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EDITORIALE
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editoriale
’economia dei Paesi occidentali, ma non solo, vive una
fase di recessione congiunturale, come i tecnici amano
dire, per molta parte riconducibile alle risorse petrolifere,
cui si aggiungono le problematiche energetico-ambientali
e dei rifiuti per il nostro Paese con tutto quello che ciò comporta
nei diversi settori economici, produttivi, occupazionali e della
qualità della vita.
E’ questo, quindi, un momento fondamentale in cui è necessario
ripensare a tali politiche, valutando questioni e soluzioni che
vanno contestualizzate.
In tal scenario una Amministrazione locale, consapevole delle
difficoltà dei concittadini e della limitatezza della propria
capacità di incidere su questioni di ampia portata, deve comunque
ricercare possibili opportunità, per pensare al futuro del proprio
territorio e della gente che vi risiede, disegnando un programma
di massima, elaborando progetti di attuazione, realizzando
interventi per il breve, il medio ed il lungo periodo. Solo così si
ha un filo conduttore che consente di concretizzare obiettivi,
lavorando per una fiduciosa prospettiva.
Nel fare questo ovviamente, pur pensando alle tante difficoltà
e bisogni di singoli e famiglie, la strategia deve puntare a fornire
risposta ai problemi di tutti per non disperde energie e risorse
di tempo ed economiche che sono come sempre limitate e
circoscritte.
Di tutto questo i cittadini di Canosa
credo siano ben consapevoli avendo
condiviso il progetto politico ed il
percorso, si qui tracciato con coerenza,
di cui ho dato puntuale notizia anche
nel corso degli editoriali di questo
periodico “CanosaInforma”. L’ ultimo
si sofferma sulle notizie dei
finanziamenti del Museo Archeologico
Nazionale che rappresenta il punto
di partenza più importante per la
migliore salvaguardia, valorizzazione
e fruibilità del nostro peculiare
patrimonio archeologico in constante
scoperta. Tale obiettivo principale,
però, non doveva essere e non sarà
una cattedrale nel deserto se è vero
come è vero che da tempo siamo su
questa strada, realizzando diversi
contenitori espositivi che, ora sono

strumentali all’accrescimento dell’attrattiva turistico-culturale,
poi, a Museo realizzato, saranno il corollario tematico, distribuito
sul territorio, per coinvolgere i visitatori nel “vivere” la nostra
città ed il suo tessuto urbano con l’offerta culturale e delle risorse
produttive agricole, artigianali e commerciali. Infatti, dopo Palazzo
Sinesi, Palazzo Iliceto e Palazzo Minerva - che a cura della
Basilica Cattedrale, sarà un museo a carattere religioso - è di
questi giorni l’inaugurazione di un ulteriore contenitore espositivo,
quale è l’Antiquarium archeologico di San Leucio, avvenuta alla
presenza del Ministro per gli Affari Regionali Raffele Fitto.
Per tutte queste ragioni, insisto, la città deve prepararsi per farsi
trovare pronta a irripetibili opportunità di crescita in un quadro
complessivo difficile e senza prospettive di sviluppo.
In tal senso sono fondamentali le iniziative che come
Amministrazione abbiamo affrontato e di cui sono prossimi i
vari appuntamenti.
Tra le iniziative, di rilievo quella finalizzata all’adozione del
Piano Urbanistico Generale che sostituirà il P. R. G. e che
costituisce l’occasione per ripensare l’assetto urbanistico della
città oltre ad essere uno strumento che faciliterà i passaggi
burocratico-amministrativi in materia urbanistica.
L’altra iniziativa è quella del concorso di idee con il quale avremo
a disposizione idee progetto per la riqualificazione di luoghi
nodali della città: dagli ingressi cittadini di via Cerignola, via
Barletta e via Corsica, all’area compresa fra le vie Balilla e
Corsica e la zona di Canosa Alta, così come per il centro cittadino
di piazza Vittorio Veneto, via Kennedy, Muzio Scevola e Marconi,
le vie Bovio, Fabrizio Rossi e De Gasperi.
L’intenzione è quella di pensare a quale Canosa dovrà essere
nei prossimi anni con la presenza del teatro comunale ristrutturato,
del Museo archeologico, di una nuova area mercatale, di piazze
cittadine, parcheggi e viabilità idonee anche in prospettiva delle
nuove aree per attività produttive.
Da ultimo, ma non per ordine di importanza, il problema rifiuti
e raccolta differenziata che vedrà partire a breve un progetto
pilota per la raccolta porta a porta nel centro cittadino.
I problemi e le iniziative sono tante e meritano tutte
l’approfondimento, già svolto nei numeri precedenti, così come
nelle pagine che seguono in questo numero.
Vi saluto con l’invito ad essere partecipi a tutte le iniziative, per
la migliore conoscenza e per offrire l’apporto di ognuno: lavorando
con il contributo propositivo e fattivo di tutti, credo si possa
vivere compiutamente l’oggi pensando al domani.
Con questi sentimenti saluto le famiglie ed i concittadini di
origine, rientrati per riabbracciare i propri cari nel periodo feriale,
augurando una gradevole permanenza, per chi resta in città,
seguendo gli appuntamenti dell’estate canosina.
Francesco Ventola
Sindaco di Canosa
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V SETTORE - LLPP

IL CONSIGLIO HA APPROVATO IL 9 APRILE SCORSO

“Programma Triennale Opere Pubbliche”
Il provvedimento abbraccia gli anni 2008/2010
l Consiglio comunale, ha approvato nel corso della seduta del 9 aprile 2008, il “Programma Triennale Opere Pubbliche 2008/2010” e il
relativo “elenco annuale 2008”. Già la Giunta comunale, con delibera n. 148 del 25 ottobre 2007, aveva adottato lo schema del “Programma
triennale delle opere pubbliche 2008/2010”, che contiene le previsioni che sono state riconsiderate in funzione delle necessità sopravvenute,
in rapporto al quadro dei bisogni, delle esigenze valutate sulla base dei programmi dell’Ente, delle risorse resesi disponibili e delle
richieste pervenute (delibera di Giunta del 25/03/2008). Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 9 giugno
2005 è stata definita la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici. “Grande rilevanza è stata data nella predisposizione del programma delle opere pubbliche agli
interventi finanziati da pater privati – ha dichiarato il sindaco Francesco Ventola, che nel corso della seduta ha illustrato i principali
progetti che saranno realizzati nel corso del triennio -. Tra questi, quelli che hanno maggiore rilevanza sulla cittadinanza sono sicuramente la
realizzazione di un’ “Area attrezzata a servizi per l’agricoltura”, la “Piattaforma commerciale di prodotti agricoli” nella borgata Loconia, il completamento
del “Piano di recupero della zona Capannoni” gli interventi infrastrutturali PIRP IN Canosa Alta, il recupero del centro storico attraverso il Contratto
di quartiere II”. In particolare, l’intervento più significativo, sia sotto l’aspetto economico che sotto l’aspetto funzionale, per via della possibilità
che avranno gli agricoltori che operano nel territorio di Canosa di disporre di una struttura attrezzata per la custodia e la movimentazione
dei mezzi agricoli, è appunto l’ “Area attrezzata a servizi per l’agricoltura”, che sarà ubicata nella zona compresa fra la Strada statale 93 per
Loconia e la strada provinciale 231 (ex strada statale 98). L’area ospiterà circa 300 box che saranno realizzati da privati e concessi in parte
in locazione e in parte venduti agli agricoltori, che potranno a loro volta utilizzarli per depositare e custodire sia i mezzi agricoli che le
attrezzature di uso comune.“Per quanto riguarda le rimanenti opere per le quali è stato già concesso il finanziamento – ha aggiunto il primo
cittadino -, ovvero, i relativi progetti che sono stati candidati a finanziamento, è importante evidenziare il “Piano di manutenzione stradale”, che
servirà a manutenere le sedi stradali, in seguito ai tanti interventi che negli anni passati e attualmente sono stati concentrati nel territorio”. Tra questi,
il rifacimento integrale dell’intera rete idrica dell’Aquedotto Pugliese, in passato causa di tanti danni a fabbricati di privati cittadini, per via
delle ripetute perdite provenienti dalle reti idriche.
“Rilevante è anche la presenza degli interventi di manutenzione straordinaria programmati per gli edifici scolastici comunali, fra i quali ricordiamo le
scuole elementari Marconi, Mazzino e De Muro Lomanto e la scuola media Bovio. Importante anche l’intervento programmato per la zona Pip di
zona Madonna di Costantinopoli per il quale si stanno mettendo a punto i provvedimenti finalizzati ad attivare le procedure di esproprio e di inizio
delle opere di urbanizzazione per le quali si è ottenuto già un primo finanziamento, necessario per limitare l’intervento finanziario dei singoli assegnatari,
artigiani privati operanti nel territorio comunale, che potranno così insediarsi con minore incidenza dei costi di urbanizzazione”, ha concluso il sindaco.
Il Piano triennale delle Opere pubbliche prevede, per l’anno 2008, una spesa di circa 3 milioni di euro per il settore igienico sanitario; circa
6 milioni e mezzo per le infrastrutture pubbliche; circa un milione di euro per le strade; circa un milione e 300 mila euro per l’edilizia
scolastica; circa 24 milioni e mezzo di euro per i beni culturali (di cui 22 mila per il museo nazionale archeologico).

