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le altre notizie
ANDRIA

VITA DELLE ASSOCIAZIONI

«Borgo antico»
in assemblea
n L’associazione “Borgo Antico”

(sede in piazza Manfredi 16, pres-
so Bar Stella), si riunisce in as-
semblea (aperta a tutti) presso il
Museo Fotografico di Michele De
Lucia, in via Carlo Troya 28, nei
pressi di piazza Catuma, venerdì
9 aprile, alle 18.30. Si discuterà
della partecipazione alla 573^
Fiera d’Aprile e del meeting del
centro di servizio al volontariato
“San Nicola” (prossimo 15 mag-
gio). Informazioni: 327 7839226

IL CINEFORUM

«Earth» al cinema
ma con la testa
n Nuovo appuntamento con il cine-

forum “Andiamo con la testa al
cinema”. All’oratorio salesiano,
corso Cavour, venerdì 16 aprile,
alle 19.15: “Ear th”. Conduce
l’analisi del film ed il dibattito
Alma Sinibaldi (biologa). Inizia-
tiva a cura del Laboratorio di cul-
tura politica, Libera, il Forum di
formazione all’impegno sociale
e politico, Pax Christi, sezione
andriese del Wwf, con la collabo-
razione dell’oratorio salesiano
“don Bosco”.

SERVIZI PUBBLICI

In distribuzione
i modelli 730
n Presso l’Ufficio Tributi, in via

Bari 75, sono disponibili i model-
li 730 per la dichiarazione dei
redditi. Gli uffici sono aperti al
pubblico dal lunedì al venerdì,
dalle 9 alle 12, ed il giovedì anche
dalle 16 alle 18.

AMBIENTE E SERVIZI

Isole ecologiche,
nuovi orari
n Le isole ecologiche, per il confe-

rimento dei rifiuti, rispettano
nuovi orari. Questi: l’isola ecolo-
gica di via Stazio è aperta dal lu-
nedì al venerdì dalle 7 alle 13 e
dalle 15 alle 18, il sabato dalle 7
alle 13 e dalle 15 alle 19.
L’isola ecologica di via Murge, in-
vece, è aperta dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle
17.

ANDRIA
BENI CULTURALI E TERRITORIO

APPELLO AL NUOVO SINDACO
Suriano (Associazione Borgo Antico):
«Abbiamo fatto la nostra parte adottando
l’arco ma di sera la zona è terra di nessuno»

Un gioiello preda del degrado
È Arco Piciocco, nel cuore del centro storico e a due passi dal Comune

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. L’Arco Piciocco, e la
relativa via, ad Andria, sono stati,
all’inizio di questo 2010, adottati dall’as -
sociazione culturale “Borgo Antico”.

«È stata un’adozione reale e al tempo
stesso simbolica – ha spiegato il pre-
sidente di Borgo Antico, Riccardo Su-
riano – in quanto nella piccola strada e
sotto l’arco abbiamo realizzato nume-
rose iniziative culturali, artistiche e
ricreative. In questo modo Arco Pi-
ciocco è stato realmente adottato dai
cittadini. Però a noi di Borgo Antico,
l’adozione interessa anche a livello
simbolico, per rilanciare, tutto intero, il
problema della tutela e della valo-
rizzazione del centro storico».

Via Arco Piciocco si trova a due passi
dal Municipio e mette in comunica-
zione con via De Anellis, praticamente
con piazza Duomo. È un gioiello sto-
rico, ma vittima del degrado, nono-
stante si trovi accanto a Palazzo di Città
e alla Cattedrale.

«Via Arco Piciocco – ha spiegato
Riccardo Suriano – dopo le nove di sera
diventa terra di nessuno: vi scorazzano
indisturbati i bulli di turno, a cavallo
degli scooter, a tutto gas, nonostante vi
sia il divieto assoluto di transito. Ma
non è tutto: spesso la piccola strada si
trasforma in orinatoio pubblico e luogo
di ritrovo di cani randagi. Anche la
pulizia del sito non è costante, tanto che
molte volte ci devono provvedere i
cittadini che abitano nella strada e
nella zona. E, invece, in una percorso
turistico, che porti un visitatore dal
Palazzo del sindaco, il palazzo civico,
alla Cattedrale, quindi al vescovado, il
palazzo del vescovo, via Arco Piciocco
sarebbe una gemma da tutelare e va-
lorizzare. Ma quello di Arco Piciocco è
un destino che accomuna spesso l’in -
tero centro storico: da risorsa culturale
e turistica, come dovrebbe essere, a
luogo di degrado».

