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FERIE FINITE
RIPRENDE L’ATTIVITÀ CONSILIARE

TAGLIANDI GIALLI
All’ordine del giorno del consiglio c’è
l’approvazione del nuovo regolamento
sul rilascio dei contrassegni per disabili

Nomine commissioni
all’esame dell’aula
Barletta, venerdì torna a riunirsi il consiglio comunale

le altre notizie
B A R L E T TA

TERRITORIO E SVILUPPO

Un seminario di studi
per ricordare Salerno
n «Territorio e sviluppo» è il se-

minario di studi organizzato
per commemorare la figura di
Francesco Salerno, sindaco di
Barletta per otto anni e consi-
gliere provinciale, scomparso
un anno fa, si svolgerà oggi alle
17 presso la Galleria del Teatro
«Curci» a cura dell’Aislo (Asso-
ciazione Italiana Incontri e
Studi sullo Sviluppo Locale). Il
seminario sarà introdotto dal
presidente dall’Aislo Stefano
Mollica, è diviso in due tronco-
ni-tema. «Puglia, domani le sue
città, le sue opportunità, i suoi
giovani» e «Francesco Salerno,
amore per la sua terra e amore
per la sua politica. Prevista la
partecipazione di esponenti
politici, rappresentanti del
mondo istituzionale, scientifi-
co, culturale e della giustizia.

BARLET TA IL RICORDO DEL MILITARE QUANDO FURONO ATTACCATI, DURANTE LA SECONDA GUERRA MONDIALE, DALLE TRUPPE TEDESCHE

«Salvate Caposaldo Cittiglio»
Giovanni Ghersi, classe 1921, aveva il grado di tenente durante la battaglia

l B A R L E T TA . Giovanni Ghersi,
classe 1921, nato il 18 novembre a San
Remo, aveva il grado di tenente quan-
do la mattina del 12 settembre 1943,
nel Caposaldo Cittiglio sull’Ofanto, i
militari italiani (una compagnia di
120 unità più due pezzi di artiglieria)
furono attaccati dalle truppe tede-
sche all’indomani della firma dell’ar -
mistizio. L’ufficiale in congedo ha
fatto visita alla «sua» Barletta su in-
vito del Comitato Pro Canne della
Battaglia, presieduto da Nino Vinel-
la. «Ero giovanissimo, soli ventun
anni, mandato con la mia compagnia
a Caposaldo Cittiglio fin dal mese di

giugno 1943: assieme a noi anche tre
tedeschi, coi quali familiarizzammo
tantissimo: eravamo amici, alleati al-
lora - ha riferito Ghersi - Ricordo
benissimo, anche perché l’originale
della mappa me la sono vista e rivista
migliaia di volte in tutti questi anni
che il Caposaldo era un munita po-
stazione militare che faceva perno
sul ponte che allora attraversava un
Ofanto tanto pescoso che noi ci pren-
devamo tinche grosse così. Un pre-
sidio in un punto molto strategico
perché tutti dovevano passare su
quel ponte per andare a nord o a sud,
dunque. Eravamo 120 noi soldati del-

la compagnia e i due pezzi di ar-
tiglieria che avevano anche mitra-
gliatrici leggere a fuoco incrociato:
nessuno poteva passare indenne, era
un fortino praticamente».

Poi l’appello: «Si restituisca piena
dignità a quel che resta di Caposaldo
Cittiglio: le autorità devono fare an-
che l’impossibile per proteggerlo da
vandalismi di ogni genere. Io inter-
verrò direttamente pensando a scri-
vere un libro di memorie, come mi
hanno spesso suggerito mia moglie
Rita Notari e mia figlia Elisabetta
Neuhoff e l’amico Nino Vinella».

Giuseppe Dimiccoli

VACANZE FINITE Riprende in pieno l’attività a Palazzo di città [foto Calvaresi]

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Finite già da qualche
settimana le vacanze, a Palazzo di città
si entra nel pieno dell’attività politica e
a m m i n i s t r at iva .

