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È stato posizionato nell’entrata dell’ospedale «Mons. Dimiccoli»

L’Avis dedica un busto
al fondatore prof. Lattanzio

lL’Avis, associazione volontari italiani sangue,
ha scoperto un busto dedicato al suo fondatore
professor Ruggiero Lattanzio posizionato nel sa-
lone di ingresso dell’ospedale «Mons. Dimiccoli».

L’opera, voluta dalla sezione di Barletta e rea-
lizzata dallo scultore barlettano Nunzio Quarto,
rende omaggio al celebre chirurgo fondatore re-
gionale dell’Avis. Durante la cerimonia, alla quale

hanno partecipato i volontari, autorità religiose e
civili e i familiari del professore, è stata ricordata
la dedizione del professor Lattanzio a favore della
medicina e di altri campi nei quali si impegnava.
«Rendiamo omaggio ad un grande medico e uomo.
Mi auguro che il polo universitario esistente nel
Dimiccoli possa essere dedicato al prof. Lattanzio»
ha dichiarato il presidente Franco Marino.

ZONA 167 | Il Comune recupererà suoli per realizzare quattrocento abitazioni

Patto per la casa
Obiettivo: soddisfare le richieste di numerose famiglie

MICHELE PIAZZOLLA

l «Il Comune riconosce a tutte
le cooperative edilizie che hanno
partecipato al bando pubblico ap-
provato con determinazione di-
rigenziale 30 novembre 2004 il le-
gittimo interesse a soddisfare le
esigenze abitative dei propri soci
nell’ambito del Piano per l’edi -
lizia economica e popolare del
Comune».

Questo è il “punto 1”dello sche-
ma di Patto sociale per la 167 ap-
provato giovedì mattina dalla
giunta comunale e ufficializzato
da sindaco Nicola Maffei nel cor-
so della conferenza stampa tenu-
ta, l’altro ieri nella sala giunta a
Palazzo di città, insieme agli as-
sessori comunali Franco Pastore
(edilizia privata e residenziale
pubblica) e Gennaro Rociola (pro-
grammi e piani urbanistici).

Indubbiamente è un punto ab-
bastanza chiaro e fondamentale
della proposta di accordo con cui
l’Amministrazione comunale in-
tende «appagare le aspettative e
risolvere i problemi di tante fa-
miglie relativamente alla que-
stione casa».

La proposta comporta, da par-
te delle cooperative la riduzione
delle volumetrie, di conseguenza
il Comune procede all’asse gna-
zione dei suoli, previa accettazio-
ne dell’a c c o rd o.

«Le assegnazioni –si menziona
nello schema di patto sociale -
avverranno in termini volume-
trici lordi, al netto dell’autolimite
volumetrico provvisorio, e dando
la possibilità a ciascuna coope-
rativa di rimodulazione, in fase
di progettazione esecutiva, dei ta-
gli degli alloggi a prescindere dal
nucleo familiare».

«Questo patto – secondo quan-
to ha tenuto a sottolineare Maffei
– è un punto di incontro, una me-
diazione, con le cooperative af-
finché si giunga ad una soluzione
che accontenti tutti e dia, appun-

to, le risposte che tanti attendo-
no».

Ciò è peraltro ribadito nella de-
libera di giunta approvata – come
è noto – giovedì scorso.

«Il sindaco nel corso di vari
incontri tenutisi presso la sala
giunta ha verificato la possibilità
di una concertazione con le coo-
perative partecipanti al bando e
che da queste è stata espressa la
disponibilità a condividere l’ipo -
tesi di una possibile autoriduzio-
ne temporanea delle quantità di
alloggi richiesti».

Praticamente, in questo pas-
saggio del provvedimento si evin-
ce e sancisce lo spirito del Patto
s o c i a l e.

«Noi ci crediamo – spiegava il
sindaco l’altro giorno – suf fragati
dalla volontà della stragrande
maggioranza dei soci delle coo-

perative». Una dichiarazione ab-
bastanza eloquente che è la sem-
plice risposta alle tante polemi-
che che in questi ultimi tempi
hanno fatto da cornice alla que-
stione 167.

