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PRIMA CASA
L’ABOLIZIONE DELL’ICI

L’opposizione ha fatto muro
soprattutto sull’aumento della Tarsu,
la tassa sui rifiuti

COMUNE | Amministrazione compatta: esaurita la discussione sulla manovra contabile

Bilancio. In un solo colpo
Ad Altamura approvato anche il piano triennale delle opere pubbliche

Nell’auto nascondeva
pistola e cartucce
arrestato dai Cc
un 21enne di Acquaviva

DONATO FIORENZO

l A LTA M U R A . Con l’approva -
zione del bilancio di previsione
2008, e con quella del bilancio
programmatico per il triennio
2008/’10, si schiarisce quest’altra
estate all’orizzonte dell’ammini -
strazione di Mario Stacca. Il sin-
daco eletto nel 2005 con l’Udc, poi
passato al PdL prima delle ul-
time politiche nazionali, può
compiacersi per la compattezza
della sua coalizione di granito. In
una sola seduta, il consiglio co-
munale ha esaurito la discussio-
ne sull'ultima manovra contabi-
le, che la giunta aveva deliberato
la settimana precedente.

Via libera, inoltre, al program-
ma triennale per le opere pub-
bliche e all’individuazione di
nuove aree di prossima edifica-
zione, provvedimenti sempre at-
tesi in una città che si estende a
ritmi impressionanti, che
nell’edilizia ha ritrovato il set-
tore più o meno trainante
dell’economia locale dopo il crol-
lo del mobile imbottito.

Tornando al bilancio, l’oppo -
sizione più dura della minoranza
era probabilmente attesa sull'au-
mento della Tarsu, la famigerata
tassa sui rifiuti solidi urbani. In-
tanto è però opportuno antici-
pare le decisioni adottate sull’Ici.
L’imposta non è infatti più do-
vuta sulla cosiddetta «prima ca-
sa» (l'abitazione principale e
quelle ad essa equiparate) per ef-
fetto di un decreto legge del go-
verno nazionale, il n. 93, appro-
vato appena martedì scorso. Re-
cepito comunque dal consiglio

comunale, salvo alcune eccezio-
ni che riguardano le unità im-
mobiliari delle categorie catasta-
li A1, A8 e A9. Ai proprietari di
tali immobili, sempre se adibiti
ad abitazione principale, rimane
la detrazione di 103,29 euro, sgra-
vio incrementato di 51,65 euro
per i nuclei familiari compren-
denti un portatore di handicap.

Sulla Tarsu, che sale ancora di
un altro 15 per cento, divergono
completamente gli indirizzi de-
gli schieramenti. Per la giunta, il
gettito richiesto compenserà es-
senzialmente l’aumento dei costi
dovuti all’estensione del servizio
di raccolta dei rifiuti nei nuovi
quartieri, rieccoci con l’espan -
sione edilizia. In minoranza bat-
te i pugni soprattutto il consi-
gliere Enzo Colonna (movimento
«Aria Fresca»), imputando alla
controparte anche la conferma
dell’addizionale Irpef, introdotta
l’anno scorso. Pur non conoscen-
do, tra l’altro, i verbali degli in-
terrogatori (segretati) di questa
fatidica settimana appena tra-
scorsa, quelli del sindaco, del
consigliere di maggioranza An-
gela Cornacchia e appunto di En-
zo Colonna, ascoltati dal pm della
direzione distrettuale antimafia
Digeronimo, è comunque vero-
simile che nelle stesse audizioni
la Tarsu ci sia comunque entra-
ta. L’inchiesta della Dda, com'è
ormai noto, ruota sulle presunte
collusioni tra politici e malavita
proprio al riguardo dell’ap p a l t o
milionario (in euro) di gestione e
smaltimento dei rifiuti nell’Ato
Ba/4, detenuto da un’impresa lo-
c a l e.

