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TURISMO |Si potrebbe rendere balneabile un lungo tratto di costa a nord della città

«Servono più spiagge»
E c’è chi propone di bonificare e attrezzare l’area dell’ex macello

Il rudere dell’ex
macello comunale: su
quell’area si vorrebbe

creare un’oasi di verde
a servizio della

spiaggia sottostante
che, così, potrebbe

diventare fruibile per
bagnanti e vacanzieri.

LUCIA DE MARI

l Più spiagge per tutti: perché pun-
tare solo sul litorale a sud della città,
perché valorizzare o ristrutturare solo i
tratti di costa del lungomare Cristoforo
Colombo e quelli del lungomare Mon-

gelli verso Bi-
sceglie? A Trani
c’è anche il “l at o
n o rd ”, quello
che parte del ca-
stello svevo e si
sviluppa verso
Barletta: è bene
rivalutare an-
che quella zona,
a cominciare
con la bonifica

dell’area dell’ex macello. La proposta
viene dal consigliere comunale Rino
Gelso, che sottopone all’attenzione della
maggioranza e all’amministrazione l’ar -
gomento della riqualificazione dell’a re a

attraverso interventi di bonifica e di ri-
sistemazione del sito.

Un argomento sul quale l’attuale con-
sigliere era intervenuto anche in… tem -
pi non sospetti, quando cioè era un sem-
plice cittadino: già l’anno scorso, infatti,
lo stesso era stato promotore di una rac-
colta di firme per l’abbattimento dei ru-
deri dell’ex mattatoio e per la creazione
di un’area sicura per i bagnanti che fre-
quentano il vicino litorale. Gelso riparte
proprio da quella raccolta di firme, ri-
cordando che «l’ufficio tecnico, in quella
circostanza, recepì l’istanza della peti-
zione e dispose, in seguito ad un sopral-
luogo, un intervento di pulizia del tratto
di costa, riscontrando nella circostanza
una consistente frequenza di bagnanti
nelle tre spiaggette sottostanti».

Il consigliere, dunque, rilancia la pro-
posta, che avrebbe due grandi vantaggi:
«Un esborso economico irrisorio e un
valore aggiunto per la città, con il re-
cupero di un altro tratto di litorale, pe-

raltro in una zona diametralmente op-
posta rispetto alla congestionata area di
Colonna».

Qual è l’intervento ipotizzato: una ope-
razione di riqualificazione mediante, in-
nanzitutto, l’abbattimento dei ruderi
che permetterebbe all’amministrazione
di poter realizzare una piccola oasi ver-
de. Ma non solo: una piazzetta ed una
verdeggiante anticamera alle spiagge
sottostanti, oggi aggredite da erbacce e
sterpaglie. «Bonificare e rendere fruibile
quel sito – conclude Gelso nel suo in-
tervento – permetterebbe ai tranesi e
non solo di beneficiare di un altro tratto
di mare libero e sicuro, in perfetta sin-
tonia con la politica adottata dall’am -
ministrazione negli ultimi anni, che ha
provveduto all’abbattimento del rudere
dello scoglio di Frisio», oltre che alla
ristrutturazione di nuovi tratti di costa
resi balenabili sul Lungomare Cristo-
foro Colombo e sul litorale verso Bisce-
g l i e.

Un momento dell’incontro di presentazione dell’iniziativa del «discobus»

Otto pullman con partenze differenziate (alle 23.30 e all’una) e ritorno alle 3.30 e alle 5 del mattino. Tre percorsi diversi e 15 locali c o i n vo l t i

In discoteca con l’autobus della Stp
I giovani così potranno divertirsi senza il rischio di essere coinvolti in una «strage del sabato sera»

I manifesti che annunciano l’iniziativa [foto Calvaresi]

NICO AURORA

l «I dati in nostro possesso parlano
di 427 morti nella provincia di Bari nel
2007. Dobbiamo fare di tutto per ab-
battere drasticamente questa cifra,
che è molto alta. Il servizio “D i s c o bu s ”
sicuramente farà la sua parte e per
questo vogliamo estenderlo ne tempo e
nello spazio, sicuramente con più mez-
zi e magari per tutto l’anno». A parlare
è Sante Giordano, assessore provin-
ciale ai trasporti. Le cifre evidenziano
molto bene il problema di fondo che
oggi mette in moto, per la prima volta,
i pullman della Stp al servizio, gra-
tuitamente, del popolo della notte.

