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IL CASO |Un settore in profonda crisi. Gli ingegneri sul piede di guerra

Crisi dell’edilizia a Ruvo
i tecnici scrivono al sindaco

LUIGI ELICIO

lR U VO.«Ci indichi, sindaco,
qual è la sua “politica della ca-
sa”, quali sono i canali attra-
verso i quali si realizza quel
“recupero urbano” di cui si par-
la. Una risposta sulla disar-
mante paralisi che la nostra cit-
tà manifesta relativamente
all’attività urbanistico-edilizia,
per la quale da tempo si registra
un preoccupante immobilismo
che in maniera sempre crescen-
te, alimenta malessere, sfidu-
cia, incertezza». Così, ora, a
scendere in campo sono gli in-
gegneri (una dozzina) che scri-
vono una lettera rivolta al «col-
lega» ora sindaco, M i ch e l e
Strag apede (ingegnere) e a tut-
ti i responsabili di palazzo Avi-
taja, dall’assessore all’urbani -
stica, al dirigente del settore, al
presidente del consiglio comu-
nale e ai capigruppo dei partiti
politici. Parole dure e allo stes-
so tempo un’analisi schietta
sull'allarmante situazione che
vive da tempo il settore.

«Un modo elegante e non ur-
lato di denunciare un grave e da
parte nostra incontrastabile di-
sagio», dicono in maniera di-
retta i 12 ingegneri firmatari
della missiva rivolta al primo
cittadino, sottoponendo «una
realtà esasperata ed esasperan-
te, da lei perfettamente cono-
sciuta, tale da rappresentare il
culmine di una situazione so-
ciale, economica oramai forte-
mente ed agli occhi di tutti ir-
reversibilmente compromes-
sa».

«E' da circa un anno che lei,
sindaco - continuano i colleghi
con una punta di amarezza - si è
insediato in questo Comune
con il favorevole auspicio del
settore tecnico che attribuiva
alla sua persona una sicura ca-
pacità risolutiva dei problemi
che esponiamo, attendendo

quell’impulso propositivo ad
un attività che oramai langue
da diversi, troppi anni». Così
come «è sicuramente superfluo
- proseguono - farle osservare
l’enorme ed incontrollabile im-
pennata dei costi per l’acqui -
sizione di una casa, o la preoc-
cupante stasi del settori produt-
tivo, di quello commerciale e di
quello del terziario (indotto)».

Poi entrano più nel merito
delle questioni tecniche. «Sia-
mo in attesa che sottoponga al
consiglio comunale - affermano
i tecnici - indirizzi relativi alla
monetizzazione e alla cessione
delle aree (circolare Lunardi),
alle sopraelevazioni, alle nuove
edificazioni in zone di comple-
tamento». E spostando l’indice
puntato anche nei confronti
dell’ufficio tecnico «siamo an-
cora in attesa di conoscere de-
terminazioni in ordine a innu-
merevoli procedimenti in fase
di istruttoria, dai comparti di
edilizia residenziale, alla va-
riante urbanistica al Piano del
comparto commerciale II, la zo-
na Pip, all’attività edilizia in zo-
na agricola. Non sfugga che i
provvedimenti autorizzativi
delle pratiche oltre che terri-
bilmente farraginosi ed onerosi
vengono mediamente licenziati
in qualcosa come 150 giorni».

«Pensiamo che quando lei se-
deva “al di qua della scrivania”
- chiudono con un pizzico di iro-
nia - manifestasse doglianze si-
mili a quelle che oggi le stiamo
esternando, verso un settore
trainante dell’economia di una
città e che è diventato una ce-
n e re n t o l a » .

Un modo per denunciare «il
grave e da parte nostra incon-
trastabile disagio come non
mai negli ultimi quindici o for-
se vent'anni... altro che maggio
sportivo!», firmano e chiudono
la nota dolente i «colleghi» del
s i n d a c o.

Gli ingegneri chiedono al sindaco il rilancio dell’edilizia a Ruvo

Sul banco degli imputati anche un ex assessore e l’ex comandante

Inchiesta polizia urbana
chiesti a Molfetta
nove rinvii a giudizio

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. L'inchiesta sui presunti il-
leciti commessi in alcune attività della
polizia municipale di Molfetta e sul pre-
sunto voto di scambio sfocia in nove ri-
chieste di rinvio a giudizio ed in altret-
tante richieste di archiviazione.

