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IL CAOS CONTINUA
LA SPAZZATURA CREA POLEMICHE

Vanno a rilento i lavori per l’impianto che
dovrebbe sorgere a «Grottelline». L’ultimo stop
è stato nel marzo scorso. E da allora...

La chiusura della discarica di Altamura sta
portando nuovi problemi ai Comuni,
costretti a subire costi maggiori

Le dimissioni sono state già annunciate, oggi dovrebbero essere formalizza te

Rifiuti, bufera all’Ato
Ritardi per la discarica. I sindaci lasciano il Consorzio?

Continua la «guerra» a colpi di manifesti. Forza Italia replica al Pd

Politica sempre in fermento
botta e risposta a Santeramo
tra maggioranza e minoranza

DONATO FIORENZO

l A LTA M U R A . Ormai non è più nemmeno una
sorpresa. Annunciate martedì scorso, oggi le di-
missioni dell’intera assemblea dell’Ato Ba/4 do-
vrebbero essere formalizzate, a meno di ripensa-
menti dell’ultima ora. Dietro la sigla un po' ostica,
bene ricordarlo, c'è il Consorzio territoriale pre-
posto alla gestione della raccolta e smaltimento dei
rifiuti. Un consorzio che nel caso ha sede ad Al-
tamura, presieduto dal sindaco altamurano Mario
Stacca, che interessa però ben nove comuni
dell’area murgiana, duecentomila abitanti, due di-
scariche in particolare. Una più controversa dell’al -
tra. Quella di «Grotteline», nei progetti un moderno
impianto di biostabilizzazione con annessa disca-
rica di soccorso, rimane appunto un progetto.
Nell’area prescelta tra Spinazzola e Poggiorsini, i
lavori vanno a rilento, se non sono fermi del tutto.
L’ultimo (parziale) stop è del 31 marzo scorso, a
causa del ritrovamento di rifiuti stoccati in zona
almeno quindici anni addietro. In realtà, la stessa
autorizzazione rilasciata per la costruzione dell’im -
pianto, in un’area di notevole interesse archeologico
e naturalistico, è da tempo oggetto di indagine della
Direzione distrettuale antimafia, oltre che della Pro-
cura di Trani. Su quest’impianto proprio alcuni dei
sindaci dell’Ato Ba/4 hanno accusato la dura pro-
testa di opposizioni e cittadini, che ad Altamura e
Gravina, ad esempio, ha battuto soprattutto sui costi
del trasporto dei rifiuti verso Spinazzola. Diversi di
sicuro rispetto a quando era la vecchia discarica
altamurana, in contrada «Le Lamie», ad inghiottire
rifiuti provenienti purtroppo non solo dal bacino
murgiano. La chiusura di quella voragine satura ha
implicato immediatamente nuovi problemi, per al-
tro già denunciati dai politici locali. Lo aveva ri-
conosciuto pure il sindaco Stacca nel giorno solenne
della chiusura, prima s'era fatto sentire il consi-
gliere comunale Enzo Colonna del movimento
«Aria Fresca», a furia di volantini ed interrogazioni,
mentre il consigliere regionale di Sd Michele Ven-
tricelli ha scritto invece una lettera all’a s s e s s o re
all’ecologia della Regione Michele Losappio, chie-
dendo «forme di sostegno economico al fine di evi-
tare che i maggiori costi ricadano sulla collettività».
La risposta di Losappio è stata in parte un vero assist
ai sindaci sotto pressione, in particolare quando ha
citato il caso più o meno simile dell’Ato salentina
Lecce/2, per cui il governatore Ve n d o l a ha chiesto
un contributo al governo nazionale. Il punto è che
Losappio assicura anche di aver «costantemente
monitorato lo stato di avanzamento dei lavori a
Grottelline». Ed in pratica si è fatto un autogol.