«Siamo convinti del percorso
intrapreso – ha più volte rimar-
cato Maffei – per questo facciamo
leva sulla responsabilità sociale
di tutti». E poi ha annunciato:
«Oltre alle fasi successive sul pia-
no burocratico, avvieremo inizia-
tive e azioni di sensibilizzazione a
favore dei soci delle cooperative
per spiegare nei dettagli questo
patto sociale. E per far si che tutti
possano recepire le finalità reali
e concrete di questo accordo fa-
remo leva sulla sensibilità e col-
laborazione di tutti i soggetti in-
teressati all’informazione affin-
ché l’opera di divulgazione e spie-

gazione possa raggiungere tut-
ti».

Intanto, nel corso della confe-
renza stampa dell’altroieri, l’as -
sessore Franco Pastore ha rive-
lato che le operazioni di espro-
prio dei terreni continua: «Siamo
oltre il 50% dei suoli, entro di-
cembre speriamo di concluderli,
anche se ci sono cooperative che
non hanno ancora ceduto o chie-
sto l’accordo bonario per l’espro -
prio del terreno di loro proprietà,
secondo quanto previsto dal ban-
do».

Da ricordare, in ultimo, che il
Comune intende avviare l’iter
per l’ampliamento della 167 allo
scopo di recuperare quasi 140mi-
la metri cubi, cioè 400 alloggi,
proprio per soddisfare il fabbi-
sogno abitativo secondo le recen-
ti stime.

Una panoramica della
nuova 167 zona
strategica per
fronteggiare il
fabbisogno abitativo
in città
[foto Calvaresi]
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Alla Camera del Lavoro il segretario nazionale Fillea Cgil

«Sempre troppi
i morti sul lavoro»

GIUSEPPE DIMICCOLI

l Un bollettino di guerra che si aggrava
ogni giorno che passa. Non si parla di Iraq
bensì di morti sul lavoro. Troppi sempre
troppi. E anche il Nord Barese «offre» le
proprie vittime sacrificali. Da gennaio so-
no sei i morti: uno a Bisceglie e Canosa,
quattro ad Andria. Senza contare gli altri
numerosi «morti in trasferta».

Per «dire basta e analizzare le tante
cause che concorrono a questa carnefi-
cina», venerdi alla Camera del Lavoro di
Barletta, si è tenuto un incontro con il
segretario nazionale Fillea Cgil settore
edilizia Romano Baldo, quello provinciale
Silvano Penna e il dirigente del servizio
tecnico della prevenzione della Asl Bat il
dott. Domenico Spinazzola.

«Si continua a morire indiscriminata-
mente sui luoghi di lavoro e tra i fattori che
concorrono a questa mattanza metterei al
primo posto la natura destrutturata delle

imprese. Mediamente in Germania le im-
prese hanno sessanta dipendenti in Italia
solo tre questo descrive bene la mancanza
di responsabilità delle imprese. È chiaro
che questo concorre al dilagante fenome-
no del subappalto. Per diventare un mu-
ratore bisogna formarsi per quattro anni
mentre per diventare imprenditore man-
ca una semplice comunicazione. Ci vuole
uno sforzo di politica industriale».

«Rivolgiamo un accorato appello ai la-
voratori acchè facciano valere i propri
diritti in tema di sicurezza - ha affermato
Silvano Penna - Chiediamo agli organi di
controllo una maggior tempestività e una
attenta analisi delle garanzie per i lavo-
ratori nel momento in cui si affidano gli
appalti». Per Domenico Spinazzola è in-
dispensabile «un’azione più decisa, con-
vinta ed incisiva da parte di tutte le com-
ponenti del sistema di prevenzione, primi
tra tutti, committenti o responsabili dei
lavori, datori di lavori».

