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POLITICA
LA SEDUTA CONSILIARE DI IERI

LA PROPOSTA DELL’ANCI
L’invito a devolvere i gettoni di presenza
ai Comuni colpiti dal sisma è stato
rimesso alle alle commissioni consiliari

Gal-daunofantino
l’ok del Consiglio
Approvata a maggioranza la nuova quota partecipativa

AMBIENTE OGGI SI TERRÀ UNA CONFERENZA STAMPA IN CUI L’AZIENDA ILLUSTRERÀ I RISULTATI OTTENUTI NEGLI ULTIMI MESI

Sviluppo e bilancio sostenibile
la Timac Agro presenta il bilancio

«Sicurezza scuole»
questione in Consiglio

B A R L E T TA Veduta dall’alto della seduta consiliare di ieri

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Contrariamente
all’ipotesi di nuova seduta «deser-
ta», si è invece svolto regolarmente
il Consiglio comunale convocato
ieri sull’unico punto all’ordine del
giorno riguardante «Gal Dauno-
fantino srl - Acquisto ulteriore di
quota di partecipazione». Alla con-
ta c’è stato il numero legale per cui
i lavori sono iniziati con una pro-
posta, fuori odg, del sindaco Pa-
squale Cascella. Cioè l’i nv i t o
dell’Anci (Associazione nazionale
comuni italiani) a tutte le am-
ministrazioni comunali di «dedi-

care una seduta di confronto al
tema del rischio sismico presente
sul territorio comunale, devolven-
do al tempo stesso i gettoni di
presenza della seduta in favore dei
Comuni colpiti dal sisma».

Dagli interventi e dalla discus-
sione, la proposta non è stata ac-
colta da larga parte dei consiglieri,
molti dei quali ha posto un pro-
blema sul metodo e criterio di
adesione. Alcuni hanno dichiarato
la disponibilità a devolvere il get-
tone di presenza, sia in consiglio e
sia in commissione. Gli interventi,
più che altro, si sono soffermati
sulla questione del rischio sismico

sul territorio comunale, a cui il
sindaco ha comunicato che l’Am -
ministrazione si è adoperata se-
condo le forme e gli interventi del
caso. A proposito di crolli, c’è stata
una “domanda d’at t u a l i t à ” del con-
sigliere Mazzarisi di cui riferiamo
a parte. Alla fine, visti i “distinguo”
e le diverse opinioni, la proposta
Anci è stata ritirata dal sindaco, il
quale ha rinviato la questione alla
discussione delle varie commissio-
ni consiliari allo scopo di addi-
venire ad una decisione univoca da
portare e discutere in consiglio per
l’eventuale approvazione.

Momenti di tensione e polemiche

si sono registrati su alcune do-
mande d’attualità, in particolare
sull’ultima attribuzione degli in-
carichi dirigenziali al Comune e,
poi, sul caso Dimaggio, l’assessora
dimessa a sua insaputa per il quale
il sindaco ha rimesso gli atti all’at -
tenzione della Procura della Re-
p u bbl i c a .

Per quanto riguarda il Gal-Dau-
nofantino, alla breve esposizione
dell’atto da parte dell’assessore alle
attività produttive Giuseppe Gam-
marota è seguita una dettagliata
esposizione del presidente del Gal
medesimo, Michele D’Errico. In
buona sostanza, il Comune di Bar-

letta, già aderente al Gal, si è
uniformato all’adeguamento della
quota di partecipazione con il 3,5%
(precedentemente era l’1%) da ver-
sare sulla scorsa del capitale so-
ciale che da 150.000 euro è stato
portato a 90.000, per un importo di
circa 2.000 euro. L’adesione al Gal
rappresenta l’occasione di sviluppo
sul piano economico e rurale con
progettualità e interventi nei set-
tori di pertinenza dal fronte agri-
coltura al fronte mare. Dopo la
discussione e il dibattito, il prov-
vedimento è stato approvato a mag-
gioranza con 18 voti favorevoli, 2
astenuti e 4 contrari.

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . «Sbarca» anche il Consiglio comunale,
attraverso una domanda di attualità posta dal consigliere
Massimo Mazzarisi, la questione della sicurezza delle scuole
dopo l’episodio avvenuto nei giorni scorsi nella scuola
«D’Azeglio» con la caduta di un pezzo di soffitto in aula e in
un bagno del piano terra. Il sindaco Pasquale Cascella nel
ribadire che la società di ingegneria incaricata sta con-
tinuando ad effettuare i saggi ha precisato che non appena
arriverà una risposta dai tecnici si potranno prendere
decisioni auspicando «la collaborazione di tutto il Consiglio
comunale».

Il professor Alfredo Basile, dirigente scolastico del com-
prensivo «D’Azeglio - De Nittis», continua a seguire «con
viva attenzione la situazione» attendendo «le risposte uffici
per poter prendere le decisioni del caso».

In merito alla situazione di sicurezza delle scuole cit-
tadine il sindaco Cascella ha dichiarato che: «si è ritenuto
opportuno incaricare i tecnici del settore e i tecnici della
Global della Bar.S.A. di operare delle verifiche sugli ele-
menti strutturali di tutte le scuole di competenza del
Comune di Barletta» precisando che: «le verifiche im-
mediatamente operabili sono di tipo visivo con lo scopo di
individuare eventuali fenomeni allarmanti quali fessu-
razioni. Ad oggi (Ieri per chi legge) sono state verificati i
seguenti plessi scolastici: la scuola elementare «Fraggianni»
via Vitrani 1 (ad esclusione della palestra) e materna
Fraggianni di via Rizzitelli 31/33 e via Chieffi 50; La materna
della Musti in via della Repubblica; le elementari «Girondi»
via Padre Di Bari e «R. Moro» di via Dimiccoli 219 e la
materna «Musti» di via De Nicola. Il resto delle verifiche sui
restanti istituti è previsto si concluda entro il giorno
12.09.2016. Sulla base del report di queste attività e della
relazione della società che è stata incaricata della verifica
tecnica dell’agibilità della scuola D’Azeglio saranno valutati
gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli stu-
denti e degli operatori scolastici e la serenità delle fa-
miglie».

