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«Condannato» a sborsare altri 58mila euro. Lo ha deciso la Corte dei Conti

Tradeco, una nuova tegola
sul Comune di Altamura

Il Comune di Altamura condannato a pagare altri 58mila euro alla Tradeco

DONATO FIORENZO

lA LTA M U R A .S'è aperta un’altra pagina
dolente per la politica locale degli ultimi
anni. Quella della transazione che nel 1999
accolse le esose richieste dell’azienda «Tra-
deco», titolare del servizio di smaltimento
dei rifiuti urbani, e che in seguito vide
alcuni amministratori e funzionari comu-
nali dell’epoca condannati dalla Corte dei
Conti al risarcimento delle somme inde-
bitamente versate. La stagione di governo
dell’allora sindaco Vito Plotino volgeva or-
mai la tramonto, il pesante giudizio delle
Corte dei Conti arrivò una volta insediata
la nuova giunta di centrosinistra, guidata
da Rachele Popolizio.

Passato però pure il suo tempo, è curioso
che il centrodestra sia tornato a governare
proprio con i protagonisti di quella con-
troversa vicenda. Che rispetto alla senten-
za del 2002, hanno almeno risparmiato pa-
recchio, grazie ai commi dell’articolo 1 di
una legge del 2005 (la n. 266), a cui si erano
infatti appellati versando già il 10% del
cosiddetto «importo di condanna». Secon-
do il decreto notificato dalla stessa Corte
dei Conti due settimane fa, adesso è a loro
carico un altro 30% della somma inizial-
mente dovuta, più gli interessi legali. Fan-
no quasi 58.000 euro ciascuno, per Anto-
nello Laterza, Vito Dibenedetto, Nicola
Dambrosio, Angela Cornacchia e Michele
Colonna. Che come riportato sopra, anche
nella giunta di Mario Stacca, il sindaco
eletto nel 2005, ricoprono o hanno ricoperto
incarichi importanti. Michele Colonna
(Udc), detto «Lillino», è stato vicesindaco
ed assessore all’urbanistica fino al suo cla-
moroso allontanamento di qualche mese
addietro. Gli è succeduto appunto Laterza
(An), mentre lo stesso Stacca ha assunto ad
interim l’assessorato. Dambrosio (An) e la
Cornacchia (Udc) parlano dai banchi della
maggioranza, l’unico a lasciare il palazzo è
stato Dibenedetto, accomodatosi comun-
que sulla poltrona di presidente del Gal,
società partecipata del Comune stesso.

Opposizioni scatenate in questo frangen-
te, con la giunta perlomeno indebolita di
per sé in una fase di confronto interno che
ha comportato il mese passato il ritiro delle
deleghe agli assessori. E gli strali della
minoranza puntano intanto anche la «Tra-
deco», l’azienda che dai rifiuti ha esteso nel
frattempo i suoi interessi a largo raggio.
Stacca rintuzza, eccepisce appunto che la
famigerata transazione risale a molto tem-
po addietro, e il centrosinistra in seguito ha
concesso alle richieste della Tradeco quelle
stesse autorizzazioni che adesso gli ven-
gono imputate. E la città «così percossa, ma
nemmeno troppo attonita, al nunzio sta».

Via alla mensa scolastica a Gioia del Colle
pasti più biologici a prezzi invariati

Intervento del consigliere comunale Leo Vicino (An)

Posta a passo di lumaca
a Gravina spesso «saltano»
i pagamenti di bollette

ROBERTO VARVARA

l G R AV I N A . Posta in ritardo, con-
segnata a singhiozzo o addirittura mai
recapitata. Una situazione difficile
per le famiglie e le aziende gravinese
che deve assolutamente essere risol-
ta.

Le disfunzioni del servizio recapiti
di Poste Italiane sta creando nume-
rose difficoltà che la comunità gra-
vinese non può più tollerare. Il con-
sigliere comunale di Alleanza Na-
zionale, Leo Vici-
no è sceso in cam-
po al fianco della
popolazione per
chiedere ai vertici
di Poste Italiane di
risolvere quanto
prima tali disfun-
zioni. «Mi risulta
che il recapito po-
stale all’inter no
della città avviene
in maniera alter-
nata, con periodi
anche di 7 giorni
nei quali la posta
non viene recapi-
tata, non si rispet-
tano i tempi della
posta prioritaria, delle raccomandate
e molti cittadini non riescono a ri-
spettare i pagamenti di bollettini
(Enel, Telecom, ecc) entro i termini,
pagando morosità per colpe non a loro
addebitabili, mentre altri, onde evi-
tare tali problemi, si recano perso-
nalmente presso gli uffici per ritirare
la propria corrispondenza»- dice Vi-
cino in una nota inviata direttore
Risorse Umane Regionale di Poste
Italiane, Vincenzo Spano ed al di-

rettore regionale Recapito di PI, Paolo
Ciocca.

