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VERSO IL VOTO
GLI SCHIERAMENTI IN CAMPO

LA PUGLIA PER VENDOLA
Il movimento del governatore pugliese
annuncia di sostenere il sindaco Maffei e
chiede di entrare nel tavolo del centrosinistra

le altre notizie
B A R L E T TA

L’INIZIATIVA

Il cane e il suo padrone
n Alle ore 18.30 di oggi, giove-

dì 24 marzo, presso la Sala
Consiliare (teatro “C u rc i ”),
il convegno sul tema “Il ca-
ne e il suo padrone. Gestione
dei comportamenti in cit-
tà”. Dopo il saluto del sin-
daco di Barletta, Nicola Maf-
fei e l'introduzione a cura
dell'assessore comunale alla
Legalità e Ambiente, Salva-
tore Filannino, interverran-
no Salvatore Mastrorillo, di-
rigente del settore Ambien-
te del Comune di Barletta;
Angela Rosa Rubini, medico
veterinario; Roberto Falco-
ne, medico veterinario rifu-
gio canile comunale . Segui-
rà dibattito. Moderatore il
medico veterinario Genna-
ro Capriuolo. Informazioni:
Assessorato alla Legalità,
tel. 0883 303283 – 303289,
e-mail assessorato.filanni-
n o @ c o m u n e. b a rl e t t a . b t . i t

Il Terzo polo si spacca
e l’Udc correrà da sola
Barletta, anche la lista civica «Voglio Te» abbandona la coalizione

SI VOTA IL
15 E 16
M AG G I O
Forze e
schieramenti
politici a
Barletta
impegnati a
definire
alleanze,
candidature e
liste per le
elezioni
comunali che
si terranno
fra meno di
due mesi
[foto Calvaresi]

.

VIABILITÀ NEI GIORNI SCORSI C’ERA STATO UNO SMOTTAMENTO NEI PRESSI DI CANNE DELLA BATTAGLIA

Sistemato il costone
lungo la statale 16 bis

Il referendum
Acque, le iniziative

del Comune
Il Comune di Barletta metterà a

disposizione del Comitato “Acqua
Bene Comune” Bat, del Coordina-
mento Antinucleare e degli “Stu -
denti per l'acqua” due pullman per
partecipare alla manifestazione di
Roma, 26 marzo prossimo, a soste-
gno del Si ai referendum per l'acqua
e contro il nucleare. Martedì prossi-
mo, inoltre, sarà convocato un Con-
siglio comunale con all’odg a soste-
gno dei referendum in appoggio ap-
poggio ai Comitati e alla volontà isti-
tuzionale di dichiarare «Barletta città
denuclearizzata e favorevolmente
schierata per l'acqua pubblica».

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . L’Udc si sfila dal
Terzo polo e, sicuramente, correrà
da sola con un proprio candida-
to-sindaco alle elezioni comunali
che si svolgeranno il 15 e 16 mag-
gio (eventuale turno di ballottag-
gio il 29 e 30 maggio). È la novità di
rilievo di questo periodo dove par-
titi e schieramenti politici vari
sono alle prese con la definizione
di alleanze e candidature.

La frattura fra l’Udc e il resto
della coalizione di centro, com-
posta da Fli, Mpa, Api, Buona cit-
tà, Io sud e le liste civiche “SiAmo
B a rl e t t a ” e “Barletta nel cuore” è
avvenuta al termine dell’ultimo
incontro dove si doveva concor-
dare la candidatura a sindaco.

Sul tavolo politico c’era la pro-
posta del senatore Giuseppe Di-
paola, ritenuta “valida e aggre-
g ante” dalla maggior parte della
coalizione, tranne - però - da Fli
che ha posto il veto. Così dopo
u n’accesa discussione e il tenta-
tivo di raggiungere un’intesa, l’al -
leanza si è praticamente rotta.

Di conseguenza l’Udc ha deciso
di uscire definitivamente dalla
c o a l i z i o n e.

Stasera i vertici locali e pro-

vinciali del partito di Pierferdi -
nando Casini si riuniranno per
scegliere il candidato-sindaco e
annunciarlo domani nel corso di
una conferenza stampa convocata
presso la sede del partito alle 11.
Due i nomi in lizza: l’attuale di-
rigente Rosy Daleno e il funzio-
nario Asl Mimmo Spinazzola.
Da indiscrezioni raccolte, sembra

essere quest’ultimo il favorito.
Intanto, rimanendo a quello

che resta del terzo polo, domenica
prossima, Ruggiero Dibenedet-
to presenterà la propria candida-
tura a sindaco con la lista da egli
stesso fondata, «Voglio Te».

Infine, c’è da registrare che «La
Puglia per Vendola» a mezzo nota
sottoscritta dal capogruppo e dal

presidente regionale - rispettiva-
mente - Angelo Disabato e Se -
bastiano Leo annuncia: «A Bar-
letta saremo con il sindaco Nicola
Maf fei, cui chiediamo di poter
partecipare alle riunioni di coa-
lizione per dare il nostro contri-
buto politico».

«Vogliamo crescere e rafforzar-
ci - ribadiscono Disabato e Leo -

per diventare un soggetto politico
sempre più presente e incisivo
nelle istituzioni per essere ope-
rativi e dare ogni giorno di più
concretezza al nostro progetto po-
litico. E le prossime competizioni
elettorali amministrative sono
u n’opportunità che vedrà schie-
rate in prima linea la Puglia per
Ve n d o l a » .

l B A R L E T TA . Meno di dieci giorni ci ha
impiegato l'Anas per avviare le operazioni
con ruspe ed operai, e mettere così in
sicurezza il costone franato un centinaio
di metri prima dello svincolo della statale
16 bis uscita Canne della Battaglia di-
rezione nord. Tanto il tempo trascorso
dalla segnalazione del Comitato Italiano
Pro Canne della Battaglia alla Polizia
Stradale (e riferita ampiamente dalla Gaz-
zetta) alla Polizia Stradale non più tardi
del 6 marzo scorso, subito dopo i potenti
rovesci temporaleschi abbattutisi in zo-
na.

Il tratto interessato oggi appare come lo
documentiamo in foto, con l'ampio fronte
liberato e sgombro dai detriti che lo
smottamento franoso aveva trascinato dal
costone verso la sede stradale, ancora
limitata nella carreggiata per il prossimo
completamento delle opere da parte del-
l'Anas che ricostruirà il parapetto di
cemento armato ed il guard-rail.

Il traffico, composto anche da camion e
tir, procede tutto sommato abbastanza
regolarmente, nonostante la riduzione di
corsia segnalata ai conducenti in transito
da apposita segnaletica verticale con ele-
menti luminosi anche nelle ore nottur-
n e.

Come già più volte richiesto sempre dal
Comitato e riportato a più riprese dalla
Gazzetta, al termine di questa indero-
gabile opera di rifacimento della sede
stradale, l'Anas è stata invitata a prov-
vedere alla rimozione dei rifiuti abban-
donati indiscriminatamente sulle rampe
di accesso allo svincolo: un bruttissimo
biglietto da visita verso Canne della Bat-
taglia, esempio di degrado ambientale e di
continuo attacco al paesaggio.

Palazzo di Città visto da piazza Plebiscito [foto Calvaresi]

PRIMA Lo smottamento

DOPO Il costone messo in sicurezza

BA R L E T TA CITTÀ