Sul banco degli imputati sederanno:
l’ex assessore all’annona nonché consi-
gliere più suffragato alle ultime elezioni
amministrative, Pino Amato (ar restato
il 24 gennaio scorso e detenuto ai do-
miciliari sino agli inizi di marzo), il di-
rigente comunale
dell’ufficio commercio
Vincenzo De Michele,
l’ex comandante facen-
te funzioni della polizia
municipale Vincenz o
Zaza, il maresciallo dei
vigili urbani Pa s q u a l e
Me zzina, l’a g ente
Gianfranco Michele
Piccolantonio, la le-
gale rappresentante de
«La Securpol srl», Gio -
vanna Anna Guido,
l’esponente di Forza
Italia Girolamo Anto-
nio Scardigno, non-
ché Gaetano Brattoli
e Vito Pazienza.

A seconda delle pre-
sunte rispettive responsabilità, a vario
titolo vengono contestati i reati di con-
cussione, tentata concussione, corruzio-
ne per atto contrario ai doveri d’uf ficio,
abuso d’ufficio, tentato abuso d’uf ficio,
falso materiale, falso ideologico, truffa,
violenza privata, soppressione di atti ve-
ri, nonché voto di scambio.

Nei prossimi giorni il gup del Tribu-
nale di Trani fisserà l’udienza prelimi-
nare in cui si discuteranno le richieste di
rinvio a giudizio formulate dal sostituto
procuratore della Repubblica Giuse ppe
Mar alf a.

L'elenco delle persone offese compren-
de anche il Comune di Molfetta ed il
candidato sindaco alle ultime elezioni
amministrative Matteo D’Ing eo. Ma
l’accusa di voto di scambio, peraltro, con-
sentirebbe la costituzione di parte civile

ad ogni elettore molfettese dell’ultima
tornata elettorale.

Dal suo canto, invece, il giudice per le
indagini preliminari Francesco Zec-
ch i l l o deciderà, invece, se accogliere le
nove richieste di archiviazione formu-
late dal pubblico ministero nei confronti
di Luigi Armenio, Vincenzo Balducci,
Gaetano Camporeale, Biagio Farino-
la, Tommaso Giancaspro, Luigi Ma-
standrea, Nicola Murolo, Cosimo Ro-
s at i e Mauro Sancilio.

Stralciato il filone d’inchiesta che vede
indagato l’ex comandante dei berretti

bianchi Zaza per l’ul -
teriore accusa di pecu-
lato relativo alla gestio-
ne dei proventi delle
sanzioni amministrati-
ve: il pm valuterà il da
farsi in tempi differen-
ti.

Diversi gli episodi
contestati con la richie-
sta di rinvio a giudizio.
Tra questi, la riduzione
di alcuni verbali di san-
zioni amministrative
elevate dalla polizia
municipale, i rapporti
tra l’ex assessore
all’annona Amato e la
polizia municipale, la
gestione degli spazi

pubblici degli ambulanti, nonché una
serie di di diversi favoritismo che sa-
rebbero stati mirati alla promessa di vo-
to per le ultime elezioni a Palazzo di città,
a termine delle quali Amato risultò il
consigliere più suffragato, eletto nella
lista Popolari per Molfetta (sostenitrice
della candidatura del sindaco Antonio
Azz ollini) e poi rappresentante della
neonata Italia di Mezzo.

Tra i fatti contestati la presunta da-
zione di Brattoli ad Amato e Scardigno di
alcune somme che, per il pm, sarebbero
state utilizzate «per ottenere da non iden-
tificati elettori di Molfetta il voto a van-
taggio del candidato consigliere regio-
nale di Forza Italia (per le elezioni di
giugno 2005) Massimo Cassano», que-
st’ultimo non attinto ad alcun titolo
dall’inchiesta della Procura tranese.

È una delle novità

Settimana
della cultura
a Ruvo mostra
di abiti d’epoca

«Tutti al mare» a pulire la costa

.

Quaranta bustoni
raccolti dai volontari e
dagli iscritti di
Alleanza nazionale
dopo la pulizia della
costa nel tratto che
va dal lungomare
Colonna e la Prima
cala