La bufera rifiuti non accenna a placarsi. Nove sindaci oggi dovrebbero dimettersi dall’Ato

GIOIA DEL COLLE | Questa sera ritorna la manifestazione. È la 17esima edizione

«A passeggio tra gli archi»

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. L’opposizione accu-
sa, la maggioranza risponde. Continua
il botta e risposta politico, nonostante la
gravissima crisi occupazionale ed eco-
nomica che ha investito la città mur-
giana. Un botta e risposta tra mino-
ranza (tutta la minoranza) e maggio-
ranza dai toni forti ed astiosi. L’u l t i m o,
in ordine di tempo, a ribattere alle pa-
role che il Pd aveva espresso qualche
giorno fa, è il coordinatore cittadino di
Fi Vincenzo Casone, che in una nota
spiega alla città i perché della rottura
con gli ex alleati. «In merito alle ultime
vicende che hanno riguardato la nostra
amministrazione comunale è fonda-
mentale ribadire come l’unica finalità
che si è voluta perseguire - si legge nella
nota del dott. Casone -, è stata quella di
voler rilanciare l’azione amministra-
tiva della giunta Lillo e renderla più
incisiva e concreta, con la formazione
di una compagine più unitaria e coesa.
Ciò non avveniva con le componenti
precedenti quali Primavera Azzurra,
Nuovo Psi, Lista Petrera, che negli ul-
tima tempi avevano generato una si-
tuazione di stallo, deleteria per la cre-
scita della nostra città e per gli interessi
dei nostri cittadini. Certamente - pro-
segue il comunicato - l’ambizione di un
sindaco è quella di giungere al termine
del proprio mandato sostenuto dalle
medesime forze che lo hanno indicato

al momento del voto, ma se questo deve
portare all’impossibilità di governare e
di realizzare un buon programma (qua-
le quello di Lillo) è giusto pensare a
soluzioni diverse che possano garantire
stabilità e risultati ottimali da poter
offrire alla comunità. Nonostante que-
sto “incidente di percorso”, credo che
quest’amministrazione stia dando buo-
ni frutti, in primis per quanto attiene il
settore dei lavori pubblici, dove l’avan -
zamento dei cantieri dell’ex Enal e del
“Palazzo Marchesale”, ad esempio, che
sono sotto gli occhi di tutti o il prossimo
rifacimento di alcune strade, siano in-
dicativi di un’apprezzabile azione di go-
verno, tenendo conto delle ristrettezze
economiche e del poco tempo trascorso
dall’insediamento della giunta».

Il coordinatore di Fi conclude con un
riferimento alla vicenda Natuzzi. «Ri-
badisco - scrive - il ruolo fondamentale
del mio partito non solo in ambito lo-
cale, ma nel seguire le vicende locali
con connotazione nazionale, come la
Natuzzi, ove il nostro impegno si tra-
duce in un costante e stretto collega-
mento con gli esponenti di governo a
noi più vicini e i parlamentari del ter-
ritorio, per sollecitare una rapida e so-
lerte soluzione al problema e alle esi-
genze dei lavoratori». Intanto le segre-
terie di Azzurro Popolare e del Pd fanno
sapere che domenica prossima in piaz-
za Garibaldi alle 20 comizio di Azzurro
Popolare a seguire quello del Pd.

l GIOIA DEL COLLE. «A pas-
seggio tra gli archi». Con que-
sto slogan gli organizzatori
della 17esima edizione della
«Minima di Sant'Antonio» so-
no pronti stasera a far rivivere
nel Borgo San Nicola una vec-
chia tradizione religiosa-cul-
turale. Un luogo che secondo il
presidente dell’associazione
«Minima» è «Appropriato e
aderente - afferma Antonello
Gabriele - alla tradizione sto-
rica, in quanto la stessa ma-
nifestazione veniva organizza-
ta nel primo '900 proprio in
codesto borgo e più precisa-
mente in via Bernal (testi-
monianze fotografiche prova-
no la veridicità di questa af-
fer mazione)».

Il programma prevede, ad
iniziare dalle 20.30, quattro in-
terventi musicali, il primo in

arco Mastrocinto dove ad esi-
birsi saranno gli «On the Road
Again in concerto»; in via
Concezione, «L'antidoto in
concerto»; a via Barba «Caffee
Shop Band in concert» e per
chiudere in arco Costantino-
poli «Keccorè in concer-
to». [l.m.]

A Gioia
questa sera
ritorna
« Pa s s e g g i a n d o
sotto l’arco»

.

