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on l’approssimarsi del nuovo anno, è utile fare un’analisi a
consuntivo di quanto è avvenuto nel 2007.
L’appuntamento elettorale di maggio scorso ha sicuramente
rappresentato il momento più importante nel quale si sono
confrontati i diversi schieramenti politici. La numerosa presenza
dei candidati ha conseguito un ampio coinvolgimento ed un accresciuto
interesse per il bene comune e per la nostra amata Città di Canosa.
Proprio a sostegno dell’impegno politico, è di questi giorni la
commemorazione del senatore Vito Rosa e dell’onorevole Giuseppe
Matarrese, figli illustri della nostra Comunità che abbiamo voluto
celebrare proprio per il continuo bisogno di esempi, di sani modelli,
di riferimenti ed esperienze professionali ed umane che riconciliano
Partiti e Società civile. Su tale solco, rileggendo il lavoro dei padri della
nostra Repubblica emergono aspetti ancora attuali su cui siamo tutti
chiamati a confrontarci perché da una visione spesso conflittuale si
arrivi ad un significato più congeniale della dicotomia pubblico-privato,
locale-globale. Il primo tema richiama, infatti, la collaborazione, le
sinergie tra chi amministra e l’articolata realtà sociale; il secondo,
invece, cioè quella locale-globale, attiene ad una pluralità di fenomeni
sociali che coinvolge le attività produttive e commerciali, il mondo del
lavoro, il mondo delle culture, il fenomeno delle migrazioni ed il
problema dell’integrazione. In questi ambiti, tutti giochiamo un ruolo,
marginale o centrale, di traino o di freno. Ognuno potrà scegliere quale
assumere. In ogni caso, però, sapendo quali sono i problemi sul tappeto,
sarà più facile fare una scelta consapevole e sarà più semplice, poi,
attribuire meriti e responsabilità,
rispetto del senso civico o
perseguimento dell’interesse
personalistico e di parte. Sul finire di
un anno, oltre alle riflessioni su quanto
avvenuto, è anche opportuno
assumere propositi. L’editoriale di
questo strumento informativo
- Canosainforma – rappresenta il
messaggio che intendo far pervenire
a tutti i concittadini perché ognuno
possa leggerne il significato e
confrontarsi con lo stesso per
discuterlo, contestarlo o condividerlo
ed assumere impegni, interpretarne
lo spirito di profonda canosinità, di
voglia di appartenenza. Tutto quello
che ci circonda, la storia della nostra
Città, raccontano lavoro e capacità,
sacrifici ed affermazioni. A noi il
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compito di pensare al nostro oggi ed al futuro dei nostri figli, come i
nostri predecessori, i nostri padri, hanno pensato a coloro che sarebbero
succeduti, a noi stessi.
L’Amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, sta
continuando nel lavoro finalizzato a consegnare alla Città qualcosa
di tangibile nel restailing che da tempo stiamo perseguendo nella
politica dei grandi e piccoli passi. Alle diverse iniziative, che troverete
in questo numero, l’ultima in ordine di tempo è la ristrutturazione di
Piazza Galluppi che fra alcuni mesi sarà ancora oggetto di lavori. Con
il trasferimento delle attività dai box metallici alla nuova struttura,
infatti, sarà possibile procedere al completamento dell’intervento di
sistemazione definitiva dell’intero contesto che renderà disponibili spazi
di servizio per l’area mercatale ma anche per vari appuntamenti che
potranno far rivitalizzare un’area storica e significativa. Oltre Piazza
Galluppi, altri lavori hanno recentemente interessato la prima parte
della rete di fogna bianca di Canosa Alta - per la quale stiamo già
lavorando al suo completamento -, l’inaugurazione dello stadio San
Sabino - seguito ai lavori di sistemazione, adeguamento e completamento
-, il rifacimento degli impianti semaforici, i concorsi di idee per la
sistemazione e riqualificazione urbanistica di alcune aree della Città
e così via. Tra gli interventi e le attività avviate, più dettagliatamente
presentate nelle pagine seguenti, una menzione a parte merita l’avvio
delle procedure per l’elaborazione del Piano Urbanistico Generale che,
con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa Comune-Provincia-Regione,
pone il Comune di Canosa tra i primi in Puglia ad aver avviato il
procedimento da elaborarsi in coerenza con le linee di indirizzo dettate
dal Documento Regionale di Assetto Generale approvato recentemente
dalla Regione Puglia.
Questo complesso lavoro ed i singoli risultati raggiunti, credo possano
essere un beneaugurate augurio per queste Feste di fine anno perché
il Santo Natale possa offrire pace, serenità e gioia, l’Anno Nuovo possa
riservare a tutti noi un fattivo futuro fatto di prospettive di crescita e
sviluppo che la nostra Città intende meritare sempre di più. In tal
senso, per gli acquisti, vi invito a voler premiare le attività commerciali
locali al fine di contribuire a sostenere l’economia cittadina ed i nostri
prodotti. Per vivere ancor di più lo spirito natalizio, vi invito, altresì, a
partecipare e sostenere tutte le iniziative culturali e religiose legate
al Santo Natale che la Città propone, ed in particolare quella del
Presepe Vivente che, nello spirito religioso che lo caratterizza, rappresenta
anche un simbolo della capacità della nostra comunità cittadina di
proporre e consolidare eventi di assoluto interesse.
Con i miei migliori auguri a Voi ed a tutte le Famiglie della nostra
Comunità cittadina.
Con l’affetto di sempre
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a CANOSA DI PUGLIA

Francesco Ventola
Sindaco di Canosa

IV SETTORE - Urbanistica

URBANISTICA: ANGELA BARBANENTE IN AULA CONSILIARE

Prossimo il “Piano urbanistico generale”
Canosa è tra i primi comuni della Puglia ad avviare il procedimento di formazione del Pug
n una regione come la Puglia dove i piani urbanistici si approvano ogni 30 anni, mi complimento con il Comune di Canosa, perché
non solo ha il merito di aver dato alla città un Piano Regolatore Generale, ma è già a buon punto nella realizzazione del Piano
Urbanistico Generale”. Queste le parole pronunciate dall’assessore dell’Assetto del Territorio, Urbanistica e Edilizia Residenziale
della Regione Puglia, Angela Barbanente intervenuta il 22 novembre scorso nell’aula consiliare del Comune di Canosa in
occasione della sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’organizzazione del percorso di accompagnamento nella fase di elaborazione
del Pug, Piano urbanistico generale, tra Comune di Canosa, Regione Puglia e Provincia di Bari. A coordinare i lavori per la redazione del
Pug è Mario Maggio, dirigente del Settore Edilizia e Attività produttive del Comune di Canosa. In una aula consiliare affollatissima sono
state presentate ai cittadini e agli operatori del settore le linee guida del nuovo strumento urbanistico. “Il nuovo disegno urbanistico
prenderà ciò che di buono ha il vecchio PRG – ha aggiunto l’assessore Barbanente - come la valorizzazione delle specifiche vocazioni
territoriali, e si avvarrà della partecipazione ampia dei cittadini, che con le loro idee ci diranno dove costituire maggiori spazi collettivi,
dove potenziare le strutture e i servizi pubblici e di interesse generale. Tutto questo comporterà una crescita complessiva della vivibilità
per ciascun cittadino”. 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. “L’obiettivo dell’Amministrazione comunale – ha
detto il primo cittadino, Francesco Ventola - è quello di adeguare il vigente
Piano Regolatore Generale (Prg) 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 costituenda sesta provincia senza peraltro stravolgere il
vigente Prg. Si promuoverà un nuovo strumento urbanistico che possa essere
d’eccellenza, un modello per l’intero territorio, ponendo l’attenzione da parte
del Comune alla creazione di una rete di complementarietà territoriali, economiche
e sociali, di reciprocità e sussidiarietà, di mutua fiducia tra la Pubblica amministrazione
e i cittadini da cui possono venire grandi positività e sinergie di vario tipo”. Il
prossimo passo verso la redazione del Pug sarà la convocazione di Conferenze
di servizio, molte delle quali si svolgeranno proprio in aula consiliare, per poter
intessere il Pug con l’ausilio delle idee dei “non addetti ai lavori”.
francesca lombardi .

