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SPIAGGE SPORCHE
NUOVE SEGNALAZIONI SUL DEGRADO

ANCORA RIFIUTI SULL’ARENILE . Alla
vigilia della stagione balneare l’opera dei
volontari subito cancellata dall’incuria

Lo scorso fine settimana ha riproposto vecchi problemi mai risolti nella gestione della costa

L’assedio degli arenili
Mina De Gennaro mette sotto accusa il turismo «mordi e fuggi»

Mentre tardano gli interventi di consolidamento

Rischia di crollare
il muraglione della villa

Primi bagni lungo la costa ma non sempre tutto fila per il verso giusto

Stagione balneare
quasi al via ma restano
problemi di gestione e,
soprattutto, di
rimozione del degrado

.

LUCIA DE MARI

l Il “lungo ponte” di inizio giugno ha rappresentato la
prova generale dell’estate. Con la costa che è sempre più
frequentata dopo i lavori di recupero di numerosi tratti
per anni inaccessibili. Arenili sempre più frequentati, ma
purtroppo più in balia dell’inciviltà di non pochi. Su come
si presentava l’altro giorno (di festa) la costa tranese al
termine dell’esodo, si eleva la protesta della responsabile
femminile provinciale Azzurro Donna Bat, Mina de Gen-
naro: «Una vera e propria giornata di ordinaria follia sulle
nostre spiagge. E siamo solo all’inizio della stagione!». E
racconta: «Fin dal mattino, una marea di auto, in spregio
delle elementari norme di sicurezza nella circolazione
(sarebbe opportuno inserire nel piano traffico i dissuasori
di velocità soprattutto nelle vicinanze delle strisce pe-
donali e in modo particolare nelle immediate periferie
delle città) si riversa sulle strade adiacenti alle nostre
spiagge. Il “turista pendolare”, incurante dei divieti di
sosta, dei sensi unici, dei pedoni che attraversano, cerca il
proprio millimetro al sole. Munito di sedie, tavolini, om-
brelloni di fortuna, di griglia, carboni, sacchi colmi di
vivande, casse frigorifero, il turista” mordi e fuggi” si
accampa sui tratti liberi di costa, anche quella risanata
con fondi pubblici, per trascorrere la giornata al mare».

Accade poi che, dopo aver il pranzo per nulla fugace, il
riposo pomeridiano e la grigliata finale con torce im-
provvisate «il turista a sera inoltrata riprende la propria
auto. Prima di andar via, però, non dimentica di lavare i
figli sulle strade adiacenti al mare con acqua recuperata
nelle bottiglie di plastica, lasciando infine ovunque rifiuti
di ogni genere e sacchetti di plastica, cartacce, buste,
bottiglie, lattine, torce carbonizzate, non vergognandosi
nemmeno di essere visto da una maggioranza, aimè si-
lenziosa. Ritorna, infine, “trionf almente” alla propria
magione: certo non si può generalizzare, ma il degrado del
giorno dopo è visibile a tutti i cittadini».

Mina De Gennaro chiede interventi urgenti che fac-
ciano da deterrenti: «maggiore controllo sulle spiagge
anche pubbliche; l’istituzione di servizi igienici; le vedette
con relativo soccorso a mare e vigilanza sui tratti di
competenza; prevedere più lidi a pagamento, perché pa-
gare i servizi rende più corretti coloro che fruiscono del
mare, della spiaggia e delle città che vivono sul mare;
sistemare bidoni di spazzatura ed elevare contravven-
zioni a coloro che non li utilizzano; produrre spot e
cartelloni pubblicitari per tentare di educare tutti a vivere
civilmente le vacanze al mare nelle nostre città».

