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La segnalazione del consigliere De Noia e di Solo per Trani

Eccessivo il degrado
sollecitati controlli
in via Duchessa d’Andria

L’assessore provinciale al Turismo, Sebastiano De Feudis, assicura

« L’alberghiero si farà»
In arrivo anche un altro istituto per le scuole superiori

Strade dissestate,
nuove segnalazioni
riguardano soprattutto
la periferia cittadina

.

Istituti scolastici
cittadino, novità in
arrivo primo fra tutti
l’istituto alberghiero

.

NOTIZIARIO

CONVEGNO SINDONICO
Oggi alle 16, presso la chiesa di San Domenico, a cura
del locale Gruppo sindonico, convegno dal titolo “Pa t ì
per noi. Un appassionante itinerario sulla passione di
Gesù di Nazareth attraverso la Sindone”. Interverrà Bru-
no Barberis, direttore del Centro internazionale di sin-
donologia di Torino. Introdurranno Giuseppe Di Mo-
naco, responsabiledel Grupposindonico, eDon Mim-
mo De Toma, consulente ecclesiastico del gruppo.
Concluderà Mons. Govan Battista Pichierri, arcivesco-
vo. Seguirà, alle 18, la Santa messa.

BASKET E VOLLEY
Oggi alle 17, al PalaAssi, per il campionato di Serie B
regionale femminile di basket, Monella vagabonda
Olimpia Trani - Bisceglie. A seguire, alle 20, per il torneo
di C2 maschile di basket, Canapè Fortitudo Trani - Nar-
dò. Domenica, alle 18, sempre al PalaAssi, Primadonna
collection Aquila azzurra Trani - Pick-up Potenza, valida

per la quartagiornata di ritorno delcampionato diserie
B2 femminile di volley. A seguire, alle 20, Mister Toto
Juve Trani - Monteroni, per il campionato di C2 ma-
schile dibasket. Al tensostaticodi viaSuperga, invece,
oggi alle 17.15 Geda Trani - Giovinazzo, per il cam-
pionato di serie D maschile di volley, domani alle 18.30,
infine, Dermaclinique Albatros Np Trani - Nike Terlizzi,
per il campionato di Promozione maschile di basket.
Per tutte le gare l’ingresso è libero.

SPAZIO OFF
Questa sera allo Spazio Off, in via Papa Giovanni XXIII
180, concerto dei Cariòn, gruppo indie-pop-rock for-
mato da Vito “Vigos”Napoletano (voce e chitarre) non-
ché autore dei brani, Cristiano “M a r v i n”Laporta (basso)
e Vito”Po n c h”Pesole (batteria, basi e cori).

DONAZIONE SANGUE
Partirà domani e terminerà sabato 23 febbraio, presso il
centro trasfusionale ospedaliero, la prima raccolta

straordinaria di sangue del 2008 a cura della Fidas-Fpds
di Trani. Per donare sangue è necessario avere un’età
compresa tra i 18 ed i 65 anni, essere in buono stato di
salute e presentarsi a digiuno dalle 8 alle 11.30.

”LA DESTRA”A TRANI
Domani, alle 10.30, sarà inaugurata in corso Vittorio
Emanuele 87 la sede comunale del nuovo partito di
Francesco Storace “La destra”. Interverranno il por-
tavoce provinciale, sen. Prof. Biagio Tatò, il portavoce
regionale, on. Pinuccio Gallo, dirigenti dei dieci comuni
della provincia Barletta-Andria-Trani.

MERCATINO CARITAS
Presso la Caritas di Trani, in via Malcangi, nella struttura
annessa alla chiesa del Sacro Cuore, si svolge il “Mer -
catrani”, vale a dire il mercatino dell’usato. Una parte
del ricavato resterà a chi vende, un’altra andrà alla Ca-
ritas. Appuntamento domani e tutte le domeniche
(10.30-13 e 17.30-20) e tutti i martedì (18.30 alle 20).

