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TRANI INARRESTABILI LE SCORRIBANDE NOTTURNE CON GRAVI DANNI PER GLI ISTITUTI

Furti nelle scuole
presi di mira
altri due plessi
Ladri alla «Dell’Olio» e alla «Montessori»

Il sindaco Bottaro ribadisce la
volontà di ricorrere ad impianti di

videosorveglianza ma nel
frattempo le incursioni proseguono

l TRANI. Ormai i furti nelle scuole rischiano di
non fare più notizia. Infatti, I furti nei diversi plessi
cittadini si moltiplicano, nonostante l’impegno per
una sempre maggiore sorveglianza degli istituti e,
soprattutto, lo sdegno di una città che non accetta che
si prendano di mira soprattutto i bambini, il cui
diritto all’istruzione non può essere violato da chic-
chessia. Eppure sempre una squadra più o meno
specializzata entra in azione di scuola in scuola.

AURORA A PAGINA III>> PRESE DI MIRA Le scuole cittadine in balìa dei ladri

TRANI

Stazione
«liberato»
l’ex scalo
merci

l TRANI. La polizia ha
sgomberato l’ex area merci
della stazione ferroviaria. Le
operazioni, svoltesi ieri pome-
riggio, sono consistite soprat-
tutto nella rimozione di una
gran quantità di masserizie e
rifiuti solidi urbani e speciali,
tutti conferiti in un gran con-
tainer: si erano accumulati,
per lunghi mesi, accanto al ca-
pannone che, un tempo, era de-
posito di merci che facevano
scalo a Trani via rotaia.

SERVIZIO A PAGINA III>>

I TERREMOTI
NEL NORD BARESE

TRA STORIA
E ATTUALITÀ
di RENATO RUSSO

D
opo il terremoto del 23
agosto, che ha colpito
una vastissima area
dell’Italia centrale, sia-

mo restati sorpresi nell’apprende -
re che anche il nostro territorio è a
rischio sismico, classificato come
“Zona 2” nella Carta nazionale di
pericolosità sismica, cioè un’a re a
dove possono esserci movimenti
tellurici pericolosi. Classificazio-
ne che trova peraltro riscontro, in
Puglia, in quattro precedenti sto-
rici censiti dall’Istituto Nazionale
di Geofisica.

Il primo terremoto avvenne
all’alba di domenica 11 maggio
1560 ed ebbe come epicentro l’a re a
localizzata fra “Bari e Barletta”,
che causò gravi danni alle città
costiere, specialmente Barletta e
Bisceglie, provocando crolli e un
non ben precisato numero di vit-
t i m e.

SEGUE A PAGINA IX>>

ANDRIA SCOVATI DIVERSI GIOVANI FRUITORI. SERVIZI SU STRADA SONO STATI ORGANIZZATI AANCHE CON L’ETILOMETRO

Droga nei luoghi della «movida»
controlli serrati dei carabinieri

Scovati altri cinque
assuntori di droghe. Si

tratta di giovanissimi
tra i 18 ed i 23 anni

l ANDRIA. Ancora controlli
a tappeto nel fine settimana
sull’intero territorio cittadino
finalizzati al contrasto dei reati
in materia di stupefacenti e,
ancora una volta, ad essere pre-
si di mira da parte dei cara-
binieri della locale Compagnia
sono stati i luoghi dove so-
litamente si annida la «movi-
da» giovanile. Una ventina i
militari impegnati in perqui-
sizioni e controlli, effettuati si
strada anche con l’ausilio degli
etilometri

BALSAMO A PAGINA II>>

IL
FENOMENO
Droga
tsempre più
diffusa tra i i
più giovani
nonostante i
controlli
serrati dei
carabinieri

.

ANDRIA

Giorgino va da Salvini
e l’opposizione critica
«sulla fascia tricolore»

l ANDRIA. La partecipazione del sin-
daco di Andria, Nicola Giorgino, alla ma-
nifestazione fiorentina della Lega Nord
per il No al referendum nella giornata di
domenica continua a registrare reazioni,
non solo da organi politici della stessa
Forza Italia. «La partecipazione del sin-
daco alla manifestazione della Lega Nord
ha indignato e lasciato amareggiati non
pochi cittadini andriesi», così ha scritto
l’opposizione in consiglio comunale, in
particolare Progetto Andria - Lista Emi-
liano e Fortunato sindaco di Andria.