I PREMI: ¤ 5.000,00 AL PRIMO CLASSIFICATO

recependo proposte progettuali che
vedranno il coinvolgimento di professionisti
a cui saranno assegnati dei premi così
ripartiti: ¤ 5.000,00 al primo classificato;
¤ 3.000,00 al secondo classificato e ¤
Per sistemare e riqualificare l’urbanistica di alcune aree della città 2.000,00 al terzo classificato. “Tutto ciò
anche con l’obiettivo di offrire
un’opportunità ai giovani laureati – afferma
ono stati resi pubblici quattro bandi di “Concorso di idee”
il sindaco Francesco Ventola - che potranno così mettere a
finalizzati alla sistemazione e riqualificazione urbanistica di
disposizione la propria preparazione nella realizzazione di piani di
alcune aree della città. L’Amministrazione Comunale intende
recupero di alcune aree della città. E’ nostra intenzione infatti – ai
sostenere, con interventi pubblici e privati sinergici qualificati
fini di una migliore vivibilità - acquisire attraverso questi bandi,
le trasformazioni fisiche delle aree più degradate. In tale ottica
progetti ed iniziative che possano migliorare la viabilità ed anche il
sono stati indetti quattro bandi, tesi ad un miglioramento della qualità
decoro della città. Il programma di questa Amministrazione ha tra
urbanistica di alcune aree dell’abitato poste in corrispondenza delle
i suoi obiettivi quello di adeguare il vigente Prg alle leggi regionali
vie di accesso della città. Per una maggiore tutela e sicurezza della
numero 20 e 21 attraverso l’approvazione del Pug e quello di
circolazione veicolare e pedonale questa attività di rigenerazione
ripensare e ridisegnare l’area della città anche in funzione della
urbanistica, verrà attuata con il coinvolgimento di soggetti pubblici
costituenda sesta Provincia, senza peraltro stravolgere il vigente
istituzionali (Stato, Regione Puglia, Anas, Amministrazione Provinciale)
Prg”. I bandi sono i seguenti: 1) Sistemazione e riqualificazione
e di soggetti privati (imprese singole o associate, consorzi di imprese).
urbanistica degli interessi della città: Appia Traiana via Cerignola;
Fra gli interventi urbanistici più immediati che necessitano di una
Via Barletta S.S. N. 93; Via Corsica. 2) Piano di riqualificazione
adeguata sistemazione sono stati segnalati quelli legati a: 1- gli ingressi
dell’area compresa fra Via Balilla/Via Corsica e la zona di Canosa
della città. 2 - la riqualificazione dell’area compresa tra Via Balilla/Via
Alta. 3) Piano di sistemazione urbana dell’area limitata da Via Bovio,
Corsica e la zona Canosa Alta. 3- la sistemazione urbana dell’area
Via Fabrizio Rossi e Via De Gasperi di quella compresa fra Via Muzio
limitata da Via Bovio, Via Fabrizio Rossi e Via De Gasperi nonché
Scevola, Via Marconi e Via Kennedy. 4) Piano di riqualificazione del
di quella compresa fra Via Muzio Scevola, Via Marconi e Via Kennedy.
tessuto edilizio costruito classificato dal vigente PRG come zona B1
Grande importanza si darà anche alla frazione di Canosa, Loconia,
da integrarsi con limitrofa zona di espansione, classificata dal vigente
in cui sarà riqualificato il tessuto costruito, sarà sistemata la cucitura
PRG come zona C3 e la relativa proposta di lottizzazione in località
dell’attuale zona edificata con la limitrofa area di espansione e la
Loconia.
relativa proposta di lottizzazione. I quattro bandi sono stati indetti
Sabrina Vescia

Quattro concorsi di idee
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IV SETTORE - Suap e Agricoltura

SUAP: SARÀ REALIZZATO IN VIA MURGETTA
UN UNICO POLO ARTIGIANALE

E’

stata pubblicata all’albo pretorio la graduatoria delle aziende
idonee all’assegnazione dei lotti del Piano per gli insediamenti produttivi
e attività artigianali nella zona D6/B Madonna di Costantinopoli. Sarà
realizzato in via Murgetta un unico polo artigianale più funzionale
alle esigenze della città e delle aziende. Il Piano interessa l’intera
zona produttiva posta tra la Strada Provinciale n. 46 e la strada
Pubblicata la graduatoria delle aziende comunale esterna via Vecchia di Minervino, della superficie di 45.119
quadri. Il Pip artigianale è stato approvato dal Consiglio
idonee all’assegnazione dei lotti del PIP metri
comunale, nella seduta del 19 dicembre 2005. “L’Amministrazione
Ventola mira alla programmazione concreta dello sviluppo economico
del nostro territorio con un occhio particolarmente attento
all’occupazione – ha detto l’assessore alle Attività produttive, Michele Vitrani -. È questo il primo dei Pip approvati dal Consiglio
comunale che vedrà nei prossimi giorni concluso l’iter burocratico con l’assegnazione dei lotti (sono stati infatti approvati dal Consiglio
comunale il Pip industriale in contrada Colavecchia e il Pip della zona D2 riservato al settore agricolo lungo la strada statale 93,
che porta a Loconia, ndr). È un provvedimento importante che questa Amministrazione,
in prosecuzione del lavoro svolto nella precedente Legislatura, porta a compimento in
attuazione del programma elettorale proposto ai cittadini per le elezioni del 27 e 28
maggio scorso, basato soprattutto sullo sviluppo economico e lavorativo della nostra
città. Infatti, dopo la realizzazione della zona industriale di via Cerignola che risale agli
anni ’70, finalmente le imprese di Canosa avranno l’opportunità di realizzare dei capannoni
consoni alle esigenze delle piccole imprese artigiane. Sarà costituita infatti una zona
artigianale destinata a quelle attività che hanno il contatto giornaliero con il pubblico
(anche per questo individuata a ridosso della zona abitata) e vedrà il suo completamento
con l’imminente approvazione da parte della Regione Puglia della variante di ampliamento
- già approvata dal Consiglio comunale - , che consentirà l’ulteriore insediamento attraverso bando pubblico- di circa 40 nuove imprese”. Una commissione, nominata
dalla Giunta comunale, ha esaminato le istanze delle aziende che sono pervenute e
formulato una graduatoria degli ammessi sulla base del regolamento di assegnazione e
sulla base dei pesi e punteggi previsti dal regolamento stesso. Il dirigente del settore
Edilizia e Attività produttive del Comune di Canosa, Mario Maggio, ha approvato la
graduatoria proposta dalla commissione. Un progetto importante per lo sviluppo
economico della città, atto ad incentivare gli investimenti pubblici e privati.

Spazio agli artigiani

francesca lombardi

AGRICOLTURA: SI RAFFORZA LA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E FARMACIE AGRICOLE

Agricoltori sì, ma nel rispetto dell’ambiente
A Canosa Alta un incontro con i gestori delle farmacie agricole
i è svolto il, 27 novembre, un incontro presso gli uffici comunali
di Canosa Alta tra l’assessore all’Agricoltura, Nunzio Pinnelli e i
gestori delle farmacie agricole. Si è discusso dei nuovi disciplinari
sulle normative della vendita e l’uso delle medicine in “Agricoltura”.
“Una collaborazione tra Comune e Farmacie agricole che c’è
sempre stata – ha detto Pinnelli - ma che ora si rafforza perché
si sente la necessità di dare delle risposte a chi molto spesso si lascia
sfuggire frasi poco felici nei confronti di agricoltori che farebbero uso di
pesticidi in maniera indiscriminata, dando credibilità proprio alla
disinformazione. L’agricoltura canosina è a un livello qualitativo superiore
a molte altre. A Canosa si producono prodotti di alta qualità che vanno
ormai da anni a fornire mercati europei e industrie italiane ed estere. Da
circa vent’anni la maggior parte dei nostri prodotti vengono acquistati da
industrie come la Zipperlen o la Zuegg che fanno omogeneizzati per
bambini, qualitativamente puri da residui al 100%. Questa è una delle
dimostrazioni che quanti operano nel settore agricolo, da chi vende i
farmaci agricoli ai tecnici, operano verso un solo obiettivo: quello di
portare sulle tavole dei consumatori, prodotti eccezionali dal punto di
vista qualitativo del prodotto stesso e dal punto di vista ambientale, con
residui ad impatto zero. Tutto sta ad operare con coscienza e professionalità.
Le iniziative in materia di agricoltura, in intesa con l’assessore all’Ambiente,
Daniela Travisani e l’assessore all’Ecologia, Giuseppe Scaringella, ci vedono
lavorare in sinergia per conseguire i migliori risultati per la tutela ambientale
e produzioni di qualità. In tal senso stiamo raccogliendo molte adesioni
da parte dei coltivatori che parteciperanno al corso per acquisire il
patentino per il giusto utilizzo di fitofarmaci: sono particolarmente

