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G E N E RO S I TA '
E ILLEGALITA’
I MILLE VOLTI
DEL DENARO

di RINO DALOISO

D
enaro donato e «conge-
lato». Denaro dovuto e
non versato. Denaro
pattuito e consegnato.

Denaro vero ma fantasma. È stata
una settimana all'insegna del de-
naro, quella appena trascorsa.
Una settimana di cronaca che pos-
siamo «rileggere», più e meglio
delle altre, attraverso gli usi e gli
abusi messi in atto col denaro.

Lunedì 12 aprile. La Gazzetta
racconta la storia di un bambino
di un anno e mezzo di Bisceglie
affetto da una grave malformazio-
ne cardiaca. Ha bisogno di cure
costanti e specialistiche e il re-
parto di cardiologia dell'ospedale
Giovanni XXIII di Bari ben si pre-
sterebbe allo scopo. Ma c'è un pro-
blema: la sala di emodinamica at-
trezzata grazie ai denari donati
dallo sceicco dell'Oman, Qaboos
Bin Said, in visita nel maggio 2008,
non è disponibile. Non funziona,
perché è in corso la gara bandita
dall'amministrazione ospedaliera
per gli approvvigionamenti ne-
cessari. Salvo complicazioni, do-
vrebbe aprire i battenti a maggio.
Insomma, i petrodollari sono ser-
viti ad acquistare macchine ed at-
trezzature per la cura dei piccoli
pazienti, ma i suoi benèfici effetti
sono ancora «congelati».

Come lo sono stati, per una set-
timana, anche i pasti di nove alun-
ni della elementare «Modugno», a
Barletta. Motivo? I genitori non
avevano provveduto a ricaricare
la «tessera dei sapori», la card che
dà diritto ad accedere alla mensa.
Il principio è particolarmente du-
ro, se applicato ai bambini: chi
non paga non mangia. Cos'è suc-
cesso? Una volta scaduto il credito
sulla tessera, il Comune non l'ha
più ricaricata per mancanza di
fondi. E così ha comunicato alla
scuola che «le nuove ricariche do-
vranno essere effettuate dalle ri-
spettive famiglie dei beneficiari».
D'altra parte, a Barletta il bilancio
comunale non è stato ancora ap-
provato: si amministra «per do-
dicesimi» e non è stata ancora ri-
solta la «battaglia» interna alla
maggioranza di centrosinistra
per l'indicazione dei nuovi revi-
sori dei conti.

SEGUE A PAG.III >>

BARLET TA IL FENOMENO SI STA TRASFORMANDO IN UN VERO E PROPRIO INCUBO PER GLI OPERATORI PRESENTI NELLA ZONA

Ladri di rame scatenati
a rischio le aziende agricole
Nuovi furti sempre nella zona di Canne della Battaglia

Divelte linee elettriche e
«spogliati» anche i pali

con le centraline. In azione
una banda specializzata?

l B A R L E T TA . Un vero e pro-
prio assalto è in atto nelle
campagne circostanti la loca-
lità archeologica di Canne del-
la Battaglia. Ormai sono set-
timane che si segnalano furti
di rame. Quello che un tempo
era conssiderato un furto epi-
sodico adesso, grazie all’au -
mento vertiginoso del prezzo di
quello che è indicato ormai
come l’«oro rosso», è diventata
la norma. Al di là della sta-
tistica, però, vi sono conse-
guenze gravi per le piccole
aziende agricole che operano
nella zona che spesso restano
senza energia elettrica. Non è
escluso che ad operare vi sia
una vera e propria banda spe-
c i a l i z z at a .
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ANDRIA

Presentata
la giunta
di Giorgino

l ANDRIA. Ieri mattina il
sindaco Nicola Giorgino ha
presentato i suoi dieci asses-
sori. Nel corso della cerimonia
è stato indicato il candidato del
Pdl alla presidenza del consi-
glio comunale: si tratta di Nino
Marmo. Vicesindaco è stato no-
minato Pierpaolo Matera.
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AMBIENTE

IL PARCO REGIONALE È RIMASTO SULLA CARTA MENTRE IMPERA «DISCARICA SELVAGGIA»

L’Ofanto resta assediato dal degrado
l Carcasse di animali e di mezzi agricoli

(nella foto un trattore), lastre di eternit con-
tenenti amianto, involucri di prodotti chimici:
sulle rive del fiume Ofanto è possibile rinvenire

di tutto. La conferma è giunta dall’ennesimo
sopralluogo delle Guardie volontarie del Nu-
cleo di Vigilanza ittico faunistico ambientale.
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CALCIO

Andria, sfida
salvezza
Derby playoff
per il Barletta

l In Prima divisione,
gli azzurri si recano sul
campo della Cavese. In
Seconda divisione, i
biancorossi ospitano il
Brindisi.
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B A R L E T TA
Donatori Avis
pubblicato
l’elenco dei premiati
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TRANI
Buche stradali
il Comune
cambia strategia

AURORA A PAGINA VI >>

BISCEGLIE
Centro storico
via ai cantieri
per strade e immobili
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