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BARLET TA
UN CASO DI INCURIA AMBIENTALE

LA DENUNCIA
« L’incuria e l’abbandono non si verificava
in passato. Una volta l’anno si provvedeva
a inviare gli addetti alla pulizia del verde»

IL SERVIZIO
A cura dell’Asl, eroga a circa 280 utenti
trattamento riabilitativo sia ambulatoriale
che domiciliare

Degrado intorno al centro disabili
Barletta: a Sette Frati erbacce, piante alte e cani randagi nei pressi della st r u t t u ra

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Centro servizio sovradistret-
tuale di medicina fisica e riabilitazione: intorno
alla struttura, che è ubicata nel quartiere «Sette
Frati» in via Monsignor Raffaele Dimiccoli 264,
regna il degrado e l’abbandono. La denuncia
giunge dal presidente della circoscrizione «San
Giacomo-Sette Frati», Ruggiero Rizzi che - pe-
raltro - si fa portavoce delle proteste di residenti
e utenti.

Questa la denuncia: «Dopo le numerose pro-
teste dei genitori, degli operatori e dei residenti
della zona e le sollecitazioni all’Asl effettuate dal
direttore responsabile del centro dottor Dibari, il
centro sovradistrettuale di medicina fisica e
riabilitazione è letteralmente invaso da erbacce
alte e incolte, terriccio, fogliame, alberi cresciuti
a dismisura, animali di ogni genere e nidi di
piccioni».

«Questo sta-
to di incuria e
abbandono da
parte della Asl
- fa notare Riz-
zi - non si era
mai verificato
negli anni
scorsi avendo
provveduto al-

meno una volta l'anno a inviare gli operai addetti
alla manutenzione e pulizia del verde. Adesso si
è giunti a questo livello di degrado e scarsa
attenzione nei confronti dei quaranta operatori
tra terapisti, educatori, dirigenti medici e psi-
cologi, assistenti sociali, infermieri professio-
nali, operatori tecnici d’assistenza e ausiliari e
soprattutto nei confronti dei circa 280 utenti del
centro che eroga trattamenti riabilitativi sia a
regime ambulatoriale che domiciliare per tutte
le fasce di età».

«Esiste - prosegue il presidente di “San Gia-
como-Sette Frati” - anche un laboratorio pras-
sico che ospita venticinque utenti seguiti dalle
educatrici. Si attuano inoltre incontri per col-
loqui psicoeducazionali con i genitori dei pa-
zienti finalizzati al progetto riabilitativo perchè
si crede fermamente nell'alleanza terapeutica
con tutti i protagonisti del servizio ossia ope-
ratori e familiari».

Rizzi conclude con l’appello agli organi com-
petenti: «Anche a nome dei cittadini residenti
nella zona e soprattutto degli operatori e utenti,
confido nel senso di sensibilità e responsabilità
da parte di chi di dovere affinchè si pongano al
più presto in essere i necessari interventi e
p rov ve d i m e n t i » .

IMMAGINI CHE PARLANO DA SOLE

Incuria e manutenzione assente:
un binomio micidiale per il
decoro dei servizi e dell’arredo
urbano
.

le altre notizie
B A R L E T TA

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

Oggi cambio di comando
n Oggi, venerdì 27 agosto, con inizio alle

ore 11, alla presenza del capo del Com-
partimento marittimo di Molfetta Capi-
tando di fregata (CP) Enrico Cincotti e
delle massime autorità civili e militari,
nella piazza d’armi del Castello di Bar-
letta, si tiene la cerimonia del cambio di
Comando dell’Ufficio circondariale ma-
rittimo. Al tenente di Vascello (CP) Giu-
seppe Stola, destinato a ricoprire l’inca -
rico di Comandante in II^ presso la Ca-
pitaneria di porto di Corigliano Calabro,
subentra il tenente di vascello (CP) Mar-
co Marinelli, proveniente dalla Capita-
neria di porto di Molfetta.

VERSO LA VENDEMMIA

Ufficio agricoltura
n L’Ufficio Agricoltura attua l’apertura al

pubblico: mese di agosto, dal lunedì al
venerdì dalle 8,30 alle 13.45, il giovedì an-
che dalle 16.30 alle 19; il sabato e la do-
menica (a partire dal giorno 21) - dalle
10,30 alle 13,30. L’ufficio Agricoltura è in
via D’Abundo, 1/B (Tel. 0883.578321 Fax
0883.578329.

