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SPIAGGE PULITE
SUGLI ARENILI L’INTERVENTO DEI VOLONTARI

TROPPA SPORCIZIA. La
situazione è apparsa ben più grave
di quella rilevata gli anni scorsi

STAGIONE BALNEARE. Ormai
alle porte ma si attendono ancora gli
interventi «istituzionali»

Il bilancio della quattro giorni di mobilitazione promossa da Legambiente in collaborazione con l’Amministrazione provinciale

Rimosso un «mare» di plastica
Recuperati anche numerosi frammenti di polistirolo che diventano micidiali trappole per i pesci

LUCIA DE MARI

l Quando questa mattina i
tranesi, e non solo loro, recan-
dosi a “fare il bagno” con zoc-
coli e asciugamano d’ordinan -
za, troveranno le spiagge e la
costa in genere più pulita, sap-
piano che il merito è dei vo-
lontari che hanno partecipato
alle quattro giornate di “Spiag -
ge e fondali puliti 2008”, or-
ganizzata da Legambiente.

Quattro giorni per ripulirei
tratti di litorale più in vista
della città: zona Castello-Cat-
tedrale; Colonna-Baia dei Pe-
scatori; Scoglio di Frisio; Grot-

ta Azzurra. Dove è
stato trovato di tut-
to: i rifiuti costieri,
anziché diminuire,
aumentano ineso-
rabilmente hanno
dopo anno, e resta
ancora un sogno
quello di non dover
più realizzare l’ini -
ziativa per mancan-
za di rifiuti sulle
spiagge grazie alla
buona educazione
dei cittadini.

Diciamo subito
che oltre l’ottanta
per cento dei rifiuti

raccolti è costituito da mate-
riali plastici: l’oggetto più fa-
cilmente rinvenibile sul litora-
le tranese è formato da bottiglie
di plastica (Pet-Polietilene), la
cui resistenza alla degradazio-
ne perdura per oltre mille anni.
In località «Scoglio di Frisio» e
«Grotta Azzurra» sono state
rinvenute migliaia di piccole
reti plastiche, dalla forma ci-
lindrica, per la commercializ-

zazione delle cozze. Si tratta di
scarti spiaggiati e derivanti
dalla lavorazione dagli stabi-
limenti di mitili.Sono stati rin-
venuti anche numerosi fram-
menti, o intere scatole, di po-
lisitirolo, grave insidia per la
catena alimentare del mare.

«I piccoli frammenti sferici
galleggianti di polistirolo –
spiega Pierluigi Colangelo di
Legambiente - sono infatti

scambiati dai pesci per appe-
titose uova. Una volta ingerite
rimangono intatte, accumulan-
dosi progressivamente. Suc-
cessivamente, l’uomo, che è il
consumatore finale, riceve gli
scarti plastici di cui si era di-
sfatto, ingerendoli attraverso il
pesce, come componente finale
della catena alimentare».

Sono stati raccolti anche i
rifiuti giacenti sui fondali ma-

rini, grazie anche ai sub della
Lega Navale Sezione e dall’as -
sociazione Marevivo, coordina-
ti da Paolo De Gennaro: in par-
ticolare è stato recuperata una
struttura meccanica di un pe-
dalò affondato nei fondali an-
tistanti la baia di colonna. Le
spiagge sono state ripulite da
decine di partecipanti tra i qua-
li si sono inseriti i detenuti del-
le case circondariali di Trani

una iniziativa coordinata dalla
dott.ssa Elisabetta Pellegrini,
responsabile dell’area pedago-
gica degli istituti penitenziari.

«I partecipanti hanno rileva-
to come a stagione estiva ormai
inoltrata, non sia stata ancora
avviata la provvidenziale ope-
ra di pulizia del litorali da par-
te dell’amministrazione comu-
nale. Per tale motivo è stato
ritenuto doveroso installare

trespoli raccogli-rifiuti lungo
la costa, confidando nel perio-
dico svuotamento da parte
dell’Amiu, che anche quest’an -
no ha collaborato fattivamente
all’i n i z i at iva » .

L’intera iniziativa si è con-
cretizzata con il patrocinio ed il
sostegno dell’Amministrazio -
ne Provinciale di Bari, con l’as -
sessorato al Turismo, Caccia,
Pesca e Risorse del Mare.