soddisfatto perché ci sono
adesioni di massa. Tra gli
obiettivi dell’Amministrazione
comunale c’è quello di
predisporre alcuni contenitori
atti a contenere confezioni vuote
di medicinali agricoli, da
posizionare nei pressi degli
ingressi della città. Altro obiettivo da perseguire è quello di attrezzare un
Ufficio dell’Agricoltura, capace di monitorare le principali malattie delle
nostre colture, in collaborazione con le farmacie agricole e tutte le
rappresentanze degli agricoltori. Ci sono malattie delle persone e ci sono
malattie delle piante – ha concluso l’assessore Pinnelli -: ambedue (persone
e piante) hanno bisogno di sopravvivere e perciò di essere curate. Per
l’acquisto di medicine utilizzate in agricoltura non si usufruisce di ticket:
i prezzi sono quadruplicati rispetto al passato, pesando in maniera
consistente nel bilancio economico di ogni coltivatore. Se potessimo
eliminarle lo faremo subito. E invece oggi non possiamo fare a meno di
medicinali agricoli perché per vivere bene noi uomini, dobbiamo mantenere
in salute le piante e quindi curarle”.
“Inoltre stiamo effettuando il monitoraggio di tutte le strade rurali – ha aggiunto
in ultimo l’assessore Pinnelli - , con la collaborazione attiva del consigliere
Nicola Mantovano e dei tecnici comunali. Alcune sono state già riparate
perché sempre attenta è l’Amministrazione ai problemi dell’Agricoltura. Ancora
molto c’è da fare in questo senso e tanto ci sarebbe da investire: se pur a piccoli
passi stiamo lavorando affinché si possano raggiungere risultati soddisfacenti”.

f.l.
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V SETTORE - Ambiente e LLPP

AL VIA IL CONCORSO “NATALE IN VERDE”,
DESTINATO AI BAMBINI DELLE SCUOLE

“Ambientiamoci”
Quattro domeniche ecologiche in quattro
zone della città
Si sono svolte il 28 ottobre (in corso Garibaldi), il 4 novembre

(in piazza Vittorio Veneto), il 18 novembre (a Piano San Giovanni)
e il 2 dicembre (a Canosa Alta) le “domeniche ecologiche” di
Canosa. Quattro appuntamenti in quattro zone della città che
hanno visto – accanto allo stop alle auto nelle ore mattutine in
ogni singolo quartiere – tante manifestazioni di carattere educativo
ambientale, per permettere ai cittadini di “riappropriarsi del
proprio quartiere e riscoprire il gusto di una passeggiata a piedi”,
sottolinea Daniela Travisani, assessore all’Ambiente: dalla
proiezione di video scientifici alle gare di raccolta differenziata,
alle attività ludico-sportive, all’apertura di siti archeologici con
visita guidata, con apertura degli stand e delle attività commerciali
e tanto altro. Il Comune ha organizzato una serie eventi che si
sono concentrati, in ogni giornata, in una zona diversa della città.
“Ringrazio – aggiunge Travisani - per la collaborazione preziosa
le Guardie Ambientali, Operatori emergenza radio di Canosa,
operatori del Servizio civile, Fondazione archeologica canosina,
il Gruppo Amici, il gruppo dei diversamente abili di Barletta
“Sport insieme Sud”, Legambiente, i Boy Scout, comunità
parrocchiali, le società sportive podistiche e di tennis locali, Enel

ed Ecolife, i fiorai Big Garden e Antica
fioreria”. “Ambientiamoci” è il titolo
dell’intera manifestazione: durante le
ore di blocco delle auto l’azienda
“Caputo - servizi di trasporto” ha
predisposto un servizio integrativo di
trasporto urbano a sostegno della
manifestazione. “Essendo stata questa
la prima edizione delle Domeniche
ecologiche a Canosa, molti cittadini
hanno partecipato alle iniziative con
curiosità ed entusiasmo. Maggiore è
stata la partecipazione dei bambini che
hanno trascinato con impeto genitori
e parenti alle giornate. A questa bella esperienza seguirà
sicuramente una seconda edizione, per invitare attraverso gesti
quotidiani ancora una volta i cittadini ad avere maggior cura e
rispetti del nostro Ambiente. A questa manifestazione del 2007
se ne aggiunge un’altra che coinvolgerà i bambini della città, per
dare continuità a questa serie di eventi sulla tutela ambientale.
“Il Comune – tiene a sottolineare l’assessore Travisani - in
collaborazione con Ecolife, ha bandito un concorso denominato
“Natale in verde”, destinato ai bambini delle scuole materne ed
elementari, che sono stati invitati a realizzare dei manufatti - tipo
presepi o addobbi natalizi- , utilizzando esclusivamente materiale
riciclato al fine di sensibilizzarli alla raccolta differenziata e al
rispetto dell’ambiente. Nel periodo natalizio, tutti i prodotti
artigianali realizzati dai bambini verranno esposti nelle scuole”.
francesca lombardi

Lavori Pubblici:
IL 30 LUGLIO SI È SVOLTA L’ INAUGURAZIONE
MANUTENZIONE: ULTIMATE LE ATTIVITÀ NEL PARCO GIOCHI

Villa comunale: terminati i lavori
Asfaltato il viale adiacente i giochi e pavimentati
i perimetri del tappeto
Nel mese di settembre scorso sono stati completati
i lavori di manutenzione presso il parco giochi
della villa comunale dove ogni giorno si riuniscono
tutti i bambini che ora potranno giocare più
liberamente, in piena sicurezza, insieme agli amici o con i propri genitori.
“E’ stato realizzato - afferma Giuseppe Scaringella, assessore alle
Manutenzioni, Ecologia e Verde pubblico - un piccolo ma importante
lavoro di sistemazione e manutenzione del parco giochi posto nella
villa comunale, sempre gremito di bambini. Il tappeto era ormai
insufficiente ad ospitare bambini e genitori. Per questo abbiamo
provveduto a pavimentare i perimetri di tale tappeto, in maniera tale
da renderlo più ampio, quindi più accessibile. Tali perimetri essendo
in terra battuta producevano sia polvere che fango. La zona è stata
inoltre meglio illuminata, con l’aggiunta di un palo della luce che
illumina i due parchi, rendendo lo spazio più controllabile. Infine è
stato asfaltato il viottolo adiacente che creava problemi perché
impraticabile. Il prossimo obbiettivo è quello di migliorare l’altro parco
giochi situato sempre nella Villa comunale”.
Sabrina Vescia

Inaugurato lo stadio comunale
San Sabino
Ventola: “Una struttura importante per la vita sportiva
e sociale dei cittadini di Canosa”
Un triangolare di calcio per festeggiare l’apertura del
nuovo stadio comunale “San Sabino”. Lunedì 30 luglio
si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo
stadio comunale “San Sabino” (a Canosa Alta, tra via
Falcone, via Borsellino e piazza Oristano). Per
l’occasione si è svolto un triangolare di calcio tra la
Nazionale Artisti (con la partecipazione di attori,
giornalisti e artisti di fama nazionale e internazionale),
la Rappresentativa “Artisti e Dj pugliesi” (con la
partecipazione dei più noti attori, comici e uomini di
spettacolo di Puglia) e la appresentativa “Vecchie
glorie del Canosa Calcio”, organizzato da Carlo Gallo
e la sua agenzia “Music Art Management”.“Siamo felici
di poter riconsegnare finalmente alla città lo stadio
comunale San Sabino che sarà a piena disposizione di
tutti i cittadini – ha detto il sindaco, Francesco
Ventola -. Per anni abbiamo lavorato per giungere
a questo momento. È questo un altro impegno che
avevamo assunto in campagna elettorale che è giunto
a compimento. Si tratta di una struttura importante
per la vita sportiva e sociale dei cittadini di Canosa”.
Per anni la struttura è rimasta inutilizzata. Sono stati
realizzati nuovi spogliatoi, sono stati completati i lavori
di adeguamento del terreno di gioco, d’impiantistica
e d’illuminazione del campo, ed è stato posato un
manto d’erba sintetica.
F.L.
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PARTITI I LAVORI PER L’INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI NEI PIÙ IMPORTANTI INCROCI

