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SPINAZZOL A
LA SEGNALAZIONE

MARCIA A VISTA
I danni al passaggio a livello sulla strada
per Minervino ha costretto i macchinisti dei
treni a procedere con la «marcia a vista»

LA RASSICURAZIONE
«Il danno imprevisto non ha provocato
condizioni di pericolo né agli
automobilisti, né ai viaggiatori»

Sbarre alzate per colpa dei ladri
Il fenomeno del furto di cavi di rame sta provocando preoccupazione e disagio

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Un danno continuo a beni pub-
blici e privati. L’odioso furto del rame, sia di cavi
elettrici che di canali di scolo dai tetti dei condomini,
è diventato insopportabile e richiama a maggiori
controlli da parte di quanti sono preposti alla sor-
veglianza e tutela sul territorio. Se in città ad essere
presi d’assalto sono state le linee elettriche dell’il -
luminazione pubblica sulla via che porta a Gravina,
fa di certo ancora più scalpore quel che è successo
sulla tratta ferroviaria.

Come comunicato dalle Ferrovie dello Stato: «Da
inizio anno, i furti di cavi di rame denunciati sulla
Barletta-Spinazzola ammontano a ben 28». Tra que-
sti anche i cavi elettrici con cui vengono regola-
mentati i passaggi a livello che con l’arrivo del treno
ne comandano la chiusura o l’apertura. E proprio
per il furto dei cavi da giorni il passaggio a livello
ubicato sulla strada che da Spinazzola porta a Mi-

nervino ha co-
stretto i mac-
chinisti dei tre-
ni a procedere
in prossimità
dei passaggi a
livello con la
“marcia a vi-
sta”. Condizio-
ne che ha pro-

curato all’allarme in alcuni automobilisti che si
sono rivolti alla “Gazz etta”, i quali vedendo giungere
il treno con le sbarre del passaggio a livello ancora
aperte hanno temuto l’i m p at t o.

Le Ferrovie dello Stato però hanno voluto chia-
rire: «Il sistema di sicurezza ferroviaria rileva istan-
taneamente l’anomalia e i segnali luminosi posi-
zionati lungo la linea si dispongono automatica-
mente al rosso, sia impedendo il transito dei treni sia
segnalando in tempo reale il guasto alla sala ope-
rativa che controlla la circolazione ferroviaria su
quel tratto di linea. In attesa che i tecnici riattivino il
normale funzionamento degli apparati, i treni cir-
colano con la cosiddetta “marcia a vista”».

Ferrovie dello Stato rassicurano quanti si trovano
a percorrere la strada Spinazzola-Minervino: «Il
danno imprevisto, causato da un evento esterno, non
ha provocato condizioni di pericolo né agli auto-
mobilisti, né ai viaggiatori. Il personale ferroviario
opera, nella gestione della circolazione ferroviaria, a
garanzia della totale sicurezza dei cittadini».

Se questa è la circospezione della Ferrovia dello
Stato, ancor più non può che essere richiamata
l’attenzione per sgominare la banda del rame. Ladri
che come si è visto nelle loro azioni hanno superato
ogni limite poiché oltre alla rovina del patrimonio
stanno provocando inquietudine nei cittadini.

PASSAGIO A LIVELLO «SEMPRE» APERTO

D I S AG I O
Ecco le immagini del passaggio
a livello, praticamente sempre
aperto, dopo l’ultimo furto
di cavi di rame

BARLET TA QUATTRO GLI ALUNNI PREMIATI NELLA MANIFESTAZIONE SCOLASTICA

La scuola «De Nittis» di Barletta
primeggia all’olimpiade Mathesis 2010

‘‘LE FERROVIE
Da inizio anno, sulla

Barletta-Spinazzola, si
sono registrati 28 furti

l B A R L E T TA . Successo della scuola De Nittis alla
XX Olimpiade di giochi logici-linguistici-matematici
«Mathesis 2010».

Infatti ben 4 alunni, Antonella Dascanio, Marco
Maria Dicorato, Giuseppe Falcone e Elisabetta
Spinazz ola, si sono classificati al 2° posto della gra-
duatoria di merito.

La gara si è svolta in due fasi con una selezione
dopo la prima prova svoltasi a febbraio e poi la finale
tenutasi a Bari. Il Dirigente Scolastico della Scuola
Media “G. De Nittis” nel corso di una cerimonia ha
consegnato ai migliori classificati nazionali della sua
scuola che si sono distinti nella XX Olimpiade dei
giochi logico- matematici, gli attestati con le medaglie
d’argento e di bronzo. Il dirigente Messinese a giusta
ragione può affermare “La nostra è una scuola d’ec -
cellenza, come si può dedurre anche dai risultati delle
prove Invalsi di terza media dei due anni scolastici
scorsi, notevolmente superiori alle medie nazionali».
La referente del progetto, Anna Maria Cuonzo:
«Spero che queste gare costituiscano uno stimolo per
sviluppare quelle capacità logiche che potranno poi
servire alla scuola superiore e che sono indispen-
sabili per aprirsi al mondo scientifico». Marco Di-
corato, alunno di 2^ G, che per il secondo anno con-
secutivo è stato finalista (lo scorso anno si è clas-
sificato al 4° posto) e ha conquistato una medaglia

d’argento. «E’ stata una esperienza positiva. Ho af-
frontato con molta serenità la prova sicuro di potermi
qualificare ai primi posti grazie alla preparazione
acquisita con la guida attenta dei miei esperti in-
segnanti. Mi sono divertito molto e ringrazio tutti»,
ha riferito Marco.

STUDENTI E FORMAZIONE I premiati e il preside

BARLET TA MOLTI I SUCCESSI DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA BARLETTANA

Gli acconciatori del centro Uaami
«danno lezioni» ai campionati nazionali

l B A R L E T TA . A Paestum nei giorni scorsi il
Centro Uaami di Barletta ha colto una notevole
affermazione nel Campionato italiano di Ac-
c o n c i at u r a .

Il primo posto, nelle rispettive gare, di Pino
Gialfonso - Barletta e Vincenzo Scarcelli -
Andria, è la testimonianza dell’eccellente gra-
do di preparazione acquisita sotto la guida dei
direttori tecnici nonché allenatori della Na-
zionale Italiana del settore, Marino Piccininno
e Filomena Farano.

Il Centro Uaami, nelle altre competizioni,
per merito dei propri partecipanti : Andriolo
Maria Stefania, Barbaro Gianluca, Cannone
Giacomo, De palma Vincenzo, Guglielmi Raf-
faele, Mastrapasqua Cataldo, Molfetta Salva-
tore, Montrone Francesco, Rizzi Luigi, Ve-
neziano Stefano, Zaza Aldo, ha sbaragliato la
concorrenza con piazzamenti di prestigio.

Carlo Gialfonso, presidente dell’Uaami, alla
luce dei risultati ottenuti ha sottolineato gran-
de soddisfazione «per la eccellente profes-
sionalità del team barlettano in riferimento
agli iscritti della Accademia e dei corsi di
Specializzazione, che da ben 35 anni mietono
successi nel settore dell’Acconciatura a livello
mondiale e nazionale. Ringrazio tutti per

l’impegno e per la alta valenza della pre-
stazione professionale in un contesto di alta
qualità».

Per informazioni è possibile rivolgersi alla
Segreteria Uaami – Via Mura del Carmine a
Barletta n.13/A (telefono 0883/575063).

MODA E ARTE I componenti della squadra

N O R D BA R E S E 




