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LAVORI PUBBLICI |Banditi quattro concorsi di idee. Oggi la presentazione

La manifestazione del Coni patrocinata dal Comune

«Dobbiamo migliorare
il volto della nostra città»

Scuole in competizione
per le «Canosiadi»

L’ingresso
della città
da via Corsica
tra le zone
interessate
al concorso
di idee

.

ANTONIO BUFANO
l Migliorare il volto della città: è
questo l’obiettivo dei quattro “Concorsi di idee”, banditi dal Comune e
finalizzati alla sistemazione e riqualificazione urbanistica di alcune aree
urbane.
L'Amministrazione comunale intende così sostenere, con interventi
pubblici e privati sinergici e qualificati, le trasformazioni fisiche delle
aree più degradate.
A tale scopo, oggi martedì 20 maggio alle 18, presso la sala consiliare
del Comune si terrà un incontro pubblico, finalizzato alla illustrazione degli obiettivi e dei risultati attesi dal
bando dei “Concorsi di idee”, pubblicato nello scorso mese di marzo e
relativo alla sistemazione e riqualificazione urbanistica degli ingressi
alla città.
Tra questi via Appia Traiana via
Cerignola, via Barletta Ss 93, via Corsica; al piano di riqualificazione
dell’area compresa tra via Balilla/via

La zona di via Marconi
Corsica e la zona di Canosa alta; al
piano
di
sistemazione
urbana
dell’area limitata da via Bovio, via
Fabrizio Rossi e via de Gasperi, nonché di quella compresa fra via Muzio
Scevola, via Marconi e via Kennedy; al
piano di riqualificazione del tessuto
edilizio, classificato dal vigente Prg

come zona B1, da integrarsi nella
limitrofa zona di espansione, identificata come zona C3, in località Loconia.
Per una maggiore tutela e sicurezza
della circolazione veicolare e pedonale, questa attività di rigenerazione
urbanistica verrà attuata con il coinvolgimento di soggetti pubblici istituzionali e di soggetti privati.
«L'Amministrazione comunale - ha
detto il sindaco Francesco Ventola,
che ha anche la delega ai lavori pubblici - intende anche adeguare il vigente Prg alle leggi regionali numero
20 e 21, attraverso l’approvazione del
Pug, che consentirà di snellire tutte le
procedure inerenti l’applicazione e
l’attuazione del piano stesso e quello
di ripensare e ridisegnare l’area della
città, anche in funzione della costituenda sesta provincia, senza peraltro
stravolgere il vigente Piano regolatore.
Questi argomenti saranno ampiamente illustrati nel corso dell’incontro odierno».
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Quarta edizione della festa dello sport
l Anche quest’anno si terranno le “Canosiadi”: la festa
cittadina dello sport, organizzata da Riccardo Piccolo, fiduciario comunale Coni, con
il patrocinio del Comune. La
manifestazione si articola in
una serie di eventi, che si
concluderanno nel prossimo
mese di giugno e che sono
volti a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport.
Alla manifestazione, che ha
avuto inizio con la finale di
scacchi, con la gara podistica
“XII Diomediade Peppuccio
Matarrese” e con la quarta
edizione di “Bici è vita”, aderiscono le istituzioni scolastiche locali, le associazioni
sportive e le parrocchie. Le
gare proseguiranno sabato 24
maggio: alle 16,30 nello stadio
“San Sabino” si disputerà il
triangolare di calcio tra Amministrazione comunale, professionisti del mondo del lavoro, scuole medie superiori;
alla stessa ora in piazza Ferrara vi saranno le finali di
scacchi tra “Giovanni Paolo
II” e “VS G. Mazzini”.
Domenica 25 maggio alle 16
in piazza Padre Antonio Maria Losito: “Baskettiamo”, incontro di basket tra rappresentative associazioni - scuole
- parrocchie, in collaborazione con “A.S. Canusium Basket”; alle 18 in piazza Ferrara esibizione di arti marziali del “Centro Atletico
Sportivo Canosa”; seguirà alle 19,30 l’esibizione della
“A.S.D. Nikai Acrobatic Artist
Gymnastic”. Giovedì 29 maggio alle 9,30 presso la sede
della scuola “Olimpyc Games”: GIo.Mo.Vi, saggio del
primo circolo didattico “Maz-

