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IL CASO
SCATENATI GLI ATTACCHINI ABUSIVI

No a manifesto selvaggio
Filannino: «Così bande organizzate osano sfidare la legalità»

l B A R L E T TA . «Anche questa
volta, in campagna elettorale,
stiamo assistendo all'ennesima
selvaggia, scriteriata edincom-
prensibile affissione di mani-
festi elettorali». Così S a l vat o r e
F i l a n n i n o, segretario di Italia
dei valori a Barletta e candidato
nella circoscrizione sesta Pro-
vincia alle regionali».

«L'affissione selvaggia - sot-
tolinea in una lettera aperta al
sindaco Nicola Maffei - è figlia
della totale mancanza del ri-
spetto civico per la città (e dei
suoi abitanti), nonchè dell'as-
soluta incuranza delle regole
che dovrebbero garantire ai
candidati una corretta compe-
tizione. Gli appositi spazi elet-
torali da destinare ad ogni sin-
golo candidato non sono stati
ancora assegnati a tutt’oggi, a
sette giorni dalla apertura della
campagna elettorale. Pertanto
si assiste ad una manifesta e
poderosa affissione, che non
consente pari opportunità ai
c a n d i d at i » .

Ancora: «Senza regole, la
campagna elettorale è possibile
soltanto a quei candidati che,

con bande organizzate, hanno il
coraggio di sfidare la legalità. I
cosiddetti comitati elettorali
per singolo candidato ormai
non si contano.

Manifesti sui muri e totem
occasionali per strada, a sfidare
continuamente la presenza del-
la sede della Prefettura nella
nostra Città-Provincia. Vano è
l’impegno della Polizia Muni-
cipale, che con ridotte dispo-
nibilità di uomini, è costretta ad
intervenire soltanto su alcune
priorità.

Potrà mai questa città garan-
tire la democrazia e la libera
espressione di voto?

Noi dell’Italia dei Valori, fi-
duciosi, continueremo con i no-
stri legittimi mezzi elettorali, a
fare emergere nel territorio del-
la VI Provincia pugliese i cit-
tadini onesti rappresentati nel-
le Istituzioni.

Contro il mercimonio del vo-
to, proponiamo che gli scruta-
tori da assegnare siano indicati
con un metodo che garantisca la
massima trasparenza e rappre-
sentatività alle liste in compe-
tizione».

COLPEVOLE RITARDO
L’esponente de «L’Italia dei Valori»
segnala: «Gli appositi spazi elettorali
non sono stati ancora assegnati»

.

Boccia (Partito democratico)
I fondi residui

della Finanziaria
In una conferenza stampa l'on. Francesco

Boccia ed i consiglieri comunali Mauro Di Pier-
ro e Bartolo Cozzoli del Pd hanno illustrato il de-
creto di assegnazione dei Fondi residui della Fi-
nanziaria 2009 che prevede un contributo di
200 mila euro su indicazione di Boccia alla città
di Bisceglie. I fondi saranno utilizzati per il re-
stauro del coro della Cattedrale, della facciata
della chiesa di San Michele Arcangelo e per la
riqualificazione della piazzetta in via La Marina.

Giovane Italia
Il Pdl di Bisceglie

sbarca sul web
I giovani del Popolo della Libertà di Bisce-

glie hanno presentato il sito internet www.gio-
vaneitaliabisceglie.it, che ha l'ambizione di di-
ventare una piazza virtuale di informazione e
confronto specie per la campagna elettorale
delle "regionali". Infatti ci sono collegamenti
ipertestuali ai siti dei candidati del Pdl alle regio-
nali. Altra pagina "elettorale" è quella dedicata
all'iniziativa della Federazione provinciale Bat
della Giovane Italia "Mettici la faccia": si invitano
i giovani pugliesi a inviare video-proposte pro-
grammatiche da "girare" al candidato presiden-
te Rocco Palese. Il sito della Giovane Italia Bi-
sceglie è stato ideato dal presidente Pietro Del-
l'Olio e dalla coordinatrice Maria Rita Gentile col
webmaster e sviluppatore Vincenzo Arena.

Puglia prima di tutto
In campo

Alfonso Russo
Ieri presso l'hotel Salsello di Bisceglie, è

stata presentata la candidatura al consiglio re-
gionale di Alfonso Russo, assessore comunale
ai servizi sociali e consigliere provinciale della
Bat de «La Puglia prima di Tutto». Sono interve-
nuti il segretario cittadino del partito, Vincenzo
Valente, ed il segretario provinciale de «La Pu-
glia prima di tutto», Francesco Spina.

Alternativa comunista
Tortora: «Sostegno a Rizzi
per cambiare realmente»

Tra i candidati biscegliesi al consiglio regio-
nale c’è anche Giovanni Tortora, per Alternativa
Comunista che sostiene il candidato presidente
Michele Rizzi. «Una regione come la Puglia de-
ve proporsi - dice Tortora - per la propria serietà
e competenza, una serietà continuamente
compromessa dagli esponenti politici di cen-
tro-destra come di centro-sinistra. La fregatura
per i cittadini onestiè nella parola “centro”».