I luoghi ed i misteri dell’arte
diventano anche racconti
Selezionati i primi dieci classificati al premio letterario

BARLET TA
La cerimonia

conclusiva
il 18 settembre

al Castello

L’A P P E L LO
I residenti della zona e gli
utenti chiedono interventi

e soluzioni immediate

l B A R L E T TA . Il concorso, che ha lo
scopo di valorizzare sempre più gli ele-
menti di pregio della Città di Barletta,
quest’anno ha avuto come tema: “I luo-
ghi e i misteri dell'Arte” senza limi-
tazioni di genere
(fantasy, fantascien-
za, giallo, horror,
thriller, storico,
etc...). Nei racconti
un ruolo fondamen-
tale ha avuto l'arte,
le sedi a essa depu-
tate e i misteri a essa
correlati. Monu-
mento ispiratore del tema della secon-
da edizione del premio letterario in-
ternazionale “Città di Barletta” è stato
il palazzo della Marra, sede della pi-
nacoteca De Nittis (http://www.pina-
cotecadenittis.it/), nonché uno dei più

prestigiosi esempi di architettura ba-
rocca pugliese.

Il Concorso ha visto la partecipazio-
ne di 78 concorrenti, dei quali 24 ap-
partenenti alla Provincia Barletta-An-

dria-Trani (15 da
Barletta), 49 prove-
nienti da altre 33
province italiane e
5 da residenti
all’e s t e ro.

Questi i compo-
nenti della Giuria:
Clara Gelao (presi-
dente di Giuria) di-

rettore della pinacoteca provinciale di
Bari; Giuseppe Curci giornalista de La
Gazzetta del Mezzogiorno; Anna Chia-
ra Fariselli ricercatrice Università di
Bologna; Ruggiero Francavilla v. diret-
tore generale Ufficio scolastico regio-

nale per la Puglia; Pasquale Iannone
concertista e docente di pianoforte
principale presso il conservatorio Pic-
cinni di Bari; Marina Ruggiero socio-
loga e giornalista; Luigia Sabbatini
professore ordinario e direttore del di-
partimento di Chimica dell’U n ive r s i t à
di Bari, direttore laboratorio di ricerca
per la diagnostica dei beni culturali;
Nunzia Silvestri dirigente scolastico li-
ceo scientifico statale “E. Fermi” di
Canosa di Puglia; Luisa Stefanachi pro-
fessoressa di Lettere (in pensione) pres-
so il liceo Classico Statale “A. Casardi”
di Barletta; Paolo Vitali professore di
Storia dell’Arte presso il Liceo Scien-
tifico Statale “C. Cafiero” di Barletta.

La suddetta giuria ha determinato i
primi 10 racconti classificati, che sa-
ranno inseriti nell'antologia del pre-
mio. Essi sono, in ordine alfabetico:

“Dell’arte, il cuore” di Martina Mon-
tenegro di Barletta, “I miei quadri” di
Cosimo Ugo P. Miccoli di Brindisi, “In -
no alla gioia” di Marina Mastrangelo di
Treviso, “La collezione Maricondo del-
la Marra Marrano” di Fiorella Borin di
Venezia, “L’alba che verrà” di Luigi
Brasili di Tivoli, “La notte dei mira-
coli” di Francesca Ramacciotti di Li-
vorno, “Le nozze rosse” di Stefania
Mattana di Nuoro, “Studio di artista”
di Giuliana Damiani di Margherita di
Savoia, “Viaggio in Florida” di Grazia
Gironella di Fanna, “10 Settembre ‘43”
di Cosimo Ugo P. Miccoli di Brindisi.

La classifica ufficiale sarà resa pub-
blica durante la cerimonia di premia-
zione, che avrà luogo sabato 18 settem-
bre alle 19, nella splendida cornice di
Piazza d’Armi del Castello svevo di
B a rl e t t a .

DA L L’ESTERO
Tra i 78 concorrenti, anche

5 elaborati di residenti
all’estero




