa dal Forum nazionale
delle associazioni familiari. La campagna prosegue fino al 15
aprile e intende richiamare l’attenzione sulle politiche per la
famiglia a partire da quelle fiscali. Per firmare la petizione è
possibile rivolgersi presso le Parrocchie della Diocesi o alla
sede provinciale Bat dell’Associazione Nazionale Famiglie
Numerose: martedì e sabato dalle ore 19 alle ore 20, in via
Ospedale dei Pellegrini, 78; per informazioni
cell.333.8985613 e-mail: bat@famiglienumerose.org

PELLEGRINAGGIO A MEDGUGORJE
Dal 3 al 10 maggio 2008 si effettuerà un pellegrinaggio a
Medgugorje. La comunità parrocchiale con i suoi sacerdoti
invita «a fare questa esperienza meravigliosa di preghiera».
L’intero pellegrinaggio sarà accompagnato da don Fran-
cesco Fruscio. Info e iscrizioni: Distaso Anna Maria
0883.51.10.39 / 347.76.19.160; Bollino Pasquale:
320.26.82.745; Dileo Salvatore: 329.09.62.912.

BARLETTA


