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M A R G H E R I TA
DI SAVOIA
Il Comune
passato al
centro - destra
nelle ultime
elezioni di
fine marzo
.

l MARGHERITA DI SAVOIA.
In arrivo come misura di so-
stegno economico un assegno
di cura per le persone non au-
tosufficienti ed i loro nuclei fa-
miliari residenti nel Comune di
Margherita di Savoia. E’ di que-
sti giorni, infatti, la notizia che
la Regione Puglia ha avviato le
procedure per la presentazione
delle domande per usufruire
del sostegno economico.

A informare gli aventi diritto
che possono chiedere questo
aiuto è stato l’ufficio di piano
dell’ambito territoriale dell’Asl
Bat, con sede a Margherita di
Savoia, cui fanno capo (oltre a
quello margheritano) anche i
Comuni di San Ferdinando di
Puglia e Trinitapoli. Con una
serie di manifesti e comunicati,
il responsabile dell’ufficio di
piano ha informato i cittadini
della possibilità di presentare
le richieste finalizzate all’ero -
gazione dell’assegno di cura per
le persone non autosufficienti
ed i loro nuclei familiari.

Obiettivo di questa iniziativa
- come rimarcato dal dirigente
dell’area politiche per la pro-
mozione della salute, delle per-
sone e delle pari opportunità
della Regione Puglia - è favorire
la permanenza di persone non
autosufficienti a domicilio, ri-
cevendo le necessarie cure, sia
da parte dei servizi sociali e sa-
nitari, che da parte del nucleo
familiare; ed assicurare alle fa-
miglie, che si occupano della
salute dei parenti quando siano
in condizioni di difficoltà eco-
nomica, una forma di sostegno
economico adeguata. Le do-
mande possono essere presen-
tate entro lunedì prossimo, 19
aprile, direttamente dalla per-
sona non autosufficiente o at-
traverso un parente che sia sta-
to formalmente delegato, tra-
mite i centri di assistenza fi-
scale (Caf) o tramite i servizi
sociali comunali. Il limite red-
dituale richiesto per poter ac-
cedere a tale beneficio econo-
mico è di 15mila euro. La do-
manda dovrà essere presentata
esclusivamente per via telema-
tica attraverso il modulo dispo-
nibile sul sito internet: ht-
tp:/bandi.pugliasociale.re gio-
ne.puglia.it. [g.m.l.]

MARGHERITADISAVOIA LA COALIZIONE ALLO SBANDO DOPO IL TRIONFO ALLE «COMUNALI» DELL’ESPONENTE DEL PDL: C’È ARIA DA RESA DEI CONTI�

Il ciclone Carlucci sul Pd
«Che errore candidare Lodisposto quale sindaco del centro-sinistra»

Tr i n i t a p o l i
Bonus per l’energia

Dando seguito ad una delibera di giunta varata
qualche tempo fa, il Comune ha stipulato con i Caf
(centri assistenza fiscale) presenti sul territorio locale
una convenzione per l’acquisizione, da parte dei citta-
dini aventi diritto, delle istanze relative alla fruizione
del bonus per gas ed energia e per la trasmissione
delle stesse ai distributori, mediante il sistema di ge-
stione delle tariffe, denominate «Sgate». In base alla
convenzione, è del tutto gratuito il servizio offerto dai
Caf ai cittadini i quali per beneficiare del bonus gas,
per l’anno 2009, devono presentare domanda entro il
prossimo 30 aprile 2010.
Ecco l’elenco dei «Caf» convenzionati con il Comune
per erogare il servizio ed i rispettivi referenti: Movi-
mento cristiano lavoratori (Leonardo Losapio); Unsic
(Leonardantonio Marrone); Labor (Pietro Luce), Conf
Coltivatori (Michele Lorizzo), Do,C (Saverio Lamac-
chia), Eurocaf (Stefano Riganti), Usppidap (Francesco
di Feo), Acli (Maria Acli (Maria Zippone), Cisl (Domeni-
co Larovere, e Cgil (Nino Orfeo).

TRINITAPOLI È IL SECONDO RINVENIMENTO DI QUESTO GENERE IN POCO TEMPO: IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI�

Scavano per costruire un asilo
e scoprono un tesoro archeologico
Si tratta di un antichissimo calendario astronomico utilizzato 3.500 anni fa

COSIMO DAMATO

l MARGHERITA DI SAVOIA.
Nel centro-sinistra continua il po-
st-elezioni fra nuove alleanze in
cui si va a ridisegnare la nuova
mappatura politica del centro-si-
nistra salinaro. Per Tommaso
Russo, segretario de «L’Italia dei
Valori», la sconfitta alle elezioni
comunali è il dato tangibile del
fallimento dei partiti: «occorre
una nuova linfa, serve un avvi-
cendamento nelle segreterie che
dovrebbero aprire ai giovani».

Russo, che insieme all’ex reg-
gente del Sel, Rino Riefoli, si era
opposto alla candidatura dell’av v.
Bernardo Lodispoto come sinda-
co della coalizione del centro-si-
nistra, rivendica, con la sconfitta
del consigliere provinciale socia-
lista, di aver visto bene perchè il
Pd avrebbe dovuto scendere in
campo con un proprio candidato,
visto il risultato negativo che ha
portato all’elezione di un solo
consigliere comunale, Antonella
Cusmai. Russo lancia anche un
appello al ricompattamento,
«possibile solo se ognuno saprà
mettere da parte i protagonismi
personali e lasciare il campo ve-
ramente alla questione morale e
politica». Un invito rivolto aper-
tamente proprio a Lodispoto «che
indubbiamente è uno dei politici
di razza salinaro, sul campo da
molti anni e capace di strappare
anche l’elezione alla Bat, ma in-
capace di capire che non può più
essere il leader del centro-.sini-
stra. Lodispoto ha probabilmente
sbagliato i calcoli, se fosse sceso
in campo al consiglio regionale,
tenendo conto dei voti portati a
casa da Mennea e Caracciolo del
Pd e da Pastore e Sannicandro,
avrebbe sicuramente raccolto
5000 preferenze ed ora sarebbe al
fianco di Nichi Vendola».