La gara degli studenti alle «Canosiadi»
zini”.
Venerdi 30 maggio alle 9,30
presso il primo circolo didattico “Mazzini” esibizione
musicale: “Tutti all’Opera” a
cura del maestro Pino Lentini. Inno alla scuola. Sabato
31 maggio alle 9,30 nella palestra del terzo circolo didattico “Carella”: hitball dimostrativo e finali di pallatamburello, Gio.Mo.Vi; alle
15,30 presso il palazzetto dello
sport (zona Costantinopoli) finali di pallavolo, calcio a 5 fra
scuole medie e scuole primarie.
Domenica 1° Giugno alle 9
presso Palazzo di città accensione della fiaccola olimpica, che subito dopo sarà
portata in giro per la città
portata da alcuni atleti tedofori, mentre tutti gli atleti
sfileranno in corteo lungo
corso San Sabino fino a piazza
Vittorio Veneto. Alle 9,30 esi-

bizione e finali dei giochi
sportivi; alle 19,30
”Gran Galà” in piazza Vittorio Veneto, premiazioni di
tutte le manifestazioni, alle 20
esibizione delle scuole in piazza, di “Etoile” di Patrizia
Mucci,”Latin American Style
3 - Moving Up” di Teo e Giovanna, “New Feet Form” di
Dora Martinelli, “Progetto
danza” di Britta Princigalli.
Lunedì 2 Giugno alle 19 in
piazza Vittorio Veneto progetto “Vivibene...dalla sovralimentazione alla fame nel
mondo”, meeting conclusivo
del progetto in rete tra le
scuole locali di ogni ordine e
grado.
Domenica 8 giugno alle
19,30 in piazza Vittorio Veneto
il circolo didattico “Carella”,
per il progetto “PON F/1
2007-2013”, presenterà “Totò
Sapore...il segreto della salute
e del buonumore”.

MINERVINO & SPINAZZOLA
MINERVINO | I commenti dopo il «rimpasto» della giunta Roccotelli

Di Noia: «Guerra fratricida nel Pd»
Il consigliere di opposizione dell’Udc scettico sulla durata della nuova giunta
«Il sindaco
venga
a riferire
presto in
consiglio
comunale»

.

Tiene banco
in città
la nomina
della nuova
giunta
comunale

ROSALBA MATARRESE
l MINERVINO. Prosegue il
dibattito politico post crisi politico-amministrativa dopo che
il sindaco di Minervino, Luigi
Roccotelli, ha nominato la nuova giunta che lo affiancherà nei
prossimi mesi, sostituendo la
precedente restata in carica circa un anno. Dopo l’intervento
del consigliere comunale del
Pdl-Popolo delle libertà, Sabino
Redavid, che ha definito «precaria la nuova situazione politica», si registra l’intervento
del
consigliere
comunale
dell’Udc, Giuseppe Di Noia.
«L'Udc, scrive Di Noia in una
nota inviata alla Gazzetta, non
conosce nulla di questa vicenda
politica, perchè il sindaco non
ne ha parlato pubblicamente in
consiglio comunale, spiegando,
come avrebbe invece dovuto, le
motivazioni che hanno portatato a questa nuova giunta e alla

precedente crisi».
«Si parla e straparla, prosegue il consigliere comunale
dell’opposizione, ma politicamente non se ne conoscono né i
motivi nè i tempi. E tutto questo
avviene all’interno del Partito
democratico e delle sue pseudo
correnti. Sembra di assistere a
guerre fratricide e personalismi vari lontani anni luce dai
problemi di Minervino e della
sua gente. A nostro avviso si
tratta di una battaglia tutta interna al partito del Pd. Noi come opposizione aspettiamo
adesso che il sindaco Roccotelli
riferisca in consiglio comunale
per sentire cosa ci dirà».
La conclusione di Giuseppe
Di Noia: «Mi chiedo se qualcuno pensa ancora al bene dei
cittadini o solo agli equilibri e
ai tatticismi». Appare evidenze
che anche per il consigliere Di
Noia, lo scontro è tutto all’interno al Partito democratico del

centro murgiano e questa crisi
politica e l’ormai stagnante attività politico-amministrativa
stanno di fatto avendo ripercussioni sulla città, stretta tra i tanti problemi ed emergenze: lavoro, disoccupazione, caro vita,
ambiente,sicurezza. Intanto Allenza nazionale e la Pdl sono
intervenuti in un altro manifesto pubblico, criticando l’operato dell’attuale amministrazione con toni forti e polemici.
«Il Comune, si legge nel manifesto, è allo sbando, in attesa
del “vecchio” che verrà. La politica di casa nostra in quest’ultimo periodo è attraversata da
grossissime
contraddizioni.
Nella maggioranza è in atto una
crisi latente sin dal momento
della proclamazione d risultati
elettorali che vedevano Luigi
Roccotelli sindaco. Allora questa nuova giunta, come si regge? Le risposte sono alla portata
di tutti».

