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SPIAGGE PULITE
VOLONTARI IMPEGNATI IN VISTA DELL’E S TAT E

IL DEGRADO. Oltre trenta i sacchi
riempiti sul litorale nei pressi della
cattedrale e del castello

I VOLONTARI. Tra le persone
impegnate nella bonifica della costa
anche un detenuto

Arenili assediati dai rifiuti
Tra le immondizie anche una grossa boa di segnalazione intrisa di catrame

NICO AURORA

l Una trentina di volontari
all’opera, con il valore aggiunto di
un detenuto di cui non si è reso noto
il nome e neanche il volto: era mi-
schiato fra gli altri volontari e ha
dato il suo contributo di cittadino
modello alla causa della pulizia di
uno dei tratti più suggestivi, ma
anche sporchi ed inaccessibili, del
litorale. E oggi il valore aggiunto
potrebbe arrivare addirittura dalla
lontana Palestina, con un cittadino
di quella terra che, anch’egli si uni-
rà al gruppo dei pulitori di spiagge.
E la sua presenza assumerebbe un
valore fortemente simbolico, quasi

a fare da contrappeso
alla decisione del sin-
daco di esporre, sul
pennone di palazzo
Palmieri, la bandiera
con la stella di David
nel giorno del 60mo an-
niversario della pro-
clamazione dello stato
d’Israele. Insomma, un
palestinese che lavora
per il bene della stessa
comunità il cui primo
cittadino ha invece
esaltato formalmente
lo Stato d’I s t r a e l e.

Fra numeri e simbo-
li, la prima giornata di

«Spiagge pulite» parla anche di
trenta bustoni neri stracolmi di
plastica come “bottino” della pri-
ma giornata di pulizia. Al loro in-
terno, soprattutto, tantissima pla-
stica, un mare di recipienti ed og-
getti finiti a riva proprio lì, nel pun-
to turisticamente più importante
di Trani, vale a dire la spiaggia
sottostante cattedrale e castello.
Inaccessibile ai bagnanti, ma som-
mersa di rifiuti, ieri è stata ripulita

anche di una grossa boa di segna-
lazione legata ad una cima com-
pletamente avvolta dal catrame.

Legambiente chiude così il bi-
lancio della prima giornata di la-
vori della manifestazione che pro-
seguirà fino a martedì prossimo e
che vedrà, oltre l’org anizzazione
del locale circolo del cigno verde, la
collaborazione delle case circonda-

riali della città, il patrocinio dell’as -
sessorato provinciale alle risorse
del mare e la partecipazione della
Lega navale e dei sub dell’associa -
zione “M a rev ivo ”. Ed oggi, domani
e dopodomani, oltre il cittadino pa-
lestinese ed altri stranieri di di-
verse nazionalità, scenderanno a
mare altri detenuti e detenute, sia
per contribuire al loro reinseri-

mento sociale, sia perché gli inte-
ressi ecologisti delle case circon-
dariali tranesi sono in esponenzia-
le aumento. In particolare, si vuole
dotare le strutture carcerarie di
pannelli solari per l’alimentazione
elettrica e, finalmente, si sta per
trasformare l’impianto di riscalda-
mento da gasolio a metano: entram-
be le operazioni porteranno un

enorme risparmio per l’ammini -
strazione penitenziaria e garanti-
ranno anche un notevole abbatti-
mento delle emissioni inquinanti.

Oggi, intanto, appuntamento al-
la “Baia del pescatore”, domani allo
“Scoglio di Frisio”; martedì alla
“Grotta azzurra”. In tutti i casi, le
operazioni, aperte alla cittadinan-
za, si svolgeranno dalle 9.30 alle 12.

MARE PULITO
Ieri la prima giornata
che ha visto i volontari
impegnati lungo il
litorale
[foto Calvaresi]

.

