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COMUNE | Manifestazione stamane, alle 11. E fa ancora discutere la modalità con cui è si è giunti alla crisi

Gioia, oggi centrodestra in piazza
È cominciata ormai la lunghissima campagna elettorale, schermaglie dei part i t i
Piero Longo (Alleanza nazionale) annuncia per Natale il nome del candidato sindaco

Domani riassegna le deleghe in giunta

E ad Altamura
il sindaco Stacca
chiude la crisi

Longo, An, attacca
l’ormai ex sindaco:
«Pretendiamo da questi il
rispetto della verità.
Nell’ambito del gioco
delle parti è legittimo e
comprensibile il ruolo di
vittima sacrificale dell’ex
sindaco Mastrovito, ma
inaccettabile nascondere
alla città i tentativi messi
in atto dallo stesso ex
sindaco per far invalidare
la seduta, riconvocare il
Consiglio ed aprire
l’ennesimo “mercato
delle vacche” con la
regia dei vertice del
Partito Democratico, in
testa Emiliano»

.

LUIGI MONGELLI

l GIOIA DEL COLLE. Non si
è fatta attendere la replica alle
ultime dichiarazione dell’ex
sindaco di Gioia del Colle,
giunta prontamente dal cir-
colo cittadino di Alleanza Na-
zionale, nella persona del suo
presidente Piero Longo. Que-
sti, oltre a dichiarare che il
centrodestra gioiese, per Na-
tale, troverà sotto l’albero il
candidato sindaco per le am-
ministrative di primavera,
rintuzza e conferma le sue
considerazioni sulla vicenda
che alla fine hanno portato
allo scioglimento del consiglio
comunale gioiese.

«Nessuna difficoltà da parte
nostra - dichiara Piero Longo -
a riconoscere “L'onore delle
armi allo sconfitto”, ma nello
stesso tempo pretendiamo da
questi il rispetto della verità.
Nell’ambito del gioco delle
parti è legittimo e compren-
sibile il ruolo di vittima sa-
crificale del ex sindaco Ma-
strovito, ma inaccettabile na-
scondere alla città i tentativi
messi in atto dallo stesso ex
sindaco per far invalidare la
seduta, riconvocare il Consi-
glio ed aprire l’ennesimo
“mercato delle vacche” con la
regia dei vertice del Partito
Democratico, in testa Emilia-

n o.
«Per questo motivo - con-

tinua Longo - An si è rivolta al
Prefetto per denunciare il ten-
tativo messo in atto nonostan-
te il voto, non solo tecnico, ma
anche politico di dodici con-
siglieri comunali e la boc-
ciatura dei riequilibri di bi-
lancio, che come prevede la

legge determinano lo sciogli-
mento del Consiglio. Già que-
sto, in un Paese normale, pa-
rafrasando il libro di Massimo
D’Alema, una persona nor-
male con un pizzico di dignità
si sarebbe dimessa immedia-
tamente, ed è per questi mo-
tivi - chiude - che abbiamo
parlato di “Vergo gna” sui ma-

nifesti e senza nessun timore
lo ribadiamo».

Momento politico, quello
che si sta vivendo a Gioia del
Colle, solido bastione del cen-
trosinistra pugliese caduto in
queste ultime ore, dove è an-
cora difficile prevedere gli ef-
fetti devastanti causati dalla
litigiosità dei politici del cen-

trosinistra (tutti, nessuno
escluso), per il prossimo fu-
t u ro.

Intanto c'è chi, come ad
esempio il direttore del pe-
riodico locale “Gioia Oggi”,
Filippo Donvito, già assessore
allo sport in pectore del cen-
trodestra, all’epoca della pri-
ma elezione a sindaco di Povia
(centrosinistra), ha organiz-
zato per domani, presso il Ci-
ne-Teatro S. Cuore (alle 18,30)
una conferenza cittadina dal
titolo: “Costruiamo insieme il
futuro di Gioia”.

«Incontro - si legge nel co-
municato - aperto a tutti co-
loro che abbiano a cuore le
sorti di Gioia, organizzato a
margine dell’ultimo atto di
una crisi della politica che
nella nostra città è ormai pro-
fonda da troppi anni».

«Il nostro progetto - chiude
il comunicato - non nasce con
paletti di tipo ideologico ed è
aperto al contributo di tutti.
Ci confronteremo con le forze
politiche, ma entreremo in
una coalizione solo se il nostro
programma sarà condiviso e
se saranno garantite le reali
condizioni di un cambiamen-
to che non sia solo di fac-
c i at a » .

Intanto stamattina alle 11,
in Piazza Plebiscito, comizio
del centro-destra gioiese.