Eletto il coordinamento cittadino (trenta i componenti) e i delegati all’assemblea provinciale

Il Partito democratico si presenta
l Dopo l’assemblea cittadina del

Pd, svoltasi nei giorni scorsi nella
sale de “La Maria del Porto”con una
buona partecipazione di elettori
delle primarie del 14 ottobre, sono
stati resi noti i trenta componenti il
coordinamento cittadino ed i sei de-
legati alla assemblea provinciale.
Come si ricorderà il presidente ga-
rante dell’assemblea, Gaetano At-
tivissimo, avendo riscontrato che il
numero dei candidati da eleggere
era pari alle candidature proposte,
aveva preso atto delle stesse dichia-
rando di non doversi procedere alle

votazioni e proclamando quindi
eletti tutti i candidati.

All’assemblea aveva partecipato
anche la Presidente Regionale del
Pd Loredana Capone, coordinatrice
provinciale della sesta provincia.
Questi i nomi dei componenti del
Coordinamento cittadino: Attivissi-
mo Gaetano, Avantario Carlo, Are-
na Giuseppe, Bartucci Giuseppe,
Brullo Biagio, Carcano Ruggero,
Cassese Antonia, Cellamare Rossa-
na, Chieppa Grazia, Cormio Valen-
tina, Cuocci- Martorano Leonardo,
Farruggio Gisella, Fiantanese Raf-

faele, Gagliardi Salvatore, Galante
Rosanna, Gusmai Claudia, Iori Pa-
trizia, Laboragine Marilena, Le-
stingi Giusy, Magliocco Francesco,
Mascolo Francesco, Perna Dario,
Palmieri Natale, Pasquino Ussia Te-
resa, Quaglietta Ennia, Sasso Mau-
rizio, Simone Angelita, Strillacci
Chiara, Topputo Teresa, Ventura
Nicola.

Questi i nomi dei delegati all’As -
semblea Provinciale: Avantario
Carlo, Cuna Francesco, Corraro An-
tonio, Croci Ornella, Fabretti Ines,
Nenna Marina. [lu.dem.]

l Non solo enormi buche su tutte le strade
cittadine ma anche veri e propri “danne g-
giamenti”: lo denuncia il consigliere comu-
nale Francesco De Noia, riferendosi a via
Duchessa d’Andria, la strada che dall’incro -
cio con via Corato prosegue verso destra. «In
quella strada – dice de Noia - è stata let-
teralmente distrutta una porzione dell’aiuola
spartitraffico, all’altezza dell’albero di car-
rubo che la contraddistingue, danneggiando
l’asfalto». De Noia chiede all’amministrazio -
ne se siano state rilasciate autorizzazioni in
tal senso e, in caso negativo, come sia potuto
succedere un fatto così grave, auspicando in-
terventi per individuare i responsabili. «Non
è possibile tollerare questi comportamenti
verso un bene comune. La strada era stata
appena sistemata dall’Italcogim che, dopo i

propri lavori, aveva diligentemente provve-
duto alla sistemazione. Ma ora ci troviamo
nuovamente e per l’ennesima volta con una
strada dissestata».

Concorda con la denuncia anche il mo-
vimento Solo per Trani: «Si chiede la siste-
mazione completa del tratto, ed una maggiore
vigilanza affinché venga rispettato il divieto
di transito per gli autocarri. Suggeriamo –
dice Vito Cialdella - di illuminare, magari
utilizzando lampioni alimentati da pannelli
solari e quindi energia pulita e gratuita, an-
che il tratto della stessa via Duchessa d’An -
dria che congiunge l’incrocio cosiddetto della
“Po l ve r i e r a ” con la provinciale per Andria,
da tempo frequentata, specialmente di sera,
per incontri di natura sessuale che degradano
questa una importante arteria». [Lucia De Mari]

NICO AURORA

l «Trani avrà l’istituto alberghiero e la
Provincia di Bari costruirà anche un nuovo
istituto scolastico». Così Sebastiano De Feu-
dis, assessore provinciale al turismo, replica
e rilancia in merito alle dichiarazioni re-
centemente rese in consiglio comunale dal
vice presidente dell’assemblea, Franco Caf-
f arella.

NESSUNO SCIPPO - Il consigliere aveva
lanciato l’allarme circa il presunto scippo
subito dalla città in merito all’ubicazione
dell’istituto alberghiero, pianificata per Tra-
ni ma, a detta di Caffarella, stoppata da
analoga e politicamente più influente can-
didatura di Andria.

