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BITONTO CON L’ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE SCATTA L’ALLARME IGIENE. DUE TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ATTENDONO LA RIQUALIFICAZIONE�

Insetti, escrementi ed erbacce
benvenuti nella zona ex Tram
Si moltiplicano le lamentele dei residenti che lanciano l’Sos al futuro sindaco

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Arriva la primavera e
scatta l’allarme igiene nelle aree in-
colte del centro città. A lanciare l’al -
larme, i residenti di via Angelo Mes-
seni e delle case popolari di via La-
rovere, per lo stato di grave abbandono
in cui versa lo spiazzo dell’ex Tram,
nella zona della villa comunale, fra via
Messeni e via Domenico Urbano.

L’erba, alta quasi un metro, ospita
insetti di ogni genere, nasconde i
rifiuti abbandonati e
consente, qualora ce
ne fosse bisogno, che
l’intera area sia tra-
sformata in una la-
trina per cani al guin-
za glio.

La situazione si ag-
grava soprattutto in
questo periodo
dell’anno, quando erbacce e fiori spon-
tanei ricoprono interi «fazzoletti» dei
quasi 6mila metri quadrati del campo.
Normalmente, fra maggio e giugno,
l’Azienda Servizi Vari riceve dal Co-
mune l’incarico per il diserbamento e
per la pulizia della zona: un intervento
extra contratto, che costa, in media,
20mila euro l’a n n o.

I residenti del quartiere, tuttavia,
non possono più aspettare perché te-
mono che i grandi quantitativi di
immondizia nascosti fra le piante pos-
sano fare proliferare i topi: emergenza
che già negli anni passati hanno do-
vuto affrontare. In rivolta anche i
genitori dei bambini che frequentano

la scuola materna che si affaccia
direttamente sul campo: le mamme e i
papà lamentano nei più piccini rea-
zioni allergiche per la vegetazione
incolta ed esprimono preoccupazione
per le condizioni igieniche dell’intera
zona, visto il gran numero di escre-
menti di animali, abbandonati.

Analoghe proteste anche dai re-
sidenti della zona 167, per l’abban -
dono, i rifiuti e gli insetti del parco
«Baden Powell». In entrambi i casi si
tratta di due terreni di proprietà co-

munale, destinati a
opere pubbliche:
l’area del Tram, al-
meno sulla carta, è
destinata ad ospitare
un parcheggio, con la
formula Park & Ride
(cioè è previsto un
bus navetta), mentre
parte del parco «Ba-

den Powell» sarà destinato alla rea-
lizzazione della nuova sede dell’Isti -
tuto professionale «Tommaso Traet-
ta».

Per questo secondo progetto, l’am -
ministrazione provinciale ha già ap-
paltato i lavori di costruzione. Ancora
in fase di progettazione preliminare,
invece, l’idea del Park & Ride, for-
temente voluto dalla giunta Valla ma
altrettanto nettamente osteggiato da
diversi consiglieri comunali. L’allora
giunta di centrodestra ha acquistato il
terreno dal demanio per 330mila euro:
l’altra area della vecchia stazione del
Tram che portava a Santo Spirito,
compresa fra via Urbano e via IV

Novembre, è stata acquistata da un
privato per 170mila euro.

Ciò che oggi è nelle mani dell’am -
ministrazione comunale è un terreno
di grande valore, nel cuore della città,
ben collegato con il centro e con la
periferia. Si tratta, pertanto, di
u n’area di grande rilevanza, sulla
quale tutti e quattro i candidati sin-
daci dovrebbero proporre diversi pro-
getti di sviluppo, cominciando, ma-
gari, dall’ascolto diretto dei residenti:
un giardino, un’area per bambini op-
pure, perché no, uno spazio verde
attrezzato anche per i cani. Insomma,
sarà una delle tante emergenze, sen-
tite dai cittadini, che chiederà spazio
sulla comunque affollata agenda della
nuova squadra amministrativa che
sarà individuata dalle urne a mag-
g i o.