E la questione del centro storico di
Andria, ne siamo certi, ed i cittadini
(soprattutto i residenti) lo sperano,

Via Arco Piciocco, una zona della parte antica della città da salvaguardare [foto Calvaresi]

sarà senz’altro sottolineata ed appun-
tata nell’agenda del nuovo sindaco,
Nicola Giorgino. Il centro storico (ol-
tre a quelle che sono state già date negli
anni scorsi) attende risposte concrete,
ma anche strutturali. E via Arco Pi-
ciocco diviene il simbolo della con-
dizione del centro storico e della sua
speranza.

Il presidente di Borgo Antico, infine,
ha annunciato che «L’esperienza
dell’adozione di via Arco Piciocco è
stata meravigliosa, un’esperienza della
nostra associazione supportata dal
Centro servizio al volontariato “San
Nicola” di Bari e dall’assessorato co-
munale alle Cultura, e sicuramente la
riprenderemo in primavera, Sperando,
comunque, che i problemi del centro
storico siano al centro di una maggiore
attenzione. Noi di Borgo Antico, in-
tanto, continueremo la nostra attività
di sensibilizzazione e di sprone per la
tutela e la valorizzazione. Per Arco
Piciocco e per l’intera zona antica della
città».

IL CASO LE OPERAZIONI DI PULIZIA HANNO COINVOLTO ANCHE NUMEROSI PASSANTI ESTRANEI A L L’I N I Z I AT I VA

Manifesti elettorali, pulizia fai-da-te
I volontari di Andria Città Sana si mobilitano nel quartiere Europa

l ANDRIA. Andria Città Sa-
na, durante il giorno di Pasqua,
si è rimboccata le maniche. Nel
vero senso della parola. Nel
quartiere Europa, la segnala-
zione era venuta più volte dal
consiglio direttivo del comitato
di quartiere, erano rimasti a de-
turpare la zona ed i marciapie-
di, i rifiuti elettorali. Ciò che
restava, cioè, dei manifesti che
hanno invaso la città durante la
campagna elettorale.

In una famiglia, i cui com-
ponenti aderiscono ad Andria
Città Sana, durante il pranzo di
Pasqua si parla anche di tale
situazione, dei rifiuti elettorali
che rimagono a terra, nonostan-
te la protesta dei cittadini di un
quartiere ed un articolo appar-
so sulla “Gazz etta”, sino a quan-
do non viene fuori un’idea: e se
andassimo noi a raccogliere
quei rifiuti in quel quartiere?
Detto, fatto.

Le operazioni di pulizia, che
vengono documentate fotogra-
ficamente, durano una ventina
di minuti. E quello che avviene è
contagioso: “Mentre andavamo
via – ha dichiarato Dino Leo-

netti di Andria Città Sana – ab -
biamo notato dall’altra parte
della strada un uomo che aveva
assistito alla nostra azione e che
si è messo a raccogliere un ma-
nifesto dai marciapiedi per por-
tarlo verso i cassonetti. Ci siamo
guardati soddisfatti del piccolo
lavoro che sembra contagiare”.
Val la pena ricordare i prota-
gonisti dell’iniziativa: Giovanni
Del Mastro, Marilù Miani,
Giandomenico Tota, Antonio
Calderone, Antonio Carbone,
Domenico Damiano Piscardi,
nonno Vincenzo (93 anni), Chia-
ra, Paola e Dino Leonetti.

Un ringraziamento ad An-
dria Città Sana è stato espresso
dal comitato di quartiere Eu-
ropa. I componenti del consiglio
direttivo, comunque, hanno vo-
luto sottolineare che il proble-
ma dei rifiuti rimane, tanto che
privati cittadini sono interve-
nuti perché non si provvedeva
alla pulizia. Il comitato di quar-
tiere Europa ha quindi confer-
mato il proprio impegno a sol-
levare la questione “raccolta dei
rifiuti” in città.

[mp]

LA PULIZIA
Da sinistra, in senso orario, le
fasi della pulizia fai-da-te
messa in atto dai volontari

.

Via Arco Piciocco, cuore del centro storico di Andria [foto Calvaresi]