Tra le immondizie
ritrovate in

località «Scoglio
di Frisio» e «Grotta

azzurra» anche
tante reti per la

vendita di cozze
ed altri molluschi

NOTIZIARIOL’incontro è avvenuto nel circolo didattico «Monsignor Petronelli»

Rimedi contro il bullismo a scuola
È intervenuta la ricercatrice Anna Civita e rappresentanti delle forze dell’O rd i n e

L’incontro nella scuola «Mons. Petronelli»

l II Circolo didattico «Mon-
signor Petronelli» ha ospitato
nell’aula magna dell’Istituto la
professoressa Anna Civita, ricer-
catrice presso la facoltà di Scien-
ze della formazione dell’Univer -
sità degli Studi di Bari, per un
incontro dibattito sul tema «Il
bullismo come fenomeno socia-
le».

Sono intervenuti, apportando
al tema dell’incontro un prezioso
contributo professionale, il capi-
tano Alessandro Colella ed il ma-
resciallo Giovanni Clemente del-
la Compagnia dei Carabinieri di
Trani, gli Agenti della Polizia Mu-
nicipale locale Ferreri e Covelli,
delegati dal comandante Antonio
Modugno, l’assessore alla pubbli-
ca istruzione della città di Trani,
L ovat o.

Si è registrata la numerosa pre-
senza di genitori e docenti che
sono costruttivamente intervenu-
ti al dibattito con grande sod-
disfazione del dirigente scolasti-

co Giuseppina Tota che, nel rin-
graziare gli intervenuti, ha
espresso l’impegno di promuo-
vere, anche in futuro, incontri
che offrano la possibilità di ri-
flettere su temi, come il bullismo,
di portante attualità e che richie-
dono grande attenzione.

È bene affrontare queste te-
matiche tenuto conto che il fe-
nomeno del bullismo nelle scuole
italiane desta non poche preoc-
cupazioni. [b.fan.jr]

L’assessore regionale al Lavoro, Marco Barbieri, interviene nella delicata ve rte n z a

«Abbiamo fornito alla Franzoni filati
tutto il sostegno possibile per non chiudere»

Una nota dell’assessore al ramo e dei vigili urbani

Attività commerciali
chiuse il 2 giugno

Ieri sera l’ennesima protesta

Giostraio inizia
sciopero della fame
in piazza Plebiscito

l Ha iniziato lo sciopero della fame
annunciando di volerlo portare avanti fino
alle estreme conseguenze. Teatro dell’en -
nesima protesta di Piero Lestingi è la
centralissima e frequentatissima piazza
Plebiscito. Qui un tempo erano allocate le
sue giostrine.

E la protesta di Lestingi è iniziata pro-
prio quando gli impianti ludici furono
trasferiti in una area adiacente la villa
comunale. Ne seguirono prese di posi-
zione, iniziative legali, il tutto condito con
atti vandalici e, come ieri, clamorosi atti di
p ro t e s t a .

L’obiettivo di Lestingi è di vedere ri-
conosciuti i propri diritti che, fino ad oggi,
sarebbero stati negati.

Lestingi promette di andare avanti ad
oltranza e di restare in piazza a lungo,
almeno fino a quando non vi sarà una
svolta della sua vicenda imprenditoriale.

l Dovranno rimanere chiusi domani, 2 giugno, gli esercizi
commerciali al dettaglio: lo prevede la nuova legge regionale
e lo ricorda l’assessore al commercio Tony D’Ambrosio e il
dirigente della Polizia Municipale (VI ripartizione) col. An-
tonio Modugno. Domani, dunque, non ci saranno tra gli altri
supermercati o alimentari aperti, e saranno effettuati anche
controlli in questo senso per scongiurare aperture abusive.

Sulla questione c’è anche una nota del commissario della
Confcommercio, Vito Abrusci: «Ho ritenuto necessario in-
tervenire perchè tra gli imprenditori del commercio tranese
si era diffusa la possibilità dell' apertura antimeridiana del
giorno 2 giugno. Va precisato che la Confcommercio è critica
su alcune modifiche della legge in questione ma, è rispettosa
delle leggi sia esse statali o regionali. Pertanto, al fine di
evitare disagi tra gli imprenditori,i consumatorie la pubblica
amministrazione, oltre che la confusione palese in materia di
disciplina di orari, ho ritenuto di inviare in proposito una
nota all' assessorato competente e al Comando dei Vigili
Urbani, oltre ad una richiesta diincontro con l’amministra -
zione comunale per confrontarsi e suggerire esigenze degli
imprenditori di vari settori del commercio tranese». [lu.dem.]