Francesca Lombardi
PROSEGUONO I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL’IMPORTANTE CONTENITORE COMUNALE

Il teatro dei sogni
La Regione stanzia 700mila euro per completare
roseguono i lavori di ristrutturazione del teatro comunale
che potranno beneficiare di finanziamenti regionali concessi
per il completamento degli interventi. Per fronteggiare le
modifiche resesi necessarie a seguito dei rinvenimenti archeologici,
ma anche, per completare l’impiantistica specialistica per le
rappresentazioni teatrali la Regione ha stanziato 700mila euro.
“Finalmente, dopo aver inseguito per anni il sogno di consegnare alla
cittadinanza il teatro comunale – commenta soddisfatto il primo
cittadino Francesco Ventola – l’obiettivo sembra essere raggiunto:
bisognerà attendere ancora solo pochi mesi. Canosa potrà vantarsi di
avere un teatro unico nel
suo genere, perché
conterrà degli splendidi
reperti archeologici,
testimonianze importanti
della storia più antica
della città, che saranno
pienamente fruibili dal
pubblico. E poi, non
bisogna dimenticare che
si recupererà un edificio
di alto pregio
monumentale; non solo:
4
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con l’utilizzo del teatro comunale rimesso a nuovo si porranno le basi per
una ulteriore crescita culturale della città, che gioverà anche allo sviluppo
del commercio e del turismo”. La Regione ha concesso il contributo
richiesto dal Comune di Canosa nell’ambito dei finanziamenti concessi
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero
dell’Economia e Finanze, con la sottoscrizione dell’Accordo di
programma Quadro “Beni e attività culturali” (che fa parte dell’Intesa
Istituzionale di Programma tra Stato e Regione Puglia). Il
provvedimento statale comprende il finanziamento di progetti relativi
a beni culturali su tutto il territorio regionale. Lo storico teatro,
acquistato dal Comune il 20 gennaio 2005, è stato oggetto di
ristrutturazione a partire dai primi giorni del 2006. Ma a seguito di
una eccezionale scoperta archeologica, rinvenuta sotto la galleria
del teatro, i lavori sono stati interrotti nel maggio 2006. Solo nel
marzo del 2007 i lavori sono stati ripresi, in seguito all’approvazione
della variante al progetto di ristrutturazione del teatro comunale
(ex teatro D’Ambra) d’intesa con le Sovrintendenze, il settore Lavori
Pubblici del Comune di Canosa, i progettisti e la ditta appaltatrice.
La fase di riprogettazione dell’intervento di ristrutturazione è stata
molto intensa ed arricchita di notevoli contributi scientifici che
hanno avuto, come filo conduttore ed obiettivo da perseguire, la
valorizzazione ai fini della fruizione del sito archeologico rinvenuto,
contestualmente all’utilizzo del teatro stesso.
Un’opera importante che consentirà di conservare e valorizzare i
resti anche attraverso una visione diretta dal Golfo mistico, sul quale
si aprirà una finestra panoramica. Sarà, dunque, un contenitore
culturale e archeologico. Un teatro come pochi al Mondo, nel quale
accanto agli spettacoli di prosa e di musica, ci sarà da ammirare lo
spettacolo permanente dei tesori archeologici rinvenuti.

F.L..

V SETTORE - Ambiente Ecologia e
Manutenzione
AMBIENTE: DA LUGLIO È POSSIBILE PORTARE I PROPRI SACCHETTI
ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI PIÙ VICINE

Al via la differenziata “porta a porta”
Arriva la raccolta “intelligente” di rifiuti per bar, pizzerie, ristoranti e pub
rriva la differenziata porta a porta. Il 24 giugno scorso,
presso la sala consiliare del Comune di Canosa, si è svolto
un incontro durante il quale sono state illustrate le nuove
procedure per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti
da attività commerciali quali bar, pizzerie, ristoranti e pub.
Sono intervenuti, tra gli altri, Marisa Rosa, vicesindaco del
Comune di Canosa, Daniela Travisani, assessore comunale
all’Ambiente, Saverio Di Nunno, vicepresidente del Consiglio,
e Domenico Caputo, della ditta Ecolife, appaltatrice del
Servizio di igiene urbana. Il nuovo sistema è orientato ad
incrementare le percentuali di rifiuti, raccolti separatamente ed
avviati al recupero, nel rispetto delle leggi in materia e nel
perseguimento di finalità ed obiettivi connessi alla tutela
dell’ambiente ed alle più generali problematiche di gestione del
territorio. La raccolta differenziata “Porta a porta” è partita il 1
luglio 2008. “Il nuovo metodo di raccolta differenziata e indifferenziata
“Porta a porta” – ha dichiarato nel corso dell’incontro l’assessore
Travisani – è stato avviato inizialmente solo per i gestori di bar,
pizzerie, ristoranti e pub. Il nuovo sistema, gestito da Ecolife srl, è
finalizzato a incrementare le percentuali di rifiuti raccolti separatamente
ed avviati al recupero e a rispettare così le quantità minime di raccolta
differenziata previste dalla legge; permette quindi di ridurre le quantità
di rifiuti da smaltire nelle discariche e di contenere gli aumenti futuri
dei costi di smaltimento dei rifiuti”. Al fine di indurre i cittadini e i
titolari di attività commerciali a effettuare la nuova tipologia di

raccolta, il Comune di Canosa
in collaborazione con Ecolife
si impegna a fornire all’utenza
informazioni e spiegazioni
relativi al servizio. “Il nuovo
servizio – ha aggiunto
l’ingegnere Travisani - prevede,
a differenza di quanto previsto
nel Capitolato Speciale d’Appalto,
un ulteriore passaggio giornaliero
per il ritiro delle frazioni di rifiuti
differenziate. Come da capitolato,
i pubblici esercenti possono
richiedere gratuitamente i
carrellati alla ditta Ecolife, uno
per ogni singola tipologia di rifiuti”.
I sacchetti e i carrellati
dovranno essere conferiti
giornalmente davanti alla
propria attività commerciale
alle ore 13.00, come previsto da capitolato, e alle 24.00, secondo
il nuovo progetto. A differenza della plastica, alluminio e vetro,
i cartoni devono essere appiattiti e legati per facilitare e ridurre
i tempi del ritiro.
Sabrina Vescia

I colori del riciclo - In allegato a questo numero di CanosaInforma sarà distribuito
il pieghevole I colori del riciclo, promosso dall’Assessorato all’Ambiente, realizzato in
collaborazione con la Tetra Pak. All’interno del pieghevole si trovano tutte le informazioni
per conferire correttamente i cartoni per bevande, in modo differenziato.