Lascia la lista «Al servizio di Sammichele»

Sammichele, riunione Consiglio
«infuocata», Battista
si dichiara indipendente

l SAMMICHELE . Riunione
movimentata quella dell’ulti -
mo consiglio comunale a Sam-
michele convocato per discu-
tere e approvare il bilancio di
previsione dell’anno in corso.
(bilancio approvato a maggio-
ranza). Infatti, a sorpresa l’as -
sise comunale si apre con l’in -
tervento del consigliere comu-
nale Antonio Battista ch e
eletto nelle file della minoran-
za con la lista «Al servizio di
Sammichele» lascia a sorpresa
il proprio gruppo e si dichiara
indipendente. Le motivazioni
della scelta, Battista le espone
in un corposo e dettagliato in-
tervento, nel quale analizza
l’esito elettorale del 13 e 14
aprile, facendo riferimento, in
particolare, al clima di dialogo
venutosi a creare nel Paese fra
maggioranza e opposizione. «A
prescindere dall’affer mazione
numerica - ha esordito Battista
-, penso che sia interessante e
di esempio, il modo in cui si sta
evolvendo il rapporto di forze
tra chi governa il Paese, chi
siede sui banchi della mag-
gioranza e chi siede sui banchi
della minoranza. E’ evidente -
ha proseguito - che ci troviamo
al cospetto di un nuovo modo di
fare politica».

Alla luce di queste consi-
derazioni, Antonio Battista,
nel suo intervento, ha invitato i
consiglieri comunali di Sam-
michele ad adeguarsi ai toni da
«terza repubblica» rilevati nel
dibattito politico nazionale:
«Se quest’inedito rapporto fra
maggioranza e minoranza è
riuscito a sacrificare noiose
polemiche e sterili confronti
sull’altare del “bene comune”,
perché non trasferire la sua
essenza in periferia? Perché
non cogliere quest’occasione

per dissolvere quella patina di
provincialismo al quale tanto
spesso, siamo soliti abbando-
narci?». Un invito dunque, ad
uno stile diverso, che, a giu-
dizio del consigliere Battista,
potrebbe produrre risultati più
efficaci per la comunità sam-
michelina: «A che serve, per
partito preso, attaccare le de-
liberazioni assunte dalla giun-
ta comunale, solo per il fatto
che non portano la nostra fir-
ma? A che serve mostrare scar-
so interesse, alle istanze dei
consiglieri di minoranza, se
esse coscientemente rappre-
sentano esigenze della nostra
comunità»?

Di qui le conclusioni che
annunciano la sua posizione di
«utile indipendenza»: «Sarò
pronto ad approvare, tutti que-
gli atti e provvedimenti che
effettivamente, riterrò possano
servire a far crescere e svi-
luppare la nostra comunità;
così come contrasterò, sul pia-
no amministrativo e del di-
battito consiliare, tutte quelle
iniziative che, a mio giudizio,
non recano vantaggio o ad-
dirittura potrebbero danneg-
giare gli interessi dei nostri
concittadini». Nelle conclusio-
ni, un appello a rendere più

Bagarre nell’ultima
riunione del consiglio

comunale di
Sammichele. Il

consigliere Battista ha
letto una dichiarazione

polemica ed ha
annunciato il «divorzio»

dalla lista in cui fu
eletto dichiarandosi

indipendente

Si parlerà di società, costume e letteratura contemporanea. Ospiti i fratelli Gianrico e Francesco Carofiglio

A Gravina «Mezzanotte al museo»
Domani l’ultimo appuntamento organizzato dalla Fondazione «Pomarici Santomasi»

ALTAMURA - GIOIA - GRAVINA - SANTERAMO

La vedova Raciti alla premiazione del memorial per ricordare il marito

l S A N T E R A M O. Marisa Grasso,
vedova dell’Ispettore Filippo Raciti,
ucciso il 2 febbraio 2007 prima dell’in -
contro di calcio di serie A, Catania-Pa-
lermo quest’ sarà a Santeramo in
occasione della premiazione della se-
conda edizione del torneo di calcio a
cinque «Memorial Filippo Raciti».