Tra i volontari
impegnati oggi

anche un
palestinese

nonostante sul
Comune sventoli

la bandiera
israeliana

Domenico Cognetti, per protesta, ha abbandonato l’aula

Solo polemiche in Consiglio
sulla vertenza Franzoni filati

Il capogruppo consiliare e il coordinatore cittadino di Forza Italia replicano al consigliere comunale

De Simone e Corrado contro Damascelli
«Sui tributi locali solo considerazioni personali»

lSono solo “considerazioni personali” quel -
le esternate nei giorni scorsi dal consigliere
comunale Damascelli sulla gara per l'ester-
nalizzazione dei servizi dei tributi locali: lo
sottolineano Giuseppe De Simone e Giuseppe
Corrado, rispettivamente capogruppo consi-
liare e coordinatore di Forza Italia. Dunque il
comunicato stampa di Nicola Damascelli, che
aveva stigmatizzato il comportamento del di-
rigente della Ragioneria per una «possibile
apertura di un contenzioso tra il Comune e la
società di riscossione Ipe, a cui il dirigente ha
revocato l’incarico», per De Simone e Corrado
contiene «valutazioni frutto di considerazioni
personali del consigliere comunale, in quanto
mai discusse ne condivise dal Partito».

Damascelli, in particolare, aveva sottolinea-
to: «Mi sembra gravissimo che un Ente come
quello di Trani, con particolari problemi eco-
nomici, non sia in grado di avviare una seria
politica fiscale e delle entrate. L’incasso de-

rivato dalla riscossione degli accertamenti Ici e
Tarsu avrebbe permesso all’amministrazione
di far cassa e di investire in servizi per i cit-
tadini. Ed invece si continua a navigare a vista
in un balletto di responsabilità che cercheremo
di appurare quanto prima».

Per i due esponenti di Forza Italia «si è resa
necessaria questa precisazione in quanto tali
affermazioni possono generare fraintendi-
menti di natura politica. Il consiglio comunale
si appresta a discutere importanti provvedi-
menti tra cui il Bilancio di Previsione 2008 vero
documento di programmazione di una ammi-
nistrazione. Dopo l’approvazione di questo fon-
damentale atto sicuramente si avvierà un con-
fronto nella maggioranza di governo per pro-
grammare e risolvere in maniera definitiva la
questione dell’accertamento e riscossione dei
tributi. Infine il nostro Partito – sottolineano -
ribadisce la totale fiducia nell’operato dell’in -
tera amministrazione Tarantini». [lucia de mari] Palazzo di Città

l «L'amministrazione comu-
nale stia tranquilla: non chiede-
remo più alcunché né a lei, né al
suo sindaco che, alla prova dei
fatti, pur dichiarando alla stam-
pa di essere dalla parte dei la-
voratori, poi approva con il suo
fragoroso silenzio le motivazioni
sugli impedimenti regolamenta-
ri per la discussione di un ordine
del giorno sul tema Franzoni. Ma
ancor di più, molti consiglieri
della maggioranza si sono detti
disponibili alla convocazione di
un consiglio comunale monote-
matico quando vi fossero stati
elementi concreti e degni di esa-
me, come se non fosse sufficiente
il provvedimento di risoluzione
del rapporto di lavoro per 155 la-
voratori». Questo è il duro com-
mento di Domenico Cognetti, il
consigliere comunale andato via
dall’aula per protesta, l’altra se-
ra, dopo avere chiesto invano di
aprire una discussione sulla ver-
tenza Filatura.

La richiesta, alla vigilia, era
stata presentata al presidente Di
Marzo da un folto gruppo di con-
siglieri, ma lo stesso capo dell’as -
semblea ha rinviato la circostan-
za «alla presentazione di un do-
cumento formale e sulla base di
sviluppi istituzionali precisi che,
adesso, non ci sono. Con Cognet-
ti, a quel punto, sono andati via
alcuni dipendenti, presenti fra il
pubblico, imprecando a voce alta.
L’assessore al ramo, Roberto Vi-
sibelli, che con gli stessi sinda-
calisti e lavoratori ha finora rap-
presentato i loro interessi in tutte
le sedi, ha chiarito che «avremmo
discusso dell’aria fritta, tanto è
vero che tutti i soggetti finora
intervenuti hanno richiesto so-
luzioni della vicenda presso il go-
verno. Da parte nostra c'è il mas-
simo impegno, ma solo sulla base
di sviluppi concreti che, finora,
non vi sono stati».