ECOLOGIA

Occhio alle alleanze

Siglate tutte le convenzioni con i Consorzi di riciclo di
materiali derivanti dalla raccolta differenziata
d un anno dall’insediamento dell’Amministrazione Ventola bis – ha
dichiarato l’assessore all’Ecologia, Verde Pubblico e
Manutenzione, Giuseppe Scaringella - siamo riusciti, grazie
ad uno vigoroso lavoro di contatti telefonici e andirivieni dalle
piattaforme convenzionate con il Comune, e consorziate con i
Centri Nazionali di Recupero, a siglare tutte le convenzioni possibili.
L’ultima in attesa di firma, è quella con “RILEGNO”, consorzio per il
recupero e riciclo del legno, con cui
siamo in continuo contatto e, che a
breve, dovrebbe inviarci la bozza di
convenzione controfirmata. Le due
convenzioni già sottoscritte prima
dell’insediamento dell’assessore
Scaringella erano quella con
COMIECO (Consorzio per il
recupero e riciclo degli imballaggi
a base cellulosica), e quella con
CO.RE.PLA. (Consorzio nazionale
per la raccolta, il riciclo ed il recupero
di imballaggi in plastica).

Con COMIECO, la cui piattaforma di conferimento è la TRASMAR di
Barletta,- prosegue l’Assessore- stiamo lavorando costantemente grazie
alla collaborazione della ditta Ecolife, per raggiungere l’obbiettivo del
conferimento in piattaforma di materiale quanto più pulito possibile, cioè
privo di frazioni estranee e siamo passati nell’arco di un anno dal 25,41%
di frazioni estranee presenti durante le analisi di qualità al 6% . Con un
ulteriore sforzo potremmo raggiungere la soglia del 5% che ci permetterà
di ricevere il corrispettivo più alto riconosciuto dal consorzio. Lo stesso
discorso vale per CO.RE.PLA, la cui piattaforma di conferimento è l’ASM
di Molfetta. In questo caso abbiamo perfezionato la convenzione estendendo
l’accordo ad una raccolta multimateriale. Questo affinamento ci consentirà
di raggiungere le classi più alte alle quali corrispondono corrispettivi
maggiori per il nostro Comune. E a tal proposito l’appello che rivolgo ai
cittadini, è quello di conferire, sia all’isola ecologica che all’interno delle
campane per la raccolta differenziata, solo i materiali le cui campane
sono state predisposte a ricevere”. Per quanto riguarda le nuove
convenzioni siglate, dopo un anno d’intensi contatti ed accordi arriva
finalmente la firma del CO.RE.VE (consorzio per il recupero del
vetro). La piattaforma di conferimento sarà la CRRV di Trani. “Siamo
riusciti – conclude l’Assessore - ad ottenere il corrispettivo più alto che
il CO.RE.VE elargisce, ora sarà compito di tutti, adoperarci affinché si
recuperi quanto più vetro possibile da conferire al Consorzio. Altra
importantissima convenzione siglata e già operativa è quella con il CIAL
(Consorzio Imballaggi Alluminio) per cui la nostra piattaforma di conferimento
è l’ASM di Molfetta”.porta a porta”.

S. V.
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IV SETTORE - Urbanistica - Suap
e Agricoltura

Verso il “Piano urbanistico generale”
Primo incontro operativo in Regione per la coopianificazione dell’importante strumento urbanistico
Il primo incontro operativo per la coopianificazione del Piano
Urbanistico Generale del Comune di Canosa si è svolto il 7
luglio scorso, presso l’Assessorato all’Urbanistica della Regione
Puglia. In seguito alla sottoscrizione del protocollo d’intesa per
l’organizzazione del percorso di accompagnamento nella fase
di elaborazione del Pug, tra Comune di Canosa, Regione Puglia e
Provincia di Bari, avvenuta il 22 novembre 2007 (a firma dell’assessore
Barbanente e del sindaco Ventola), si sono incontrati l’assessore
all’Assetto del Territorio, Urbanistica e Edilizia Residenziale della
Regione Puglia, Angela Barbanente, il primo cittadino di Canosa,
Francesco Ventola, il dirigente del Settore Edilizia e Attività
produttive del Comune di Canosa, Mario Maggio e il dirigente
del Settore Lavori Pubblici del Comune di Canosa, Sabino
Germinario. Sono state così avviate le procedure per la redazione
del nuovo strumento urbanistico della Città di Canosa di Puglia.

L’Amministrazione Ventola, conformandosi agli indirizzi emanati dalla
Giunta regionale in sede di approvazione definitiva del Drag,
Documento regionale assetto generale, mette in opera il nuovo
Piano urbanistico, seguendo un’impostazione partecipativa e
concertativa. Il nuovo strumento urbanistico segnerà le linee di
sviluppo della città, coniugando la difesa e la valorizzazione delle
risorse naturali, rurali, storiche, archeologiche ed ambientali del
territorio. “L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – ha detto il
sindaco - è quello di adeguare il vigente Piano Regolatore Generale alle
leggi regionali attraverso l’approvazione del Pug che consentirà di snellire
tutte le procedure inerenti l’applicazione e l’attuazione del Piano stesso.
È necessario ripensare e disegnare l’area della città anche in funzione
della costruzione del nuovo Museo archeologico nazionale e della costituenda
sesta provincia, senza peraltro stravolgere il vigente Prg”.

Monitoriamo le piante

comunale all’Agricoltura, Nunzio
Pinnelli -. Intendiamo dare, con
l’istituzione del laboratorio di
monitoraggio, un servizio importante
alla città di Canosa e all’intero territorio
della Bat, perché il settore agricolo
possa essere all’avanguardia con le
moderne tecnologie del settore e
affinché i nostri prodotti possano essere
sempre di ottima qualità”. Nel corso
dell’incontro sono intervenuti, oltre
all’assessore Pinnelli, Emanuele
Tarantino, Preside Facoltà di
Agraria Francesco Lops,
docente di “Patologia vegetale” della
Facoltà di Agraria di Foggia, Maria
Carmela Rosa, delegata della
Preside dell’Istituto Agrario “Einaudi” di Canosa di Puglia e
Francesco Ventola, sindaco del Comune di Canosa di Puglia.

Un laboratorio di controllo fitosanitario presso l’IPAA
ncora un protocollo d’intesa tra Comune di Canosa e Università
degli Studi di Foggia. Il 17 giugno scorso, è stato siglato il
protocollo d’intesa tra Comune, Istituto Agrario (Ipaa) di
Canosa e Facoltà di Agraria dell’ente accademico di Capitanata
che consentirà l’installazione di un laboratorio di monitoraggio
fitosanitario presso l’Ipaa di Canosa. A partire dal prossimo anno
scolastico, il progetto, messo a punto dal Comune – Suap e
Assessorato all’Agricoltura – sarà creato grazie all’ausilio di tecnici
dell’Università di Agraria di Foggia. Il protocollo prevede lo studio
della possibile distribuzione territoriale dei punti di monitoraggio,
per avere rilevazioni significative e sufficienti senza spreco di risorse.
“L’obiettivo è quello di conoscere la situazione delle principali malattie
in agricoltura del territorio per garantire un sistema di assistenza tecnica
con la redazione di un bollettino settimanale – ha spiegato l’assessore

Francesca Lombardi

F.L.