In arrivo nuovi impianti semaforici
In fase di ultimazione i lavori per la fornitura e posa in opera di passaggi pedonali rialzati

ono partiti i lavori per l’installazione di nuovi impianti semaforici in alcuni dei più importanti incroci cittadini. L’Amministrazione comunale,
infatti, intende installare nuovi semafori nel centro abitato con la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti e non più in uso. Una iniziativa
proposta dall’Assessorato alla Polizia Municipale e dall’Assessorato all’Ambiente, messa in atto grazie alla partecipazione al bando e al
successivo finanziamento di 900.000,00 euro da parte della Regione Puglia nell’ambito del POR 2000-2006 – Misura 5.2 “Servizi per il
miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” e in particolar modo per gli “interventi relativi alla moderazione del traffico”.
Di questi finanziamenti 118.000,00 euro saranno destinati alla collocazione di nuovi impianti semaforici. I nuovi semafori saranno installati
all’incrocio tra via Balilla, via Falcone e via Saffi; a quello tra via Corsica e via Europa; all’incrocio delle vie De Gasperi e via Avelli; un semaforo sarà
posizionato tra via Balilla e via Corsica e uno tra via Bovio e via Rossi. Di particolare importanza i semafori che saranno installati agli incroci tra
via Balilla, via Falcone e via Saffi e tra via Corsica e via Europa. Infatti sarà installato un semaforo “intelligente”, munito cioè di tre spire che rileveranno
il passaggio di veicoli e autovetture in modo da modificare, di volta in volta, la durata di permanenza del segnale “verde” o del “rosso” sulle strade,
condizionandolo in base al flusso delle auto. Sarà considerata, in pratica, la maggiore e la minore quantità di vetture in transito su una strada piuttosto
che in un’altra. Su questi incroci i semafori saranno muniti di una pulsantiera per pedoni, posizionata sul palo del semaforo, che servirà a facilitare il
loro passaggio. Infatti, su queste strade è più influente il passaggio di vetture.“Tutti i semafori saranno muniti di centralina che consentirà un controllo
on line – tiene a sottolineare ancora una volta il sindaco Francesco Ventola -. Infatti, attraverso l’uso di schede telefoniche saranno trasmessi i dati
a un computer che rileverà l’efficienza e la funzionalità dei semafori”. “Le lampade che saranno installate saranno a lunga durata e a risparmio
energetico”, ribadisce Daniela Travisani, assessore all’Ambiente. “I nuovi impianti semaforici faciliteranno la viabilità e semplificheranno la circolazione
a vantaggio della salute dei cittadini e dell’ambiente”. Prima dell’incrocio tra via Corsica e via Europa sarà collocato un dissuasore di velocità con
impianto fotovoltaico, che rileverà la velocità dei mezzi in transito, segnalandola su un pannello luminoso. Coloro che superanno i 30 Km orari
saranno avvisati ed invitati a limitare la velocità. La fine dei lavori è prevista per l’inizio del prossimo anno. Inoltre, sono in fase di ultimazione i
lavori per la fornitura e posa in opera di passaggi pedonali rialzati che serviranno al rallentamento del traffico e all’attraversamento delle persone.
L’Amministrazione comunale con tale fornitura intende realizzare un intervento sul territorio teso a rafforzare la segnaletica a servizio dell’utenza
debole (anziani, bambini e disabili) attraverso la sistemazione di attraversamenti pedonali rialzati nei pressi di luoghi in cui maggiormente è presente
la frequenza dei suddetti utenti. Gli attraversamenti pedonali riguardano:Via Goldoni, 71/73;Via Goldoni, 13; Via De Gasperi, 167/C;Via De Gasperi,
102/10;Via Corsica, 166;Via Corsica, 70;Via La Malfa – altezza attraversamento per ingresso Piazza Almi.
Francesca Lombardi

P. M . : A V V I S O P U B B L I C O P E R A G G I O R N A R N A R E I L
“PIANO GENERALE URBANO DEL TRAFFICO”

Aggiornare il Pgut

I partecipanti devono essere iscritti all’Albo degli
Ingegneri o all’Albo degli architetti
Pubblicato dal Comune di Canosa l’avviso pubblico per l’affidamento
dell’incarico per l’aggiornamento del Piano generale Urbano del Traffico
in funzione della sicurezza urbana e per la predisposizione di piano di
segnalamento. L’Amministrazione comunale intende – dunque - conferire
l’incarico di aggiornare il Piano Generale Urbano del Traffico di cui è
dotato il Comune di Canosa di Puglia e invita, quanti ne abbiano titolo,
a partecipare al bando reperibile presso il Comando di Polizia Municipale
e sul sito internet del Comune “www.comune.canosa.ba.it”. La domanda
di partecipazione redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il 20
dicembre 2007. “Il Comune intende così aggiornare il Piano Generale
Urbano del Traffico già approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 59 del 26 novembre 2003 avendo particolare attenzione nei confronti
dei temi della sicurezza urbana (controllo del territorio attraverso la
viabilità e sistemi di video sorveglianza e di dissuasione della velocità
anche per prevenire e controllare ogni forma di criminalità) nonché la
predisposizione del conseguente Piano di Segnalamento che tenga conto
dell’esistente e della segnaletica ad installarsi”, tiene a precisare il sindaco
Francesco Ventola. Presso il Comando di Polizia Municipale, inoltre,
saranno a disposizione tutti gli atti relativi al Piano Generale Urbano
del Traffico vigente nonché la scheda di fattibilità di aggiornamento dello
stesso che, da allegato alla presente, ne fa parte integrante. I partecipanti
dovranno essere iscritti all’Albo degli Ingegneri o all’Albo degli architetti
e aver progettato almeno 3 Piani Generali Urbani del Traffico e aver
progettato almeno 1 piano di sicurezza urbana o di video sorveglianza
a servizio della Città con collegamenti con le centrali operative delle
forze dell’ordine approvato dall’Amministrazione committente. Le risorse
economiche professionali (pari a ¤ 44.000,00) provengono da
finanziamento nell’ambito del POR 2000-2006.
f.l.
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Assunti 4
nuovi vigili
Il Corpo di Polizia Municipale viene incrementato di quattro unità
Dal primo dicembre 2007 il Corpo di Polizia Municipale viene
incrementato di quattro unità, così come previsto dal Piano Triennale
delle Assunzioni 2007-2009, approvato con deliberazione di Giunta
n. 35 del 5 luglio 2007. I quattro neo assunti, vincitori di concorso,
rafforzeranno la presenza dei vigili urbani sul territorio. Nelle
previsioni, salvo eventuali impedimenti posti dalla Legge Finanziaria,
il Corpo dei Vigili Urbani dovrebbe essere ancora ampliato. “Sono
stati assunti a tempo indeterminato quattro vigili urbani – ha detto
il vicesindaco Marisa Rosa, assessore al Personale – per incrementare
l’organico della Polizia Municipale, da tempo carente di personale.
L’Amministrazione comunale intende in questo modo ovviare ai disagi
della viabilità”.
f.l.

III SETTORE - Cultura e Turismo

ATTIVITA’ CULTURALI: AL VIA GLI APPUNTAMENTI DEL CARTELLONE DI PROSA ALLO “SCORPION”