La situazione delle aziende che ope-
rano nella zona Pip, poi, è ancora più
difficile. «Le aziende della zona PIP
ricevono la corrispondenza, quando
va bene, una volta alla settimana
mentre quintali di lettere giacciono
nei depositi di Poste Italiane»- sot-
tolinea il capogruppo di An al co-
m u n e.

Le cause del disservizio sono da
ricercarsi, secondo Vicino, nell’insuf -

ficienza cronica
dei portalettere,
anche se dalla sede
gravinese di Poste
Italiane ritengono
che tali disservizi
siano da attribuire
interamente al
Centro Meccano-
grafico Postale,
cioè gli uffici dove
la posta viene smi-
s t at a .

«Sono convinto
e certo che Poste
Italiane saprà
prendere i giusti
provvedimenti al
fine di rendere il

servizio recapiti della Città di Gravina
adeguati alle aspettative e alle esi-
genze di una comunità di oltre 44 mila
abitanti, che altrimenti si vedrebbe
costretta a ricorrere ad ogni autorità
pur di ripristinare le normali funzioni
del servizio recapiti per la tutela di
ogni suo buon diritto» - chiude Vicino,
preannunciando che se non dovesse
risolversi a breve, la questione sarà
oggetto di una interrogazione par-
l a m e n t a re.

La lentezza della posta sta mettendo a dura prova i cittadini di Gravina

Una situazione diventata
intollerabile. Spesso non è
rispettata neppure la posta
prioritaria. E nella zona Pip
la situazione è peggiore:
la corrispondenza arriva

una volta alla settimana (se
va bene). Quintali di
lettere giacciono nei

depositi degli uffici postali

Volontari e associazioni oggi in piazza
a Santeramo si celebra la loro festa

Bloccato in piazza dopo breve inseguimento

Stava sistemando la marijuana
in una custodia per chitarra
20enne preso dai Cc a Santeramo

l S A N T E R A M O. Lo hanno sorpreso con quasi 2
chili di hashish, 1500 grammi di marjuana, e 15
grammi di cocaina, oltre che al materiale per il
confezionamento ed il taglio. Da oltre un mese i
carabinieri della stazione di Santeramo stavano in-
vestigando su Giacomo Quinto, 20enne del luogo,
censurato spacciatore «emergente» in piazza.

Dopo un pedinamento i militari hanno fatto ir-
ruzione in un monolocale ricavato in un palazzo del
centro storico, sorprendendo il giovane mentre ten-
tava di «dare la forma» al grosso quantitativo di droga
che stava sistemando dentro una custodia in pelle per
chitarra, con cui evidentemente contava di poter
girare indisturbato.

Inutile il tentativo di fuga dello spacciatore, plac-
cato dopo una corsa di poche decine di metri.

Il carico, evidentemente destinato al mercato locale
- suddiviso in 10 pani di hashish, 10 dosi della stessa
sostanza già pronta e 4 sacchetti di marijuana , - è stato
sequestrato unitamente al materiale per il confe-
zionamento ed il taglio.

Quinto è stato associato presso il carcere di Bari.
Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di
spaccio di stupefacenti.

Oggi volontari in piazza a Santeramo

ALTAMURA - GIOIA - GRAVINA - SANTERAMO

GIORNO PER GIORNO

A LTA M U R A

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3102992. Polizia mu-
nicipale: 3141014. Guardia di finanza:
3115401. Comune (centralino):
3107111 - 3141019. Pro Loco: 3143930.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3148773. Guar -
dia medica: 3108201. Ufficio
igiene: 3141993. Soccorso
S.E.R.A.: 3117377. Farmacia con
reperibilità notturna: Oreste, via
Bari, tel. 080/3141419.

BENZINA
Self service
Agip: via Bari. Q8: via Matera. Ip:
S.S. 96.