La pistola e le banconote trovate nell’auto del 21enne dai carabinieri

l AC Q UAV I VA .Andava in giro con una pistola rubata
ed oltre 30mila euro tra assegni, effetti cambiari e de-
naro contante ed è finito in carcere. È accaduto ad
Acquaviva, dove i Carabinieri della locale stazione han-

no arrestato Vito Domenico
Spinelli, 21enne del luogo, ac-
cusato di detenzione illegale
di arma da sparo e ricetta-
zione della stessa.

Una pattuglia impegnata
in un servizio di perlustra-
zione, durante l’esecuzione
di un posto di controllo lungo
la strada provinciale per San-
teramo in Colle, fermava una
Bmw per un normale con-
trollo. Alla guida, però, i mi-

litari riconoscevano subito il 21enne, volto a loro noto.
Dopo una perquisizione sul veicolo i militari hanno

rinvenuto una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65,
avvolta in un panno bianco, nascosta all’interno della
tasca dello schienale del sedile del passeggero. Sotto
quello del conducente, invece, era occultata una scatola
contenente 24 cartucce dello stesso calibro. Nel suo
portafogli, inoltre, i militari hanno trovato 650 euro in
contanti e circa 30mila euro in assegni bancari ed effetti
cambiari, sul possesso dei quali non sapeva fornire
alcuna spiegazione.

In seguito i militari hanno accertato che l’arma era
provento di un furto denunciato a Molfetta nel 2004. Il
21enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Bari.
L’arma, sequestrata unitamente ai titoli di credito,
all’autovettura ed al suo telefono cellulare.

IL FATTO | Un imprenditore di Como sta contribuendo al rilancio della città

Gioia, ha recuperato un immobile
e poi ha pavimentato tre strade

La cavalcata e il carro trionfale
a Santeramo si rinnova
la magia della festa patronale

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Si apre oggi, ma co-
mincia ufficialmente domani, la «festa
grande» del santo protettore, Sant'Erasmo.
Questa sera alle 20.45 uno dei momenti più
intensi della grandiosa festa popolare: la
processione di gala. Santeramo si prepara
così ai solenni festeggiamenti religiosi e
civili con un nutrito calendario delle ce-
lebrazioni iniziate già dalla scorsa set-
timana.

L'annuale appuntamento del 2 giugno
esprime una singolare forma di unità di
tutta una comunità che accorre per essere
quasi una cosa sola con il santo patrono che
attraversa le strade della città nella solenne
processione. Il fervore religioso e la de-
vozione popolare, è testimoniato da nu-
merosi momenti liturgici. Sono giornate,
quindi, all’insegna della fede e della pro-
fonda devozione che la comunità santer-
mana nutre e custodisce, intatta, per il suo
p at ro n o.

Una tradizione, quella della festa pa-
tronale, che unisce le generazioni e resiste
nel tempo. La festa di Sant'Erasmo in-
somma, da sempre, rappresenta un forte
richiamo anche per i paesi limitrofi. Do-
mani 2 giugno la grande giornata tutta

dedicata a Sant'Erasmo. Alle 9 del mattino
dopo la solenne concelebrazione presie-
duta dal vescovo mons. Mario Paciello la
consegna delle chiavi della città al santo.
Alle 11 la processione del santo patrono
lungo le principali vie cittadine accom-
pagnata dalle bande. Alle 18 nella cen-
tralissima piazza Garibaldi, davanti alla
chiesa Matrice intitolata a Sant'Erasmo ,
addobbata per l’occasione con lunghi drap-
pi di velluto , il lancio di palloni aerostatici.
E intorno alle 21,30 il momento clou della
serata: da largo Pietà partenza del «Carro
Trionfale» con in cima il santo, preceduto
dalla «Cavalcata» come sempre curata nei
minimi dettagli dalla Pro Loco. Dame e
cavalieri, in costumi d’epoca, in sella ai
loro cavalli sfilano lungo il tradizionale
p e rc o r s o.