NICO AURORA

l Il 28 marzo 2006 il sindaco, Pi-
nuccio Tarantini, faceva diffondere
una nota che riferiva che la giunta co-
munale aveva approvato uno studio di
fattibilità per opere di organizzazione,
protezione e fruizione del litorale nei
tratti compresi tra la villa comunale e
capo Colonna e fra via dei Finanzieri e
via del Curatoio. Soprattutto nel primo
caso, si spiegava che «si tratta di im-
portanti opere per evitare innanzitutto
il persistere dell’azione di erosione del-
le correnti marine sui tratti più “cen -
trali” della costa, che subiscono veri e
propri sgrottamenti a cominciare da
quelli del muraglione della villa co-
munale». Da quel giorno, purtroppo, i
fatti dicono che lavori on ci sono stati
ma, intanto, il mare il mare nel mu-
raglione della villa in fa un po' quel
che gli pare. Per documentarvi meglio
quello che sta accadendo, siamo scesi
al lido Bella Venezia e, con il consenso
del gestore, siamo andati sulla passe-
rella verso il mare per fotografare dal
miglior punto di vista possibile que-
st’autentica caverna alta non meno di
un metro e ottanta centimetri e larga
almeno mezzo metro. Dentro è piena di
alghe e pietre, ma sicuramente il mare,
quando è grosso, procede la sua corsa
indisturbato verso il ventre della villa
senza che, al momento, nessuno sul
suolo soprastante si renda ancora con-
to del progressivo degrado del luogo.

In compenso, una parte della balco-
nata a mare della stessa villa è ora
occlusa al pubblico da transenne: in-
fatti, stanno cedendo sia la ringhiera
in ferro, sia il pavimento. A segnalare
pubblicamente questo problema, para-
dossalmente, è stato nell’ultimo con-
siglio comunale il consigliere di mag-
gioranza Fabrizio Sotero (An), rivol-
gendosi all’assessore al ramo, France-
sco Acella, che è del suo stesso partito.

La «grotta» scavata
dall’erosione marina
alla base del
muraglione che
delimita la villa
comunale sul lato
mare

.

De Moia sollecita nuovi interventi
e la sistemazione di bidoni portarifiuti

l Pulizia e bonifica degli are-
nili, raccolta e rimozione dei
rifiuti solidi urbani e quant’al -
tro venga depositato in zone li-
toranee: il consigliere comuna-
le Francesco De Noia chiede
l’adozione di un servizio di pu-
lizia delle spiagge efficiente,
soprattutto in relazione al pro-
blema delle siringhe usate dai
drogati, che spesso si trovano
sulle spiagge e rappresentano
un serio e concreto pericolo per
la pubblica incolumità.

«Quello della pulizia del li-
torale è un elemento impre-
scindibile – dice De Noia - per
ogni successivo intervento di
valorizzazione e sviluppo del li-
torale stesso, non solo per ga-
rantire il regolare svolgimento
dell’attività balneare nei tratti
di costa a più elevata frequen-

tazione, ma per determinare i
presupposti per una capillare
bonifica dell’intero territorio
considerando l’accresciuta
sensibilità dell’opinione pub-
blica nei confronti delle tema-
tiche ambientali».

Il consigliere di maggioranza
chiede anche «il posizionamen-
to nei pressi delle spiagge più
frequentate (in particolare
quella dello Scoglio di Frisio,
Colonna, Le Matinelle e senza
dimenticarequelle della costa
nord a ridosso delle industrie
del marmo, il cui raggiungi-
mento costituisce per i fruitori
un percorso di guerra) di idonei
servizi igienici ad uso pubblico,
come i wc chimici, la dotazione
di portarifiuti opportunamen-
te dislocati lunga tutta la costa,
l’ulteriore facilitazione dell’ac -

cesso alle spiagge da parte dei
portatori di handicap median-
te l’abbattimento delle residua-
li barriere architettoniche».

De Noia và oltre, e propone la
sponsorizzazione del servizio
igienico: «I wc chimici - dice -
potrebbero essere posizionati
anche mediante la stipula di ap-
positi contratti di sponsorizza-
zione, con i quali chi volesse
promuovere la propria ditta,
denominazione, ragione socia-
le o marchio, si obbliga ad at-
trezzare le nostre spiagge libe-
re con servizi igienici di questo
tipo. Sarebbe infine opportuno
attrezzare dei gazebo per dare
riparo ai volontari delle asso-
ciazioni che durante la stagio-
ne estiva espletano la loro at-
tività al servizio dei bagnanti».

[lu. dem.]