Stagione teatrale 2007/2008

Dieci appuntamenti del Teatro Pubblico Pugliese, promossa dall’Assessorato alle Attività Culturali
ieci appuntamenti a Canosa con il “grande teatro” per la stagione invernale 2007-2008.
anche quest’anno la stagione teatrale del Teatro Pubblico Pugliese, promossa dall’Assessorato alle
Attività Culturali del Comune di Canosa. Un appuntamento che si rinnova per il quinto anno
consecutivo, dopo avere conseguito un notevole successo di pubblico negli anni precedenti. Dieci
– dunque - gli spettacoli, tre in più rispetto agli anni precedenti.
si terranno presso il cinema teatro Scorpion di Canosa (via Regina Elena, 10 - tel. 0883.66.39.21). “Sono
felice ed orgoglioso di poter
comunicare ai cittadini – ha detto
Ecco l’elenco degli spettacoli
l’assessore Nicola Casamassima, nel
della Stagione Teatrale 2007/2008:
corso della presentazione del cartellone
30 NOVEMBRE 2007
– che quest’anno per la prima volta
“Lunga giornata verso la notte” dramma con Remo
siamo riusciti a portare a Canosa ben 10 spettacoli teatrali, invece dei 7
Girone e Annamaria Guarnieri;
degli anni precedenti. Tutto questo grazie al successo di pubblico delle
9 DICEMBRE 2007
“Né capi né code”, commedia con Francesca Reggiani
passate stagioni e della crescente richiesta da parte dei canosini di “teatro
e Gabriella Germani;
a grandi livelli”. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di arricchire
6 GENNAIO 2008
il cartellone teatrale, proprio per far fronte alle numerosissime richieste
goldoniana con Nando Gazzolo;
24 GENNAIO 2008
del pubblico. “Si tratta di spettacoli realizzati da artisti di chiara e comprovata
“Commedia degli errori”, commedia di Shakespeare, con Giuseppe Pambieri;
fama teatrale, che certamente arricchiranno il palcoscenico dello Scorpion1 FEBBRAIO 2008
ha aggiunto l’assessore alle Attività culturali - . Il cartellone 2007/2008 si
“Sarto per signora”, commedia con Zuzzurro e Gaspare;
8 FEBBRAIO 2008
avvarrà non solo della presenza di noti ed affermati protagonisti della scena
“Sinfonia d’autunno”, dramma di Ingmar Bergman con Rossella Falk e Maddalena Crippa;
teatrale nazionale, ma anche di rappresentazioni che spaziano dai classici
16 FEBBRAIO 2008
fino ad arrivare ad opere di autori moderni e di avanguardia che dovrebbero
“La guerra dei Roses” , commedia con Giancarlo Zanetti e Laura Lattuada;
25 FEBBRAIO 2008
incontrare il favore e l’apprezzamento di un pubblico eterogeneo, soprattutto
“Gastone”, spettacolo con Massimo Venturiello e Tosca;
tra i giovani (fino ai 25 anni) per i quali è stata prevista una riduzione nel
8 MARZO 2008
prezzo del biglietto”. Infatti per i giovani fino a 25 anni, il costo del biglietto
“L’albergo del silenzio”, commedia scarpettiana con Simona Marchini;
30 MARZO 2008
scende da 16 euro ad 8 euro.
“Io, l’erede”, commedia di Eduardo del Filippo, con Jeppy Gleijeses e Leopoldo Mastelloni.
Sabrina Vescia

TURISMO: FA TAPPA IL 9 MARZO 2008 LA PENISOLA DEL TESORO

Il Touring club sceglie Canosa
Marcovecchio: “unica tappa in Puglia, la nostra città”
na full immersion tra le bellezze archeologiche della Canusium
che dal V secolo avanti Cristo ad oggi testimonia le antiche
gesta di “principi, imperatori e vescovi” e non solo. Lunedì 3
dicembre presso la “Biblioteca Sabiniana” (in via Puglia 6), nel
corso della conferenza dibattito sul tema “Turismo: parliamone
insieme” si sono incontrati alcuni dei principali attori di Enti ed Istituzioni
per discutere di “come si può e come si deve”, in sinergia, promuovere
l’immenso patrimonio archeologico di Canosa. L’iniziativa è stata promossa
dal Comune di Canosa, Assessorato al Turismo e Archeologia in
collaborazione con la Fondazione Archeologica Canosina e il Campanile.
Ad aprire i lavori è stato l’assessore al Turismo e Archeologia, Michele
Marcovecchio, che è riuscito, con tenacia, a promuovere il volto più
prezioso della città: quella legata alla storia e archeologia di uno dei centri
che, dall’epoca Romana a quella del Vescovo Sabino, e ancora oltre, è
stata una delle città più importanti del Meridione. Dopo il successo
ottenuto a Paestum, alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico,
con uno stand allestito di volantini e materiale turistico canosino,
Marcovecchio ha concluso un accordo con il “Touring club italiano”,
l’istituzione che dal 1894 ad oggi, contribuisce alla diffusione e alla
promozione della civiltà del turismo in Italia: la città di Canosa è entrata
a far parte dell’iniziativa del “Touring”, “La penisola del tesoro”: i consoli
Cleto Bucci e Luciana Doronzo accompagneranno alla scoperta del
Belpaese i turisti il 16 dicembre a Firenze, il 20 gennaio a Milano, il 24
febbraio a Roma e il 9 marzo proprio a Canosa, per visitare chiese, palazzi,
centri storici di straordinario valore, molto belli, ma poco noti. Il Touring
vuole così far conoscere ai soci, con visite guidate gratuite, l’Italia minore,
quella sconosciuta ma ricca di tesori d’arte, di reperti archeologici, di
paesaggi mozzafiato. È intervenuto all’incontro proprio uno dei due consoli
del Touring club italiano, Luciana D’Oronzo, per parlare diffusamente
dell’iniziativa e della tappa canosina. Nel corso dell’incontro è stato molto

apprezzato dal folto pubblico il giudizio attento di monsignor Felice Bacco,
parroco della Cattedrale San Sabino, che da quando è giunto a Canosa
dalla vicina Andria, non ha mai smesso di studiare e diffondere – anche
attraverso il giornale della parrocchia “Il Campanile” - le bellezze storiche
della Città, ad iniziare dalla monumentale Cattedrale e dall’annesso
mausoleo di Boemondo D’Altavilla. Autorevole ospite del dibattito è stato
Luigi Simone, presidente di “Puglia Imperiale Turismo”, che ha scelto la
basilica paleocristiana e il tempio italico di San Leucio come copertina
della brochur “PugliaImperiale Turismo Archeologico” distribuita alla X
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum (che si è svolta
dal 15 al 18 novembre nella città campana). Per illustrare le iniziative della
Pro Loco di Canosa, è intervenuto il suo presidente, Domenico Di Pinto.
A concludere l’incontro, è stato un canosino innamorato della sua città:
Sabino Silvestri, presidente della Fondazione Archeologica Canosina, nata
nel 1992 e costituita da un bel nucleo di cittadini canosini particolarmente
sensibili e consapevoli della propria realtà storico – archeologica. “Questo
incontro fa parte di tutta una serie di iniziative promosse
dall’Amministrazione comunale, che mirano alla promozione del territorio”,
tiene a sottolineare Michele Marcovecchio. E’ stato per me un enorme
piacere accompagnare i consoli del Touring a spasso tra le ricchezze
archeologiche della città, e la loro meraviglia mi ha fatto sentire orgoglioso
di appartenere a questa terra che mi impegnerò, in sinergia con gli altri
Enti ed Istituzioni, a valorizzare e promuovere. L’attività di promozione
della città, a livello nazionale ed internazionale
programmata dall’Assessorato è uno degli obiettivi
primari e qualificanti del mio programma
amministrativo teso a valorizzare l’immenso
patrimonio archeologico, storico, culturale,
artistico e religioso della nostra Canusium. La
città inizia a registrare i primi risultati positivi
dell’azione amministrativa poiché è entrata a far
parte di un percorso di eccellenza turistic-culturale.
L’accordo chiuso con il Touring club italiano
rappresenta un importante traguardo in ordine
allo sviluppo turistico della città”.
S. V.
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DAL 15 AL 18 NOVEMBRE ALLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO

Canosa protagonista a Paestum
Il sito archeologico di San Leucio rappresenta la “Puglia Imperiale”

Ha suscitato molto interesse la basilica paleocristiana e il tempio italico di San Leucio sulla copertina

della brochur “PugliaImperiale Turismo Archeologico” distribuita alla X Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico di Paestum, che si è svolta dal 15 al 18 novembre nella città campana. Lo stand dell’Agenzia
Puglia Imperiale Turismo allestito in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Canosa e la Fondazione
Archeologica Canosina ha presentato un ampio ventaglio di proposte allettanti per gli appassionati del
turismo culturale. “Siamo soddisfatti del grande interesse che ha suscitato lo stand dell’Agenzia Puglia Imperiale Turismo – ha detto Michele
Marcovecchio, assessore al Turismo e Archeologia del Comune di Canosa - allestito in prevalenza con le testimonianze archeologiche storiche e
archeologiche della nostra città, grazie alla collaborazione della Fondazione Archeologica Canosina. La partecipazione alla X Borsa del Mediterraneo
del Turismo Archeologico di Paestum è un percorso obbligato per promuovere Canosa a livello internazionale e per le ricadute economiche sul
territorio”. La Borsa si propone di “promuovere siti e destinazioni archeologiche creando integrazione tra diverse culture, favorire la commercializzazione
di prodotti tipici, contribuire alla destagionalizzazione, incrementare le ricadute culturali e le opportunità occupazionali ed economiche”. “La nostra
Canusium, una città dell’antica Apulia, già capoluogo dell’intera regione nel IV secolo dopo Cristo oggi è il centro archeologico più antico della
regione Puglia – ha aggiunto soddisfatto l’assessore Marcovecchio -. L’impegno dell’Assessorato al Turismo e Archeologia e di tutta l’Amministrazione
comunale sarà quello di continuare a promuovere la città in ogni contesto. Canosa rientra nei percorsi turistico culturali a livello d’eccellenza e
giocherà un ruolo d’attacco nel futuro scenario della nuova provincia di Bat”. Il Salone Espositivo ha offerto la grande opportunità di promuovere
l'immagine e le ricchezze di ogni territorio ad un pubblico vasto come esperti del settore, addetti ai lavori, giornalisti, giovani in cerca di nuove
prospettive professionali, visitatori appassionati. “A questo importante appuntamento non potevamo certo mancare, perché – non mi stancherò
mai di ripeterlo - la città di Canosa può e deve essere inserita in un circuito culturale internazionale, soggetto d’interesse turistico centrale anche
nella Sesta provincia pugliese”, ha concluso Marcovecchio.
Francesca Lombardi