NICO AURORA

l Respinge al mittente le accuse, con-
trattacca e tiene sempre aperta la porta per
avviare un percorso concreto per il sal-
vataggio di tanti posti di lavoro. Marco
Barbieri, assessore regionale al lavoro, per
la prima volta prende posizione sulla ver-
tenza della Filatura di Trani e lo fa per
difendere l’operato suo e della giunta.

«Ricordo che un anno fa - afferma Bar-
bieri -, due mesi prima di chiudere senza
preavviso lo stabilimento, in un incontro
ufficiale fu assicurato al governo regio-
nale che si intendeva conservare un nucleo
industriale, sia pure ridimensionato. Dopo
la chiusura, la proprietà annunciò al Mi-
nistero, in altra riunione tenuta il 17 set-
tembre , il progetto di riconversione in un
centro commerciale, con partner Coopset-
te, e promise che avrebbe inviato alla Re-

gione il piano industriale con le garanzie
per i lavoratori. Solo il 18 gennaio, in un
incontro riservato a lungo inutilmente da
noi sollecitato, la proprietà presentò un
vago progetto, annunciando però di non
avere più il partner precedentemente an-
nunciato e di essere alla ricerca di un
altro». Questo, dunque, è lo scenario in cui
si sarebbe mossa la Franzoni filati secondo
la versione degli amministratori pugliesi.
«È una bugia, dunque - prosegue Barbieri -,
che il partner precedente sia venuto meno
“a causa del mancato sostegno della Re-
gione”, come dice il consigliere Silvestris,
non so se per ignoranza o malafede. Com-
pletamente falso, quindi, è pure quello che
ha detto qualche rappresentante sindaca-
le, male informato, secondo cui la Coop-
sette si sarebbe ritirata “alla luce delle
difficoltà riscontrate presso la Regione per
le autorizzazioni”». Ma la Regione, adesso,

come intende muoversi? «La nostra unica,
persistente disponibilità - risponde Bar-
bieri -, che sin dall’inizio della vicenda
abbiamo dato alla Franzoni malgrado ri-
tardi, scorrettezze e inesattezze della stes-
sa azienda, è quella a trovare un’alter -
nativa di lavoro concreta e credibile per i
lavoratori interessati. Se la Franzoni sarà
capace - cosa che ancora non è avvenuta - di
presentare un vero piano industriale, com-
patibile con le previsioni urbanistiche del
Comune, e fornito della certezza di re-im-
piego dei lavoratori, sia pure nel passaggio
a settore del tutto diverso che raramente è
avvenuto, ci sarà il sostegno regionale.
Altrimenti, si continuerà a cercare una
soluzione alternativa, possibilmente nel
settore industriale: come si è fatto, uni-
tamente all’Assessorato allo sviluppo eco-
nomico retto dal collega Frisullo, in altri
casi con risultati utili per i lavoratori».

TRANI

Rintracciato dalla Polizia

Deve scontare tre anni
immigrato in manette

l Deve scontare tre anni,
quattro mesi e otto giorni, in
quanto riconosciuto respon-
sabile di furto aggravato in
concorso, ricettazione, falsità
materiale ed espulsione.

È stato così rintracciato ed
arrestato Samir Airba, 30 an-
ni, algerino. L’immigrato è
stato bloccato dal personale
del locale Commissariato di
Ps, nell'ambito di un servizio
predisposto al rintraccio di
persone colpite da provvedi-
menti restrittivi.

Il provvedimento è stato
preso in esecuzione di cu-
mulo pene emesso dall'Ufficio
Siep della Procura della re-
pubblica presso il Tribunale
di Trani-Ufficio Esecuzioni
Penali. L'arrestato, dopo le
formalità di rito, è stato as-
sociato presso la locale casa
circondariale di Trani a di-
sposizione dell'autorità giu-
diziaria.

OLIVIERO RAINALDI AL “ROSSO 41”
”Su carta”è il titolo della mostra di Oliviero Rainaldi
(catalogo a cura di Angela Palmiotto con un testo di
Piero Boccuzzi) in programma fino al 15 luglio pres-
so la galleria d’arte contemporanea “Rosso 41”, in
via delle Crociate 41. L’esposizione è aperta tutti i
giorni dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.