Immediata la replica del primo citta-
dino andriese: «Vedo che taluni conti-
nuano a soffrire di Giorginite acuta. Dove
va Giorgino, cosa fa Giorgino, cosa dice
Giorgino, da che parte sta Giorgino?
Un'attenzione morbosa nei confronti del-
la mia persona che denota in che stato di
frustrazione perenne vivono coloro che
sono stati battuti da me e dalla coalizione
che guido con orgoglio per ben due volte
c o n s e c u t ive » .

PASTORE E LOSITO A PAGINA V>>

B A R L E T TA
Cinema a Pediatria
al «Dimiccoli»
dono del M5S

SERVIZIO A PAGINA IV>>

VIVI LA CITTA’
«Christmas Carol»
musical natalizio
in scena a Barletta

DIMICCOLI A PAGINA XVIII>>

BARLET TA AL VIA UNA SERIE DI INCONTRI A CURA DE «L’ALTRA ALA»

Porta a Porta e differenziata
la parola ora è ai cittadini

INCONTRI Sulla differenziata

l B A R L E T TA . Il Movimento
dell’Altra Ala, di recente costi-
tuzione a Barletta su posizioni
apartitiche, senza scopo di lu-
cro, ha organizzato una serie di
incontri di ascolto e proposte su
«rifiuti e raccolta differenzia-
ta». Oggi nella chiesa di San Gio-
vanni Apostolo si discuterà di
come sono trascorsi più di due
anni dall’avvio su tutto il nostro
territorio cittadino della raccol-
ta differenziata “porta a porta”.

SERVIZIO A PAGINA IV>>

TRANI L’INIZIATIVA PRENDERÀ FORMA LA PROSSIMA PRIMAVERA

Un poliambulatorio
nella chiesa Spirito Santo

A M B U L ATO R I O La presentazione

l TRANI. Il progetto inizierà a
primavera, ma la comunità par-
rocchiale dello Spirito Santo, l’as -
sociazione Orizzonti e la Caritas
hanno già lanciato il seme: «Da
quando è stata dedicata la parroc-
chia, da noi si pratica il culto a San
Giuseppe Moscati e riteniamo giu-
sto che ci sia un segno di carità
concreto, che incarni il carisma di
questo santo che fece dei poveri il
centro delle attenzioni dal punto
di vista medico, ma non solo».

SERVIZIO A PAGINA VI>>

BISCEGLIE DAL 1° NOVEMBRE

Zona traffico limitato
crescono le proteste
dei commercianti

l BISCEGLIE . L’entrata in vi-
gore, della zona a traffico limi-
tato controllata dai «varchi»
elettronici sta sollevando un ve-
spaio di polemiche, sia tra i com-
mercianti che tra gli automo-
bilisti. In particolare la protesta
più singolare, è quella del signor
Aldo Zecchillo, titolare della sto-
rica merceria «La Nascente»
che annuncia di mettere in fitto
i suoi locali in via Tupputi «per
uso friggitoria o kebabberia».

DE CEGLIA A PAGINA VII>>

Porro
Evidenziato

Porro
Evidenziato
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Ambulatorio medico
allestito in parrocchia
Trani, attivo dal prossimo aprile allo Spirito Santo

NICO AURORA

l TRANI. Si parla tanto di de-
localizzazione della cura alla per-
sona, ma difficilmente ci si aspet-
terebbe che una parte di questo
decentramento trovi spazio in una
parrocchia. Il progetto prenderà
forma la prossima primavera, ma
la comunità parrocchiale dello
Spirito Santo, l’associazione Oriz-
zonti e la Caritas diocesana hanno
già lanciato il seme: «Da quando è
stata dedicata la parrocchia,
ve n t ’anni fa - spiega il parroco,
don Mimmo Gramegna -, da noi si
pratica il culto a San Giuseppe
Moscati e riteniamo giusto che,
oltre una festa ed una processione,
ci sia un segno di carità concreto,
che incarni il carisma di questo
santo che fece dei poveri il centro
delle attenzioni dal punto di vista
medico, ma non solo».