POLITICHE SOCIALI: APPROVATO IL PROGETTO NEL CORSO DELLA
“GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA”

“Affido familiare: luogo di cambiamento e di relazione”

Il Protocollo è stato sottoscritto da Elena Gentile e Pasquale Di Giacomo
L’Ambito Territoriale n. 3 del Piano di Zona composto dai Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge

e Spinazzola, ha presentato il progetto intitolato: “L’affido familiare: luogo di cambiamento e di relazione”
nel corso del convegno dal titolo “La cura dei Diritti”, organizzato dalla Regione Puglia in occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e che si è svolto il 20 novembre scorso, a Villa Romanazzi di Bari. Il Protocollo è stato sottoscritto dall’assessore
regionale ai Servizi sociali, Elena Gentile e dall’assessore Politiche sociali del Comune –capofila (cioè Canosa) Pasquale Di Giacomo. Nel corso del
convegno si è parlato concretamente di come la Regione, gli Enti Locali, gli Operatori si prendono cura dei diritti dell’infanzia, di qui il titolo del
Convegno “ La Cura dei diritti”. Come ci prendiamo cura dei minori? Attraverso lo strumento dell’Affido Familiare. La Regione Puglia a seguito di
pubblicazione di apposito Avviso Pubblico, ha invitato i 45 Ambiti Territoriali Regionali a presentare progetti per la promozione dell’Affido Familiare.
In tale circostanza si è appreso che n. 42 progetti sono stati presentati alla Regione Puglia e solo n. 15 sono stati finanziati. Tra questi ultimi, quello
presentato dall’Ambito Territoriale n. 3 composto dai Comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola. Il progetto dell’Ambito Territoriale
n. 3 è stato finanziato nella misura di complessivi ¤ 10.000,00. Durante lo svolgimento del citato Convengo è stata programmata la sottoscrizione
con gli Ambiti Territoriali ammessi al finanziamento dei Progetti di promozione
dell’affido familiare dei minori, il Protocollo d’Intesa per l’avvio delle attività.“Il
SERVIZI SOCIALI
Progetto approvato dalla Regione Puglia persegue tra i suoi obiettivi a scala di Ambito
– ha tenuto a precisare l’assessore Di Giacomo - quello di informazione e sensibilizzazione
Gli interventi socio-assistenziali
sull’Istituto dell’Affidamento Familiare nel Territorio dell’Ambito, avvalendosi delle
Agenzie Territoriali, quali “antenne sociali”( parrocchie, scuole, Associazioni di famiglie
Con l’assestamento di bilancio 2007 si è riusciti a garantire
e di volontariato), alle quali aprire questa nuova dimensione della solidarietà verso i
gli interventi socio-assistenziali in favore degli aventi
minori; Costituzione e monitoraggio di una Banca Dati relativa ai minori in difficoltà
diritto e precisamente: 1. Trasporto urbano per anziani
e alle famiglie disponibili all’affido; Selezione delle famiglie affidatarie; Costituzione
e invalidi; 2. interventi economici alle famiglie affidatarie
di elenchi di famiglie e/o singole persone affidatarie per Ambito Territoriale, da
e a sostegno della genitorialità; 3. pagamento II semestre
comunicare all’Assessorato alla Solidarietà ai fini della costituzione della Anagrafe
Unica Regionale; Formazione degli affidatari e degli operatori territoriali coinvolti
delle rette di ricovero dei minori in favore di strutture
(Operatori dei Servizi Sociali Comunali, dei Servizi Socio-Sanitari dell’ASL BAT, delle
ove questi risultano collocati a seguito di disposizioni
Associazioni e Organizzazioni del Terzo Settore che operano nell’Ambito delle
del Tribunale dei Minori; 4. pagamento II semestre delle
Responsabilità Familiari e delle Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza), operatori
rette di ricovero di anziani in favore delle strutture; 5.
scolastici; Supporto sociale, psicologico ed educativo alle famiglie affidatarie e alle
pagamento rette di ricovero in favore di strutture ove
famiglie di origine”. L’assessore alle Politiche sociali e della Famiglia del Comune di
sono collocati disabili con grave handicap; 6. interventi
Canosa, Pasquale Di Giacomo, tiene a precisare inoltre, che “a breve si potrà
in favore di nuclei familiari in stato di disagio; 7. spese
organizzare un tavolo con tutte le agenzie che hanno condiviso il presente progetto
di gestione del centro anziani.
al fine di avviare le attività previste nel medesimo progetto”.
Sabrina Vescia
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II SETTORE - Bilancio e Patrimonio
PIANO DI RECUPERO ZONA CAPANNONI

Assegnate 18 case
Gli alloggi sono tra via Principe Amedeo, via Generale Da Bormida,
Piazza Padre A. M. Losito e via Generale Medici
Sono stati assegnati il 23 ottobre scorso, 18 alloggi derivanti dall’intervento edilizio relativo

ai lavori di recupero della Zona Capannoni di Canosa di Puglia. Dieci alloggi, appartenenti alle
zone B1, B4 e B5 già ultimati e dotati di allacciamento ai pubblici servizi, sono stati consegnati
a nuclei familiari già assegnatari di alloggi oramai vetusti, abbattuti perché particolarmente
degradati, presenti in un’area compresa tra via Principe Amedeo, via Generale Da Bormida,
Piazza Padre Antonio Maria Losito e via Generale Medici. Otto case della Zona Capannoni
sono state assegnate, invece, attingendo dalla graduatoria definitiva delle assegnazioni alloggi
Erp, Edilizia residenziale pubblica, pubblicata il 13 giugno 2006, tutt’ora vigente. Soddisfazione
dell’assessore al Patrimonio, Rosanna Todisco. “Finalmente siamo riusciti a “sanare” una
situazione di disagio che da anni viveva la popolazione della zona Capannoni – ha detto l’assessore
Todisco – attraverso l’assegnazione di 18 case agli aventi diritto. I rimanenti assegnatari dei
vetusti alloggi della zona compresa tra via Principe Amedeo, via Generale Da Bormida, Piazza
Padre Antonio Maria Losito e via Generale Medici, troveranno definitiva allocazione alla fine
dell’intervento di recupero abitativo – tiene a sottolineare Todisco – i cui lavori saranno portati
a termine attraverso un progetto affidato ad una Stu, Società di trasformazione urbana”. “Certo con queste assegnazioni abbiamo
potuto dare risposta alle situazioni più urgenti – ha aggiunto il sindaco Francesco Ventola – consapevoli dei tanti stati di bisogno.
Per queste ragioni siamo confortati dalla lungimiranza, avuta quando si è deciso l’intervento in zona Capannoni, teso da una parte a
dare seguito alle esigenze abitative, dall’altra finalizzata al recupero urbano. In tal senso continueremo l’opera di valorizzazione
dell’intera area così da poter realizzare anche ulteriori disponibilità di unità abitative di edilizia residenziale pubblica. E’ utile ricordare
che a sostegno delle fasce sociali più deboli, per il problema casa, a questi interventi si aggiunge il contributo integrativo per il
pagamento del canone di locazione. Per il bando, scaduto a settembre scorso, sono pervenute 350 domande. Al completamento
delle procedure istruttorie, che interesseranno anche la Regione Puglia, sarà possibile assegnare i contributi ai circa 330 aventi titolo
a valere sul finanziamento che per questo anno è pari a circa 155 mila euro”.
Sabrina Vescia

PATRIMONIO: DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI AI COMUNI

Un servizio in più

A Canosa sarà aperto un Front office e un Back office
Sarà istituito a Canosa il “Polo catastale” composto dalle Amministrazioni comunali di

Il Consiglio approva la variazione di
assestamento al Bilancio 2007
Approvato dal Consiglio comunale, nella seduta
del 29 novembre, la Variazione di assestamento
al Bilancio 2007. L’articolo 175 comma 8 del
Decreto Legislativo 267/2000 prevede, infatti,
l’obbligo per i Comuni di verificare entro il 30
novembre di ciascun anno tutte le voci di entrata
e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di
assicurare il mantenimento del pareggio del
bilancio.“Si è proceduto all’assestamento generale
del Bilancio 2007 - ha detto nel corso della seduta
l’assessore all’Economia, Rosanna Todisco destinando le nuove maggiori risorse
prevalentemente al Sociale, al Contenzioso e alle
realizzazione di Opere pubbliche finanziate da
contributi regionali quali Premialità – Piano Sociale
di Zona, rete fluviale della zona Canosa Alta,
sistemazione straordinaria stadi comunali e
Palazzetto dello Sport, strade esterne e verde
pubblico. Particolare attenzione è stata rivolta alla
spesa per il Contenzioso finanziata interamente
dal Bilancio comunale”.
S.V.

