
BARLETTA / Tra le funzioni religiose una messa, alle 11, nel santuario di San Ruggiero a Canne

Festa con il gran finale 
In serata la solenne processione con i santi patroni

AMBIENTE / L’assessore Losappio incontra Rifondazione

Discarica alle Grottelline
Prove di chiarimento

tra Regione e Spinazzola

SSPPIINNAAZZZZOOLLAA    --    Incontro
questa mattina, alle ore 10, a
Bari presso la sede regionale
tra l’assessore all’Ambiente
Michele Losappio e i compo-
nenti della segreteria di
Rifondazione Comunista di
Spinazzola. L’incontro è fina-
lizzato all’analisi delle pro-
blematiche legate alle disca-
riche che si vogliono ubicare
in località «Grottelline», nel
territorio di Spinazzola.

Un canale privilegiato ot-
tenuto dai Comunisti di
Rifondazione che riescono in
quello che non è stato possi-
bile al commissario straordi-
nario Mariannina Milano
prima, al sindaco Carlo Scel-
zi dopo: riuscire ad avere u-
dienza da uno dei più alti
vertici regionali. Infatti, ri-
sultano ignorate le richieste
e i solleciti per un incontro
inviate al presidente della
Regione Nichi Vendola per
via istituzionale.

A quelle del commissario
prefettizio, si sono aggiunte,
dopo la sua elezione, le ri-
chieste del sindaco Carlo
Scelzi dell’Unione. Forse, si
afferma in città, perché le

posizioni sulle discariche al-
le «Grottelline» di Scelzi so-
no chiare e inequivocabili:
«Sul nostro territorio non c’è
posto per attività dubbie. L’a-
spirazione della nostra am-
ministrazione è quella di va-
lutare, promuove tutte le pe-
culiarità della città, sia sotto
l’aspetto storico, architetto-
nico, ambientale, paesaggi-
stico e naturalistico. Me-
diante progetti perseguibili,
per creare sviluppo che però
sia compatibile con l’am-
biente, nel rispetto e la sicu-
rezza della salute pubblica».

«Al di là delle sterili pole-
miche - afferma il segretario
sezionale di Spinazzola del
Prc, Pasquale Latorre - al di
là della non condivisa disat-
tenzione istituzionale, noi
vogliamo capire e portare a
casa il risultato. Capire quel-
lo che in Regione intendono
fare o far fare sul nostro ter-
ritorio».

Prosegue Latorre: «Abbia-
mo inviato la nostra lettera
di protesta sia al governato-
re della Regione Puglia Ni-
chi Vendola che all’assessore
Michele Losappio oltre al se-

gretario regionale del Prc
Nicola Fratoianni, comuni-
cando, unitamente alla coali-
zione di centrosinistra, u-
nendoci a tutta la cittadinan-
za, la ferma contrarietà al-
l’insediamento della discari-
ca di Bacino Ba/4 per rifiuti
urbani e per altra attività in
località Grottelline».

«Andiamo all’incontro con
l’assessore Losappio - dice
ancora Latorre - per chiede-
re la revoca dell’autorizza-
zione rilasciata dalla regione
Puglia in quanto la zona del-
le Grottelline è interessata
da un sito archeologico di ri-
levanza storico-scientifica.
Questo può rappresentare u-
na opportunità per Spinazzo-
la. E ci attendiamo dopo il
nostro incontro che il sinda-
co sia immediatamente con-
vocato dal presidente Vendo-
la».

Insomma, forse gli angoli
della vicenda si stanno
smussando. L’incontro di og-
gi può essere la premessa di
un chiarimento risolutore.
Nell’interesse di Spinazzola.
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Si trova di tutto sulle bancarelle lungo la «via della festa» (Foto Calvaresi)

BBAARRLLEETTTTAA    --    Da qualche
tempo la mattina del lunedì
della festa patronale i devoti
barlettani sono invitati a
riunirsi presso il Santuario
di S. Ruggiero a Canne della
Battaglia per la S. Messa al-
le ore 11.

La celebrazione sarà pre-
sieduta da don Angelo Dipa-
squale mentre i festeggia-
menti per i due patroni pro-
seguiranno alle ore 17,30
con il giro per le strade prin-
cipali delle bande «W L’Ita-
lia» Città di Barletta e Ange-
lo Inglese di Molfetta.

Alle 20 l’attesa processione
dei Santi Patroni, Madonna
dello Sterpeto e san Ruggie-
ro, opportunamente sposta-
ta dalla domenica sera ad
oggi, per dar spazio alla fi-
nale mondiale dei campio-
nati di calcio.

Il corteo percorrerà il se-
guente itinerario: piazza
Duomo, piazza Castello, cor-
so Cavour, corso Garibaldi,
via Baccarini, piazza Moro,
via Roma, via Nanula, piaz-
za Umberto, corso Vittorio
Emanuele, corso Garibaldi,
via Duomo e rientro in San-
ta Maria Maggiore.

Non avrà luogo il previsto
concerto in piazza Moro e i
festeggiamenti si conclude-
ranno con un doppio spetta-
colo di fuochi pirotecnici al-
le 23.30 e alle 24.

A partire dalle 23,30 si esi-
birà la ditta «D. Padovano»
di Genoano di Lucania e a
seguire la ditta «Nuova arte
pirica» di Giuseppe e Remo
Parente di Torremaggiore.