Ebbene, «le notizie riferite da Caffarella -
dichiara De Feudis -, non sono veritiere. Non
è vero che Andria, ed in particolare l’Ipssct
“Lotti”, abbia avuto l’autorizzazione ad isti-
tuire una sede dell’alberghiero. Al “Lotti”,
che effettivamente ha fatto analoga richiesta
dell’istituto “B ov i o ” di Trani, su parere
dell’Ufficio scolastico regionale la Regione
Puglia ha negato l’apertura dell’alberghie -
ro » .

«È vero invece - afferma De Feudis - che
con delibera di giunta del 20 novembre
scorso la Provincia ha accolto favorevol-
mente, ed all’unanimità, la richiesta di
istituzione dell’alberghiero presso l’Iiss “Bo -
vio” di Trani, richiesta pervenuta alla no-
stra amministrazione solo un mese pri-
ma».

«L´assessore regionale per il diritto allo
studio, Domenico Lomelo, che incontravo -
riferisce ancora De Feudis -, mi rassicurava

sulla circostanza che per il prossimo anno
Trani avrebbe avuto l’alberghiero, tenuto
conto che per il 2007 la richiesta era per-
venuta in ritardo per essere già program-
m at a » .

Il mancato arrivo dell’alberghiero a Trani
per il 2007, quindi non pare in alcun modo
una pregiudiziale per il futuro, tanto più che
«assieme al dirigente scolastico del “B ov i o ”,
Francesco Sciacqua - illustra ancora De
Feudis -, abbiamo già incontrato il pre-
sidente della Provincia, Vincenzo Divella,
che ha confermato la sua disponibilità. Nelle
prossime settimane incontreremo anche il
dirigente dell’ufficio scolastico regionale e
l’assessore Lomelo per condividere il per-
corso con successo».

«Questa - riassume De Feudis - è la verità,

e non penso sia sufficiente una semplice
richiesta od una denuncia per ottenere
risultati importanti. Questi si conseguono
con il lavoro silenzioso di coloro che rap-
presentano le istanze e necessità della pro-
pria comunità, senza anacronistici cam-
panilismi».

NOVITÀ IN ARRIVO - L’assessore pro-
vinciale, peraltro, sempre con riferimento a
Trani, rende noto che «quest’anno la Pro-
vincia ha disposto lo sdoppiamento del liceo
classico e di quello socio-pisico-pedagogico
dal liceo scientifico, rendendoli autonomi,
mentre analoga richiesta non fu accolta lo
scorso anno. Sempre la Provincia - assicura
De Feudis - costruirà a Trani anche un
nuovo plesso scolastico».
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NOTARCAR
Via S. Donato, 64/74 - tel. 080 427.14.11
a Noci  prol. B. Croce - tel. 080 497.76.91

a Bari

AUTOTEAM
Via Amendola, 136/138
tel. 080 553.44.66

a Molfetta

CENTRO AUTO
S.S.16 Bis - uscita Z. Ind. - tel. 080 338.58.22
a Barletta  S.S.16 Via Trani, 80 - tel. 0883 33.44.45

a Bari-Modugno

SUPERCAR
S.S. 96 Km. 118 +120
tel. 080 532.19.19
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€ 15.450

Nuova Ford Focus Wagon.
Magnifica esecuzione.

Riservati un’emozione sabato 16 e domenica 17

Nuova Focus Wagon 1.6 TDCi 90CV CO2 118 g/km

• 6 airbag • ABS con EBD • ESP con TCS • climatizzatore • radio CD

Grazie agli Ecoincentivi Ford e ai nuovi incentivi statali

In più, con IdeaFord tua a  € 154 al mese con 3 anni di assicurazione
Incendio, Furto ed Eventi Speciali in omaggio*.

Offerta valida a fronte di rottamazione di vetture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 immatricolate prima del 01/01/1997 (Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248). Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT esclusa.con Anticipo  € 6.232, Capitale Finanziato € 9.970 (compreso di Patente Protetta e spese apertura
pratica). 36 quote da € 154, quota finale VFG € 7050 , TAN 9.95% TAEG 12.0%.
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