DONATO FIORENZO

l A LTA M U R A . Così l’agognato accordo della maggio-
ranza è stato finalmente raggiunto. Dopo un mese e mezzo
“ad interim”, come quel cruciale assessorato all’urba -
nistica che da ancor più tempo s'era accollato il sindaco
Mario Stacca in persona. Si volta pagina, con tanto di
documento già sottoscritto dalla coalizione di centro-
destra: le frizioni sembrano superate, almeno per il mo-

mento. E domani dovrebbero an-
che essere riassegnate le deleghe
agli assessori, ritirate appunto il
mese scorso dal sindaco, all’aper -
tura della sua lunga verifica. E’
vero che ce n'era da dibattere,
considerando il corposo pro-
gramma redatto per l’o c c a s i o n e.
La seconda parte del mandato di
Stacca si presenta densa di buoni
propositi, del resto si lavora
espressamente già in previsione
delle prossime elezioni comunali
del 2010.

L’azione dell’attuale maggio-
ranza abbraccerà sei macro aree.
Da quella amministrativa a quel-
la finanziaria, ancora il miglio-
ramento dei servizi per i citta-
dini, più infrastrutture per il go-

verno del territorio, attenzione anche ad ambiente ed
igiene urbana, come pure alla vigilanza ed alla sicurezza
della città. L’ultima area in particolare insiste su ar-
gomenti di presa sicura sull'opinione pubblica, come il
potenziamento della Polizia Municipale. Quantomeno ne-
cessario quando nelle intenzioni c'è la creazione di una
squadra di controllo del territorio e di repressione degli
abusi edilizi ed ambientali, che ad Altamura sono tri-
stemente da primato nazionale. E poi la definizione delle
“Zone a Traffico Limitato”, protette da un sistema di video
sorveglianza; l’intensificazione dei controlli sugli immi-
grati; di conseguenza un monitoraggio più deciso sul
centro storico; il via libera al “vigile di quartiere”. Stesso
discorso, ovviamente, anche tornando al punto prece-
dente, alla questione ambientale. Quindi chiusura della
discarica e avvio dei piani di bonifica, incentivazione
della raccolta differenziata e dell’installazione degli im-
pianti di produzione di energia alternativa.

Eppure il consigliere di minoranza Enzo Colonna è
riuscito ad attaccare comunque il governo cittadino, che
in una trama simile di interventi non ha effettivamente
citato il (dis)servizio delle mense scolastiche, ferme nelle
scuole altamurane perché una volta scaduto l’appalto, il
bando di gara per il nuovo è stato indetto solo ad agosto
s c o r s o.

Il Comune di Altamura

URBANISTICA | Oggi al Comune incontro con Pistilli e Fuzio

«Prg di Acquaviva, ecco
le anomalie del centrosinistra»

Rubano un macchinario
per il taglio del marmo
arrestati due operai

ONOFRIO BRUNO

l C A S S A N O. Stavano rubando un macchinario in-
dustriale di ingente valore da una cava a Cassano Murge.
Ma sono stati sorpresi e bloccati dai carabinieri. Con
l’accusa di furto aggravato sono così finiti in manette due
uomini. Si tratta di due operai, G. M., 40enne di Bitonto e
R. M., 20enne di Grumo. Gli arresti sono avvenuti nel
corso di un servizio straordinario di controllo del ter-
ritorio. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri
i due si erano introdotti in una cava che estrae e lavora
argilla per la produzione di oggetti e mattoni in terracotta.
Avevano già caricato su un grosso camion non solo rin-
ghiere e materiale ferroso ma soprattutto un importante
macchinario per il taglio di pietre e marmo. La sottrazione
del macchinario di fatto avrebbe comportato il blocco
dell’attività dello stabilimento.

Una pattuglia dei carabinieri si è insospettita per gli
strani movimenti a tarda sera. Sono intervenuti sul posto
ed hanno scoperto i due uomini in flagranza di reato.
Accompagnati in caserma, i due sono stati arrestati e poi
condotti al carcere di Bari. Avevano pensato anche a
camuffare il furto. Sul loro camion sono state trovate
numerose bolle di accompagnamento, tra cui anche quel-
la, ovviamente falsa, del macchinario e del restante ma-
teriale che stavano rubando. Questa documentazione sa-
rebbe stata esibita in caso di un controllo stradale. Ma è
andata male perché sono stati scoperti prima.

GIORNO PER GIORNO

A LTA M U R A

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3102992. Polizia muni-
cipale: 3141014. Finanza: 3115401. Comu -
ne : 3107111 - 3141019. Pro Loco: 3143930.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3148773. Guardia me-
dica: 3108201. Ufficio igiene: 3141993.
Soccorso S.E.R.A.: 3117377. Fa r m a c i a
con reperibilità notturna: Pappalardo,
corso Federico II tel. 080/314.60.05.