Paradossalmente, però, si sono
tenuti i preliminari, sottraendo
la solita ora e mezzo ai lavori
dopo che gli accordi della vigilia
avevano escluso tale ipotesi. [n.a.]

Consiglio, aspro il confronto
sui regolamenti Ici e Tarsu

NOTIZIARIO

l Cinque dei diciassette punti all’ordine del consiglio comunale
sono stati approvati al termine della prima delle tre sedute previste
intorno al bilancio preventivo 2008 e dintorni. La riunione, interrotta
poco dopo la mezzanotte, riprenderà domani alle 16 fino alle 24,
completando il punto in esame. Ultima seduta mercoledì, alle 9, con
prosieguo oltre la mezzanotte e senza limiti.

La discussione è stata a lungo caratterizzata da un serrato con-
fronto tecnico fra i consiglieri della minoranza e l’amministrazione
intorno agli emendamenti migliorativi presentati sui regolamenti di
entrate comunali, Ici e Tarsu. Il regolamento per le entrate comunali
è stato approvato con 24 voti favorevoli, 5 astenuti ed un contrario. Il
testo, già discusso ed approvato di fatto in commissione affari isti-
tuzionali, è stato in alcune parti corretto, su segnalazione di Di
Gregorio, in maniera conforme alla discussione preventiva. Il re-
golamento Ici è stato preceduto dalla discussione intorno alla revoca
dell’affidamento all’Ipe del servizio di riscossione dei tributi, ma
anche alla minaccia di Briguglio di abbandonare sistematicamente
l’aula se il consiglio comunale non trasmetterà in diretta televisiva i
lavori. Una sua richiesta di sospensione per rinviare la seduta ad altra
data, previa copertura televisiva, è stata respinta fra le polemiche.

Ed altre polemiche si sono registrate sulle dichiarazioni di voto per
gli emendamenti e sull'eventuale rinvio del punto per acquisire il
parere del dirigente su alcune proposte di De Laurentis. Respinti una
serie di emendamenti della minoranza, il provvedimento è stato poi
approvato con 27 voti favorevoli, 2 contrari, 4 astenuti. Il regolamento
Tarsu è invece passato con 24 voti favorevoli, 4 contrari e 2 asten-
sioni. [n.a.]

MANIFESTAZIONE JUDO
Ancora oggi, nel PalaAssi, in via Falcone, si
terrà la VI edizione del trofeo di judo dedicato
a Nicola Moscatelli. Parteciperanno atleti di
tutta la Puglia ed altre regioni, dalla classe
Bambini (nati nel 2003) fino alla classe Junior
(nati nel 1989). Durante la manifestazione,
che inizierà sabato mattina, saranno premia-
ti dal Comitato regionale i campioni d’Italia
tranesi di judo e lotta dell’anno in corso.

DONAZIONE SANGUE
In occasione della festività di S. Rita la Fi-
das-Fpds, in collaborazione con la Pia unio-
ne primaria Santa Rita, organizza una rac-
colta di sangue che terminerà oggi con
l’apertura straordinaria del Centro trasfusio-
nale dell’Ospedale civile. Per donare è ne-
cessario avere un’età compresa tra i 18 ed i
65 anni, essere in buono stato di salute e
presentarsi a digiuno. Oraru: 8-11.30.

RICORDANDO AURELIO CARELLA
Si conludestasera a palazzo Palmieri, a cura
di Comune, Traninostra, Trani tradizione e
Teatro Mimesis, la mostra di opere di Aurelio
Carella. Orari: 18.30-21.

