
Venerdì 13 Luglio 20072
Nel pomeriggio, alle 16.30, un incontro a Palazzo di Città sul futuro dello scalo

Porto ad una svolta
Tra i temi in discussione il rapporto tra Autorità portuale e territorio
Boccia: «Importante per rilanciare traffico merci e passeggeri»

PINO CURCI

l L’adesione del porto
all’Autorità portuale del Le-
vante sarà al centro di un
convegno in programma oggi,
alle 16.15, nella sala consiliare
del Comune. «Centralità del
Porto di Barletta e dell’au -
torità portuale nell’economia
del territorio» sarà il tema sul
quale, dopo i saluti del sindaco
Nicola Maffei, interverranno
il consigliere del Ministro per
le Infrastrutture, Rosaria La
Grotta, l’assessore regionale
ai Trasporti e vie di comu-
nicazione, Mario Loizzo, il
Presidente dell’Autorità por-
tuale di Bari, Franco Maria-
ni.

Le conclusioni saranno a
cura di Francesco Boccia, Ca-
po Dipartimento Sviluppo eco-
nomie territoriali della Pre-
sidenza del Consiglio dei Mi-
nistri.

«La Puglia è a un bivio - ha
precisato a tale proposito il
prof. Boccia - e vi è la necessità
di prendere decisioni strate-
giche per il futuro dell’eco -
nomia regionale. Come Dipar-
timento abbiamo deciso di
puntare decisamente sull’Au -
torità portuale del Levante in
maniera tale da fare un’ope -
razione di filiera che punti a
far diventare un corpo unico
un sistema di porti che hanno
caratteristiche e vocazioni di-
verse ma che potrebbero tran-
quillamente integrarsi. In
questo modo i porti di Bari,
Barletta, Monopoli e Manfre-
donia potrebbero diventare un
punto di riferimento impor-
tante in uno scenario, quello
dell’Italia meridionale, che è
alla vigilia di importanti no-
vità. In questo ambito il ba-
cino portuale barlettano po-
trebbe avere una sua precisa
collocazione sia quel che ri-

guarda il traffico merci oltre
che, naturalmente, il traffico
passeggeri in considerazione
degli importanti percorsi tu-
ristico-culturali che offre lun-
go la costa e nel suo entro-
ter ra».

Insomma al centro dell’in -
contro di oggi pomeriggio l’in -
serimento di Barletta nell’Au -
torità portuale del Levante
che unifica i quattro impor-
tanti porti della Puglia adria-
tica.

La decisione rappresenta
una svolta decisiva per il porto
di Barletta da tempo in attesa
di importanti interventi strut-
turali necessari per un rilan-
cio della sua attività.

U n’attività che, a parte qual-
che sporadico esperimento av-
venuto nel recente passato per
quel che riguarda il traffico
passeggeri, ha sempre regi-
strato un considerevole traf-
fico merci.

Anche sotto questo profilo
gli operatori del settore (che
saranno presenti al convegno
unitamente ai rappresentanti
delle forze politiche locali)
hanno sempre sottolineato
che, in passato, si poteva fare
di più. Ora c’è l’opportunità di
uscire da quella sorta di «lim-
bo» nel quale lo scalo è stato
per tanto, troppo tempo.

Panoramica aerea del porto [foto Calvaresi] e, sotto, Francesco Boccia

L’INTERVENTO | Marcello Lanotte, consigliere comunale di FI

«Un anno di giunta Maffei
ha lasciato irrisolti
tutti i problemi della città»

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di
Marcello Lanotte, consigliere comunale di
Forza Italia.

Quando non si riesce a dare risposta ai pro-
blemi di Barletta creando condizioni di sviluppo
economico ed occupazionale è meglio rendersi
conto di aver fallito piuttosto che perseverare e
continuare a danneggiare i barlettani. Se questo
non avviene significa che la politica è intesa solo
come lo strumento per raggiungere obiettivi
personali che nulla hanno a che fare con i nobili
sentimenti che devono muovere chi si candida a
ricoprire un ruolo politico-istituzionale.

Questo è quanto sta accadendo a Barletta.
Durante questo primo anno di Amministra-

zione Maffei abbiamo assistito attoniti solo alla
mitizzazione del cosiddetto «tavolo politico»,
nemmeno stessimo parlando della «tavola ro-
tonda di Re Artù», della quale almeno si narrano
le mitiche virtù dei cavalieri...Il risultato? Con-
tinui litigi tra i consiglieri comunali del cen-
trosinistra e nessun provvedimento importante
per Barletta.