Alle 10 di venerdì 16 settembre pros-
simo è convocata la seduta del consiglio
comunale con ben dieci e importanti
argomenti all’ordine del giorno.

Si parte con l’adeguamento, quindi
modifica, del regolamento comunale in
relazione alla riduzione del numero dei
componenti delle consiliari che pas-
sano da sei e cinque, alla luce del nu-
mero dei membri del consiglio comu-
nale, passato da 40 a 32 (sindaco com-
p re s o ) .

Successivamente l’assemblea proce-
derà alla nomina e composizione delle
sei commissioni consiliari, compresi
presidenti e vicepresidenti.

Chiaramente su questo passaggio si
(ri)verificherà lo stato di salute della
maggioranza “politica” che sostiene il
«Maffei-bis». Cioè un piccolo e rinno-
vato banco di prova sulla “quadra” delle
presidenze e vicepresidenze delle com-
missioni consiliari alla luce di alcuni
mutamente in seno alla maggioranza
medesima di centrosinistra all’intero di
alcuni gruppi consiliari.

Dove ricordiamo, prima della pausa
estiva, ci sono stati alcuni consiglieri

usciti dai partiti e liste dove sono stati
eletti per dichiararsi indipendenti, in
attesa eventualmente di aderire ad altre
formazioni o gruppi politici. Non va
dimenticato che la questione è mar-
ginale, ma non secondaria, al discorso
più complesso che investe la maggio-
ranza in relazione alla definizione dei
nuovi assetti di giunta comunale.

A seguire, il consiglio sarà chiamato
ad affrontare, discutere ed eventual-
mente approvare: il regolamento del
rifugio comunale per cani, restituzione

suoli ad una ditta, il regolamento co-
munale per la gestione dell’albo pre-
torio informatico. Questo provvedi-
mento è alquanto importante ai fini
della trasparenza dell’attività ammini-
strativa e in termini di partecipazione e
informazione rivolta ai cittadini.

In buona sostanza il cittadino, at-
traverso il web potrà accedere alla con-
sultazione di tutti i provvedimenti che,
prima erano affissi all’albo nell’appo -
sita bacheca a Palazzo di città, e ora
questa “b a ch e c a ” sarà online e con-

sultabile comodamente da casa, in uf-
ficio, ovunque. Basterà un accesso in-
ter net.

Non meno di rilievo, quindi da se-
gnalare la discussione ed eventuale ap-
provazione del regolamento per il ri-
lascio del contrassegno dei disabili e
concessioni aree di parcheggio per per-
sone con disabilità.

Il provvedimento contiene nuove di-
sposizioni in linea alle nuove esigenze
normative. E soprattutto nell’ottica dei
controlli e della lotta contro gli abusi.

ANCORA
NOMINE AL
VOTO IN
AU L A
Consiglio
comunale
chiamato a
comporre le
commissioni
consiliari.
Nella foto i
banchi della
maggioranza
di centro-
sinistra
[foto Calvaresi]
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BARLETTA CITTÀ

TENENTE Giovanni Ghersi

Mese della Memoria
Due giorni per riflettere

Il calendario del Mese della Memo-
ria 2011, promosso dall'Amministrazio-
ne comunale attraverso l'Archivio della
Resistenza e della Memoria, propone
domenica e lunedì una serie di eventi.
Domani domenica 11 settembre alle 18
fiaccolata della Memoria in omaggio ai
Caduti del Crocifisso. In collaborazione
con la comunità parrocchiale SS. Cro-
cifisso e l’82° Reggimento Fanteria
“Torino”.
Alle 18.30 Raduno e onori del picchet-
to militare presso la Chiesetta del Cro-
cifisso con deposizione di corone d'al-
loro del Comune di Barletta e dell’82°
Reggimento Fanteria “Torino”.
Formazione del corteo con deflusso si-
no alla Caserma “Stella”. Alle 19 onori
del picchetto militare e Santa Messa
nel piazzale antistante al Monumento
che, nella Caserma “Stella”, ricorda gli
eventi bellici del 1943.
Programma completo delle iniziative
su www.comune.barletta.bt.it


