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BARLETTA
Saranno tre i tecnici
nell’amministrazione Maffei
PIAZZOLLA ALL’INTERNO

CANOSA

CALCIO

Iniziative e spettacoli
L’attaccante Caligiuri all’Andria
la Procura chiude l’indagine Daleno acquistato dal Barletta
NORSCIA IN CRONACA

A.LOSITO E PIAZZOLLA ALL’INTERNO

SESTA PROVINCIA / Ieri la riunione di primi cittadini di Nord Barese e Sud Foggiano

Scoperto ieri il risultato di un raid compiuto nella notte

Vandali ancora in azione
sfregiati i leoni
I sindaci d’accordo: è la soluzione migliore per tutti della Cattedrale di Trani

La Cittadella degli uffici

ANDRIA - Centro direzionale: è su questa
strada che ormai si stanno indirizzando i dieci sindaci dei
comuni che fanno parte della
sesta priovincia pugliese,
quella di Barletta-AndriaTrani. Al termine dell’ultimo
incontro (che si è tenuto nel
Palazzo di Città di Andria), è
emerso che c’è «l’esigenza di
costruire una direzione forte,
attraverso strutture logistiche e centri operativi al servizio dell’intero territorio provinciale, così da rendere particolarmente funzionale quel
policentrismo che rappresenta l’anima ispiratrice del nuovo ente».
I sindaci hanno confermato
«il carattere policentrico della nuova provincia pugliese»
e pure la «necessità di una
forte integrazione territoriale sul piano dello sviluppo economico-sociale, dei servizi
alle popolazioni, dell’ubicazione delle sedi istituzionali».

Il commento

Quando
l’intesa
è equidistante
hissà se adesso il dibattito si sposterà
sull’«interpretazione autentica» da dare alla
formula che sembra aver
messo d’accordo i sindaci
della sesta provincia. Il
centro direzionale che ospiterà gli uffici - hanno stabilito - dovrà essere individuato «in posizione approssimativamente equidistante rispetto ai capoluoghi di provincia». Quell’«equidistante» sarà «equivicino» alla stessa maniera
se visto a Barletta, a Trani
o ad Andria, o l’«approssimazione» (per eccesso? per
difetto?) farà rimettere in
discussione l’intesa a gran
fatica raggiunta?
Chissà. E pensare che il
primo a cui venne in mente
l’idea della cittadella degli
uffici, l’ex sen. Biagio Tatò,
dovette sorbirsi i frizzi e i
lazzi di chi si diceva convinto della rapida attuazione del «policentrismo
tripartito»: ad una città il
polo della sicurezza, all’altra quello dell’amministrazione, all’altra ancora
quello della giusitzia.
Quello che sembrava difficilmente attuabile un anno
e mezzo fa, sembra attuabilissimo oggi, a meno di
due anni dalla elezione del
primo consiglio della sesta
provincia. Mah! La nostra
è sempre più un’epoca di
paradossi irrisolti. Ora,
per esempio, vanno di moda le «macroaree». Al
Grande Salento promosso
da Lecce, Brindisi e Taranto ora fa da contraltare l’ipotesi di macroarea di Bari, Foggia e sesta provincia. «Macroaree» future e
incerte. Quella certa, l’Area metropolitana di Bari,
prevista da una legge del
1990, è bell’e dimenticata.
Macro progetti, micro realizzazioni: ci sarà prima o
poi un’eccezione?
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Rino Daloiso

PALUMBO ALL’INTERNO

BISCEGLIE

Un centro
contro
l’epilessia
DE CEGLIA ALL’INTERNO

SPINAZZOLA

Aggiornato
il portale
sulla città
SERVIZIO ALL’INTERNO

MINERVINO

«Notte bianca»
ad agosto
nella Scesciola
MATARRESE
ALL’INTERNO

TRANI

Oggi primo sciopero dei farmacisti

Urbanistica
oggi
il forum

Farmacie chiuse
ecco i turni garantiti

TRANI - Le polemiche non accenano a placarsi e intanto oggi si terrà il Forum sul Pug. Il
passaggio successivo sarà l’approdo per l’adozione in consiglio comunale, mercoledì prossimo. Il forum si terrà stasera,
nella sala della comunità «San
Luigi», in piazza Mazzini. In
programma, alle 18, presentazione e forum cittadino intorno al Piano urbanistico generale. Ci saranno il sindaco Pinuccio Tarantini, l’assessore
all’urbanistica Ninni De Toma, il dirigente dell’Ufficio tecnico comunale Giuseppe Affatato ed il progettista incaricato
Giovanni Fuzio. I cittadini potranno confrontarsi con amministratori e tecnici, ascoltare le
linee generali del progetto e
porre quesiti anche su questioni particolari. Intanto si registra una nuova critica da parte
di Fabrizio Ferrante (Sdi).

Farmacie, oggi lo sciopero
SERVIZIO ALL’INTERNO

AURORA ALL’INTERNO

(foto Calvaresi)

Uno dei leoni di pietra preso di mira dai vandali
TRANI - Un nuovo, disgustoso sfregio alla
cattedrale di Trani è stato compiuto l’altra
notte da ignoti in danno dei leoni ornamentali, risalenti al XIII secolo, posti ai piedi
dello stipite del portale d’ingresso della basilica superiore. Deturpata maggiormente
la scultura di sinistra, ma anche quella di
destra non è sfuggita all’insensato atto vandalico.
La scoperta è avvenuta nella mattinata di
ieri da parte degli operai del cantiere interno alla cattedrale, attraverso il quale sono in
corso di realizzazione
accurati lavori illuminotecnici che, fino a fine ottobre, renderanno
inagibile il tempio. Immediata la chiamata sia
ai Carabinieri, sia alla
Soprintendenza. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del
caso e, purtroppo, non
hanno alcun indizio circa i responsabili del gesto. Dovrebbero avere agito nottetempo utilizzando corpi contundenti, forse una spranga. È
molto probabile si tratti
di giovani o giovanissimi, giacché sul sagrato di piazza Duomo sono chiaramente
visibili tracce di gomma di ciclomotore.
In altre parole, una notte brava cominciata con evoluzioni su due ruote e terminata
con qualche botta bene assestata alle due
storiche sculture alla base degli stipiti del

(foto Calvaresi)
portale: «Quello di destra - leggiamo da «Invito a Trani», di Benedetto Ronchi, 1980,
Schena editore - stringe con i possenti artigli un uomo che tenta inutilmente di allontanare con le mani la testa della belva; l’altro di sinistra è fermato in un momento avvincente della sua lotta con un drago ed un
grosso rettile». Le vere belve della situazione, però, sono stati gli autori di questo insano gesto, che sale di diritto al primo posto
degli atti vandalici contro la cattedrale, il
precedente dei quali s’era registrato il 19 ottobre 2004 con una serie di
scritte, anche oscene,
sui muri ai lati dello
stesso portale d’ingresso.
Per fortuna, tutti i
frammenti staccati sono stati recuperati dagli
operai e sono custoditi
all’interno del cantiere
nell’attesa che la Soprintendenza compia una stima dei danni e
proceda in seguito alle
operazioni di restauro.
Incalcolabile, naturalmente, l’entità morale
del danno, accresciuta
dalla mancanza, tuttora, di un sistema di
video-sorveglianza che avrebbe potuto aiutare le forze dell’ordine a individuare i responsabili.

Nico Aurora