L’ambulatorio medico solidale
partirà il prossimo mese di aprile,
nel novantesimo anniversario del-
la morte di San Giuseppe Moscati.
Ovviamente, sarà un servizio a
beneficio di tutta la collettività e
non soltanto della parrocchia,
trattando gli assistiti delle Caritas
di Trani, con organizzazione a cu-
ra di parrocchia ed Orizzonti, non-
ché un gruppo dei medici che si è
già messo a disposizione.

«Voglio ringraziare il presiden-
te dell’associazione Orizzonti, An-
gelo Guarriello - ha detto il sin-
daco, Amedeo Bottaro -, ma anche
la diocesi, la Caritas cittadina e la
parrocchia per l’idea dell’ambu -
latorio San Giuseppe Moscati. È
un tassello importante nel puzzle
di una città equa, giusta e collet-
tiva: noi siamo pronti a fare la
nostra parte, camminando insie-
me sulla stessa strada».

Un po’ di numeri testimoniano,
con non meno chiarezza, quanto
quest’iniziativa fosse ormai im-
procrastinabile: «Il budget fami-

LUCIA DE MARI

l TRANI. Verso la “g reen
e c o n o my ” nel Comune che sof-
fre di un problema trasversale
che si chiama “discarica”:
l’Amministrazione comunale
intende individuare, mediante
avviso pubblico, un possibile
partner di progetto per la pre-
sentazione di una manifesta-
zione di interesse alla candi-
datura di idee progettuali per
la realizzazione di “centri co-
munali di raccolta rifiuti dif-
f e re n z i at i ”, nonché per ospi-
tare nel proprio territorio im-
pianti di “compostaggio di co-
munità”, il tutto nell'ambito
dell’Asse VI del programma
operativo regionale 2014-2020,
inerente l'ambiente e promo-

zione delle risorse naturali e
culturali.

In particolare per quanto ri-
guarda l’azione su gli “inter -
venti per l'ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani", il
Comune ha emanato un avviso
pubblico (consultabile sul sito
ufficiale), rivolto a persone giu-
ridiche pubbliche o private, an-
che in forma associativa, iscrit-
te nella short list di esperti,
persone fisiche e giuridiche, in
progettazione e gestione di pro-
grammi comunitari, nazionali
e regionali; soggetti privati
iscritti nella short list di esper-
ti, persone fisiche e giuridiche,
in progettazione e gestione di
programmi comunitari, nazio-
nali e regionali.

Ma cos’è un impianto di com-
postaggio di comunità? Attual-
mente i più moderni approcci
alla tematica stanno aprendo
nuovi spazi che suggeriscono
azioni volte al trattamento e
recupero rifiuti, da effettuarsi
il più vicino possibile ai luoghi
di produzione, attraverso pic-
coli impianti di trascurabile

TRANI L’AMMINISTRAZIONE HA EMESSO UN AVVISO PUBBLICO PER UN POSSIBILE PARTNER DI PROGET TO

Centri comunali di raccolta
per i rifiuti differenziati

liare vede la voce sanitaria come
fonte primaria di spesa: su 10 euro,
6 sono spesi per i farmaci rispetto
ai 3 o 4 della media nazionale. Que-
sto crea un algoritmo negativo,
perché genera riduzione della for-
za lavoro, quindi povertà e, di con-
seguenza, un default della fami-
glia». A riferirlo è il citato dottor
Angelo Guarriello.

Il San Giuseppe Moscati è stato
presentato ieri, presso la Parroc-
chia Spirito Santo, anche alla pre-
senza dell’arcivescovo, mons. Gio-
van Battista Pichierri, e del di-
rettore diocesano della Caritas,
don Raffaele Sarno, per il quale
«avviare un’iniziativa di questo ti-
po rende evidente il fatto che nel
nostro territorio, così come in Ita-
lia, cresca la fame di cibo, ma an-
che di farmaci e di cure».