Canosa di Puglia e Minervino Murge, che si farà carico delle modalità di espletamento
della gestione di tutte le funzioni catastali in forma associata e con gradualità crescente.
È quanto è stato approvato dal Consiglio comunale di Canosa nella seduta del 28 settembre
scorso. Decentramento delle funzioni catastali ai Comuni e libera circolazione dei dati
catastali per la Pubblica amministrazione, infatti, sono le importanti novità recentemente
introdotte sul tema catastale. I due aspetti sono in realtà le due facce della stessa medaglia:
gli enti locali, i Comuni principalmente, sono i primi attori delle trasformazioni edilizie e
sono gli unici in grado di garantire il rispetto di criteri e regole, stabilite a livello nazionale,
per il loro trattamento ai fini fiscali. La funzione catastale è intrinsecamente legata alla
conoscenza della realtà territoriale e consiste nella gestione organizzata delle informazioni
di natura amministrativa-censuaria relativa ai beni immobili (terreni e fabbricati) presenti
sul territorio nazionale. La gestione diretta delle funzioni catastali consentirà al Comune
di Canosa di migliorare l’integrazione dei processi tecnico-amministrativi catastali e comunali
e di migliorare la conoscenza dei beni immobiliari e quindi ottimizzare i processi impositivi
sugli stessi. Favorirà inoltre il processo di allineamento fra informazioni catastali e comunali
e renderà disponibile al cittadino un servizio più agevole, funzionale e conveniente, in
quanto fornito fisicamente nell’ambito del proprio Comune a all’interno del Polo catastale e non esclusivamente nella provincia di
riferimento. Il Comune di Canosa di Puglia, quale Comune capofila del Polo catastale per gli adempimenti previsti e per gli oneri da
corrispondere, ospiterà un “Front Office” presso il quale verrà svolta l’attività di sportello e di interfaccia con l’utente per il rilascio
e certificazione di visure, accettazione, documenti tecnici di aggiornamento; un “Back office” per le attività di gestione degli atti e di
aggiornamento della banca dati cartacea ed informatica del Catasto Terreni e del Catasto Urbano. A Canosa sarà inoltre costituito
e conservato un “archivio” per la gestione dei documenti cartacei.
S.V.
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IL CONSIGLIO APPROVA L’ODG CHE CHIEDE LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO

No alla riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni
Canosa rischia di subire un taglio di circa 350 mila euro ai trasferimenti dello Stato
Su invito dell’Anci Puglia e dell’Anci nazionale, il Consiglio comunale,

nella seduta del 16 novembre scorso, ha approvato (con 21 si e 4
astenuti) l’ordine del giorno che chiede la sospensione della riduzione
dei trasferimenti erariali ai Comuni. “Il Comune di Canosa – cita la
delibera n. 36 del 16 novembre - rischia di subire un taglio di circa
350 mila euro ai trasferimenti dello Stato, senza alcuna compensazione
dell’extragettito-ICI rinvenibile dall’allargamento della base imponibile
teorizzato nei provvedimenti normativi approvati in Sede centrale su
proposta del Governo”.
Per questi motivi, visto il rischio di “un vero e proprio taglio ai
trasferimenti comunali, per di più indiscriminato in quanto proporzionale
all’entità delle spettanze, corrispondente al 25-30% dell’ultima rata da
erogare entro il 30 ottobre, conseguente a palesi inadempienze da
parte degli organi del Governo centrale”, il Consiglio comunale di
Canosa di Puglia, ha approvato la richiesta di una “immediata sospensione
dell’operatività della riduzione dei trasferimenti erariali che colpisce
pesantemente i Comuni, eventualmente solo subordinandola all’effettivo
maggior gettito certificato da parte degli enti interessati, garantendo
le Amministrazioni dei Comuni che già devono far fronte ad una sempre
maggiore assunzione di compiti delegati senza una adeguata
corrispondenza di risorse in termini strumentali ed economici”. Inoltre
il Consiglio chiede al Governo “ una maggiore coerenza sui provvedimenti
normativi e di attuazione che consentano una più idonea risposta da
parte dei Comuni in termini di infrastrutture, servizi e bisogni sociali,
in linea con il principio di sussidiarietà tanto sbandierato a livello
nazionale ed europeo ma troppo spesso dimenticato nelle decisioni
politiche di merito” e di evitare per il futuro “di intraprendere unilaterali
provvedimenti che possano minare la stabilità economico-finanziaria
dei Comuni, assumendo decisioni solo dopo corretti confronti con
l’ANCI”. Lo stesso invito – come già detto - è stato rivolto dai Sindaci
dei Comuni pugliesi, attraverso l’Anci Puglia e l’Anci nazionale, che ha
già interessato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ipotizzando
anche un ricorso al TAR. Infatti, “il decreto legge n. 262 del 2006,
cosiddetto “decreto Visco”, collegato alla Finanziaria 2007, ha ampliato

la base imponibile ICI, intervenendo sul riclassamento di determinate
categorie di immobili di categoria E (esercizi commerciali in stazioni,
porti, aeroporti) disponendo, conseguentemente una riduzione dei
trasferimenti erariali in relazione all’aumento di gettito dell’Imposta.
L’attuazione della norma, inoltre, ha da subito preoccupato i Comuni,
in quanto il Ministero dell’Economia ha già disposto un taglio ai fondi
ordinari destinati ai Comuni pari all’aumento del gettito preventivato
dall’Agenzia del Territorio, nella misura complessiva di 609 milioni di
euro, corrispondenti all’8 per cento dei trasferimenti erariali annuali
destinati agli stessi Comuni”. Per di più, “nel corso del 2007, è stato
più volte evidenziato il problema dai vari organismi di rappresentanza
e dall’ANCI chiarendo che, in base al meccanismo di emersione della
nuova base imponibile e dei relativi tempi di riscossione del tributo,
sarebbe stato praticamente impossibile percepire tali risorse entro
l’anno. Il decreto legge 81 del 2007, convertito nella legge 127/2007
ha, infatti, modificato l’art. 286/2006 come segue: “I trasferimenti
erariali in favore di Comuni sono ridotti in misura pari al maggiore
gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di
una certificazione da parte del Comune interessato, le cui modalità
sono definite con decreto del Ministero dell’economia e Finanze, di
concerto con il Ministero dell’Interno. … omissis … i contributi a
valere sul fondo ordinario spettanti ai Comuni sono ridotti in misura
proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata
al Ministero dell’Interno dall’Agenzia del Territorio entro il 30 settembre
2007”. Il Consiglio comunale stigmatizza inoltre “il comportamento
assunto in Sede centrale che per contrastare le difficoltà finanziarie,
pur a fronte di maggiori entrate nel Bilancio dello Stato e fermo
restando la elevata pressione fiscale sui cittadini, trasferisce ingiustamente
ed inopinatamente sui Comuni gli effetti di tali provvedimenti economici
che potrebbero compromettere gli equilibri di bilancio”.
francesca lombardi

Deliberazioni del Consiglio comunale
Il presidente del Consiglio comunale, Michele Pizzuto, comunica l’elenco delle deliberazioni più importanti del
Consiglio comunale (dal 5 al 29 novembre 2007):
Deliberazioni del 5.11.2007
32 Piano Sanitario Regionale e Piano Attutivo Locale. Determinazioni. Rinvio
Deliberazioni del 16.11.2007
34 Piano Sanitario Regionale e Piano Attuativo Locale. Determinazione.
35 Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio a seguito della sentenza n. 782/2007 emessa dalla
Corte di Appello di Bari.
36 Approvazione ordine del giorno relativo alla riduzione dei trasferimenti statali ai Comuni. D e l i b e r a z i o n i d e l
29.11.2007
38 Ratifica deliberazione di G.C. n. 159 del 16.11.2007 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di previsione
2007”.
39 Variazione di assestamento al bilancio 2007.
40 Approvazione Piano per il Diritto allo Studio. Anno 2008.
41 Piano strategico territoriale di area vasta “Vision 2020”. Approvazione schema di convenzione.