BASKET PLAY OFF
Oggi al PalaAssi, alle 19, Monella vagabonda Olim-
pia Trani - Pescara, gara di ritorno della finalissima
interregionale dei play off del campionato di serie B
femminile di basket. Sempre domani, alle 19.30 al
tensostatico, Dermaclinique Albatros Nuova pal-
lacanestro Trani - Nike Terlizzi, per l’ultima giornata
dei play off del campionato di Promozione ma-
schile. Per entrambe le partite l’ingresso è gra-
tuito.

MERCATINO CARITAS
Presso la Caritas di Trani, in via Malcangi, nella
struttura annessa alla chiesa del Sacro Cuore, si
svolge il “Mercatrani”, vale a dire il mercatino
dell’usato.Si possonovendere piccolie grandiog-
getti (libri, cd, videocassette, piccoli e grandi elet-
trodomestici, abbigliamento e complementi d’ar -
redo, piatti, bicchieri, pentole, giocattoli, etc.) usa-
ti, ma in ottimo stato e funzionanti. Una parte del
ricavato resterà a chi vende, un’altra andrà alla Ca-
ritas. Appuntamento oggi e tutte le domeniche,
dalle 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20, e tutti i
martedì, dalle 18.30 alle 20.

INCONTRI PEDAGOGICI
L'Associazione genitori di Trani e l’Associazione
genitori persone down di Barletta, Andria e Trani,
con la collaborazione del secondo circolo didattico
“Mons. Petronelli”, organizzano gli “Incontri pe-
dagogici 2008” presso l’aula magna della scuola
“Pe t r o n e l l i ”. Gli incontri sono tenuti dalla dott.ssa
Silvia de Robertis (pedagogista, dottoranda di ri-
cerca presso l’Università degli studi di Bari, facoltà
di Scienze della formazione) e vertono sul tema:
«La pedagogia dei genitori. Riscoprire il ruolo edu-
cativo dei genitori attraverso la narrazione auto-
biografica». Questo il calendario dei restanti ap-
puntamenti, tutti dalle 16 alle 18: martedì 3 giugno;
giovedì 5 giugno.

GIOVANARDI A TRANI
Giovedì prossimo, alle 20.30, l’onorevole Carlo
Giovanardi, Sottosegretario alla presidenza del
consiglio, sarà in visita a Trani per l’inaugurazione
della sede cittadina dei Popolari liberali, in corso
Imbriani 6. Giovanardi, inoltre, si recherà in visita
alla casa d’accoglienza “Centro Jobel”, in via Cilea.

PRESENTAZIONE LIBRO
Giovedì 5 giugno alle 19.30, presso l’auditorium
San Luigi in piazza Lambert, la Fidapa di Trani pre-
senta il romanzo di Giuseppina Chiarello dal titolo
“Il cerchio inverso”, edito da Adda. Interverranno
Teresa Iodice, sostituto procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale di Trani, Carlo Giovanardi,
Sottosegretario alla Presidenza del consiglio, e

l’editore Giacomo Adda.

«MEMORIAL TARANTINI»
L'Unitalsi, sezione di Trani, ha organizzato la prima
edizione del Memorial Tarantini, medico tranese
scomparso a causa di un male incurabile nel set-
tembre del 2005. La manifestazione si disputerà
presso lo stadio comunale il 7 e 8 giugno. L’in -
gresso è gratuito. All’interno della manifestazione
verrà effettuatauna raccoltadi fondibenefica. Par-
teciperanno le squadre dell’Ordine dei commer-
cialisti, dell’Ordine degli avvocati, lo Sporting club, i
magistrati, i medici e la rappresentativa dell’Uni -
talsi.Nel corsodelMemorialsi promuoveràanche
la partecipazione ad un pellegrinaggio a Lourdes,
organizzato dall’Unitalsi ed in programmadal 10al
16 settembre. Le iscrizioni possono essere già rac-
colte presso la segreteria dell’associazione, in via
Cappuccini, presso la Chiesa di Santa Maria delle
Grazie, ogni martedì dalle 18.30 alle 20.30.

SICUREZZA IN MARE
In occasione della “X Giornata nazionale della si-
curezza in mare”, la Lega navale di Trani organizza
sabato prossimo, 7 giugno, alle 18, un incontro
sulle tematiche della sicurezza in mare nell’ottica di
u n’effettiva applicazione ed osservanza della re-
lativa disciplina. InterverrannoFrancesco De Noia,
esperto navale marittimista, sulla tematica della
“normativa nazionale e locale”, e Tommaso Sca-
gliarini, medico del servizio 118, sulla tematica del
“primo soccorso”.


