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Movimento 5 stelle
l’attacco al sindaco
Trani, critiche dei grillini sull’operato di Riserbato

LUCIA DE MARI

l TRANI. Hanno ripreso i
punti salienti del programma
elettorale presentato due anni
fa in campagna elettorale
dall’allora candidato sindaco
Riserbato, e li hanno confron-
tati con i risultati ottenuti ad
oggi, quando mancano co-
munque tre anni alla sca-
denza naturale del mandato: il
Movimento 5 Stelle di Trani,
con una nota a firma di Mas-
simo Raccah, fa il confronto
fra le promesse fatte e le cose
finora realizzate. A comincia-
re dal capitolo dedicato alla
“sicure zza”: “Riserbato, come
si legge nel suo programma,
prometteva di potenziare la
videosorveglianza, istituire
una sede distaccata dei Vigili
Urbani in via Andria, creare
una cabina di regia delle For-
ze dell’Ordine. Sarà – dice
Raccah - ma da due anni gli
omicidi sono aumentati, sono
ripresi i furti d’auto e in ap-
partamento e la videosorve-
glianza è un concetto che non
tanto è esploso. Al contrario
di qualche capannone”.

Capitolo “v i ab i l i t à ”: “Riser -
bato prometteva interventi
mirati sulla qualità delle stra-
de per migliorare la viabilità:
in effetti le strade sono mi-
gliorate, in quanto sono state
riempite decine di buche, e
solo su segnalazione dei cit-
tadini. In compenso si è crea-
to un nuovo concetto urba-
nistico: il sottopasso ibrido,
che funge da strada col bel
tempo, da piscina con la piog-
gia”.

Capitolo “Cultura, Sport,
Turismo, e Politiche giova-
nili: “Fra le promesse elet-
torali si parlava di fare un
Piano del centro storico, fare

l TRANI. Sono venti gli
spazi speciali stabiliti a Tra-
ni per l’affissione di stampati
e manifesti di propaganda
elettorale riservati ai partiti
o gruppi politici che parte-
ciperanno alle elezioni eu-
ropee del 25 maggio con liste
di candidati.

La comunicazione giunge
da Palazzo di Città, ed indica
i diversi siti individuati per
questo tipo di propaganda
elettorale, che sono: piazza
della Repubblica (lato edico-
la, tabellone), piazza Plebi-
scito (tabellone), via Giustina
Rocca (lato scuola De Amicis,
tabellone), piazza Gradenigo
(lato chiosco bar, tabellone),
largo Caduti di tutte le guer-
re (tabellone), via Stella (ci-
vici 7 e 9, tabellone), via
Nicola Da Trani (tabellone),
piazza Vittime dell’11 settem-
bre 2001 (tabellone), viale
Spagna (tabellone), via
Sant’Annibale Maria di
Francia (lato stadio, tabel-
lone), piazza Marinai d’Italia
(tabellone), lungomare Cri-

stoforo Colombo (scoglio di
frisio, tabellone), via Malcan-
gi (di fronte al civico 213,
tabellone), piazza Albanese
(tabellone), piazza Cezza (ta-
bellone), piazza Nassiriya (ta-
bellone), via Falcone (lato pa-
lestra polivalente, tabellone),
via Borsellino (di fronte ai
civici 33 e 39, tabellone), viale
Germania (lato svincolo sta-
tale 16 bis, muro), via del
Ponte Romano (muro Ferro-
vie).

Sono stati inoltre assegnati
gli spazi all'interno di ogni
tabellone e destinati alle liste
elettorali che partecipano al-
la prossima competizione
elettorale con il seguente or-
dine: 1) Scelta europea Guy
Verhofstadt; 2) Nuovo cen-
trodestra Udc; 3) Forza Italia;
4) Fratelli d’Italia; 5) Movi-
mento 5 stelle Beppegrillo.it;
6) Lega nord basta euro; 7)
L’altra Europa con Tsipras; 8)
Green Italia Verdi europei; 9)
Italia dei Valori; 10) Io cam-
bio - Maie; 11) Partito De-
m o c r at i c o.

TRANI SONO VENTI I SITI STABILITI PER L’AFFISSIONE DI MANIFESTI E STAMPATI PER LE ELEZIONI EUROPEE

Pubblicità elettorale
ecco gli spazi «speciali»

IL NUMERO
Sono venti gli spazi

riservati alla
propaganda elettorale

un Piano Regolatore Portuale,
recuperare le spiagge, istitui-
re una nuova biblioteca, am-
pliare le aree museali, creare
zone wireless gratuite, creare
una nuova villa comunale
presso Giardini Telesio, im-
plementare le piste ciclabili,
costruire un centro polifun-
zionale sportivo nello stadio.
Ma a dire la verità – c o n t i nu a
la nota del Movimento 5 Stelle
- mai visto adottare piani di
centri storici e portuali. Le
spiagge sono state recupera-
te? Sembra piuttosto che sia-
no state trasformate nella
nuova discarica cittadina. Il
porto, in compenso, è sempre
quello, coi pescivendoli e il
dolce olezzo di pesce lungo la
banchina e oltre. La nuova
biblioteca? Qui non è per-
venuto nulla. La nuova villa
comunale? I Giardini Telesio
non credo abbiano avuto que-
sto battesimo. Nuove piste ci-
clabili? Sono sempre due e
una non è praticabile. Zone

wireless gratuite? Di pubbli-
co, niente. Lo stadio, per fi-
nire, è sempre quello”.