BENZINA

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

GIOIA DEL COLLE

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3484242.Finanza:

3430016. Polizia municipale: 3484014. Po -
lizia stradale: 3441028. Ufficio veterinario:
34331974. Vigili del Fuoco: 115. Segnala -
zione guasti per il gas800900999. Comune
:3488111 (numero verde 167-251529 - fax
3483749). Ferrovia : 3430015. Informagio -
vani: 3481200. Biblioteca: 3481195. Museo
archeologico: 34813052. Teatro comunale
Rossini: 3484453.

SANITÀ

Pronto soccorso:3489214. Guardia
medica: 3489500.Centralino ospedale:
3489111. Servizio igiene mentale:
3489505. Consultorio familiare:
3489503. Croce Rossa: 3434574 -
338/1090345. Serbari : 335/1350104.

GRAVINA IN PUGLIA

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3264353. Polizia di
Stato:3260411. Polizia Municipale:
3267463. Comune - Relazioni con il
pubblico:3259222.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3261857. Guardia
Medica:3108205. Ufficio Igiene:
3267500. Ambulatori Lega contro i tu-
mori: 080/326.91.30.

BENZINA

Self service Agip: via Bari.

SANTERAMO IN COLLE

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112. Polizia municipale:
3036014. Vigilanza notturna: 3037555.
Comune : 3036255. Sindaco: 3036005 - fax
3036619.Pubblica assistenza : 3038031.

SANITÀ

Ospedale: 3035111. Pronto soccorso:
3036011. Guardia medica: 3032228. Ca -
sa di riposo: 3039298. Servizio recupe-
ro tossicodipendenti: 3032109.

Allagamenti
per il nubifragio
anche
a Gravina

l G R AV I N A . Il violento nubifragio che ha
colpito la Puglia nella notte tra venerdì e
sabato non ha risparmiato i comuni della Mur-
gia. Nel barese i comuni più colpiti, soprattutto
per allagamenti, sono stati quelli dell’entro -
terra murgiano: Palo del Colle, Spinazzola,
Minervino Murge, Gravina in Puglia, ma an-
che Andria e comuni costieri come Molfetta.

Numerosi gli interventi delle squadre dei
vigili del fuoco per liberare scantinati e garage
dall’acqua. In tanti hanno temuto gli effetti del
nubifragio di due anni fa.

Denunciato 29enne

Boutique
con false griffe
in un garage
di Santeramo

l S A N T E R A M O. Trecento capi di
abbigliamento con marchi contraffat-
ti sono stati sequestrati in un garage a
Santeramo in Colle e nella disponi-
bilità di un 29enne del luogo. Questi è
stato denunciato per «contraffazione,
alterazione o uso di segni distintivi di
opere dell’ingegno o di prodotti in-
dustriali» – «introduzione nello Stato
e commercio di prodotti con segni fal-
si» – «vendita di prodotti industriali
con segni mendaci» e «ricettazione».

ALTAMURA - GIOIA - GRAVINA - SANTERAMO

FRANCO PETRELLI

l AC Q UAV I VA . Una maggio-
ranza «trasversale» ha da qual-
che giorno approvato il primo
Piano regolatore della storia del-
la città e divampano già le po-
lemiche. Sulla grande mappa di
questo tanto atteso strumento
urbanistico il sindaco Franco
Pistilli intravede «lati oscuri». I
disegni, le prospettive e le linee
portanti, sempre secondo il pri-
mo cittadino, potrebbero aver
subito pericolose «influenze». In-
fatti stamane presso la sala con-
ferenze di Palazzo De Mari il
sindaco Pistilli ed il prof. Fuzio,
Ordinario di architettura presso
l’Università di Bari incontrano
la cittadinanza per chiarire le
vicende che hanno caratterizzato
l’approvazione del Prg. E ver-
ranno illustrate «le incongruen-
ze, le anomalie, le illogicità e le
illegittimità del centrosinistra».

Sempre in un volantino Pistilli
evidenzia che il Prg è stato «ap-

provato nel 2003». «La sinistra
non votò, ma abbandonò l’aula
per far venire meno il numero
legale e sciogliere la seduta di
Consiglio Comunale». E nella
seduta del 22 ottobre scorso il
consiglio comunale «doveva con-
trodedurre o accettare le pre-
scrizioni regionali. Inquietanti
sono gli interrogativi. Perché il
centrosinistra si è contraddetto
rispetto alle osservazioni che ha
presentato nel 2002? Quali tipi di
influenze ha subito?»

Insomma, le vicende urbani-
stiche tengono ancora banco ad
Acquaviva. Anche dopo una se-
rie di maratone consiliari quan-
do il primo Prg di Acquaviva è
stato varato dal centrosinistra e
da tre consiglieri di maggioran-
za. In definitiva un fatto resta
incontrovertibile. Dopo due
esperienze di centrosinistra e
dopo sei anni e mezzo di gestione
del centrodestra sulla vicenda
non c’è ancora un vero punto
fer mo.