Questi i servizi che il poliam-
bulatorio fornirà ai pazienti; me-
dicina polispecialistica; inferme-
ria; assistenza farmaceutica; in-
dagini strumentali a supporto
dell’attività medica specialistica.
Tutte le prestazioni saranno ese-

guite all’interno della struttura
ambulatoriale ed effettuate da per-
sonale medico e/o infermieristi-
co. Per esami più complessi il per-
sonale sanitario, previa comuni-
cazione, invierà i propri pazienti
al vicino ospedale. L’accesso ai
servizi sarà regolato da un pro-
gramma informatico elaborato ad
hoc, con annessa “carta sanitaria
e l e t t ro n i c a ” che ne gestirebbe la
coerenza dei flussi sanitari.

«Con la creazione di questo am-
bulatorio – conclude Guarriello -
stiamo cercando di ridurre uno
tsunami devastante. Non voglia-
mo sostituirci all’assistenza na-
zionale, ma entrare in cooperazio-
ne con essa attraverso volontari
specializzati. L’ambulatorio offri-
rà visite specialistiche, diagnosti-
ca di primo livello fino all’eroga -
zione dei farmaci grazie al rap-
porto fattivo di Orizzonti col ban-
co farmaceutico italiano. Moscati
ci ha insegnato che tutelare il po-
vero significa tutelare la sua sa-
lute ma, soprattutto, la sua digni-
tà».

TRANI INCONTRO IN PROGRAMMA OGGI, NELLA CASERMA LOLLI GHETTI

L’impegno costante
dell’Esercito italiano
per il trapianto di organi

TRANI UN CONVEGNO DELL’UNIVERSITÀ LUM IN PROGRAMMA GIOVEDÌ PROSSIMO

Crescita, il ruolo delle banche
e l’importanza
dell’educazione finanziaria

SANITÀ E SOCIETÀ
L’INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ

SAN GIUSEPPE MOSCATI
«Un gesto significativo nel nome del
santo che fece dei poveri il centro delle
attenzioni dal punto di vista medico»

le altre notizie
TRANI

VERSO IL REFERENDUM

Travaglio in scena a Trani
n Marco Travaglio sarà a Trani giovedì pros-

simo, 17 novembre, al teatro Impero, con
«Perché no, spettacolo contro il silenzio
delle tv», con Travaglio e Giorgia Salari.
L’evento è promosso dagli attivisti del Mo-
vimento 5 stelle di Trani ed organizzato
dallo stesso Impero. Info: 0883.583444.

SABATO PROSSIMO, A SCRITTORI NEL TEMPO

«Una storia quasi perfetta»
n Sabato prossimo, 19 novembre, alle 19, per

la rassegna letteraria “Scrittori nel tem-
po“, a cura di Vito Santoro, la libreria
Luna di sabbia, in via Mario Pagano 193,
ospita Maria Pia Veladiano, autrice del ro-
manzo “Una storia quasi perfetta” (Guan -
da). Originaria di Vicenza, dove affianca
alla sua attività di scrittrice e giornalista
(collabora con Repubblica e con la rivista
Il regno) quella di dirigente scolastico, la
Veladiano con il suo primo romanzo, “La
vita accanto” (Einaudi Stile Libero, 2011),
ha vinto il Premio Calvino 2010 ed è ar-
rivata seconda al Premio Strega 2011. In-
troduce e modera Vito Santoro. Ingresso
l i b e ro.

l TRANI. - «Senza il sistema del credito
non esiste l’economia così come la co-
nosciamo. Ma oggi il sistema bancario può
fare di più?». È questa una delle domande
di partenza su cui si fonda l’incontro in
programma giovedì prossimo, 17 novem-
bre, alle 17. 30, presso la sede di Trani
dell’Università Lum Jean Monnet, dal ti-
tolo «Il ruolo delle banche a favore della
crescita. L’importanza dell’educazione fi-
nanziaria». Dopo i saluti istituzionali del
rettore dell’Università Lum, Emanuele
Degennaro, interverranno Giuseppe Ghi-
solfi, vicepresidente dell’Associazione di
fondazioni e casse di risparmio, e Ange-
loantonio Russo, ordinario di Economia e
gestione delle imprese presso l’U n ive r s i t à
Lum. Modererà il dibattito Leonardo Zel-
lino, giornalista di Rai 3 Puglia.