MOLFETTA NEGLI AMBULATORI CONVENZIONATI I PADRONI PAGANO 100 EURO INVECE DI 150� GIOVINAZZO IN AULA IL RENDICONTO DEL 2011�

Cani, campagna di sterilizzazione
il Comune fa lo sconto di 50 euro

Lo sviluppo del turismo
impegno della nuova giunta
Mercoledì l’ultimo Consiglio di Natalicchio

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Cinquanta eu-
ro di sconto, sui costi dell’in -
tervento, per quanti decideran-
no di aderire alla campagna di
sterilizzazione dei cani di pro-
prietà. Il Comune interviene, a
gamba tesa, nelle azioni per
contrastare il fenomeno del ran-
dagismo e degli abbandoni in-
controllati. Tutto questo in se-
guito ai continui ritrovamenti
di cuccioli. L’obiettivo è preve-
nire gravidanze indesiderate.

D’ora in avanti, in virtù di un
protocollo d’intesa sottoscritto
tra Comune e ambulatori vete-
rinari, coloro che decidono di
sterilizzare il proprio cane pos-
sono contare su uno sconto di 50
euro. «Le sterilizzazioni - fanno
sapere dal Comune - dovranno
essere eseguite presso i labo-
ratori veterinari che hanno sot-
toscritto il protocollo d’intesa
con il Comune. Per i proprietari
dei cani iscritti all’anagrafe ca-
nina, il costo convenzionato del-
la sterilizzazione sarà di 100 eu-
ro anziché di 150, con un rispar-
mio di 50 euro. Per ulteriori in-
formazioni o prenotazioni -
spiegano dal Municipio - è pos-
sibile rivolgersi all’Ufficio Am-
biente (sede di Lama Scotella),
in via Martiri di via Fani 2/B. È
possibile, inoltre, contattare il
numero telefonico 080/9956214
oppure inviare una mail all’in -
dirizzo agenda21@comu-

ne.molfetta.ba.it». Non basta. I
moduli per la richiesta del con-
tributo saranno presto disponi-
bili sul sito internet www.co-
mune.molfetta.ba.it nella ru-
brica «Randagismo, Sterilizza-
zioni, Adozioni».

Il Comune di Molfetta con
questo ulteriore intervento spe-
ra di raggiungere gli stessi ri-
sultati conseguiti lo scorso an-
no attraverso la microchippa-
tura gratuita dei cani nelle
«Giornate del Microchip», ini-
ziativa messa a punto per pre-
venire e contrastare l’abbando -

no e, più in generale, il feno-
meno del randagismo. Tra apri-
le e maggio 2011, in sole due
giornate, furono registrati
all’anagrafe canina e micro-
chippati oltre 100 cagnolini,
quasi la metà del numero di mi-
crochippature che normalmen-
te si registrano in un anno in-
tero. L’iniziativa fu condotta
con la collaborazione della Lega
per la difesa del cane e della Asl.
Nel 2010, solo per fare un esem-
pio, sono stati registrati all’ana -
grafe canina 232 cani e sono sta-
ti sterilizzati 151 randagi.

AMORE «SICURO» Al via la campagna di sterilizzazione con lo sconto

MODUGNO / Festival internazionale scuola
I ragazzi della «Dante Aligheri» vincono tutto

C O R AT O�

Restaurata
la statua
di S. Cataldo

l C O R ATO. Tanta curiosità
ma anche tanto interesse. È
stata presentata ieri, nella
chiesa di Santa Maria Mag-
giore, la statua in legno del
Santo Patrono, San Cataldo,
dopo i lavori di restauro du-
rati alcuni mesi.

Il «restyling», compiuto
sull’antico simulacro ligneo
da un’équìpe di professionisti
capeggiata dalla restauratrice
Annamaria La Monica, ha ri-
portato alla luce l’antico
splendore della statua, attri-
buita allo scultore andriese
Nicolantonio Brudaglio, del
XVIII secolo.

Alla presentazione, come
detto, oltre a tanti curiosi e
devoti del Patrono di Corato,
erano presenti monsignor Sa-
verio Pellegrino, responsabile
dei beni culturali della dio-
cesi, don Cataldo Bevilacqua,
vicario zonale nonchè rettore
della Chiesa Matrice, il sin-
daco Luigi Perrone, France-
sco Squeo della «Fas spa»
(azienda che ha finanziato il
restauro) e il presidente della
Deputazione di San Cataldo,
Luigi Parziale. La presenta-
zione della rinata statua è
stata preceduta da una so-
lenne Messa, celebrata dall’ar -
civescovo della diocesi di Tra-
ni-Barletta-Bisceglie e Naza-
reth, monsignor Giovan Bat-
tista Pichierri. [gianpaolo bal-

samo]

.
Scuola media statale «Dante Alighieri» sugli scudi.