Giuseppe Di Noia (Udc)

Spinazzola,
una
giornata
Turismo, finanziati progetti dei giovani
dedicata dell’aquilone
La Regione ha accolto le due proposte presentate da Spinazzola
I fondi arrivano dai Por 2000-2006 a sostegno della creazione di impresa

l SPINAZZOLA. Turismo, un’opportunità per fare impresa. A crederci in Puglia
ora ci sono anche 23 giovani che hanno
presentato il loro progetto alla Regione
Puglia ottenendo i fondi Por 2000-2006 (sostegno alla creazione di impresa). Tra questi, fermamente convinti della valenza delle peculiarità della loro città, Spinazzola,
Antonio Forina e Lara Forina.
Il primo diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano si appresta come illustratore e disegnatore a far conoscere il
territorio attraverso la sua matita creativa.
«Il fumetto - afferma Antonio Forina - è un
linguaggio costituito da colore, prospet-

tiva, montaggio e temporalità. Un’arte a
tutto tondo che appartiene a pieno titolo
alla categoria delle più moderne arti visive, in un’era in cui viene privilegiata
l’immagine sopratutto. Grazie alle facilità
di lettura, al coinvolgimento, spesso spensierato, di chi lo legge, ai colori ed alla
ritmica delle sceneggiature, il fumetto rappresenta uno status-symbol e, che per
quanto riguarda i bambini, spesso anche il
primo approccio alla lettura».
Lara Forina laureata in psicologia: «il
mio obiettivo è quello di rivitalizzare e
promuovere il centro storico di Spinazzola
e del suo territorio. Tutelare, valorizzare e

promuovere il centro storico di Spinazzola
non in un semplice quadro di recupero
urbanistico-edilizio, ma saldamente collegato alle azioni di sviluppo locale e sociale della comunità che portino alla coniugazione ed all’integrazione di azioni
urbanistiche ed ambienti, alla cultura, al
turismo ed all’economia del territorio.
L’elemento trainante del progetto è la ricostruzione di un percorso storico culturale dell’intero borgo antico della cittadina
che ha dato i natali a Papa Innocenzo XII Papa Pignatelli, attraverso una rivalutazione del centro storico anche per mezzo
delle nuove tecnologie informatiche».

l SPINAZZOLA. La giornata dell’aquilone,
organizzata dall’associazione “Coloriamo Insieme” Onlus è giunta alla sua sesta edizione e
si svolgerà l’8 giugno. Un festoso e colorato
manifesto, nell’annunciare l’evento, invita alle
iscrizioni che possono essere fatte nella sede
dell’associazione, in piazza Plebiscito.
E sarà, come sostengono gli organizzatori, un
giorno per stare insieme, partecipare a momenti di integrazione, gioire dell’altrui gioia.
L’associazione “Coloriamo Insieme” fondata 11
anni fa si occupa di disabili ed è portatrice di
valori in cui l’uomo è al centro dell’attenzione.
Ogni uomo rappresenta un ricchezza per l’intera società qualunque sia la sua condizione, il

suo vissuto, il suo credo. Uscire dall’isolamento
per non condannare alla solitudine è stata per
l’associazione “Coloriamo Insieme” in questi
anni la sfida che ben può essere menzionata tra
quelle conquiste iscrivibili non solo per chi è
disabile.
L’appuntamento è stato, come negli scorsi
anni fissato presso il Santuario della Madonna
del Bosco, protettrice di Spinazzola. Tutti possono partecipare cercando di far salire il più in
alto possibile il proprio aquilone, governato dal
vento e da un filo. Quello che non ha mai smesso
di unire il cuore di quanti hanno la consapevolezza che la diversità, non allontana,
unisce, divenendo patrimonio condiviso. [c.for.]