Boom di mercatini
Allestiti nelle piazze Galluppi, della Repubblica e P.A.M. Losito gli stand dell’artigianato e collezionismo e delle
cose vecchie di casa
Si moltiplicano gli appuntamenti con i mercatini dell’ “artigianato e collezionismo” e delle “cose vecchie di casa”.
Dopo il grande successo di pubblico delle precedenti edizioni, il “Mercatino delle pulci”, fortunata manifestazione di via
Oberdan organizzata dall’associazione “Cose vecchie di casa” di Bisceglie, si sposta a Piazza Padre Antonio Maria
Losito, in zona Canosa Alta, mentre il tradizionale “Mercatino dell’artigianato e del collezionismo”, organizzato dall’associazione
“Il mercatino dell’artigianato e del collezionismo” di Bisceglie, si svolgerà a piazza della Repubblica (di domenica) e
nella nuovissima piazza Galluppi (di sabato). “L’allestimento dei mercatini dell’ “artigianato e collezionismo” e delle “cose
vecchie di casa” – ha ribadito soddisfatto Michele Vitrani, assessore al Commercio - quest’anno, dopo il grande
successo di pubblico, si moltiplicheranno a Canosa fino al mese di dicembre 2008. L’Amministrazione comunale intende anche quest’anno, e con
maggior forza, promuovere le manifestazioni di questo genere, perché sono in grado di incrementare il turismo e l’economia locale, attirando l’attenzione
anche dei cittadini di territori limitrofi”. Gli appuntamenti previsti in calendario sono: “Mercatino delle pulci” - Associazione “Cose vecchie
di casa”: Piazza Padre Antonio Maria Losito (zona 167) dalle ore 9,00 alle ore 24,00 i seguenti sabato dell’anno: 9 agosto, 13
settembre, 11 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre. Piazza Galluppi dalle ore 15,00 alle ore 24,00 i seguenti sabato dell’anno:
23 agosto, 27 settembre, 25 ottobre, 22 novembre, 27 dicembre. “Mercatino dell’artigianato e del collezionismo”
- Associazione “Il Mercatino dell’Artigianato e del collezionismo”: Piazza della Repubblica dalle ore 9,00 alle ore 24,00 le
seguenti domeniche dell’anno: 10 agosto, 14 settembre, 12 ottobre, 9 novembre, 14 dicembre. - Piazza Galluppi dalle
ore 15,00 alle ore 24,00 i seguenti sabato dell’anno: 2 agosto, 6 settembre, 4 ottobre, 1 novembre, 6 dicembre.

F.L.
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III SETTORE : Cultura - Turismo
e Archeologia

Estate canosina 2008
Musica, cabaret, spettacolo dal 10 luglio al 31 agosto nelle piazze di Canosa

C

on la calda stagione si dà il via al ricco calendario estivo
organizzato dal Comune di Canosa, per intrattenere ed allietare
le serate di cittadini e turisti. Gruppi e bande musicali, compagnie
teatrali, cabaret, festival, grandi artisti, si alterneranno nelle
piazze della Città per dare vita all’Estate Canosina 2008. Ancora
una volta le manifestazioni, promosse dal Comune pongono in risalto
tutto il patrimonio artistico e culturale della nostra città. Venticinque
gli appuntamenti organizzati su proposta congiunta degli assessori
alle Attività culturali, Nicola Casamassima e quello al Turismo
e Archeologia, Michele Marcovecchio, che si susseguiranno dal
10 luglio al 31 agosto nelle diverse piazze e siti di interesse artistico,
culturale ed archeologico della città. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.
La scelta degli spettacoli è stata ponderata per accontentare il
pubblico di tutte le età. Alcune delle manifestazioni più seguite delle
scorse edizioni dell'Estate canosina sono state riprese e riproposte
in cartellone. Tra queste, viene riproposta la manifestazione "Portoni
aperti al corso", un connubio tra storia ed arte che vede i portoni dei
palazzi ottocenteschi aprirsi la sera del 30 luglio per ospitare musica,
spettacoli e cultura. Dopo il successo ottenuto nel corso delle
manifestazioni natalizie promosse dal Comune, torna anche “La notte
bianca”, questa volta in versione “estiva”, tra il 19 e 20 agosto, a
cura dell’associazione “Riscopri la tua città”. Da segnalare anche lo
spettacolo musicale “Napoli Opera – Francesca Schiavo in concerto”,
organizzata dalla “Music art management” di Carlo Gallo, che si terrà
il 4 agosto a in Piazza Padre Antonio Maria Losito. Ma fiore
all’occhiello dell’intera estate canosina è la manifestazione musicale
“Battiti” – coprodotta da Telenorba e Radionorba - che si svolgerà
nella piazza centrale nella serata del 27 luglio. Attesissima sarà anche
la rappresentazione dell’opera “Tosca”, a cura dell’Accademia d’Arte
Lirica di Pescara “Dal 10 luglio al 31 agosto, manifestazioni musicali,
artistiche, enogastronomiche, religiose accontenteranno i gusti di un pubblico
variegato – ha detto l’assessore alla Cultura, Nicola Casamassima

Ecco il programma Estivo
10 luglio ore 21.30
Spettacolo musicale
“Io e mia sorella”
Piazza Vittorio Veneto
12 luglio ore 21.30
Città aperte 2008
"Le vie del nero di troia”
Serata di degustazioni
enogastronomiche
Antiche aziende canosine
Via Sconcordia (zona industriale)
15 luglio ore 21.30
Spettacolo musicale
“The crazy band”
Piazza Umberto I
16 luglio
Festa Madonna del Carmine
19 luglio ore 19.00-24.00
“Rock bandin progress”
Musica per giovani
Area mercatale – Piano San Giovanni
20 luglio ore 21.30
Balera all’aperto
Piazza Vittorio Veneto
21 luglio ore 21.30
Musica con i
“Red bluesy’s moon”
piazza della Repubblica

26 luglio
Motoraduno
“Serpenti piumati”
con spettacolo musicale
via Santa Lucia
27 luglio ore 18.00
2° Memorial “D. Lodispoto”
Torneo di Basket cat. U13
Piazza Padre Antonio Maria Losito
27 luglio ore 21.00
“Battiti Live”
A cura di Radionorba
30 luglio
“Portoni aperti al Corso”
VII edizione
31 luglio, 1 e 2 agosto
Festa patronale “San Sabino”
2 agosto ore 16.00
Ballando sotto le stelle
Piazza antistante la Cattedrale San
Sabino
4 agosto ore 21.30
Spettacolo musicale
"Francesca Schiavo"
con l’orchestra Napoli Opera
Piazza Padre Antonio Maria Losito
5 agosto ore 21.30
Cabaret con

-. pensiamo di aver allestito, anche quest’anno,
un cartellone ricco e vario che possa soddisfare
le richieste delle diverse fasce d’età. Come
sempre, abbiamo puntato a valorizzare la
cultura e le iniziative di associazioni locali
dando spazio a tutti i generi di spettacolo e
senza trascurare il sentimento religioso dei
cittadini”. L'obbiettivo principale
dell'iniziativa è quello di coinvolgere i
cittadini nel vortice del relax e sano
divertimento. “Ancora una volta abbiamo
voluto offrire - ha dichiarato Michele
Marcovecchio, assessore al Turismo a tutta la cittadinanza, ai turisti ed ai numerosi
concittadini emigrati che fanno ritorno proprio
in questo periodo in città, una serie di spettacoli e manifestazioni culturali
che allieteranno le serate estive, così da incentivare il turismo locale a
beneficio delle attività commerciali e produttive della città. Inoltre, è
importante ricordare che il Comune in collaborazione con l’Agenzia Puglia
Imperiale, ha aderito anche quest’anno al progetto regionale “Città
Aperte 2008”, finanziato dall’Apt di Bari (Azienda di Promozione
Turistica), per promuovere il territorio ed incrementare il turismo locale.
L’adesione al progetto consentirà ai turisti di visitare nelle ore serali e
notturne, dalle 21 alle 24, in concomitanza con le manifestazioni che
fanno parte del cartellone dell’Estate Canosina 2008, fino al 21
settembre, alcuni siti archeologici (Antiquarium e parco archeologico
San Leucio, Battistero e area archeologica San Giovanni, Ipogei Lagrasta),
le sedi museali (Palazzo Iliceto e Palazzo Sinesi) e la Basilica Cattedrale
San Sabino. È assicurato il servizio gratuito di visite guidate. La realizzazione
e gestione del programma “Città Aperte” è stato affidato dal Comune,
anche quest’anno, alla Fondazione Archeologica Canosina”.