Incontri con le scuole

Per avvicinare le Istituzioni ai giovani il presidente del Consiglio invita le scuole ad organizzare incontri con gli alunni
Il presidente del Consiglio comunale, Michele Pizzuto, invita i dirigenti scolastici delle scuole superiori ad organizzare degli incontri con gli alunni. “E’
avvertita da più parti- dichiara Pizzuto - l’esigenza di avvicinare le Istituzioni ai giovani, futura classe dirigente del nostro Paese, affinché essi ne comprendano
il ruolo, le funzioni e le finalità. Mi rendo disponibile, pertanto, a partecipare ad incontri mirati che le scuole superiori di Canosa vorranno organizzare
con gli studenti di Codeste Istituzioni scolastiche. Resto in attesa di comunicazioni al riguardo, pregando di contattare, in caso di necessità, il Caposervizio
della Segreteria Generale del Comune, Enzo Curci, al n. 0883 610207”.
Il Presidente del Consiglio, Michele Pizzuto, riceve il lunedì dalle 10 alle 12, presso il proprio ufficio posto al secondo piano Palazzo di Città
(Tel. 0883.610 232 – 229).
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Una “Fondazione” per il
nuovo Teatro comunale
“Ogni buona Amministrazione, deve risolvere i problemi esistenti ma

anche programmare per tempo le soluzioni gestionali che attengono la
modernizzazione di Canosa. Dalle pagine di questo bollettino, vogliamo
lanciare l’iniziativa che riproposta in Consiglio comunale di costituire una
fondazione che gestisca il Nuovo Teatro Comunale i cui lavori con molta
probabilità termineranno verso la fine del prossimo anno. Una buona
opposizione deve essere vigile sulle problematiche locali e sottolinearle nelle
sedi opportune ma capace anche di essere propositiva nei fatti perché
l’interesse di tutti i cittadini resta il progresso di Canosa. L’argomento non
è prematuro, perché i tempi della previsione del bilancio 2008 sono già alle
porte e occorre stabilire alcune priorità per il prossimo anno. L’idea di una Fondazione, con capitale misto pubblico privato,
nasce dalle esperienze del passato anche di questa città, che ha visto spesso trovare impreparati gli amministratori capaci di
realizzare importanti interventi e meno solleciti a rendere gli stessi produttivi, vedasi la struttura del Tratturo Regio, che meriterebbe
destinazioni molto più dignitose. Il teatro una volta ristrutturato avrà necessariamente bisogno di ulteriori capitali per la gestione
diretta ed indiretta risorse che non dovranno appesantire le casse comunali, anzi se oculatamente gestito può diventare fonte di
reddito economico oltre che di arricchimento culturale stante la naturale vocazione. La struttura per andare a regime necessita
della dotazione di mini infrastrutture e servizi che un’Amministrazione pubblica da sola non può realizzare, ma soprattutto il cui
affidamento complessivo non desterebbe attrattiva imprenditoriale locale per le elevate disponibilità necessarie.. L’idea che
proponiamo è la costituzione di una Fondazione con capitale misto pubblico-privato, che si occupi nell’interezza della gestione
del Teatro, che operi sotto la stretta vigilanza dell’Amministrazione e che individui una figura manageriale eclettica capace di
coniugare il binomio economia e cultura. La Fondazione o società mista poi, attraverso il manager culturale, frazionerà e affiderà
tutti i servizi che servono per una soddisfacente gestione di un teatro, accoglienza e reception, ufficio stampa, organizzazione
eventi culturali, dall’attività classica della rappresentazione teatrale e/o cinematografica alle mostre, alla convegnistica pubblica ma
anche privata, la ristorazione, il servizio di prenotazione, il collegamento con altri eventi turistico-culturali in svolgimento in città
indi la famosa destagionalizzazione della ricezione turistica ed altre funzioni ancora. Questa l’ idea di Giovanni Patruno, capogruppo
Misto, Gianni Colasante, capogruppo La Destra- Solo per Canosa, Dario Di Giacomo, consigliere La Destra – Solo per Canosa,
di modernizzazione di Canosa, espressa in una interrogazione consiliare”.
Gruppi Consiliari: Misto e Solo per Canosa

Attività svolta dal Gruppo Consigliare del Pd
Il gruppo consigliare del Partito Democratico è composto da 3 consiglieri: Pasquale Di Fazio che

ricopre il ruolo di capogruppo, Pietro
Basile, che è la persona “più esperta” in quanto è già stato più volte consigliere comunale e Gianni Quinto la new-entry del gruppo
essendo alla prima esperienza. Gli obiettivi del Gruppo Consiliare: L’obiettivo del gruppo è quello di interpretare in modo moderno il
ruolo di consiglieri di opposizione: collegamento costante con i propri elettori dai quali ricevere proposte
nonché controllo e verifica puntuale degli atti amministrativi prodotti sia dal Consiglio Comunale che
dalla Giunta Municipale. A tutto ciò si aggiunga la scelta consapevole di dare il proprio attivo contributo
el numero zero della sesulle temi di interesse strategico per la città quali la sicurezza, lo sviluppo e la solidarietà. Il lavoro
conda
edizione di CanosaInsvolto: Nei primi 4 mesi di attività abbiamo concentrato il nostro lavoro su: accesso agli atti amministrativi
, Interrogazioni Consiliari, Attività in Consiglio Comunale. Accesso agli atti amministrativi: Abbiamo
forma, per mero errore marichiesto e ottenuto tutta la documentazione relativa ai regolamenti ai quali si devono attenere le
teriale, nella sezione relativa
associazioni sportive per l’ utilizzo degli impianti comunali, il Regolamento per le attività dei venditori
alla presentazione dei Conambulanti, il Capitolato d’appalto al quale si deve attenere la concessionaria della raccolta dei rifiuti
siglieri comunali, è stata
solidi urbani, la documentazione relativa al P.R.I.E. (parco eolico) e al Piano degli insediamenti artigianali
omessa la qualifica di capoin zona “Costantinopoli” nonché ai contratti stipulati fra Comune ed Unicredit per quanto riguarda
gruppo per il consigliere
le attività di finanza “derivata”. Tutto ciò, sia per verificare la corrispondenza delle azioni politicoGianfranco Merafina ed è
amministrative sia per far pervenire suggerimenti per una maggiore efficacia dei servizi offerti.
Interrogazioni Consiliari: Abbiamo formalmente interrogato il Sindaco sulle seguenti questioni: ritrovamento
stata attribuita al consigliere
e rimozione dei rifiuti di amianto, Bitumazione Strade di campagna, Sporcizia delle strade nel periodo
Pasquale Di Fazio l’età di
estivo, Situazione di degrado dei contrafforti in cemento armato in Via Menotti, Mancata manutenzione
55 anni, anziché 45. Ce ne
del parco giochi villa comunale (zona adiacente via F. Rossi), richiesta fondi alla Regione Puglia per la
scusiamo con gli interessati
messa in sicurezza delle scuole elementari e medie. Al momento su alcune interrogazioni non abbiamo
e con i lettori.
ancora ricevuto risposta. Attività in consiglio comunale: Oltre il normale lavoro di controllo e verifica
degli atti amministrativi, abbiamo dato il nostro contributo proponendo l’integrazione di alcune delibere
con altre soluzioni alternative. Abbiamo anche proposto autonomi “ordini del giorno”. In particolare
abbiamo: richiesto consiglio comunale monotematico sul corpo di Polizia Municipale, richiesta di attivazione convenzione fra Comune
di Canosa e portale Canosaweb per consentire ai cittadini elettori di seguire in diretta i lavori del consiglio comunale e seguire l’attività
dei propri eletti e della giunta comunale, richiesta dell’istituzione del registro Tumori.
Gruppo consiliare Pd

N

Anno 4/ Numero 10-11/ Marzo 2007

11

Foto di copertina: Basilica paleocristiana e Tempio italico 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 G.
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