Si parte da largo Pietà con arrivo a via
Stazione. La Cavalcata e il Carro trionfale,
carico di allegri bambini, attraversano il
lungo corso cittadino tra lo sfolgorante
sfavillio delle coloratissime luminarie.
Mentre la discesa del carro si avvia alla
conclusione, la festa offre ancora tante
altre attrazioni. Prima del grandioso spet-
tacolo pirotecnico in programma nella zo-
na pip all’1 non guasta un salto al luna park,
da sempre desiderato da piccoli e grandi.

GIORNO PER GIORNO

A LTA M U R A

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 994.93.00.
Polizia municipale: 3141014.
Guardia di finanza: 3115401.
Comune (centralino):
3107111 - 3141019. Pro Loco:
3143930.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3148773.
Guardia medica: 3108201. Uf -
ficio igiene: 3141993. Soccor -
so S.E.R.A.: 3117377. Farma -
cia con reperibilità notturna:
Chierico, via dei Mille, tel.
080/311.70.14.

BENZINA

Self service
Agip: via Bari. Q8: via Matera.

Ip: S.S. 96.

GIOIA DEL COLLE

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 -
3484242.Guardia di finanza:
3430016. Polizia municipale:
3484014. Polizia stradale:
3441028. Ufficio veterinario:
34331974. Vigili del Fuoco:
115. Segnalazione guasti per
il gas (numero verde)
800900999. Comune (centra-
lino): 3488111 (numero verde
167-251529 - fax 3483749). Fer -

rovia (informazioni): 3430015.
Informagiovani: 3481200. Bi -
blioteca: 3481195. Museo ar-
cheologico: 34813052. Te a t r o
comunale Rossini: 3484453.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3489214.
Guardia medica: 3489500.Cen -
tralino ospedale: 3489111. Ser -
vizio igiene mentale: 3489505.
Consultorio familiare:
3489503. Croce Rossa: 3434574
- 338/1090345. P. A. Serbari - De-
leg. Gioia d. C.: 335/1350104.

GRAVINA IN PUGLIA

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3264353.

Polizia di Stato: 3260411. Po -
lizia Municipale: 3267463. Co -
mune - Relazioni con il pub-
blico: 3259222.

SANITÀ

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

BENZINA

Self service
Agip: via Bari.

SANTERAMO IN COLLE

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3036010.
Polizia municipale: 3036014.
Vigilanza notturna: 3037555.
Comune (centralino):
3028311. Ufficio sindaco:
3028322.Pubblica assistenza
A.R.M.: 3038031.

SANITÀ

Ospedale: 3035111. Pr o n t o
soccorso: 3036011. Guardia
medica: 3032228. Casa di ri-
poso: 3039298. Servizio recu-
pero tossicodipendenti:
3032109.

LUIGI MONGELLI

l GIOIA DEL COLLE. Toh chi si rivede, la
filantropia, virtù che in questo caso noi chia-
meremo sensibilità. Qualità di casa nella fa-
miglia Orsenigo-Teti, industriale di Anzano
del Parco (CO) che qui a Gioia del Colle ha
investito su un’azienda diventata un impor-
tante punto di riferimento nel settore dei
grigliati. Parliamo, infatti, della Meridional
Grigliati, industria che esporta in ogni dove
il nome di questa città. I suoi manufatti sono
arrivati anche nel cuore di New York, dove
sono stati installati centinaia di metri quadri
di grigliati, made in Gioia, serviti a recintare
quello che è rimasto dopo la tragedia dell’11
settembre 2001, laddove una volta si iner-
picavano le torri gemelle della «Twin Ta-
we r s » .

Tuttavia non è delle torri che dobbiamo
parlare, bensì dell’altruismo di Lorenzo e
Luisa Orsenigo, che qui a Gioia hanno messo
le tende e non solo. Due straordinarie figure
che fanno della generosità il loro cavallo di
battaglia. Pensate, mesi fa festeggiarono i
loro 40 anni di matrimonio donando ai loro
dipendenti dislocati nell’azienda di Anzano
del Parco (CO), Monterotondo Scalo (Roma) e
Gioia del Colle una gratifica di 400 euro.