Decentrate ormai da qual-
che anno le bancarelle, l’al-
tra attrazione delle feste, le
cosiddette «giostre», reste-
ranno a ponente fino a do-
menica 16. In tanti saranno i
barlettani che passeggeran-
no sotto le luminarie e ac-
quisteranno un piccolo re-
galino per i bambini alle
bancarelle.

Proseguono anche le due i-

niziative artistico-culturali
volute dal Comitato Feste
Patronali e dal Capitolo del-
la Cattedrale.

L’esposizione di arte sacra
«Testimoni di Gesù Cristo,
speranza del mondo. In cam-
mino verso Verona» dell’ar-
tista barlettana Iolanda
Dambra, ospitata presso la
chiesa di San Pietro grazie
alla collaborazione dell’Ar-
ciconfraternita del SS.Sa-
cramento e il progetto «Il
Genio della mia terra».

Quest’ultimo, alla sesta e-
dizione, si articola in due
parti: la pubblicazione dal
titolo «Mosè innalzò un ser-
pente di rame. Suppellettili
liturgiche e argenti dalle
chiese di Barletta dal XII al
XVI secolo» edita dalla Ro-
tas a cura di don Gino Spa-
daro, e con i contributi degli
autori Giovanni Boraccesi e
Victor Rivera Magos e la
mostra allestita nella chiesa
del Purgatorio dai soci del-
l’Archeoclub d’Italia.

A cura dell’Archeoclub d’I-
talia saranno effettuate giu-
date gratuite dalle ore 19 al-
le ore 21 nei giorni di lunedì
10, venerdì 14 e sabato 15.

Nella storica chiesa in cor-
so Garibaldi sarà possibile
ammirare reliquiari, calici,
stauroteche e cofanetti pro-
venienti da alcune chiese
storiche cittadine: S. Maria
Maggiore, S. Maria di Naza-
reth, S. Sepolcro, S. Giaco-
mo, S. Lucia, e S. Ruggiero.

Infine, a conclusione della
festa, mercoledì 12 alle 5,30
sarà celebrata una santa
Messa di ringraziamento.

Successivamente in pro-
cessione la sacra effigie del-
la Madonna dello Sterpeto
ritornerà presso il Santua-
rio in via Trani mentre il
busto argenteo di san Rug-
giero ritornerà nel monaste-
ro di san Ruggiero in via
Cialdini.

MMaarriinnaa  RRuuggggiieerroo

Ieri in cattedrale il pontificale presieduto da mons.Pichierri

«Tutto il popolo sia imitatore
della Madonna e S.Ruggiero»
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La zona delle
Grottelline dove
dovrebbe sorge-
re una discarica:
il paese, però, si
oppone a questo
impianto ritenu-
to uno scempio
perché nella zo-
na c’è un sito di
grande valore
storico-archeo-
logico ed anche
ambientale. Fi-
nora ci sono sta-
te proteste; gli
amministratori
comunali hanno
inviato le neces-
sarie documen-
tazioni perché
sia scelto un altro
luogo,ma tutto è
stato inutile

BBAARRLLEETTTTAA    --    Il pontificale della Festa dei Santi
Patroni è un appuntamento che i barlettani se-
guono con devozione. Anche ieri la tradizione è
stata rispettata, infatti sono stati in tantissimi
quelli che hanno voluto partecipare alla solenne
celebrazione, carica di significati e simbologia,
presieduta nella Cattedrale di Santa Maria Mag-
giore dall’arcivescovo Mons. Giovan Battista Pi-
chierri. Tutti gli sguardi e, sopratutto le suppli-
che, sono direzionate nei confronti della sacra
effigie della Madonna dello Sterpeto e del busto
argenteo di San Ruggiero. L’odore di incenso e
la musica celestiale del coro inebria tutti. Le
persone più anziane, come da consuetudine,
prendono posto nelle primissime file e, prima
che «esca la messa» le navate laterali sono già
gremite di fedeli. I piccoli Gianni e Luigi, incu-
riositi dai paramenti sacerdotali interrogano
papà Filippo. Il sindaco Nicola Maffei, con la fa-
scia tricolore, visibilmente concentrato e parte-
cipe è al suo posto scortato da paggetti e da vigi-
li in uniforme antica, mentre sul banco delle au-
torità l’unica presenza che si registra è quella

del comandante della Polizia Municipale, il co-
lonnello Savino Filannino.

«Siamo riuniti nel giorno del Signore e la risu-
rezzione di Gesù risplende nella Madonna dello
Sterpeto e in san Ruggiero - ha esordito monsi-
gnor Pichierri nella sua omelia - Dobbiamo di-
rezionare la nostra vita verso la santità e la mis-
sionarietà, proprio come sta proclamando il
Santo Padre in Spagna rivolgendosi a tutte le fa-
miglie del mondo. Gesù manifesta la sua onni-
potenza divina attraverso la nostra umanità e la
nostra debolezza. La sua è una luce che penetra
dentro di noi. La popolazione di Barletta e noi
tutti veneriamo la Madonna dello Sterpeto e san
Ruggiero, ma lo dobbiamo fare rendendoci at-
tenti ascoltatori e attuatori della Parola di Dio».

«Questo di oggi e tutte le celebrazioni per la
Madonna dello Sterpeto e san Ruggiero sono un
appuntamento molto sentito ai barlettani. Cre-
do che sia stato opportuno posticipare la proces-
sione. Buona festa a tutti», ha dichiarato il sin-
daco Nicola Maffei.

GGiiuusseeppppee  DDiimmiiccccoollii