Fa lo sciopero della fame
per protesta contro il Comune
giostraio colto da malore

l Ha iniziato lo sciopero della fame sabato scorso alle
18.30 e ieri sera, a tarda ora, si è sentito male e ha dovuto
far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso. Per
tre giorni Piero Lestingi è fermo lì, in piazza Plebiscito,
accanto al suo furgone, nello stesso luogo in cui fino al
primo settembre 2006 aveva le sue giostrine. Le vicende
sono note. Lestingi, per la cronaca, si era opposto al
trasferimento delle giostre perché, insieme con i suoi
legali, gli avvocati Antonio Faconda e Luigi Mastromau-
ro, avevano ritenuto quel luogo non conforme ad ospi-
tare un luna park, trattandosi, a
loro dire, di zona demaniale
abusivamente utilizzata dal Co-
mune. Pertanto, non volevano a
loro volta occupare abusivamen-
te il sito. Ma il trasferimento fu
compiuto in maniera coatta e le
strutture lasciate lì a deperirsi.
Oggi si trovano, ormai inutiliz-
zabili, al cantiere comunale: Le-
stingi ha chiesto un risarcimen-
to danni di 500mila euro. Anco-
ra oggi Lestingi non lavora, ha
perso le giostre e chiede giusti-
zia. Il suo «è un nuovo segno di
protesta deciso e forte contro le
istituzioni - ha dichiarato prima
del malore -. Voglio giustizia per
tutto quello che mi è accaduto
da quel giorno di settembre. Per il momento sto ancora
bene, andrò avanti ad oltranza con lo sciopero della fa-
me fino a quando non mi restituiranno quello che si
sono presi. Nel frattempo sto avendo problemi econo-
mici e di salute, come anche la mia famiglia, mentre mia
moglie aspetta un bambino ed è in preda al panico».

Quanto agli sviluppi giudiziari del suo caso, «c'è
u n’udienza il 17 giugno prossimo - dice il giostraio -, ma
è da due anni che non accade nulla, e la situazione è
diventata drammatica. Non ho più fiducia nelle istitu-
zioni, che fanno orecchie da marcante, mentre mi dà
forza la solidarietà dei cittadini». Ma ieri sera, quella
forza è venuta meno. [n.a.]

A conclusione del progetto Musica sul territorio

Il «Concerto di Primavera»
stasera alla Giustina Rocca

l Si svolgerà questa sera,
mercoledì 4 giugno alle 18, nel
castello, il tradizionale “Con -
certo di primavera” della
scuola media “Giustina Roc-
ca”, a conclusione del Progetto
annuale “Musica sul territo-
rio” che la scuola porta avanti
già da alcuni anni.

Protagonisti di questo even-
to saranno gli alunni del Cor-
so A ad indirizzo musicale,
diretti dal docente Luciano
Tarantino ed accompagnati
dai docenti Michela Preziosa,
Teodoro Franco e Giuseppina
Vi t o b e l l o.

L’orchestra dei ragazzi ese-
guirà brani come saggio delle
competenze acquisite, tratti
da film della Walt Disney. Nel-
la seconda parte si esibirà
l’Orchestra Sinfonica giovani-
le del Conservatori “N. Pic-
cinni” di Bari, diretta dal mae-
stro Giuseppe Pannarale con
un nutrito programma di mu-
siche da film: spazieranno da
Nino Rota a Nicola Piovani,
fino a Ennio Morricone. Il
castello svevo, prestigiosa se-
de del concerto, festeggia così
il suo decimo anno di ria-
pertura al pubblico: «Siamo
lieti di poter essere fra i primi
– spiega il dirigente scolastico
dott. Nicola Moccia – a par-
tecipare a questo evento con
l’esibizione musicale dei ra-
gazzi. Un ringraziamento par-
ticolare va al dott. Paolo Fiore,
alla Direzione regionale per i

Beni culturali, alla Soprinten-
denza si Beni architettonici,
alla direttrice del Castello
Margherita Pasquale, e
all’amministrazione comuna-
le, per aver compreso la ne-
cessità di intervenire signi-
ficativamente in attività for-
mative di così ampio respi-
ro » .

[l.d.m.]