E non è tutto, perché qui a Gioia del Colle,

dopo aver acquistato e ristrutturato un im-
mobile sito nella parte storica della città (alle
spalle del Castello Normanno Svevo), da adi-
bire a foresteria, hanno pensato di mettere in
atto un intervento di recupero delle tre strade
prospicienti l’immobile (via Ronco, via Mu-
rat e via Massari). Come? Pavimentando con
pietra bocciardata, per una superficie com-
plessiva di 200 mq queste tre strade.

E non finisce qui, poiché su sollecitazione
dell’ex sindaco prof. Vito Mastrovito, i co-

niugi Orsenigo hanno fatto dono agli inizi di
ottobre scorso di una bacheca in metallo che è
stata installata nella piazza antistante il pa-
lazzo municipale, al fine di permettere l’af -
fissione di manifesti e avvisi vari senza più
deturpare la facciata dello stesso palazzo.

Intanto, non mancano gli interventi
dell’azienda nell’ambito dello sport, come nel
mondo della cultura. Infatti, Lorenzo Orse-
nigo, amante della storia federiciana, non si
sottrasse dallo sponsorizzare un importante
evento svoltosi mesi fa ed organizzato dal
Lions Club «Monte Joha» di Gioia del Colle.

In pratica: «Siamo di fronte ad un esempio
positivo - dice l’ex sindaco gioiese, prof. Vito
Mastrovito - di come pubblico e privato, sce-
vri da ogni fine speculativo, possono coin-
volgersi in una collaborazione virtuosa, mos-
si solo dalla volontà di perseguire il bene
della collettività. Spero che altri possano se-
guire l’esempio».

Imprenditore che sere fa, nel corso di un
meeting organizzato dal Rotary Club Acqua-
viva delle Fonti-Gioia del Colle, è stato pre-
miato con la seguente motivazione: «Ha sa-
puto coniugare la logica dell’impresa con la
visione etica dei rapporti umani, all’inter no
e all’esterno delle proprie aziende, in mero
spirito di condivisione e responsabilità so-
ciale».

Via Ronchi pavimentata dall’imprenditore di Gioia

.

Il Consiglio comunale
ha approvato il bilancio
di previsione e il piano
triennale delle opere
pubbliche. Recepita la
soppressione dell’Ici
per la prima casa ad
esclusione di alcune
tipologie. Dura
opposizione del
movimento «Aria
fresca» sull’aumento
della tassa sui rifiuti

Cassano, spari contro una casa
Bersagliata l’abitazione di un uomo con precedenti penali

l CASSANO MURGE. Spari in pieno centro
a Cassano. L’altra notte quattro colpi di pi-
stola di grosso calibro hanno perforato il
muro di un appartamento. Presunto obiet-
tivo era un 40enne di Bari-Palese, Alessan-
dro Vitale, rimasto illeso. Vitale è noto alle
forze dell’ordine per alcuni precedenti, an-
che per armi. Attualmente convive con una
donna separata del posto nell’abitazione di
quest’ultima. E proprio la casa della donna è
stata il bersaglio dell’avvertimento. La cop-
pia dormiva quando alle 2 di notte quattro
proiettili sono stati esplosi dalla strada e si
sono conficcati nei muri esterni della ca-
mera da letto. Un proiettile si è fermato su un

davanzale, nella stessa camera. Le ogive so-
no state recuperate dai carabinieri della sta-
zione di Cassano e saranno trasmessi al Ris
di Roma per esami balistici. Sul caso stanno
effettuando accertamenti i militari di Cas-
sano e del Nucleo operativo della compagnia
di Altamura, in collaborazione con il nucleo
operativo della compagnia dei carabinieri di
Bari San Paolo.

Nell’immediatezza del fatto i carabinieri
hanno sentito Vitale e la donna. Solo dopo
aver controllato la situazione hanno perce-
pito di essere stati in pericolo. I proiettili si
sono fermati comunque lontano da loro

[Onofrio Bruno]

L’uomo aveva
anche 30mila

euro tra
assegni

e cambiali