«Certamente il ruolo delle banche nella
crescita resta essenziale - si legge nella
presentazione dell’evento -, poiché lo svi-
luppo nelle imprese contribuisce proprio

l’essenza dell’attività bancaria. Questo è il
ruolo che le aziende di credito sono chia-
mate a svolgere, con una nuova cultura
tesa alla ricerca di concrete forme di as-
sistenza creditizia e finanziaria, in grado
di meglio guidare e consigliare le imprese
che ad esse si rivolgono».

Peraltro, in un mondo in cui parole co-
me “tasso“, “mutuo“ e “s p re a d “ sono or-
mai diventate di uso comune, «l’educa -
zione finanziaria si propone di chiarire e
semplificare concetti che, in alcuni casi,
sono determinati per acquisire una mag-
giore consapevolezza di delle proprie, e
conseguenti implicazioni e rischi. L’edu -
cazione finanziaria, quindi - concludono
gli organizzatori del dibattito -, deve es-
sere percepita come uno strumento di im-
mediata utilità per ottimizzare e preser-
vare le risorse economiche sia delle im-
prese, sia delle famiglie, argomenti oggi di
grande attualità e sui quali ci si confron-
terà nel corso della conferenza».

lTRANI.“Esercito Italiano: im-
pegno costante per il trapianto di
org ani” è il tema dell’i n c o n t ro
d’informazione e sensibilizzazio-
ne alla donazione de-
gli organi in pro-
gramma oggi, a Tra-
ni, alle 10, nell’aula
magna della Caser-
ma Lolli Ghetti, sede
del 9° Reggimento
Fanteria “Bari”.

Rivolto al persona-
le dell’Esercito Italia-
no, è promosso sulla
base del protocollo
d’intesa - siglato dai Ministeri del-
la Difesa, della Salute e l’Aido, i cui
contenuti saranno approfonditi
dal Colonnello Ciro Chirico, Co-
mandante del Reggimento. I saluti
della Presidente provinciale Aido
Bat, Natalia Inchingolo, daranno

avvio ai lavori: questo il program-
ma degli interventi con i rispettivi
relatori: “Il dono della vita” tra -
pianto di organi, tessuti e cellule” -

comm. Vito Scarola,
Presidente Aido Re-
gione Puglia. “La
morte cerebrale” -
dott.ssa Giovanna Li-
so, dirigente Medico
della U.O.C. di Ane-
stesia e Rianimazio-
ne del P.O. di Trani.
“Iter operativo nel
prelievo e trapianto
di organi e tessuti” -

Dott.ssa Domenica Cariello, diri-
gente medico della U.O.C. di Ane-
stesia e Rianimazione del P.O. di
Trani. “Il trapianto del rene” - Dr.
Salvatore Di Paolo, Direttore Uni-
tà Operativa di Nefrologia e Dia-
lisi del P.O. di Barletta.

impatto. In questo contesto, tra
il compostaggio industriale e
quello domestico si è aperto un
settore molto promettente per
l’introduzione di un settore in-
termedio: quello del compo-
staggio di comunità o di pros-
simità. Questo passaggio nella
gestione del rifiuto organico
permette di introdurre un per-
corso “e c o - i n n ovat ivo ” aggiun -
tivo nel sistema, in quanto at-
traverso questa tecnica si ri-
sponde alle esigenze mirate di
molte realtà locali contribuen-
do, oltre alla riduzione della
riduzione dei rifiuti e degli im-
patti ambientali, a valorizzare
il riutilizzo in loco del compost
e ad aumentare le possibilità di
un cambio comportamentale
dei cittadini in quanto può sti-
molare ulteriormente stili di
vita più consapevoli.

Non per fare i soliti confron-
ti, ma in base ai dati possiamo
affermare che in attesa di av-
visi pubblici e bandi cavillosi,
in Svezia sono già centinaia i
compostatori di comunità in-
stallati anche in condomini.PA R R O C C H I A La presentazione ambulatorio solidale

Il Comune intende
ospitare anche impianti

di «compostaggio di
comunità»

AIUTO AI
DEBOLI
L’ingresso
dell’ambulatorio

.

E S P I A N TO Un caso
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