In questi giorni, invece, stiamo assistendo ad
un estenuante tentativo pubblicitario da parte
del Sindaco con l’inutile obbiettivo di far di-
menticare ai barlettani quali e quanti gravis-
simi problemi affliggono la nostra città.

Nei giorni scorsi il sindaco Maffei presentava
orgoglioso il palinsesto dell’Estate barlettana
2007 dimenticando che il costo dell’intera ma-
nifestazione, ben 430mila euro, sono tutti a ca-
rico dei cittadini che molto generosamente han-
no pagato le tasse. Infatti tutti ricorderanno che
il centrosinistra ha introdotto una nuova tassa,
l’addizionale Irpef comunale, che ha sottratto
alle tasche dei nostri concittadini 1milione e
200mila euro e, calcolando quanto è stato sot-
tratto alle famiglie barlettane ci saremmo aspet-
tati che qualche spettacolo importante fosse gra-
tuito consentendo ai più di distrarsi da tanti
problemi che affliggono la nostra città, invece
niente di tutto ciò solo una costosa estate che fa
pagare anche il teatrino per i bambini con un
biglietto di 3 euro...

L’altro goffo tentativo pubblicitario è rappre-
sentato dal tentato acquisto del quadro del de
Nittis «Signora Napoletana». Il Comune, che
tanto pubblicizza la sua partecipazione all’asta,
si vede sottrarre con sconvolgente facilità l’ac -
quisto del quadro da un privato…e meno male
che il generoso acquirente è natio di Barletta?!

Le considerazioni fatele voi…

Forse Maffei e tutto il centrosinistra hanno
dimenticato il vergognoso stato del mare di Bar-
letta strangolato da due depuratori, quello della
nostra città e quello di Andria, che volendo
essere generosi, possiamo dire che non funzio-
nano bene… Per non parlare poi della questione
sempre aperta della Bar.s.a.

Aspettiamo ansiosamente il Messia, il tanto
annunciato super-advisor, che faccia rialzare
Lazzaro, nella fattispecie la Barsa, del cui futuro,
in barba alle famiglie dei dipendenti, il cen-
trosinistra non sa assolutamente cosa fare.

E la zona 167? Perché il Sindaco non si da una
mossa nel concretizzare la proposta fatta alle
cooperative nei mesi scorsi?

Dulcis in fundo la questione dell’ospedale del-
la nostra città. Mentre il Sindaco di Andria
scrive al Presidente della Regione per difendere
il proprio nosocomio, pur consapevole delle at-
tenzioni che questa sinistra ha nei confronti
della sua città, i nostri politici di centrosinistra
tacciono sul depotenziamento e i disservizi che
affliggono l’ospedale di Barletta e si svegliano
troppo tardi per la chiusura dei corsi univer-
sitari presenti nell’o s p e d a l e.

E si può andare avanti di questo passo? È mai
possibile che nella maggioranza non vi sia qual-
cuno, certo non i falsi moralisti che dicono che
tutto va male e poi continuano con complicità a
votare favorevolmente in Consiglio comunale,
che per amore verso la propria città mandi a casa
questo centrosinistra pieno di contraddizioni.

Forza Italia pensa che sia inesorabilmente
giunto il momento di chiedere al Sindaco e al
centrosinistra di andare a casa per il bene di
Barletta. Dopo l’estate daremo vita ad una nuova
fase politica basata su un confronto serrato con i
cittadini e le forze politiche moderate che hanno
voglia di scommettere su un nuovo progetto
politico che ridia slancio a Barletta restituen-
dole il ruolo di guida nella nostra Provincia.

Per noi amministrare Barletta significa non
esimersi dall’affrontare i problemi della città.
Occorre avere coraggio e questo devono com-
prenderlo anche i barlettani, molte volte risuc-
chiati in logiche clientelari o di favore nei con-
fronti dei «signorotti del voto», che non è più il
momento di «sonnecchiare», serve levarsi e af-
frontare i problemi prima che sia troppo tardi.

Il tempo sta scadendo, il nostro progetto ha
avuto inizio, chi vuole evitare che la barca af-
fondi si faccia avanti.