TRANI

Un momento del concerto

Piero Lestingi in piazza Plebiscito

NOTIZIARIO

FESTA FINALE “G I O M OV I ”
Si terrannooggi evenerdìprossimoal PalaAssi,apartire
dalle 9.30, le giornate conclusive de “Il gioco è vita”,
nell’ambito del progetto “Giomovi”, organizzato dall’Uf -
ficio scolastico regionale con il patrocinio del Comune di
Trani. L’iniziativa, che ha registrato la partecipazione di
centinaia di alunni delle scuole primarie di tutti i circoli
didattici tranesi durante la primavera di quest’anno, ve-
drà presenti il dirigente scolastico del III circolo didattico
“D’Annunzio” (scuola capofila), Emilio Casiero, il coor-
dinatore regionale educazione motoria fisica e sportiva,
Marino Pellico, il sindaco, Giuseppe Tarantini, l’asses -
sore allosport, Matteo Precchiazzi, l’assessorealla pub-
blica istruzione, Andrea Lovato.

INCONTRI PEDAGOGICI
L'Associazione genitori di Tranie l’Associazione genitori
persone down di Barletta, Andria e Trani, con la col-
laborazione del secondo circolo didattico “Mons. Pe-
tronelli”, organizzano gli “Incontri pedagogici 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 (pedago-
gista, dottoranda di ricerca presso l’Università degli stu-
di di Bari, facoltà di Scienze della formazione) e vertono
sul tema: “La pedagogia dei genitori. Riscoprire il ruolo
educativo dei genitori attraverso la narrazione autobio-
g r a f i c a”. L’ultimo incontro è in programma domani alle
16.

GIOVANARDI A TRANI
Domani sera, alle 20.30, l’onorevole Carlo Giovanardi,
Sottosegretario alla presidenza del consiglio, sarà in vi-
sita 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
Domani alle 19.30, presso l’auditoriumSan Luigi in piaz-
za Lambert, la Fidapa di Trani presenta il romanzo di
Giuseppina Chiarello dal titolo “Il cerchio inverso”, edito
da Adda. Interverranno Teresa Iodice, sostituto procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, Carlo
Giovanardi, Sottosegretario alla Presidenza del consi-
glio, e l’editore Giacomo Adda.

INCONTRO SU PROVINCIA
L'Asi (Area sviluppo imprese) organizza per venerdì pros-
simoalle18.30,presso il monasterodiColonna,uncon-
vegno provinciale su “Nuove prospettive di sviluppo del-
la sesta provincia”. Saranno affrontate le seguenti te-
matiche: impegnocomune nel valorizzare le produzioni

del nostro territorio; Por e Psr 2006-2013, quali prospet-
tive per le aziende della sesta provincia. Al termine dei
lavori, degustazione di vini e moscato di Trani doc.

”MEMORIAL TARANTINI”
L'Unitalsi, sezione di Trani, ha organizzato la prima edi-
zione del Memorial Tarantini, medico tranese scompar-
so a causa di un male incurabile nel settembre del 2005.
La manifestazione si disputerà presso lo stadio comu-
nale il 7 e 8 giugno. L’ingresso è gratuito. 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 rappresentativa dell’Uni -
talsi. Nel corso del Memorial si promuoverà anche la
partecipazione ad un pellegrinaggio a Lourdes, orga-
nizzato dall’Unitalsi ed in programma dal 10 al 16 set-
tembre. 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.

SICUREZZA IN MARE, UN INCONTRO
In occasione della “X Giornata nazionale della sicurezza
in mare”, la Lega navale di Trani organizza sabato pros-
simo, 7 giugno, alle 18, un incontro sulle tematiche della
sicurezza in mare nell’ottica di un’effettiva applicazione
ed osservanza della relativa disciplina. Interverranno
Francesco De Noia, esperto navale marittimista, sulla
tematica della “normativa nazionale e locale”, e Tom-
maso Scagliarini, medico del servizio 118, sulla tematica
del “primo soccorso”.

SPETTACOLO DI BURATTINI
Domenica 8 giugno, alle 20.30 spettacolo di burattini
presso la “Libreria dei giovani lettori Miranfù”. La rap-
presentazione,a curadellacompagnia teatrale“Buram -
bò”, di Foggia, s'intitola “Il corvo e la volpe”. L’entrata è
libera, giacché lo spettacolo è offerto in occasione del
primo anniversario della nascita della libreria.

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. Si possono
venderepiccoliegrandi oggetti (libri, cd,videocassette,
piccoli e grandi elettrodomestici, abbigliamento e com-
plementi 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 tutti i martedì, dalle 18.30 alle 20, e tutte
le domeniche dalle 10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.