GIOIA DEL COLLE

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3484242.Guar -
dia di finanza: 3430016. Po l i z i a
municipale: 3484014. <+ne-
ro>Polizia stradale: 3441028. Uffi -
cio veterinario: 34331974. Vigili
del Fuoco: 115. Segnalazione
guasti per il gas (numero verde)
800900999. Comune (centrali-
no): 3488111 (numero verde
167-251529 - fax 3483749). Ferro -
via (informazioni): 3430015. In -
formagiovani: 3481200. Bibliote -
ca: 3481195. Museo archeologi-
co: 34813052. Teatro comunale
Rossini: 3484453.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3489214. Guar -
dia medica: 3489500.Centralino
ospedale: 3489111. Servizio igie-
ne mentale: 3489505. Consulto -
rio familiare: 3489503. Croce
Rossa: 3434574 - 338/1090345. P.
A. Serbari - Deleg. Gioia d. C.:
335/1350104.

GRAVINA IN PUGLIA

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3264353. Poli -
zia di Stato: 3260411. Polizia Mu-
nicipale: 3267463. Comune - Re-
lazioni con il pubblico: 3259222.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3261857. Guar -
dia Medica: 3108205. Ufficio
Igiene: 3267500. Ambulatori Le-
ga contro i tumori: 080/326.91.30.

SANTERAMO IN COLLE

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3036010. Poli -
zia municipale: 3036014. Vigilan -
za notturna: 3037555.

SANITÀ

Ospedale: 3035111. Pronto soc-
corso: 3036011. Guardia medica:
3032228. Servizio recupero tos-
sicodipendenti: 3032109.

LUIGI MONGELLI

l GIOIA DEL COLLE. È partita lunedì
scorso la mensa scolastica nelle scuole
primarie e dell’infanzia di Gioia del Col-
le. Il prossimo 29 ottobre, invece, sarà
avviata quella destinata ai bambini mi-
nori di tre anni, in pratica a quelli del
nido. Servizio col quale il Comune gioie-
se provvede a dispensare i pasti alle
scuole dell’infanzia, scuole elementari
(compreso il distaccamento Villaggio
Azzurro) e alla scuola media Enrico Ca-
rano (classe sperimentale).

A fornire il servizio di mensa sarà
ancora una volta la ditta Ladisa S.p.A. di
Bari (vincitrice dell’appalto). Circa il
menù, il pasto giornaliero comprende
un primo, secondo, contorno, frutto, pa-
ne ed acqua minerale.

«Migliorato dal punto di vista quali-
tativo - afferma Michele Pavone, asses-
sore ai servizi sociali - abbiamo aggiun-
to più biologico, con dei corsi diversi-
ficati per fascia di reddito (scelta che
pare sarà rivista, ndr), tanto da avere un
costo medio che resta più o meno quello
dello scorso anno».

Mensa, quella gioiese, che in questo
anno scolastico dispenserà pasti per cir-
ca 650 bambini, sevizio che per renderlo
ancor più funzionale, vedrà insegnanti e
operatori del settore impegnati in un
corso di formazione, utile ad assicurare
un servizio migliore.

«Non a caso - aggiunge l’assessore - è

nostra intenzione organizzare un mo-
mento di formazione per insegnanti ed
operatori proprio a proposito di alimen-
tazione per l’infanzia, che vedrà in cat-
tedra il prof. Carlo Cannella (ordinario
di Scienza dell’Alimentazione nella 1ª
Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università “La Sapienza” di Roma,
ndr) il quale fornirà indicazioni ai par-
tecipanti sull'alimentazione e l’igiene
per l’inf anzia».

Menù che nel corso dell’anno potrà
essere modificato per volontà dell’Am -
ministrazione comunale, ma sempre in
perfetta sinergia con il Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione
dell’ASL.

Inoltre sono previste anche delle diete
speciali, tutto questo previa dichiarazio-
ne del genitore o di chi ne fa le veci. Ed
in questo caso si potranno «sommini-
strare - è scritto nel bando del Comune -
pietanze alternative ad alunni che, per
credo religioso, non fanno uso di alcuni
alimenti. Come pure per bimbi affetti da
patologie di tipo cronico o portatore di
allergie alimentari, previa richiesta
scritta, corredata da certificato medico.
Ed inoltre - chiude il bando - è prevista
la possibilità di esecuzione di piatti spe-
ciali in occasione delle festività natalizie
e pasquali e nel periodo di carnevale».