l B A R L E T TA . Oggi venerdì
9 settembre, alle 16, Timac
Agro Italia presenterà presso
“Il Brigantino” (viale Regina
Elena 84, Barletta), il proprio
Bilancio di Sostenibilità, un
rapporto con il quale l’azien -
da intende illustrare a di-
pendenti, clienti, stampa, am-
ministrazioni locali e soprat-
tutto cittadini, i risultati ot-
tenuti negli ultimi mesi per la
promozione di uno sviluppo
sostenibile all’interno delle
comunità in cui sorgono i due
stabilimenti produttivi: Bar-
letta e Ripalta Arpina (Cre-
mona). I lavori saranno in-
trodotti dal presidente di Con-
findustria BAT, Sergio Fon-
tana.

«Abbiamo voluto fortemen-
te questa presentazione dopo
la pausa estiva – spiega An-
drea Camaiora, responsabile
relazioni esterne di Timac
Agro – perché nel rapporto

con i barlettani abbiamo l’or -
goglio di rivendicare la no-
stra serietà. Siamo persone di
parola e il sindaco Cascella
solo pochi mesi fa ci pro-
poneva un confronto sul tema
della sostenibilità. Per questo
abbiamo invitato lui, i com-
ponenti della giunta, la pre-
sidente del consiglio comu-

nale e tutti i consiglieri, il
presidente della provincia, i
consiglieri regionali e tutti i
rappresentanti istituzionali.
Per parte nostra porteremo i
fatti, i soldi spesi, le opere
realizzate, i percorsi intra-
p re s i » .

«Con il Bilancio di Soste-
nibilità – prosegue Camaiora

– vogliamo testimoniare il de-
siderio di trasparenza e chia-
rezza che contraddistingue il
nostro operato nei confronti
di tutti. Nel Bilancio vengono
elencate, quindi, tutte le ini-
ziative ambientali, di parte-
cipazione e di comunicazione
realizzate proprio per aderire
a questa visione di sviluppo
sostenibile. Così come si sot-
tolineano l’impegno e i ri-
sultati ottenuti per rendere
Timac un ambiente a misura
di lavoratore».

Intanto, a margine delle
questioni ambientale, si pre-
sentano ogniqualvolta piove,
il problema degli sversamenti
di acqua e detriti dal muro di
cinta della fabbrica su via
Misericordia. Autentiche ca-
scate d’acqua e fango fuo-
riescono dal muro e si riv-
cersano lungo la suddetta
strada verso l’incrocio con
via Regina Elena.

LO STABILIMENTO La Timac, tra via Trani e via Misericordia

DOPO IL CASO «D’AZEGLIO»

STUDIO E LAVORI La scuola Massimo D’Azeglio

L’EVENTO OGGI LA PRESENTAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE PUGLIA A BARI

Rievocazione della Disfida
viaggio tra storia, cultura e folclore

lB A R L E T TA .Sarà un viaggio tra storia, cultura e folclore la
rievocazione della Disfida in programma a Barletta dal 13 al 17
settembre. Le iniziative, organizzate dal Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese, di cui il Comune di Barletta è socio, saranno
presentate oggi, venerdì 9 settembre, alle 12, nel corso di una
conferenza stampa nella Presidenza della Regione Puglia (Ba-
ri, Lungomare Nazario Sauro n. 33) a cui parteciperanno
Pasquale Cascella, Sindaco di Barletta, Loredana Capone,
Assessore allo Sviluppo economico e Industria Turistica e
Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della
Regione Puglia, Carmelo Grassi, Presidente del Teatro Pub-
blico Pugliese e Francesco Gorgoglione, Regista.

Gli eventi in programma contribuiranno a ricostruire uno
spaccato di storia vissuta dalla città di Barletta attraverso la
messa in scena di alcuni momenti salienti dell’av ve n i m e n t o
del 1503. L’offesa, il bando di sfida, il Te Deum e il corteo storico
trionfale rappresenteranno il fulcro della manifestazione. Tra
storia e immaginazione, musica e spettacolo, la rievocazione
prenderà vita per le strade cittadine in una atmosfera che
riporterà indietro nel tempo.

l B A R L E T TA . Stadio Manzi-Chiapulin:
svoltasi ieri la verifica sullo stato dei lavori
in vista dell’inizio della stagione calcistica
dell’Asd Barletta, effettuata dal sindaco Pa-
squale Cascella, l’assessore allo sport Maria
Antonietta Dimatteo, la dirigenza del club
biancorosso, tecnici comunali e i rappre-
sentanti delle aziende a cui sono state ap-
paltate le opere. Riscontrato un rallenta-
mento dei lavori per il maltempo. Il sindaco
ha sollecitato tecnici e imprese esecutrici a
fare in modo che i lavori possano essere
completati per l’inizio del campionato, do-
menica 18 settembre. Per la partita di Coppa
Italia di giovedì prossimo, di comune ac-
cordo con la società, la decisione sulla di-
sputa è stata rimessa al pronunciamento
dell’apposita Commissione di vigilanza per
il pubblico spettacolo che si riunirà all’ini -
zio della prossima settimana.

IMPIANTI SPORTIVI A CURA DEL COMUNE

Stadio «Manzi-Chiapulin»
sopralluogo e verifica
sulla situazione dei lavori

D I S F I DA Oggi la presentazione