«La sua significativa presenza nella
nostra città - afferma il sindaco Vi t o
Lillo - intende offrire una testimo-
nianza diretta di un tragico evento

consumato contro le più elementari
norme di convivenza civile e di esal-
tazione esasperata e violenta di con-
cepire lo sport». A ricevere Marisa
Grasso, in mattinata, a Palazzo di città
il sindaco mentre nel pomeriggio la
signora Grasso incontrerà le asso-
ciazioni sportive e presenzierà alla
cerimonia di premiazione della se-
conda edizione del torneo di calcio a 5
«Memorial Filippo Raciti». [anna la-
rato]

organica l’azione in seno al
consiglio comunale di Sammi-
chele: «Mi auguro che questa
mia scelta non resti un fe-
nomeno isolato e che le mie
argomentazioni, ma soprattut-
to i miei propositi, possano
essere condivisi da altri col-
leghi consiglieri».

GIORNO PER GIORNO

A LTA M U R A

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 994.93.00. Po l i z i a
municipale: 3141014. Guardia di fi-
nanza: 3115401. Comune (centralino):
3107111 - 3141019. Pro Loco: 3143930.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3148773. Guardia
medica: 3108201. Ufficio igiene:
3141993. Soccorso S.E.R.A.: 3117377.
Farmacia con reperibilità notturna:
Dambrosio, via Parisi, tel. 080/3103012.

BENZINA

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

GIOIA DEL COLLE

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 3484242.Guardia di fi-
nanza: 3430016. Polizia municipale:
3484014. Polizia stradale: 3441028. Ufficio
veterinario: 34331974. Vigili del Fuoco: 115.
Segnalazione guasti per il gas (numero
verde) 800900999. Comune (centralino):
3488111 (numero verde 167-251529 - fax
3483749). Ferrovia (informazioni): 3430015.

SANITÀ

Pronto soccorso: 3489214. Guardia
medica: 3489500.Centralino ospedale:
3489111. Servizio igiene mentale:
3489505. Consultorio familiare: 3489503.
Croce Rossa: 3434574 - 338/1090345. P. A.
Serbari - Deleg. Gioia d. C.: 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 - 3036010. Po l i z i a
municipale: 3036014. Vigilanza not-
turna: 3037555. Comune (centralino):
3028311. Ufficio sindaco:
3028322.Pubblica assistenza A.R.M.:
3038031.

SANITÀ

Ospedale: 3035111. Pronto soccor-
so: 3036011. Guardia medica: 3032228.
Casa di riposo: 3039298. Servizio re-
cupero tossicodipendenti: 3032109.

ROBERTO VARVARA

l G R AV I N A . Ultimo appuntamento
con «Mezzanotte al museo». Domani
alle 21, nella pinacoteca della fonda-
zione Pomarici Santomasi si terrà l’ul -
timo incontro del trittico di manife-
stazioni organizzate dall’ente morale
gravinese, che tanto successo ha avuto
nei suoi due primi appuntamenti. A
chiudere il ciclo di iniziative sarà un
incontro letterario. «In questo appun-
tamento con mezzanotte al museo si
affronteranno le tematiche legate alla
società, al costume e alla letteratura
contemporanea, rimanendo fedeli al
motivo conduttore che ha interessato
l’intero ciclo di iniziative, ovvero la
promozione dei giovani», sottolinea il
presidente della fondazione Santoma-
si, Agostino Giglio. Ospiti per l’occa -
sione saranno i fratelli Gianrico e
Francesco Carofiglio, magistrato il

primo, architetto il secondo, entrambi
con l’hobby per la scrittura. Ad ani-
mare il dibattito condotto da Giuseppe
Marmora, ci saranno Nico Marvulli,
Mario Occhipinti, Annamaria Pappa-
lardi, Michele Moretti, tutti giovani
con diverse esperienze alle spalle che
interagiranno con gli scrittori ed il
pubblico, tentando di ricreare un vero
e proprio salotto letterario. L’accom -
pagnamento musicale è affidato al
«Jeune Saxophone Quartet», un grup-
po composto dai sassofonisti Roberto
Montefinese, Giuseppe Laterza, Filip-
po Giordano e Giovanni Grilli, tutti
studenti del conservatorio musicale
«Duni» di Matera. L’angolo dell’ape -
ritivo metterà fine al trittico di ini-
ziative che hanno saputo calamitare
l’attenzione di moltissima gente, tanto
da convincere gli organizzatori a pen-
sare già alla riproposizione di Mezza-
notte al Museo per il prossimo anno.