Ma questo non è avvenuto, an-
che l’ex sindaco di Barletta Fran-
cesco Salerno ha le sue piccole
colpe - sostiene «l’idv» - dopo aver
spinto la candidatura di Lodispo-
to nella città salinara, ha poi di
fatto abbandonato l’avvocato sa-
linaro, disertando la campagna
elettorale. Poi c’è la questione de-
licata del Sel, dopo il commissa-
riamento a spese di Riefoli, ora il

partito potrebbe andare nelle ma-
ni proprio di Bernardo Lodispoto
che sta lavorando per diventarne
il coordinatore affidando la se-
greteria a Schiavone, una delle
giovani leve dei Socialisti che pe-
rò non ha alcuna storia politica
per raccogliere una eredità cosi
importante come quella di Rie-
foli, che la politica la fa da 40 anni,
e vanta una lunga militanza nel
Pci. Forse un ruolo garante per il
Sel potrebbe ricoprirlo Peppino
Ballarino che ha condotto una
campagna esemplare per Vendo-
la, anche per essere uno dei fon-
datori di Rifondazione Comuni-
sta a Margherita. Sempre in odo-
re di Sel c’è anche Mirko Valen-
dino, attualmente nella federazio-
ne giovanile del Pd, ma che all’in -
terno del partito di Bersani non
ha trovato ancora la sua identità,
e tenuto sempre nell’angolo dalla
segreteria salinara, potrebbero

seguirlo nel Sel anche tutti i gio-
vani del Pd e a questo punto do-
vrebbe fare una verifica interna e
valutare l’operato del segretario
Raffaele Riondino, che non è stato
eletto al consiglio comunale per
la lista a sostegno di Lodispoto,
che non è riuscito ad imporsi alla
Provincia nelle trattative per la
scelta del candidato sindaco.

In questo scenario non vanno
dimenticati la Cusmai che si pre-
para a prendere in mano il partito
del Pd essendo l’unica eletta in
consiglio; e i movimenti civici
che contano tante figure impor-
tanti come Pinuccio Castiglione,
Vincenzo Gambatesa, Francesco
Galante, Ruggiero Piccolo, Vin-
cenzo De Pietro, tutti nomi che
potrebbero rifondare una sini-
stra alternativa iniziando sin da
ora a lavorare per non trovarsi
spiazzati, com’è avvenuto con
queste elezioni.

GAETANO SAMELE

l T R I N I TA P O L I . Rinvenuto a Trini-
tapoli un altro calendario astronomico
risalente all’età del bronzo medio. Lo ha
accertato la Soprintendenza per i beni
archeologici della Puglia, a seguito dei
rilievi sul reperto diretti dall’archeo -
loga Anna Maria Tunzi. La scoperta,
del tutto casuale, è avvenuta nella zona
167 del paese durante uno scavo per la
costruzione della recinzione di un can-
tiere, al fine di dare inizio ai lavori per la
realizzazione dell’asilo nido comunale.

Il calendario astronomico consiste in
una una serie di buche orientate verso
gli astri, secondo criteri scientifici.
U n’analoga scoperta era venuta tempo
fa all’interno del parco archeologico de-
gli Ipogei e all’esterno, a poca distanza,

durante lavori edili da parte di privati.
Anche qui, a seguito di campagna di
scavo diretta dalla Soprintendenza, era
venuto alla luce un elevato numero di
buche di diverse dimensioni (molte del-
le quali intercettano gli ipogei) che for-
mano una serie di allineamenti che
puntano a nord il Gargano e a Sud il
Vu l t u re.

I ricercatori ritengono che questi al-
lineamenti di buche rappresentino un
calendario astronomico dell’età del
bronzo, utilizzato 3500 anni fa per in-
dividuare - facendo riferimento al sole,
alla luna e alle stelle - i periodi giusti per
entrare nel grembo della madre terra,
attraverso il «dromos» degli ipogei, che
nella sua forma richiama l’organo ses-
suale femminile: in quel grembo ci si
sentiva protetti nella penombra ipogei-

ca dal calore del sacro fuoco e della
divina madre mentre venivano prati-
cati riti propiziatori per la caccia, la
semina o per la fertilità.

Da notare che i due siti archeologici
si trovano ad alcuni chilometri di di-
stanza l’uno dall’altro: Madonna di Lo-
reto a nord-ovest e la zona 167 a sud-est.
Una ulteriore conferma, dunque, a
quanto la Tunzi va affermando da oltre
venti anni (i primi scavi iniziarono nel
1987 e sono proseguiti ininterrottamen-
te), ovvero che Trinitapoli si trova su un
mare di tesori archeologici ancora tutto
da scoprire. Tesi, peraltro, ormai con-
divisa dalla comunità scientifica nazio-
nale ed internazionale. Da oggi ripren-
deranno i lavori per la realizzazione
dell’importante struttura pubblica
qual è l’asilo nido.Reperti archeologici

M A R G H E R I TA

Per assistere
i malati a casa
ora c’è anche
l’assegno di cura

VALLE DELL’O FA N T O 