Francesca Lombardi

“Pablo e Pedro"
corso Garibaldi
7 agosto
Corteo storico
“Ab urbe condita”
partenza ore 19 da piazza Losito e
conclusione a piazza Municipio
8 agosto ore 21.30
Accademia d’arte lirica P.q.i.
“Tosca”
di Puccini
piazza Vittorio Veneto
9 e 10 agosto
Frazione di Loconia
“Sagra della percoca”
Festa patronale di “Sant’Antonio”
12 agosto
Spettacolo musicale con la
“Sunsea big band”
piazza Ferrara
14 agosto
“Piazzola e… tango”
con il trio Samofalov
palazzo Iliceto
14 e 15 agosto
“Festa degli altarini”
Parrocchia dell’Assunta
16 agosto
Città aperte 2008
"Le vie del nero di troia"

Serata di degustazioni
enogastronomiche
Tratturo Regio
Via Lavello, 19
19 agosto ore 21.30
Prefinale regionale del concorso
nazionale
MISS ITALIA 2008
19/20 agosto
“Notte Bianca”
dall’1 luglio al 30 agosto
Mostra di pittura
“Matrona Busa”
presso il Centro servizi culturali
31 agosto ore 18.30
Torneo di burraco pro Cerbero
Palazzo Iliceto
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III SETTORE - Sport e Servizisociali

SPORT: SUCCESSO DI MANIFESTAZIONI E GARE

Grande folla alle Canosiadi 3
Malcangio: “E’ un importante momento di aggregazione e di integrazione sociale”
rande successo di pubblico della Giornata dello Sport 2008. Anche quest’anno si è tenuta la manifestazione sportiva: “Canosiadi”,
organizzata da Riccardo Piccolo, fiduciario del Coni della provincia di Bari per il Comune di Canosa, con il patrocinio del
Comune di Canosa. La manifestazione è composta da una serie di eventi sportivi che si sono conclusi nel mese di giugno, volti a
promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport, quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento
della personalità dell'individuo, di preservazione della salute, di miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e
rafforzamento della società civile.
Alla manifestazione sono inoltre stati coinvolti tutti gli organismi presenti sul territorio: istituzioni scolastiche, associazioni sportive
e parrocchie. La manifestazione ha avuto inizio con la Finale di Scacchi presso l’Istituto G. Mazzini ed è proseguita con la XII
Diomediade Memorial Pepuccio Matarrese in Piazza Vittorio Veneto per poi continuare con varie iniziative che hanno
coinvolto ragazzi di tutte le età.
“ Lo sport – afferma Sabino Malcangio, Assessore allo Sport - è un momento di aggregazione e di integrazione sociale ed è strumento
di sviluppo delle competenze educative nei giovani, capace concretamente di veicolare nella società i valori di solidarietà e di convivenza civile,
per questo è importante stimolare la coscienza dei cittadini sui valori che lo sport è in grado di trasmettere e che risultano indispensabili per
la convivenza aperta e tollerante, anche perché in fondo le attività sportive eseguite regolarmente procurano soprattutto una cosa: tantissimo
divertimento”.
sabrina vescia
SERVIZI SOCIALI

Assistenza socio-sanitaria continuativa
L’Amministrazione

comunale, Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Canosa di Puglia, sin dal suo insediamento ha ritenuto
importante sottolineare la logica complessiva delle Politiche sociali,
soprattutto in vista delle novità legislative che hanno determinato una
quasi rivoluzione copernicana delle stesse politiche sociali. E’ proprio
in questo clima di rinnovamento che l’assessorato alle Politiche Sociali
ha istituzionalizzato le modalità strumentali per l’accesso al servizio /
intervento di Assistenza domiciliare per le persone anziane e/o disabili
residenti nell’ambito Territoriale ( Canosa ,Minervino Murge e Spinazzola
) non autosufficienti, bisognevoli di assistenza socio-sanitaria continuativa,
che hanno compiuto i sessantacinque anni di età e che presentano una
disabilità gravissima. “Obiettivo e scopo primario del servizio di assistenza
domiciliare anziani e disabili- afferma Pasquale Di Giacomo,
Assessore alle Politiche Sociali - è quello di consentire la permanenza
dei soggetti interessati nel proprio ambiente di vita, riducendo il ricorso a
strutture residenziali., tenendo conto delle diverse variabili coinvolte ( utente
,familiari, operatore , servizio sociale e reddito ) e che utilizzi strumenti di

approccio adeguati a favorire
interventi personalizzati,
garantendo il maggior
benessere possibile per l’utente
tramite l’erogazione di diversi
tipi di prestazioni di natura
diversa che comprendono
interventi mirati a favorire lo
sviluppo personale
e
relazionale ,di carattere
ricreativo, di recupero ove possibile dell’autonomia nella cura della persona
nonché interventi sanitari con particolare interesse per le persone non
autosufficienti. La mobilità, l’autonomia nell’ambiente domestico,l’indipendenza
nelle attività della vita quotidiana sono aspetti fondamentali per la qualità
della vita delle persone e sono pertanto uno dei principali obiettivi delle politiche
sociali.

S.V.

SPORT: INCONTRO PER SALVARE IL CANOSA CALCIO: LE PRIME ADESIONI

sono valutate tutte le soluzioni possibili per
risollevare le sorti della squadra canosina.
All’incontro, sono intervenuti – tra gli altri
- il sindaco Francesco Ventola,
l’assessore allo Sport, Sabino Malcangio, il presidente della
“Società sportiva Canosa”, Antonio Casamassima, e l’ex
allenatore della squadra, nonché assessore comunale alle Attività
produttive, Michele Vitrani. Nella speranza di salvare la squadra
dal fallimento, il Comune si è fatto carico della sua iscrizione alla
Figc che consentirà ai rosso-blu di partecipare al Campionato di
promozione pugliese. Inoltre, concederà al Canosa il campo di calcio
San Sabino, in forma gratuita, per gli allenamenti e per le partite,
come già accade per tutte le associazioni canosine che svolgono
attività agonistica. La proposta avanzata, dall’Amministrazione
comunale, dal sindaco in primis e dagli assessori, è quella di
promuovere la costituzione di una nuova associazione sportiva,
grazie ai contributi di nuovi soci fondatori e partecipazione di tutti
coloro che hanno a cuore l’esistenza della gloriosa squadra di calcio
locale. Gli assessori comunali, Malcangio e Vitrani, stanno raccogliendo
le adesioni di tutti i cittadini che, a vario titolo, vorranno contribuire
a tenere viva la squadra di calcio della propria città, partecipando
alla costituzione della nuova associazione a cui l’Amministrazione
comunale affiderà gratuitamente il titolo sportivo.

Salviamo il Canosa calcio
La “Società sportiva Canosa”, dopo oltre 60 anni, rischiava di
essere esclusa dal Campionato di
Promozione pugliese: era necessaria,
infatti, che la stessa fosse iscritta alla
Figc, Federazione italiana gioco calcio.
L’Amministrazione comunale, nel
ringraziare quanti hanno sostenuto
le sorti della Società sportiva Canosa
negli ultimi 10 anni e ritenendo che
il Canosa non meriti l’esclusione dalla
scena calcistica pugliese, per mancanza
di fondi, ha invitato tutta la
cittadinanza, le imprese locali, le
attività produttive, gli operatori dello
sport e tutti coloro che hanno a
cuore le sorti della nostra squadra,
a partecipare all’incontro che si è
tenuto martedì 8 luglio, in una
gremitissima aula consiliare, in cui si

8

Anno 6/ Numero 3/ Agosto 2008

II e I SETTORE - Bilancio e Affari generali
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL’APRILE SCORSO