BARLETTA

Nel 2007 sono
già sei le vittime
nel territorio
della Bat, ma a
questi si devono
aggiungere le
«morti bianche»
verificatesi in
trasferta

Incidente in un cantiere edile

Il presidente Avis, Marino, lo scultore Quarto e il sindaco Maffei davanti al busto del prof. Lattanzio [foto Calvaresi]

Tutela dell’O fa n t o

Seminari
per salvare
le ultime
lontre

l Continuano le iniziative del
progetto “Azioni pilota per la con-
servazione della lontra (Lutra lu-
tra) nel tratto medio-basso
dell’Of anto”. Il 30-31 ottobre e
27-28 novembre si terrà a Barletta
il primo ciclo di seminari infor-
mativi e workshop. I temi affron-
tati vanno dall’educazione am-
bientale al monitoraggio del fiu-
me come strumento di conoscen-
za, dalla sperimentazione di una
gestione sostenibile delle attività
produttive alla pianificazione
strategica in vista dell’istituzio -
ne del parco dell’Ofanto. Saranno
presentati i primi dati sul mo-
nitoraggio della lontra lungo il
fiume Ofanto. Tali eventi rappre-
sentano un’occasione di appro-
fondimento e di dibattito aperti a
tutti i cittadini.

Il progetto Ofanto e Lontre è
promosso dai Comuni di Barlet-
ta, Margherita di Savoia, San Fer-
dinando di Puglia e Trinitapoli e
cofinanziato con i fondi POR Pu-
glia 2000-2006. (Segreteria orga-
nizzativa Ofanto e Lontre. Per in-
fo: 330 88 247 o scrivere a: ap-
puntamenti@of antoelontre.net

www.of antoelontre.net

BASKET
Nella quinta giornata del campionato regionale
di serie D, la Patalini Basket Barletta incrocia
quest'oggi il cammino del Conversano davanti
al pubblico del Pala "A. Marchiselli" (inizio alle
18).

MANIFESTAZIONE PRO ANT
Oggi si terrà l'8 edizione della manifestazione
Antinsieme che vede concorrere al progetto
Eubiosia scuole, associazioni e club. Si svol-
gerà lungo corso Vittorio Emanuele e nella
galleria del teatro Curci. Sarà una occasione di
grande coinvolgimento per la cittadinanza che
offre il proprio contributo al progetto di so-
lidarietà dell'Ant. Inoltre, dalle 16 alle 19 l'as-
sociazione Ctg organizza delle visite guidate
alla cattedrale.

SALA ATHENAEUM
Oggi domenica 28, alle 18.30 (con porta alle

18), ci sarà, presso la Sala Athenaeum, in via
Madonna degli Angeli 29, un concerto lirico del
duo baritono - pianoforte costituito da Terenzio
Russo e Francesca Musti. L'evento, dedicato al
tema "Opera buffa, seria e semiseria", rientra
nella Ottava Stagione Artistica dell'Associa-
zione Artistico - Culturale Athenaeum di Bar-
letta. In programma arie di Mozart, Rossini,
Verdi, De Falla. Per informazioni telefonare allo
0883/348748 e visitare il sito internet www.as-
sociazioneathenaeum.it

ZONTA CLUB
Domenica 28 ottobre, alle 17, presso il salone
del Circolo Unione, in viale Giannone, si terrà
un torneo di burraco organizzato dallo Zonta
club international Barletta-Trani, presieduta da
Anna Defazio. Il ricavato sarà devoluto per il
sostegno del progetto «Teatro dell’Opera» del
quinto Circolo didattico «Giovanni Modugno».

FARMACIE DI TURNO
- farmacie turno festivo (8.30-13;17-20.30)
Citino, via Carducci 37; Giannone M., via Bac-
carini 19; Procacci (ex Lamanna) via Manzoni 6
- farmacista reperibile al domicilio (13-17)
Giannone M., via Coletta 32
- farmacia di servizio (20.30-22)
Procacci (ex Lamanna), via Manzoni 6
- notturno (22-8.30): per chiamata rivolgersi alla
polizia municipale muniti di ricetta medica
urgente (diritto di chiamata euro 3,87).

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
La parrocchia della Sacra Famiglia organizza un
pellegrinaggio al santuario della Madonna di
Medjugorje dal 7 al 14 novembre. Per in-
formazioni 3477619160 Anna Maria Distaso.