L’istituto di scuola secondaria di primo grado, diretto
da Raffaele Fragassi, ha conseguito nei giorni scorsi
brillanti affermazioni su più fronti. Grande soddisfazio-
ne, per esempio, al recente Festival internazionale
della scuola, organizzato dall’Associazione nazionale
amici parchi italiani. La «Dante», nella finalissima di
Rodi Garganico, guidata dagli insegnanti Alessia Bosi
e Maria Ferrazzano, ha fatto l’en plein, conseguendo il
primo posto in ben tre sezioni: musical, cantanti soli-

sti e coro gospel (composto da
50 ragazzi). Una vittoria che dà
lustro alla scuola modugnese
che si è distinta in una kermes-
se che ha visto la partecipazio-
ne di oltre 2mila alunni, in rap-
presentanza anche di Albania,
Egitto, Grecia, Romania, Russia
e Turchia. La triplice vittoria ha
fruttato anche la prestigiosa
medaglia messa a disposizione
dalla presidenza del Senato.
In ambito sportivo, invece, gli
alunni guidati da Maurizio As-
senti hanno centrato la finale
nazionale dei campionati stu-
denteschi con la rappresentati-
va di rugby e sono sul piede di
partenza per Roma, dove cer-

cheranno di conquistare il titolo italiano di categoria.
Infine, altre belle notizie giungono dalle «Olimpiadi del
problem solving», organizzate dal Ministero dell’Uni -
versità e della ricerca scientifica. Gli alunni, coordinati
dalla professoressa Maddalena Di Liso, nelle diverse
fasi di istituto hanno superato le prove dei test logi-
co-matematici, conseguendo l’accesso alla fase re-
gionale. [saverio fragassi]

VINCE Il team della «Dante»

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. L’ultimo Consiglio comunale per l’at t u a l e
maggioranza di governo. Andrà in scena il 2 maggio e il commiato
degli amministratori cittadini coinciderà con la discussione di
un unico punto all’ordine del giorno: il rendiconto dell’e s e rc i z i o
finanziario dello scorso anno, che di fatto segnerà inevitabil-
mente la fine di 10 anni di amministrazione Natalicchio.

Sarà un Consiglio squisitamente tecnico che si svolgerà
nell’immediata vigilia elettorale, e con il rendiconto finanziario
servirà a consegnare, presumibilmente con tutti i conti a posto, la
gestione economica ma soprattutto politica della città ai futuri
amministratori. Non potendo, per forza di cose, contare in questa
fase su un bilancio di previsione né su un Piano triennale dei
lavori pubblici, saranno discusse questioni puramente tecniche,
che però potranno acquistare un forte sapore politico, soprattutto
se nel bilancio delle cose fatte o da fare dovessero entrare tutti
quei progetti, utili allo sviluppo della città, che inevitabilmente
sono oggetto della campagna elettorale in corso. Dagli stan-
ziamenti già acquisiti dal Comune per il risanamento della costa,
2 milioni di euro, a quelli, altri 3 milioni e mezzo, per la ca-
ratterizzazione dei suoli sui quali sorge l’area industriale delle ex
Acciaierie e ferriere pugliesi. Somme di denaro già disponibili,
che rappresentano l’eredità dell’amministrazione Natalicchio al
futuro governo della città. Una eredità fatta di impegni di spesa e
opere pubbliche che comprendono anche il potenziamento e
l’entrata a pieno regime, sembra sia imminente, della stazione di
biostabilizazione dei rifiuti di San Pietro Pago, e la chiusura dei
cantieri per il completamento della rete di fogna bianca. E poi
l’idea, questa è però ancora nelle intenzioni, di provvedere alla
ristrutturazione del terreno di gioco e delle gradinate del campo
sportivo «Depergola».

Su tutto però aleggia quella che è l’«identità perduta» di
Giovinazzo. Nonostante gli investimenti pubblici e le opere rea-
lizzate o in via di realizzazione, la città è rimasta ferma al palo. Lo
sviluppo economico è ridotto al minimo, non esistono inse-
diamenti produttivi e i giovani in età lavorativa preferiscono
migrare. Una identità che le varie coalizioni attualmente in
campo per la elezione del primo cittadino vedrebbero concre-
tizzarsi attraverso il turismo: stando a quanto si legge nei loro
programmi, una fonte di sviluppo anche a lungo termine.

LA DESTINAZIONE

Gli abitanti lamentano

la mancanza

di aree verdi attrezzate
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