l M O L F E T TA . Bustoni, palet-
te e guanti. Ha tenuto banco per
l’intero arco della mattinata di
domenica scorsa «Tutti al ma-
re», iniziativa organizzata dal
gruppo di An finalizzata a ri-
pulire le spiagge in prossimità
della imminente stagione bal-
neare. E adesso il tratto di costa
compreso tra il lungomare Co-
lonna e la Prima cala è più pu-
lito. Complessivamente sono
stati raccolti quaranta enormi
sacchi neri di rifiuti che hanno
riempito quattro automezzi
messi a disposizione dall’Asm,
la municipalizzata che si occupa
di nettezza urbana. «Lo spetta-
colo che si è presentato ai nostri
occhi era a dir poco imbaraz-
zante - ha commentato l’asses -
sore all’ambiente Mauro Ma-
g arelli, tra i promotori dell’ini -
ziativa - sia per la varietà sia per
la quantità di rifiuti abbando-
nati lungo la spiaggia. Purtrop-
po la mancanza di educazione e
l’inciviltà non conoscono limiti
e non bisogna stupirsi se si tro-
vano accatastati a fine mattinata
rottami di automobili, farmaci,
bottiglie, combustibili, plastica,
rifiuti organici, siringhe, legno,
ferro arrugginito ma l’elenco sa-
rebbe assai più lungo. E’ ov v i o
che questo tipo di iniziativa va
proposta ancora magari lungo
un altro tratto di costa tutto que-
sto nella speranza che le cattive
abitudini dei residenti cambino.
Non si può considerare la spiag-
gia come se fosse una enorme
pattumiera». All’iniziativa han-
no partecipato numerosi volon-
tari di ogni età. [l.d’a.]

Un angolo di Terlizzi

L’idea di uno studente

Che tempo fa?
A Terlizzi
un osservatorio
meteorologico

MASSIMO RESTA

l TERLIZZI. Francesco Pao-
lo Barile, un ventiseienne di
Terlizzi appassionato del cielo e
laureando in meteorologia ed
ambiente a Ferrara, ha instal-
lato un «osservatorio meteoro-
logico» che prevede il tempo
nella «città dei fiori». Situato
alla periferia nord-est della cit-
tà a 195 metri sul livello del ma-
re, l’osservatorio possiede come
elemento principale una stazio-
ne meteorologica semi-profes-
sionale che provvede alla rac-
colta automatica dei dati. I prin-
cipali parametri acquisiti ad in-
tervalli regolari sono: la tem-
peratura, con la registrazione
dei valori massimi e minimi, la
velocità e la direzione del vento,
la pressione atmosferica, il tas-
so di umidità relativa e la quan-
tità di pioggia precipitata. In un
prossimo futuro è prevista l’in -

stallazione di un piranometro,
un sensore per la rilevazione
dell’energia solare che raggiun-
ge il suolo.

Tutti i valori vengono imma-
gazzinati in un personal com-
puter, che tramite un software
appropriato provvede al calcolo
delle medie climatiche ed all’ar -
ch iv i a z i o n e.

I dati in tempo reale, aggior-
nati ogni dieci minuti, vengono
divulgati seguendo molteplici
direttrici sulla rete internet: so-
no difatti visibili sul sito
dell’Osservatorio (www.bfpme-
teo.it), vengono inviati su una
rete internazionale di stazioni
(www.wunderground.com) e su
due reti nazionali appartenen-
ti, la prima al Centro Epson me-
teo ed all’associazione Meteo-
network (www.meteonet-
work.it), e la seconda ad un sito
di servizi e strumentazione me-
teo (www.meteopoint.it). L'Os-

servatorio con l’ausilio della
propria strumentazione, dei da-
ti provenienti da altre stazioni,
delle immagini satellitari e ra-
dar, dall’interpretazione dei
modelli matematici di simula-
zione dell’atmosfera e grazie ad
u n’esperienza ormai decenna-
le, opera un monitoraggio con-
tinuo delle condizioni atmosfe-
riche su scala locale, regionale e
nazionale. Inoltre, elabora più
volte durante le 24 ore la pro-
gnosi sul tempo previsto con
l’emissione di eventuali aggior-
namenti o allertamenti. Sul
portale in rete dell’Osservato -
rio è possibile, ovunque ci si
trova, dare anche un’occhiata al
tempo in atto sopra la Città dei
Fiori. Una webcam installata
fuori dall’ufficio meteo permet-
te di monitorare lo stato del cie-
lo praticamente in diretta, gli
aggiornamenti dell’imma gine
avvengono ogni 5 minuti circa.

MOLFETTA - GIOVINAZZO - RUVO - TERLIZZI

Oggi a Molfetta convegno per ricordare Di Vittorio

l M O L F E T TA . Nell’ambito delle manifestazioni per il cente-
nario della Cgil è stato organizzato un convegno dedicato all’at -
tualità della figura del sindacalista Giuseppe Di Vittorio a 50
anni dalla sua scomparsa, in programma oggi alle 17, nell’aula
consiliare del Comune di Molfetta. Parteciperanno il presidente
della Regione Nichi Vendola, il presidente della Commissione
Cultura della Camera Pietro Folena, il direttore della Fon-
dazione «Di Vittorio» Adolfo Pepe, il sindaco di Molfetta An-
tonio Azzollini e il segretario provinciale Cgil Pietro Colonna.