DISABILITÀ, UN CORSO
La sezione dell’Unione italiana lotta alla di-
strofia muscolare e la sede locale dell’As -
sociazione genitori organizzano il corso di
formazione del primo semestre 2008, pro-

mosso dal centro di servizio al volontariato
“San Nicola”sul tema: “Famiglia, affetti e di-
sabilità. Un percorso nella relazione affettiva
con le famiglie dei ragazzi disabili”. Il corso
ha luogo presso il centro di accoglienza “Jo -
bel”, in via Cilea, e prevede un ultimo ap-
puntamento oggi. Docente è la dott.ssa Lu-
cia Russi, neuropsichiatra infantile e psico-
loga specializzata in famiglie con bambini
portatori di handicap.

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 possono vendere
piccoli e grandi oggetti (libri, cd, videocas-
sette, piccoli e grandi elettrodomestici, ab-
bigliamento e complementi d’arredo, piatti,
bicchieri, pentole, giocattoli, etc.) usati, ma
in ottimo stato e funzionanti. Una parte del
ricavato resterà a chi vende, un’altra andrà
alla Caritas. 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.

CONSIGLIO COMUNALE
Il consiglio comunale prosegue con altre
due sedute ordinarie per l’approvazione di
un ordine del giorno composto di dicias-
sette punti. Le date sono le seguenti: do-
mani, alle 16, con interruzione alle 24 e a

completamento dell’argomento in discus-
sione;mercoledì28maggio, alle9,conpro-
sieguo oltre le ore 24. L’ordine del giorno
presenta, tra gli altri argomenti, i regolamen-
ti di entrate, Ici e Tarsu, nonché tutti i prov-
vedimenti legati per legge al bilancio di pre-
visione annuale e pluriennale del Comune.

CORSI DI GASTROENTEROLOGIA
Domani e martedì prossimi si concluderan-
no, nella sala congressi dell’ospedale “San
Nicola Pellegrino”, i corsi base “Sinpe” or -
ganizzati, per la prima volta nel territorio della
Bat, dall’unità operativa di Gastroenterolo-
gia diretta dal professor Francesco William
Guglielmi. I corsi sono rivolti a medici (in-
ternisti, chirurghi, dietologi gastroenterolo-
gi, oncologi, rianimatori, pediatri, ecc.) e far-
macisti, e ad infermieri e dietisti operanti in
struttureospedaliere eterritoriali ed interes-
sati ad approfondire questa nuova terapia.
La partecipazioneai corsidarà dirittoa quin-
dici crediti formativi attraverso la formula
della “formazione continua” del Ministero
della sanità.

INCONTRI PEDAGOGICI
L'Associazione genitori di Trani e l’Associa -
zione genitori persone down di Barletta, An-
dria e Trani, con la collaborazione del se-
condo circolo didattico “Mons. Petronelli”,
organizzano gli “Incontri pedagogici 2008”

nell’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 ricerca
presso l’Università degli studi di Bari-Scien-
zedella formazione)e vertonosul tema:«La
pedagogia dei genitori. Riscoprire il ruolo
educativo dei genitori attraverso la narrazio-
ne autobiografica». Questo il calendario dei
restanti appuntamenti, tutti dalle 16 alle 18:
martedì 3 giugno; giovedì 5 giugno.

«MEMORIAL TARANTINI»
L'Unitalsi, sezione di Trani, ha organizzato la
prima edizione del Memorial Tarantini, me-
dico tranese scomparso a causa di un male
incurabile nel settembre del 2005. La ma-
nifestazione si disputerà presso lo stadio
comunale il 7 e 8 giugno. L’ingresso è gra-
tuito. All’interno della manifestazione verrà
effettuata una raccolta di fondi benefica.
Parteciperanno le squadre dell’Ordine dei
commercialisti, dell’Ordine degli avvocati, lo
Sporting club, i magistrati, i medici e la rap-
presentativa dell’Unitalsi. Nel corso del Me-
morial si promuoverà anche la partecipa-
zione ad un pellegrinaggio a Lourdes, or-
ganizzato dall’Unitalsi ed in programma dal
10 al 16 settembre. Le iscrizioni possono
essere già raccolte presso la segreteria
dell’associazione, in via Cappuccini, presso
la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, ogni
martedì dalle 18.30 alle 20.30.

L’aula del consiglio comunale

TRANI