Marcello Lanotte
consigliere comunale Forza Italia

IL FATTO|Aveva rubato prosciutti a Termoli. Quarantaduenne sorpreso dalla Polizia e bloccato dopo un rocambolesco inseguimento

In manette ladro di salumi in trasferta
l Svuota un camion pieno di pro-

sciutti e salumi di Parma mentre il
conducente dorme e poi fugge ma viene
acciuffato dalla polizia di Stato e dalla
Polstrada di Vasto sud.

È accaduto ieri mattina, nell’area di
servizio Rio-Vivo Ovest in territorio di
Termoli. A finire in manette è stato il
42enne T.P. di Barletta che, alla vista dei

poliziotti, si è allontanato rapidamente
dall’area di servizio. Ma, vistosi brac-
cato, a bordo di un camion rubato, ha
accelerato. Durante la fuga, però, si è
catapultato fuori dal mezzo pesante in
corsa ma è stato arrestato poco dopo.

FURTO IN ABITAZIONE - A Barletta,
invece, personale del locale commis-

sariato di polizia è intervenuto, ieri-
pomeriggio, in via Fracanzano per con-
statare un furto presso un'abitazione.

Nella circostanza gli agenti hanno
accertato che, ignoti, approfittando del-
l'assenza dei proprietari, avevano aspor-
tato cinque quadri, danaro e monili in
oro per valore complessivo da quan-
t i f i c a re.

Città «setacciata» dalla polizia
Un sorvegliato

speciale finisce
in manette.

Perquisiti i rom
accampati sulla

litoranea di
Ponente. Trovato
denaro sospetto

.

Durante i controlli,
predisposti dal
questore di Bari,
impegnati numerosi
poliziotti

GIANPAOLO BALSAMO

l Severa strigliata alla mala-
vita da parte dei poliziotti del
commissariato di Barletta che,
insieme, ai colleghi del reparto

Prevenzione crimine della Que-
stura di Bari, hanno setacciato in
lungo e in largo la città.

Nel corso dell’operazione, pre-
disposta direttamente dal que-
store di Bari, Vincenzo Speranza,

un sorvegliato speciale è finito in
manette. Si tratta del 24enne An-
tonio Calabrese che, anzichè sta-
re a casa, ha preferito andare a
spasso durante la festa patronale.
I controlli dei poliziotti si sono

estesi anche ad un gruppo di zin-
gari accampati sulla litoranea di
Ponente. Durante le perquisizio-
ni sono stati trovati circa seimila
euro in contanti, nascosti in una
roulotte. Indagini sono in corso.

Canne della Battaglia

Comitato, Agesci e Barsa

Operazione
pulizia
a Canne
della Battaglia

l «Puliamo Canne della
Battaglia 2007», questo è il
tema dell’iniziativa che ve-
de oggi impegnati il Co-
mitato Italiano Pro Canne
della Battaglia e l’Ag esci
Gruppo Scout Barletta 1,
in stretta collaborazione
con la Barsa Spa.

Come nelle precedenti
quattro edizioni, anche
quest’anno gli enti coin-
volti provvederanno
all’operazione di bonifica
ambientale straordinaria
nella zona del sito archeo-
logico dislocato fra le Ter-
me romane di San Mercu-
rio, la fontana medievale
di San Ruggiero e l’area
ferroviaria all’interno del-
la Stazione sulla linea
Barletta-Spinazz ola.

Come al solito nutrito il
programma della mattina-
ta che vede impegnati in
attività una trentina di

esploratori e guide, al loro
ennesimo appuntamento
stagionale in concomitan-
za con la celebrazione del
centenario di fondazione
del movimento scoutistico
a carattere mondiale.

La comitiva raggiungerà
alle 9.30 la stazione di
Canne della Battaglia sul
treno regionale in parten-
za da Barletta centrale.
Presso la base logistica ge-
stita dal Comitato, nell’im -
mobile della stazioncina,
al “via” le operazioni di
prelievo di rifiuti e
quant’altro che consiste-
ranno anche in una illu-
strazione dei luoghi dal
belvedere che domina da
un lato la Cittadella fino
alla piana dell’Ofanto e
del Gargano. Il materiale
raccolto sarà ritirato dalla
Barsa per il successivo
conferimento controllato.