Il Tribunale di Trani

l R U VO. La IX settimana della Cultura a
Ruvo presenta quest’anno una novità ov-
vero l’esposizione in uno degli apparta-
menti privati della famiglia Jatta, il cui
palazzo ospita anche il museo, di alcuni
abiti d’epoca della collezione Jatta-Bonel-
li. I visitatori potranno ammirare l’an -
teprima della mostra «Segni di storie pri-
vate. Abiti a Palazzo Jatta» comprendente
diversi pezzi tra abiti maschili e femminili,
accessori, arredi domestici e sacri realiz-
zati a partire dalla metà del diciottesimo
secolo. La finalità del Museo del costume,
secondo gli organizzatori, sarebbe quella

di evidenziare gli aspetti dei modi di vivere
e del sociale a partire dall’importanza di
un abito femminile fino a giungere ad un
segno lasciato attraverso un indumento,
tutti elementi che testimoniano le rela-
zioni della cultura aristocratica. Il patri-
monio tessile custodito da Luigi e Rosa-
maria Jatta è costituito da esemplari in
ottimo stato di conservazione appartenen-
ti alle famiglie Bonelli di Barletta e Jatta di
Ruvo; non manca una uniforme da grande
ufficiale della Regia marina unitamente a
marsine, sottomarsine, calzoni, accessori
femminili e scarpine impero. [angelo tedone]

GIORNO PER GIORNO

M O L F E T TA

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3345051 -
3345197.Polizia municipale:
3971014.Capitaneria di porto:
3971727 - 3971076. Guardia di Finan-
za: 3384241. Ufficio comunale per le
relazioni con il pubblico: 3349052 -
3353954. Caritas: 3385522. Segnala -
zione guasti per il gas: 800900999.
A n t i r a c ke t : 329/3616000.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3349292. Ser -
molfetta: 3355252. Guardia medica:
3349264. Servizio farmaceutico not-
turno (dalle 20.30 alle 22.30): Egidi, via
Di Vittorio; (dopo le 22.30) via Carlo Al-

berto, 46 (di fronte all’ingresso della
scuola elementare Manzoni), tel.
336/82.30.40.

BENZINA

Self service
Agip: via Giovinazzo e via Terlizzi.

R U VO

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 080/3611010. Po -
lizia Stradale 080/3601211. Po l i z i a
Municipale 080/3611014 -
080/9507350. Metronotte
080/3628655. Guardie Campestri
080/3611580. Vigilanza Rurale
080/3600750. Servizio emergenza ra-
dio 347/5995600. Comune centralino

080/9507111. Urp - informagiovani
080/3612539. Biblioteca 080/3611513.
Segnalazione guasti per il Gas
800900999. Acquedotto 800735735.
Enel 800900800. Ferrotranviaria - in-
formazioni 080/3611015. Autolinee
Amet centralino STP 0883491800.
Tribunale sede distaccata
080/3603442.

SANITÀ

Pronto soccorso 118 - 080/3611342
- 080/3608240. Guardia medica
080/3608226. Ospedale (Centralino)
080/3611788. CUP Centro Unico Pre-
notazioni 080/3608259. Tribunale per
la Tutela dei Diritti del Cittadino, del
Malato A.RE.V., presso l’Ospedale
340/7714798. Ufficio igiene
080/3608261. Farmacia con reperibi-

lità pomeridiana e notturna: Puteo,
corso Carafa, 85.

ASSOCIAZIONI

Caritas Diocesana c.so G. Jatta 90.
Associazione Divina Misericordia
via N. Rosselli 29, tel. 800813000. As -
sociazione Club Alcolisti in Tratta-
mento 800597545. Parrocchia Sacra
Famiglia Unitalsi via Zuppetta 7. Pr o
Loco 080/3615419. Museo archeolo-
gico Jatta 080/3612848.

BENZINA

Self service
Agip: via Corato; estr.le nord Pertini.

Api: estr.le Scarlatti.

TERLIZZI

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3510152. Po l i z i a
municipale: 3516014. Comune:
3517099. Enel: 5414009. Acquedotto:
3516973. Guasti gas: 3518574. Sta -
zione Ferrovia Bari-Nord: 3512414.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3516024. Guar -
dia medica: 3510042. Pubblica as-
sistenza Npi-Pc: 3513838. Fa r m a c i e
di turno: Conte, via Adige 30.

BENZINAI

Self service
Agip: via Ruvo, s.p. 231.