Occhio al Bilancio di previsione 2008
Todisco: “l’Amministrazione mette in campo obiettivi ed azioni che diano spazio alle aspirazioni
collettive ed individuali della nostra comunità”
predisposizione dei relativi
l consiglio comunale ha approvato, con i voti della maggioranza
di centrodestra, sia il bilancio di previsione per l’anno corrente
che quello pluriennale 2008/2010. Il bilancio di previsione 2008
chiude su un equilibrio complessivo di 66 milioni e 17mila euro.
Nel documento economico-programmatico sono previsti
investimenti a sostegno delle attività di promozione turistica, in
considerazione che la costruzione del Museo vedrà la città
protagonista non solo a livello nazionale.
“ E’ trascorso quasi un anno di effettivo lavoro della Giunta Comunale
- ha esordito Rosanna Todisco, Assessore al Bilancio
- ed è possibile, mentre approviamo il Bilancio di previsione 2008,
trarre elementi di valutazione del suo operato e sugli obiettivi raggiunti
e da raggiungere. Ciò innanzitutto sulla base del rapporto con le analisi
e le indicazioni contenute negli Indirizzi generali di governo e nelle
linee programmatiche di mandato. Indirizzi e linee politiche che
costituiscono la sostanza del pensiero e dell’azione delle forze politiche
che compongono la maggioranza consigliare e la Giunta e che sono
portati avanti con convinzione e operatività. I nostri obiettivi non sono
solamente l’espressione del Bilancio previsionale, ma proseguono nel
segno della continuità. Innanzi tutto cominciamo col dire che le norme
finanziarie e contabili prescrivono l’obbligo di osservare in fase revisionale,
il principio fondamentale dell’equilibrio economico e finanziario di
bilancio, ossia l’ammontare complessivo delle entrate previste, deve
essere perfettamente bilanciato con l’ammontare complessivo delle
spese. Il bilancio di previsione 2008 chiude su un equilibrio complessivo
di euro 66.017.657,40.
E’ volontà di quest’Amministrazione mettere in campo obiettivi ed
azioni che siano equi e solidali”.
Questa Amm.ne considera positivamente l’azione amm.va contabile
e fiscale e non a caso ha stabilito di lasciare inalterata la tassazione
per l’anno 2008 agli stessi livelli di quella del 2007(Ici-TarsuCosap-Pubblicita’-Addizionale com.le Irpef) pur continuando,
come gia’ fatto nel passato, ad effettuare controlli a tappeto per
contrastare l’evasione Ici-Tarsu-Tarsug-Cosap-pubblicità con la

Spazio alle assunzioni
a Giunta comunale, su proposta del vicesindaco Marisa Rosa,
assessore al Personale, ha avviato le procedure concorsuali
per l’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario di
Polizia Municipale e un funzionario tecnico, categoria D3, di
un dirigente amministrativo e di un agente di Polizia Municipale.
Secondo il programma del piano triennale del fabbisogno di
personale del Comune di Canosa, relativo al triennio
2007/2008/2009, fu prevista la copertura mediante accesso
dall’esterno (concorso pubblico) di un posto di Funzionario di
Polizia Municipale e di un posto di funzionario tecnico, categoria
D3.
La copertura di questi posti è stata confermata sempre per l’anno
2008, con accesso dall’esterno, nel piano di assunzioni
2008/2009/2010, approvato dalla Giunta comunale il 25 marzo
2008.
Vista la necessità di procedere con urgenza ad impartire le
direttive agli uffici competenti per avviare le procedure per la
copertura dei posti in questione al fine di intervenire in due
settori vitali di questa città, quale quello della Polizia Municipale
e dell’Urbanistica, carenti di figure professionali di funzionario,

provvedimenti..
Intende inoltre sostenere la
formazione, la valorizzazione del
capitale umano e di quello sociale
perché ogni cittadino possa
contribuire allo sviluppo della nostra
città. Sono previsti investimenti a
sostegno delle attività di promozione
turistica, tenuto presente che la
costruzione del Museo vedrà la città
protagonisti a livello nazionale.
coerenza e gli impegni presi nelle linee
di indirizzo e programmatiche conclude l’Assessore Todiscosono rintracciabili nelle scelte di
investimento previste con il programma
triennale delle opere pubbliche per un
totale complessivo di euro 39.780.987,76. Sviluppo significa anche
nuova stagione urbanistica e territoriale, riqua-lificazione urbana della
città storica , rispetto del paesaggio e della memoria storica,
ammodernamento strutturale. Sviluppo è rendere effettivo il diritto
allo studio adoperandosi affinchè ciascun utente possa agevolmente
usufruire del servizio scolastico, inteso come formazione culturale e
civile dell’individuo. L’Ente avrà cura di potenziare e migliorare la resa
degli ulteriori servizi di supporto: servizio trasporto, servizio di mensa
con un incremento delle attività di controllo anche al fine di verificare
il livello di gradimento degli utenti del servizio e studi di interventi
finalizzati all’educazione alimentare. Sviluppo e’ portare avanti politiche
del welfare municipale basate su piani sociali di zona e su poli sociali
territoriali e sulla mobilitazione di persone, famiglie, associazioni
organizzate per costruire modelli innovativi secondo un disegno unitario
dell’intervento sociale( risorse, integrazione) sul sostegno e
l’accompagnamento del singolo cittadino, sul nesso
domiciliarità/territorialità”.
Sabrina Vescia

la Giunta ha deliberato
affinché si dia avvio a tutte le
procedure per la indizione del
concorso pubblico per
l’assunzione di detti funzionari.
Inoltre, si è reso vacante il
posto da dirigente del
Personale, che dovrà essere
integrato, sempre attraverso
concorso pubblico. È prevista
anche l’assunzione a tempo
indeterminato di un agente di
Polizia Municipale, attingendo,
a scorrimento, dalla
graduatoria già esistente,
entro fine anno, sempre
tenendo conto delle
disponibilità finanziarie
dell’Ente.
Infine, per tre mesi, sarà
assunto a tempo determinato
un agente di Polizia Municipale, attingendo dalla preesistente
graduatoria.
S.V.
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consiglio comunale

Stop agli incidenti sulla Sp 231
Una rotatoria sulla SP 231
ell’ambito della risoluzione di problemi fortemente sentiti dalla cittadinanza, il
Consiglio comunale di Canosa ha inteso, su proposta del Gruppo Consiliare
di Alleanza Nazionale, aprire una discussione in merito alla problematica
dell’ingresso alla Città sul tratto canosino della SP 231, luogo tristemente famoso
per i periodici incidenti stradali che tanti lutti hanno provocato tra la nostra Comunità.
Con una seduta monotematica del Consiglio comunale sull’argomento ed un document
redatto dal Gruppo Consiliare di AN e votato all’unanimità dei consiglieri, lo stesso
Consiglio ha richiesto l’intervento urgente da parte della Provincia di Bari per la
risoluzione di questa annosa problematica. Grazie alla coesione d’intenti dei consiglieri comunali, all’impegno di tutti i soggetti
istituzionali coinvolti, il 5 maggio il Presidente della Provincia Divella è intervenuto nella nostra Città firmando un protocollo d’intesa
per la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale 231 (all’altezza dell’incrocio Bagnoli con la SP 6 “delle Salinelle”) i cui
lavori dovrebbero iniziare nel 2009 per un importo di spesa pari a 2 milioni e 500 mila euro (di cui 100 mila euro di partecipazione
del Comune di Canosa).
Si prevede la costruzione di un’ampia rotatoria con funzioni di distribuzione e regolamentazione dei flussi di traffico completa di
canalizzazioni di approccio e di esodo sulle diverse direttrici stradali, la creazione di una direttrice di traffico esclusiva per l’ingresso
in zona industriale (da sempre penalizzata dall’attuale distribuzione viaria), la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione
dell’area con l’impiego di torri faro, la installazione di due semafori di supporto ai regolamentari impianti semaforici di distribuzione
del traffico, una nuova pavimentazione stradale in grado di migliorare l’aderenza dei veicoli su strada e di limitare il fenomeno
aquaplaning, la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, la costruzione di una
variante al tracciato esistente nel tronco della SP 3 “delle Salinelle” che scavalchi il canale
che corre parallelamente al tracciato della SP 231 e che quindi riduca al minimo l’invasività
del tracciato nei confronti dell’area archeologica “Bagnoli”, la realizzazione di un nuovo
ponte al posto dell’incompleto ed obsoleto esistente e mai utilizzato, la costruzione di
opere che possano meglio far defluire le acque meteoriche dalla sede stradale.
Tutta l’opera in questione non basterà a completare la messa in sicurezza del tratto canosino
della SP 231; altre criticità esistono su quel tracciato come ad esempio gli incroci a raso
tra la strada in questione e la SS 93 oppure con il primo ingresso alla Città. Su queste
tematiche siamo certi che l’attenzione del Consiglio comunale sarà continua e fungerà da
pungolo nei confronti degli Enti competenti. Certamente questo è il primo passo verso la
messa in sicurezza definitiva di tutti gli accessi alla Città, argomento che certamente vedrà
il Consiglio comunale trattare in futuro.
I temi della sicurezza dei cittadini sono assolutamente prioritari nell’agenda di questa
Amministrazione e del Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale e non mancheranno mai
la nostra attenzione e sorveglianza.
Francesco Pringigalli - AN