BARLET TA QUARTA TAPPA DI UNA «ROAD SHOW»

Opportunità
per le imprese
martedì incontro
in Confindustria

l B A R L E T TA . Nella sede di Confindustria, in
via Misericordia, si terrà martedì, alle 16, la
quarta tappa del «road show» di Fidindustria
Puglia per la presentazione delle opportunità
finanziarie per le piccole e medie imprese. Tra le
proposte un nuovo prodotto per l’accesso al cre-
dito delle imprese edili delle province Bari e
BAT. Si tratta della quarta tappa, dopo Brindisi,
Taranto e Bari, del road show organizzato dal
consorzio fidi di Confindustria Puglia. Fidin-
dustria Puglia, presente anche a Barletta con
una filiale nella sede di Confindustria, è risultato
infatti assegnatario di contributi regionali per la
dotazione di fondi rischi diretti al rafforzamento
patrimoniale dei confidi, finalizzati alla conces-
sione di garanzie, fino all’80% del finanziamento
per operazioni di credito attivate dalle pmi as-
sociate. All’iniziativa, durante la quale Fidin-

dustria annuncerà un nuovo prodotto per l’ac -
cesso al credito delle imprese edili, interver-
ranno Cosimo Santoro, vicepresidente Confin-
dustria Bari e Barletta-Andria-Trani, Vi t o p a o l o
Nitti, presidente Fidindustria Puglia e Nicola
Didonna, responsabile del Comitato Tecnico di
Fidindustria Puglia. Scopo del Confidi, è quello
di facilitare l’incontro tra istituti finanziari e
mondo imprenditoriale agevolando le piccole e
medie imprese associate nell’accesso al credito
bancario attraverso la prestazione di idonee ga-
ranzie. Il consorzio fornisce inoltre alle imprese
associate la più ampia assistenza in materia
finanziaria e creditizia. Fidindustria Puglia, na-
to dalla fusione dei consorzi fidi di matrice con-
findustriale operanti in Puglia, è in via Amen-
dola 172/5; executive center nella sede di Con-
findustria Bari. Infotel: 080 5467738-fax 9751681.

AT L E T I C A IN SEICENTO ALLA PRIMA EDIZIONE DELLA MARATONA VINTA DA RODOLFO GUASTAMACCHIA E MIRELA NANO. GLI ATLETI SONO GIUNTI DA TUTTA ITALIA E ANCHE DAL BELGIO

Emozioni tra i castelli di Federico
ALDO LOSITO

l La prima edizione della Fe-
derico Marathon si è svolta
all’insegna del successo. In sei-
cento si sono dati appuntamento
ieri mattina ai piedi del maniero
andriese di Castel del Monte. Un
numero considerevole di parte-
cipanti, se si considera la prima
edizione e la concomitanza con
la maratona di Barcellona. Un
plauso a Puglia Imperiale che ha
investito sullo sport e sulla più
antica disciplina atletica per
promuovere il territorio della
sesta provincia.

I tanti atleti giunti da ogni
parte d’Italia e anche dal Belgio
sono rimasti affascinati dal per-
corso che ruotava intorno ai ca-
stelli federiciani dei tre capoluo-
ghi. La carovana umana si è svi-
luppata lungo strade difficili da
gestire dal punto di vista del traf-
fico, ma anche in questo caso gli
organizzatori e le forze dell’or -
dine hanno superato la prova a
pieni voti. Da Castel del Monte
ad Andria, per poi transitare da

Barletta e tagliare il traguardo a
Trani: 42 chilometri affrontati
in condizioni climatiche ideali.

Un uomo vestito da Federico
II ed in compagnia dell’inse pa-
rabile falco, ha dato il via alla
manifestazione caratterizzata
da una nutrita partecipazione al
femminile. Tra le note di colore
c’è da segnalare anche la pre-
senza di un atleta 73enne, il più
anziano della corsa. A spuntarla
è stato il 24enne Rodolfo Gua-
stamacchia, tesserato con
l’Aden Molfetta, dopo una fuga
partita al 21esimo chilometro.
Più che soddisfacente il tempo di
2 ore e 25 minuti. Sul podio an-
che Gianluca Poermattei
dell’Atletica Scafati ed il maroc-
chino Ramzi Ben Sad Mehoua-
chi dell’Amatori Atletica Ac-
quaviva. Tra le donne c’è stato il
trionfo della barlettana Mirela
Nano (Atletica disfida) con un
tempo pari a 3 ore e 13 minuti.
Seconda la coratina Vittoria Eli-
sio (Amatori Corato), ed infine
terza classificata Verusca Alle-
gri della Runners Velletri.

Di corsa nella
maratona
della sesta
Pr o v i n c i a
[foto Calvaresi]
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Manifesto selvaggio impera nelle città della sesta Provincia
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