Ancora, su “lavoro e svi-
luppo economico” i program-
mi del candidato erano “In -
sediamenti produttivi a con-
fine con Andria. Turismo:
creazione di nuove spiagge
verso Barletta con riconver-
sione delle aree costiere.
Orientamento al lavoro per
riconvertire le professionalità
e dare nuove opportunità”.
Tutte “visioni”, secondo Rac-
cah, così come “Le politiche di
bilancio ed amministrazione
ef ficiente” dove si parlava di
voler “riorganizzare la mac-
china amministrativa, perso-
nale, rapporti tra Comune e
società partecipate, settore fi-
nanziario e tributi; rivalutare
il patrimonio del Comune; es-
sere trasparenti nell’af fida-
mento dei servizi”. Anche
qui, secondo la nota dei gril-
lini di Trani, non è stato rea-
lizzato quanto promesso.

TRANI L’INIZIATIVA A CURA DEI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE «ORIZZONTI»

L’offerta del pranzo di Pasqua
col progetto «Opera sociale»
Donati cibo e prodotti ortofrutticoli ai cittadini indigenti

POLITICA
LE QUESTIONI PROGRAMMATICHE

SICUREZZA
«Da due anni gli omicidi sono aumentati, sono
ripresi i furti d’auto e nelle case, la videosorve-
glianza è un concetto che non tanto è esploso»

V I A B I L I TA’
«Riserbato prometteva di migliorare la qualità
delle strade, ma i cittadini continuano a
segnalare strade sconnesse e piene di buche»

le altre notizie
TRANI

FESTA DELLA LIBERAZIONE

Manifestazioni per il 25 aprile
n Avranno inizio alle 10, in via Domenico di Terlizzi, le ma-

nifestazioni per il 25 aprile Festa della Liberazione.

SERRATE CRITICHE Il movimento 5stelle critica la mancata attuazione del programma da parte del sindaco

PREDISPOSTI Spazi elettorali creati nelle zone strategiche della città

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Nella domenica di Pasqua i
volontari dell’Associazione Orizzonti, uno
dei principali esempi di banco alimentare
nel territorio della provincia Barletta-An-
dria-Trani, hanno offerto cibo e sorrisi ai
poveri della città di Trani.

Domenica scorsa, come avviene setti-
manalmente nell’ambito del progetto
“Opera Solidale”, i volontari dell’Asso -
ciazione hanno consegnato ai poveri traesi
cibi e prodotti ortofrutticoli offerti dalle
aziende andriesi “Natura e Qualità” e “Or -
t o s veva ” necessari per poter celebrare a
tavola, coi propri cari, il pranzo pasquale.

«La solidarietà è uno dei sentimenti più
volte rimarcati e predicati da Papa Fran-
cesco che proprio nel giorno della Santa
Pasqua – afferma il presidente dell’As -
sociazione Orizzonti dr. Angelo Guarriello
- ha puntato il dito sulla piaga della fame e
della povertà invocando rapide soluzioni

per una problematica che affligge milioni
di famiglie in Italia, così come in tutto il
mondo. Sono loro, i volontari, “i volti della
solidarietà”, quelli che non fanno mai
mancare il sostegno concreto e un sorriso
per chi vive nella povertà, a volte im-
provvisa e inaspettata, la propria esisten-
za. Insieme ai questi fedelissimi volontari
– spiega Guarriello – non abbiamo fatto
mancare, nemmeno nel giorno di Pasqua,
il nostro abituale sostegno alle sempre più
numerose famiglie di Trani che vivono in
povertà. Riteniamo importante il signi-
ficato di questa donazione avvenuta nel
giorno di Pasqua, avendo una valenza non
solo sociale ma anche cristiana, intesa
come dono di amore per il prossimo».

Quasi 70 le tonnellate di cibo che l’As -
sociazione Orizzonti dal 2008 ha recupe-
rato e distribuito ai poveri della provincia
Bat. Un cosiddetto banco alimentare vir-
tuoso che a breve, dopo un lungo percorso
di studio e pianificazione, subirà una svol-

ta grazie all’imminente avvio di un si-
stema informatico capace di immagaz-
zinare i dati del cibo donato e poterlo così
smistare a seconda delle esigenze alle va-
rie comunità che ne faranno richiesta. Il
progetto, “Opera Solidale”, si inserisce in
un percorso di ampio respiro che vedrà
l’Associazione Orizzonti in prima linea
nella lotta contro lo spreco alimentare e le
nuove povertà.

VO LO N TA R I L’iniziativa de «L’Opera Solidale»

TRANI CITTÀ