Orgoglio canosino
Il vigile Materno tra gli azzurri
del torneo di Francia
L’Italia si è classificata terza al torneo di calcio delle nazionali di Polizia
(dopo Francia e Repubblica Ceca). E in squadra, tra gli azzurri, c’era
anche l’esperto difensore Massimo Materno, agente di polizia municipale
del Comando di Canosa. Il torneo si è svolto a Claire Fontaine en
Yveline, centro di allenamento della nazionale francese. Il Comune di
Canosa, l’Amministrazione e la redazione di CanosaInforma si
complimentano e lo ringraziano per la bella e prestigiosa esperienza
calcistica, che riempie d’orgoglio la città di Canosa.
F.L.
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consiglio comunale

Povero nosocomio

Alla Regione torna la voglia di chiudere l’ospedale a Canosa

gni cinque anni, quasi trattasi di un tormentone, la Regione Puglia
costretta ad intervenire sul buco dalla stessa creata nella spesa
sanitaria, immagina scenari che vedono l’ospedale di Canosa
oggetto di chiusura di reparti, riordini interni più o meno dettati
da logiche politiche, esternalizzazioni di servizi una volta espletati
con personale interno ed altre tecniche di smobilizzo il cui fine
resta sempre e comunque lo stesso: la chiusura dell’Ospedale di Canosa.
Il gruppo consiliare de “La Destra” attraverso il consigliere Giovanni
Patruno ha denunziato tale ormai insostenibile situazione nell’ultimo
Consiglio comunale. “Quasi che il buco della spesa sanitaria creato da
questo Governo Regionale – ha esordito Giovanni Patruno – dipendesse
solo dalla nostra città, puntualmente in ogni piano
regionale sanitario si tenta di scippare alla città
di Canosa un importante servizio di carattere
sociale che ha anche enormi ricadute economiche
nel P.I.L. cittadino”. Il nuovo piano sanitario
regionale, licenziato il 10 giugno scorso,
prevede a pagina 92 il “Piano di edilizia
ospedaliera” che pone al primo posto
l’accorpamento dei presidi ospedalieri di
Andria – Canosa e Minervino Murge, il che
significa chiusura della struttura canosina e
costruzione di un unico nuovo ospedale forse
in località Montegrosso in agro di Andria.
“Come al solito si spaccia la necessità di
razionalizzare le risorse, argomentando che con
l’accorpamento di tre ospedali si potranno avere
tutti i reparti al completo. In realtà in tal modo
si penalizzano le comunità di Andria, Canosa e
Minervino e i loro cittadini che saranno costretti per ogni emergenza a
percorrere decine di chilometri per ricevere le prime cure dimenticando che
il territorio della BAT è già fortemente penalizzato dal numero di medici di
medicina generale, appena 1 ogni 1455 abitanti, a fronte della provincia
di Lecce, 1 ogni 1200 abitanti. – continua il consigliere de La Destra,
Giovanni Patruno. - Non si tratta di mere polemiche spicciole o di semplice
demagogia, ma di evidenziare ancora una volta come la politica sia distante
dalle reali esigenze dei cittadini e che soprattutto non ha nessuna voglia di
ridurre i costi di gestione ma tende a “riformare le riforme”, ed ogni governo

che segue, annulla tutto quanto già fatto dal governo precedente, solo perchè
di colore politico diverso. L’esempio tipico è costituito proprio dall’ospedale
di Andria, nel quale due anni fa è stata inaugurata una nuova ala di sei
piani, con costi di circa tre milioni di euro e che con il nuovo ospedale a
Montegrosso, dal costo preventivato di ottanta milioni di euro circa, sarà
dismessa”, ha concluso il consigliere comunale Giovanni Patruno.
“Vorremo conoscere le opinioni degli anziani – dice il capogruppo de La
Destra, Gianni Colasante –, dei bambini senza mezzi di trasporto o
a bordo di autobus pubblici, quando, ci auguriamo il più lontano possibile,
durante i rigidi inverni si dovranno recare nell’eventuale Ospedale di
Montegrosso anche per il semplice ticket o il prelievo per banalissime analisi.
E quanto costerà, a regime, tutta la struttura
anche in termini di ricaduta sociale ed
occupazionale” ha concluso Colasante. “Ben
10 mesi fa – aggiunge il consigliere Dario
Di Giacomo – abbiamo segnalato, a tutti i
livelli istituzionali e mediatici, che la rottura
dell’audiometro presso il reparto di Canosa
raddoppiava i termini e i costi dei cittadini costretti
a recarsi in quel di Barletta per l’esame relativo,
salvo poi dover ritornare a Canosa per la diagnosi.
Ma nessuno, è proprio il caso di evidenziarlo,
ci ha ascoltato. Se tale situazione dovesse
perdurare saremo costretti ad azioni a dir poco
rumorose. Quanto al territorio canosino ed alla
presenza di poliambulatori solo la provincia di
Lecce sta peggio della BAT, che ne ha uno per
ogni 38.833 abitanti, e sempre nella BAT siamo
i peggiori per il numero di consultori familiari,
avendone 1 ogni 48.451 abitanti a fronte di 1 ogni 16.583 abitanti della
provincia di Lecce ”, ha concluso il consigliere Dario Di Giacomo. Il
gruppo consiliare de La Destra dopo aver segnalato la questione del
Piano Sanitario Regionale in Consiglio comunale, chiederà di essere
ascoltato dalla Terza Commissione Regionale per la Sanità, così come
prevede il regolamento del cammino legislativo che lo stesso Governo
regionale ha autorizzato prima di portare definitivamente il
provvedimento in aula di palazzo Capruzzi.
la Destra

Problema “contenzioso”

affermato la responsabilità contabile personale degli amministratori
allorquando deliberano di resistere in giudizi temerari o di resistere
o promuovere giudizi in ipotesi in cui tale scelta si appalesa arbitraria
ed irrazionale (tra le tante C. Conti Reg Sicilia 7.5.1996 n.123; C. Conti
sez.I 25.1.1989; C. Conti Sez. II 20.3.2007 n. 52; C. Conti Reg .Veneto
sez. giurisdizionale 03.4.2007 n. 303). Quindi è necessaria di volta in
volta una decisione ponderata sulla opportunità di costituirsi in giudizio
o conciliare o promuovere un contenzioso non essendo ammissibile
un superficiale automatismo tendente a scaricare
sulle future amministrazioni ed, in ultima analisi,
sui cittadini le ricadute economiche negative di
decisioni irrazionali tendenti al rinvio delle
questioni legali, Va ricordato peraltro che “devono
ritenersi responsabili, per la parte di danno
corrispondente alle spese conseguenti alla decisione
di resistere in giudizio, collegialmente deliberata,
anche i partecipanti dell’organo astenutisi dal voto
per l’adozione della delibera medesima, in quanto
l’astensione, non è sufficiente ad escludere la
responsabilità, essendo necessaria, a tale scopo, una
manifestazione di volontà, contraria all’approvazione
della delibera, espressa con voto di dissenso” (così
tra le tante la Corte dei Conti reg. Campania,
sezione giurisdizione 03.04.1995 n.33). Affrontare
queste problematiche sul fronte del risparmio
sugli onorari dovuti ai difensori del Comune non solo mortifica e lede
la stessa dignità professionale degli avvocati ma paradossalmente ne
disincentiva l’impegno senza incidere significativamente sulla ingente
esposizione debitoria dell’Ente Pubblico.