Gli scout dell’Agesci di
Barletta collocheranno an-
che una serie di conteni-
tori per la raccolta dei ri-
fiuti realizzati con mate-
riale riciclato in legno ru-
stico. Durante le operazio-
ni, si parlerà anche del
progetto di riscoperta del
sentiero che dalla stazione
di Canne dovrà collegare
il Santuario di San Rug-
giero a distanza di circa
duecento metri sulle pen-
dici della collinetta che
porta alla Boccuta. Questo
lavoro sarà utile per ripri-
stinare una prima parte
dell’antica sentieristica se-
condo il tracciato che è
stato portato direttamente
all’attenzione del sindaco
Maffei e dell’assessore Ro-
ciola. Lo scopo è sempre
quello di tutelare e valo-
rizzare il patrimonio arti-
stico e monumentale

Comitangelo eletto
in commissione nazionale Udc

Il segretario politico cittadino dell'Udc Antonio Comitangelo
è entrato a far parte della Commissione Nazionale di Garanzia
Statutaria del partito.

La decisione è stata presa dalla Direzione nazionale dell'Udc,
su proposta del Segretario Nazionale on. Lorenzo Cesa ha
eletto alla unanimità questo importantissimo organo nazionale
di garanzia del Partito.

«Un ringraziamento a tutto il Partito che ha voluto rico-
noscere all'amico Comitangelo un servizio reso a favore degli
iscritti dell'Udc della Provincia di Barletta-Andria-Trani» è stato
il commento dell'avv. Raffaele Grimaldi, componente della Di-
rezione nazionale Udc a conclusione dei lavori della direzione.

BARLETTA | C R O N AC A

NOTIZIARIO

CONCERTO DELLA SUN SEA BIG BAND
Classici della musica leggera italiana e internazionale riletti in
chiave jazz dal maestro Leonardo Lozupone e la SunSea Big
Band. Il concerto si tiene oggi, venerdì 13 luglio, alle 21.30,
(ingresso gratuito) in piazza Aldo Moro. Sul palcoscenico della
grande piazza centrale della città della Disfida la SunSea Big
Band, la più grande big band composta
esclusivamente da musicisti pugliesi. In programma brani
classici della
musica leggera italiana e internazionale.

CORSO SERALE AL «NERVI»
Sono aperte le iscrizioni al corso serale Sirio nell’Istituto tec-
nico per geometri «Nervi». Gli interessati possono rivolgersi
presso la segreteria dell’istituto, in via Madonna della Croce
(Polivalente scolastico), dalle 11 alle 13 oppure telefonare allo
0883/522277.

AMNESTY INTERNATIONAL
Sabato 21 luglio, alle 19, nel Punto Einaudi, in corso Garibaldi
129, si terrà la presentazione del libro «Voli segreti. Rapporto
del Consiglio d’Europa sulle operazioni coperte dalla Cia negli
stati europei» e l’inaugurazione della mostra «Un mondo di

diritti». Interverranno la responsabile delle campagne Am-
nesty Puglia, Simona Corigliano, e il responsabile del Gruppo
Amnesty Bat, Ruggiero Caputo. L’iniziativa è promossa dal
Gruppo 180 di Amnesty International Barletta-Andria-Trani.

ASSOCIAZIONE CARABINIERI
Domenica prossima, 15 luglio, alle 7 in prima convocazione, e
alle 9 in seconda convocazione, nella sede della Sezione
Nazionale Carabinieri, in via Nazareth 28, si terrà l’assemblea
dei soci per procedere al rinnovo delle cariche sociali.

PIANO FESTIVAL
Estate barlettana vi sarà, dal 21 al 23 luglio prossimi, il «Barletta
Piano Festival». In programma i cinque concerti per pianoforte
e orchestra e fantasia per pianoforte, coro e orchestra di
Ludwig van Beethoven. Il primo è in programma sabato 21
luglio, alle 21.15, quando nella piazza d’armi, si esibiranno il
pianista Pasquale Iannone, l’orchestra filarmonica «Mihail Jo-
ra» di Bacau, diretta dal maestro Ovidiu Balan con il coro
«Florilegium Vocis» diretto dal maestro Sabino Manzo. Il se-
condo concerto si terrà domenica 22 luglio, sempre alle 21.15
e nella stessa sede, quando si esibirà il pianista Giuseppe
Buzzanca.
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Attivato un sistema
integrato che
comprende la fascia
costiera che va dallo
scalo di Monopoli a
quello di Bari e dal
porto di Barletta a
quello di
Manfredonia