«Discobus», che si concluderà il 30
settembre, rappresenta negli obiettivi
degli organizzatori «un modo concre-
to per rispondere alle stragi del sabato
sera offrendo ai giovani la possibilità
di raggiungere i locali da ballo di tutta
la provincia in assoluta sicurezza a
bordo dei bus della Stp». Il progetto,
finanziato con 140mila euro, è promos-
so da Provincia di Bari, Regione Pu-

glia, Stp, Associazione degli impren-
ditori dei locali da ballo e Banca po-
polare di Bari. Alcuni dei rappresen-
tanti di questi enti erano l’altra sera
alla Lampara, una delle discoteche in-
serite nel percorso, per la presenta-
zione ufficiale dell’i n i z i at iva .

Sono otto, in particolare, i pullman
da 54 posti che la Stp metterà a di-

sposizione. Nella sua fase di avvio il
servizio prevede due partenze alle
23.30 e all’una: gratuitamente i gio-
vani potranno raggiungere tutti i
principali locali notturni da Capitolo
a Trani. Nelle quindici discoteche par-
tner dell’iniziativa riceveranno in
omaggio il biglietto di ritorno (alle 3.30
o alle 5 del mattino) ed una consu-

mazione analcolica. Si può raggiun-
gere Trani, in particolare, sia da sud
(Bari-Giovinazzo-Molfetta-Bisce glie),
sia da direttrici interne (Andria-Co-
rato-Terlizzi-Bitonto-Ruvo-Bisce glie,
ma anche Gravina-Altamura-Torit-
to-Palo-Molfetta-Bisce glie).

Tutti i dettagli, per la cronaca, sono
su www.discobusbari.it.

NOTIZIARIO

«SPIAGGE PULITE»
Da oggi a martedì 27 maggio ritorna, a cura del locale circolo della Legambiente, la
manifestazione dal titolo “Spiagge e fondali puliti”, che quest’anno vede la collaborazione
delle case circondariali della città, il patrocinio dell’assessorato provinciale alle risorse del
mare e la partecipazione della Lega navale di Trani e dei sub dell’associazione “Marevivo”.
Il programma delle quattro giornate di pulizia del litorale è il seguente: oggi, spiaggia
castello-cattedrale; domani, “Baia del pescatore”; lunedì 26, “Scoglio di Frisio”; martedì
27, “Grotta azzurra”. In tutti i casi, le operazioni, aperte all’intera cittadinanza, si svol-
geranno dalle 9.30 alle 12.

SICUREZZA SUL LAVORO, UN SEMINARIO
L'Associazione Cta organizza per oggi alle 9, presso l’hotel Trani, un seminario sul tema: «Il
nuovo testo unico sulla sicurezza del Lavoro. Le novità e le responsabilità dei soggetti
coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza aziendale». Fra i relatori, l’ing. Gerardo
Porreca, esperto in campo nazionale in sicurezza del lavoro, l’ing. Paolo Bovio, direttore del
Servizio di prevenzione individuale e collettiva del dipartimento di Bari dell’Arpa Puglia, ed
il dott. Domenico Spinazzola, direttore del Servizio tecnico della prevenzione dell’Asl Bat.

MANIFESTAZIONE JUDO
Oggi e domani, presso il PalaAssi, in via Falcone, si tiene la sesta edizione del trofeo di judo
dedicato a Nicola Moscatelli. Partecipano atleti di tutta la Puglia ed altre regioni, dalla
classe Bambini (nati nel 2003) fino alla classe Junior (nati nel 1989). Nel corso della
manifestazione, che cominciaquesta mattina, saranno premiati dalComitato regionale i
campioni d’Italia tranesi di judo e lotta dell’anno in corso.

INCONTRI PER GIOVANI LETTORI
Doppio appuntamento per ragazzi oggi alla libreria Miranfù, in via Bovio 135. Alle 18,
laboratorio sulla tecnica dei libri “pop up”, condotto da Massimo Missiroli, il più bravo
progettista di libri pop up in Italia. Alle 20, incontro con Ferdinando Albertazzi, scrittore di
numerosi libri per ragazzi. Sempre oggi, Albertazzi e la sua collaboratrice Gabriella Pe-
rugini, musicista, incontrano gli studenti delle classi I , II e III del terzo circolo D’Annunzio.

RICORDANDO AURELIO CARELLA
Prosegue a palazzo Palmieri, a cura di Comune e delle associazioni Traninostra, Trani
tradizione e Teatro Mimesis, la mostra di opere di Aurelio Carella che avrà luogo fino a
domani dalle 18.30 alle 21.

«Si dovrebbero
abbattere i ruderi per
realizzare una piccola

oasi di verde che
farebbe da anticamera
alle spiagge sottostanti
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