Importante è pure il fatto che, al ter-
mine dell’anno scolastico, i buoni acqui-
stati e non consumati potranno essere
utilizzati l’anno successivo.

Seminò il panico
con la sua Golf
arrestato 31enne

l AC Q UAV I VA . Il pluripregiudicato Pie-
tro Guglielmi, di 31 anni, originario di Bari e
residente ad Acquaviva, è stato deferito
all’autorità giudiziaria dai carabinieri di Ac-
quaviva per danneggiamento aggravato, gui-
da senza patente e in stato di ebbrezza al-
colica. Dovrà anche rispondere di evasione,
poiché l’uomo era sottoposto alla misura
cautelare degli arresti domiciliari.

Guglielmi potrebbe essere il conducente
della «famigerata» Golf nera, che domenica 7
ottobre è «passata» da piazza Vittorio Ema-
nuele, dopo aver travolto due autovetture, la
pedana di un chiosco-bar, un’insegna pub-
blicitaria ed alcuni cestini-portarifiuti. Per
fortuna nel primo pomeriggio strade e piazze
erano quasi deserte, ma la paura è stata
tanta.

La Golf ha proseguito la sua folle corsa in
piazza dei Martiri, ha urtato un Opel «Corsa»
parcheggiata ed è riuscita a fuggire nelle vie
del centro storico. Ed a distanza di qualche
ora i carabinieri sono riusciti a rintracciare

la «terrificante» Golf. (f.p.)

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Seconda «Festa dell’As -
sociazionismo e del Volontariato» questa se-
ra. La manifestazione, presenziata dal sin-
daco Vito Lillo e dall’assessore alla cultura
Paolo Silletti, è stata realizzata in collabo-
razione e con il patrocinio dell’a s s e s s o r at o
alla cultura del Comune di Santeramo e il
«Coordinamento Pace Santeramo». Il tema,
che farà da filo conduttore della manifesta-
zione è «Insieme con noi». Obiettivi: dare
visibilità al volontariato e ai suoi valori; far
conoscere quali sono e cosa fanno le asso-
ciazioni che operano sul territorio e promuo-
vere la cultura della solidarietà tra la cit-
tadinanza.

La manifestazione, che si svolgerà dal pri-
mo pomeriggio, prevede l’allestimento di ga-
zebo, dove le associazioni potranno esporre i
loro lavori e materiale informativo. Una ven-
tina le associazioni che hanno detto sì alla
seconda edizione della «Festa dell’Associa -
zionismo e del Volontariato»: Anspi, Apo, As-

sociazione Donatori Sangue, Amici del Benin
«Don Pierino Dattoli», Arm Emergenza Ra-
dio, Atsm Speranza, Avo Murge, Club Fem-
minile dell’Amicizia, Cooperativa «Con Noi»,
Cooperatori Salesiani, Croce Rossa Italiana,
Donne Europee Federcasalinghe, Entusiasti,
Linea Azzurra, Opere di Misericordia,
Paarm, Pams, Scout Cngei,e Volontariato
Vi n c e n z i a n o.

La manifestazione si svolgerà tra piazza
Garibaldi e piazza Municipio e lungo tutta via
Roma. L’animazione in maniera itinerante
sarà curata dalla scuola media «Francesco
Netti» con l’omonima Fanfara e con l’En -
samble di fisarmonica e Chitarra, dall’Ute
con il Gruppo Folkloristico, dall’Anspi con
«Sketch e karaoke», dalla scuola di ballo «Pa-
lestra Silhouette», dalla scuola di danza «Va-
sco Dance» e della cartolibreria «Equilibri».

Giochi e stand gastronomici, che contri-
buiranno così a creare un clima di festa e
divertimento. Non mancherà l’agolo della ga-
stronomia: dalle 18 alle 18.30 sarà possibile,
versando un obolo, mangiare negli stand piat-
ti tradizionali: caldarroste, dolci tipici.

Il ricavato della manifestazione sarà de-
voluto a favore della scuola nel villaggio di
Bata Catholic Mission a Njimafor, Bamenda,
Camerun alla presenza di un delegato di Pa-
dre Michele Perniola. Il progetto consiste nel
far sorgere ed organizzare una scuola ele-
mentare e media superiore alla periferia di
Bata, cittadina di circa 40.000 abitanti.