Sempre più spesso il Consiglio comunale è chiamato alla approvazione,
tra i cosiddetti debiti fuori bilancio, di spese non previste conseguenti
a Sentenze civili di condanna per importi rilevanti. Sino ad oggi
l’Amministrazione comunale ha inteso affrontare il problema attraverso
un approccio che, rispettosamente, ritengo sbagliato. Si è inteso infatti
operare sul fronte dei costi relativi alla difesa dell’Ente piuttosto che
sulla complessiva gestione razionale del
contenzioso. Una gestione efficiente impone
anzitutto, a monte, una corretta e ponderata
valutazione tecnico-giuridica sulla opportunità
di promuovere un giudizio o resistere ad una
azione giudiziaria e successivamente, nel corso
del giudizio, una attività di supporto costante
che metta il difensore esterno in condizioni di
conoscere e ricevere aggiornamenti sugli atti
funzionali alla tesi difensiva e di concordare le
strategie sostanziali e processuali utili all’Ente.
A tal fine sarà indispensabile un contatto costante
tra il difensore esterno e l’ Ufficio Legale interno
che consenta una verifica periodica sullo stato
del contenzioso ed agevoli anche, quando
occorra, il tempestivo eventuale avvio di
trattative di conciliazione che scongiurino la probabile soccombenza;
basti pensare, solo per fare un esempio, alle sproporzionate spese
legali che l’Ente comunale affronta per resistere in giudizio in materia
di impugnazioni delle contravvenzioni al codice della strada relative
a sanzioni di poche decine di euro. Sul punto è opportuno rimarcare
l’orientamento costante della Corte dei Conti la quale ha ripetutamente

Enzo Princigalli, Democrazia Cristiana
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Foto di copertina: “La dea Minerva” del tempio italico, reperto in mostra presso l’Antiquarium
del Parco Archeologico di San Leucio.
NUMERI UTILI

Farmacie

Polizia di Stato: 113 - 0883.669311
Carabinieri: 112 - 0883.661010 - 613820
Vigili del Fuoco: 115
Guardia di Finanza: 117
Polizia Municipale: 0883.661014
Vegapol: 0883.617000
Metronotte: 0883.663026
Soccorso stradale: 0883.662010

Centrale, 0883.661426
De Pergola, 0883.661038
Di Nunno, 0883.661021
Fontana, 0883.661838
Malcangio, 0883.661419
Lombardi, 0883.661144
Tota, 0883.661136

Ospedale “Caduti in guerra”

Ospedale “Caduti in guerra”
Pronto Soccorso: 0883.641304,
0883.662156, 0883.661462
Centralino: 0883.641111
Guardia Medica: 0883.641301
Sim - Igiene Mentale: 0883.641368
Consultorio familiare: 0883.641368
Vigili Sanitari: 0883.641366
Ufficio Veterinario: 0883.641367
Associazioni Onlus e di Volontariato
Telesoccorso - Handik-Help: 0883.665 665

Oer – Operatori emergenza radio:
0883.611393
Misericordia: 0883.612628
Fratres: 0883.616055
Tribunale per i Diritti dei Malati:
338.8583871
Lega nazionale per la difesa del cane:
339.62.11.817
C.I.S.S. Centro Infanzia Sociale
"Sonia": 0883662722
ssoc.A.GE.V. - Tribunale per la tutela
dei diritti del Cittadino e del Malato:
0883662722
Biblioteche
Crsec Bari 2, via Parini n.48: 0883.663618
Biblioteca Sabiniana, via Puglia:
0883.662035
Palazzo di Città
Centralino: 0883.610111
Urp: 0883.615707
Ufficio Stampa: 0883.610206
Raccolta rifiuti ingombranti:
800.054040
Ufficio Piano di Zona 0883/662183;
Politiche Sociali e Sportello di
Cittadinanza 0883/663232.
Servizi sul Territorio
Centro territoriale per l’impiego,
(ex Ufficio collocamento) in via Venezia:
0883.662113
Cimitero comunale: 0883.661515
Poste Italiane: 0883.669711
Acquedotto guasti: 800.735735
Enel: numero verde 800.900800
Enel Sole Pubbliche Illuminazioni:
numero verde 800.90.10.50 fax 800.90.10.55
Italgas (guasti): 800.900999
Ferrovia, Informazioni (ore 7-21)
848.888088

Le vostre lettere, commenti e riflessioni
potranno essere inviate all’Ufficio Stampa
presso:
Palazzo di Città,Via Martiri del 23 Maggio, 15
oppure all’indirizzo di posta elettronica

ufficio.stampa@comune.canosa.ba.it

Musei
Museo Civico 0883.663685
Pro Loco: 0883.611619
Fondazione Archeologica Canosina
Palazzo Sinesi 0883.664043
Parrocchie
Cattedrale San Sabino 0883.662035
Gesù Liberatore 0883.613262
Gesù e Maria 0883.661596
Maria Ss del Carmine 0883.661052
Maria SS del Rosario 0883.661964
San Francesco 0883.661048
San Giovanni al piano 0883.664401
Santa Teresa 0883.663515
Maria SS. dell’Assunta 0883.616940
Sant’Antonio – Loconia 0883.619993

Scuole
Scuole primarie (ex elementari)
- I Circolo “G.Mazzini”, via Piave, n. 87 tel. 0883.661 116
fax 0883.661524 e-mail:baee08200a@istruzione.it
- II Circolo “Enzo de Muro Lomanto”
via Santa Lucia 36 - tel. 0883.661 407 - fax 0883.661407
e-mail:baee083006@istruzione.it scuolalomanto@libero.it
- II Circolo “Enzo De Muro Lomanto”,
viale I maggio: 0883.617754
- III Circolo “Mauro Carella”, via Piano San Giovanni: 0883.661
115 fax 0883.660392 e-mail:baee048002@istruzione.it
Succursale, Giovanni Paolo II, via del Vento
tel. e fax 0883.615 212
- Scuola Primaria Paritaria "Giovanni XXIII" e Scuola dell'infanzia paritaria
"J.F. Kennedy", Via Corsica 140. Tel. 0883.662722
- Scuola dell'infanzia e ludoteca "Il regno dei bimbi",
via Caserta 2, Loconia (Canosa)
Scuole dell’infanzia (ex materne)
- Dell’Andro, succursale scuola Mazzini, via Settembrini: 0883.612 541
fax 0883.661424; tel. 0883.661116 e-mail:baee08200a@istruzione.it
- Kennedy, via Corsica 124, tel. e fax 0883.662 722
e-mail:centrosonia@interfree.it centrosonia@interfree.it
- Pastor bonus, v. De Gasperi, tel. e fax 0883.661 149
scuolamaternapastore@virgilio.it scuolamaternapastore@virgilio.it
- Scuola materna statale, via Fontana vecchia: fax 0883.661524
- II Circolo Didatt. viale I maggio: 0883.664 168 - 0883.661407
- Scuola materna Antonio Maria Losito,
succursale “Mauro Carella”, via Bovio 0883.662771
- C.F.P. – OFMI via Mentana, 5, tel. 0883. 661282, 614245
ore 8,30 –13,30 e-mail:ofmi-cfp@libero.it ofmi-cfp@libero.it
Scuole medie inferiori
Scuola media statale Guglielmo Marconi,
succursale Foscolo, via Parini: 0883.662 589
Scuola media statale Bovio, via Bovio 52: 0883. 661 533
fax 0883. 660364 e-mail:bamm102009@istruzione.it
Scuola media statale Ugo Foscolo, via Settembrini:
0883. 661 457 fax 0883.660371 e-mail:bamm103005@istruzione.it
Scuole pubbliche Distretto due, via Piave 87: 0883. 612 977
Scuole medie superiori
Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, via Settembrini:
tel. 0883.661415 e fax 0883. 614 246 e-mail:segrliceocanosa@tiscali.it
segrliceocanosa@tiscali.it
Istituto tecnico commerciale statale “Luigi Einaudi”,
via Settembrini, 160: 0883.661 013 e-mail:batd06000r@istruzione.it"
batd06000r@istruzione.it
Istituto professionale di Stato per il Commercio “Garrone”,
via De Gasperi: 0883.617792
Istituto professionale Ipaa, per l’Agricoltura e l’Ambiente, Viale I maggio:
0883.661 097 e-mail:paacanosa@tin.it" paacanosa@tin.it
Istituto maschile San Giuseppe, via Santa Lucia 19/a: 0883. 661 068
fax 0883.660042, e-mail:info@istitutosangiuseppe.org"
info@istitutosangiuseppe.org
- “Eugenio Ferrara” via Mentana,1. tel. e fax 0883 661059
e-mail:immacolatacanosa@libero.it immacolatacanosa@libero.it
C.F.P. (Centro di Formazione Professionale) – OFMI via Mentana, 5,
tel. 0883. 661282, 614245 ore 8,30 –13,30 info@ofmicanosa.it

