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Per la concessione di alcuni spazi dell’e d i fi c i o

«Maria Cristina di Savoia»
il sindaco di Bitonto
non boccia
l’iniziativa dell’Istituto

FRANCO AMENDOLAGINE

l B I TO N TO. L’amministrazione comunale con il sindaco
Nicola Pice, «promuove» l’iniziativa dell’Istituto «Maria Cri-
stina di Savoia» per l’avviso pubblico di affidamento di alcuni
«Servizi alla persona» con concessione pluriennale di circa
1.500 metri quadrati dell’immobile. «Il bel complesso archi-
tettonico ha dimensioni notevoli e la fatale riduzione del
servizio per cui è nato ha determinato lo stato di abbandono di
parte dei numerosi ambienti disponibili. L’amministrazione
comunale condivide il percorso del Cda dell’Istituto - scrive il
sindaco Pice - che mira a riutilizzare gli enormi spazi nel
complesso del Castellucci. La sua ubicazione, sul ciglio della
Lama Balice ma comunque vicina al centro città, hanno
determinato quasi naturalmente la scelta di destinare alcuni
degli ambienti a sede del costituendo Parco Lama Balice,
scelta peraltro condivisa dal presidente prof. Giuseppe Elia.
L'area da impegnare, però, è esigua rispetto all’enorme di-
sponibilità che non esclude quindi l’ipotesi di destinare tutto il
resto del complesso alle attività sociali per cui è stato co-
struito. Nella stessa logica rientra l’iniziativa, condivisa e
concordata con l’Arcivescovo mons. Cacucci - precisa il sin-
daco Pice - di istituire nella Chiesa della Madonna del Car-
mine una nuova Parrocchia per rafforzare l’idea di un centro
sempre più attento ai problemi del quartiere e della Città. Il
presidente dell’Istituto “Maria Cristina” aveva dato anche la
disponibilità, nell’ottica della gestione diretta di servizi, ad
ospitare un Centro polifunzionale che l’amministrazione co-
munale ha accolto con favore. Un progetto di 700mila euro che
prevede un cofinanziamento del Comune e della Regione per la
realizzazione di un Centro residenziale per minori disabili e
anziani sarà realizzato proprio in parte dei locali di primo
piano dell’Istituto. Nonostante le diverse iniziative breve-
mente illustrate, l’enorme superficie disponibile, pari a circa
tredicimila metri quadri, lascia spazio ad altre possibili ini-
ziative che il Consiglio di amministrazione dell’Istituto in
piena autonomia decisionale può intraprendere».

«Inutile sottolineare - conclude - che l’amministrazione
comunale è certa che le procedure adottate dal Cda siano
trasparenti e legittime nel faticoso tentativo di localizzare
funzioni marcatamente rivolte al sociale che mirano al re-
cupero e all’utilizzo dell’intero fabbricato e ad un piano di
rilancio che renda sempre più autonomo, anche dal punto di
vista economico, l’Istituto “Maria Cristina di Savoia” dalla
Provincia da cui oggi dipende».

SAVERIO FRAGASSI

l M O D U G N O. Potrebbe di-
ventare, a breve, un lontano
ricordo, quello di vedere Mo-
dugno trasformata in una sor-
ta di laguna, alle prime piog-
ge abbondanti. L’annoso e fa-
stidioso problema degli al-
lagamenti che manda in tilt
autovetture, pedoni, abitazio-
ni, sembra sulla strada della
r i s o l u z i o n e.

Al Comune di Modugno so-
no in arrivo 1.162.026,53 di
euro, provenienti dal «Por Pu-
glia 2000-2006, previsti dalla
misura 1.1, azione 4 dell’asse 1
- Interventi di adeguamento e
completamento degli schemi
idrici e delle relative reti in-
frastrutturali - Realizzazione
di sistemi di collettamento
differenziati per le acque pio-
vane». Una vera e propria
manna dal cielo che piove (è
proprio il caso di dirlo) su
Palazzo di Città.

Il contributo che sarà con-
cesso sarà erogato dalla giun-
ta regionale su espressa pro-
posta, formulata lo scorso 31
marzo 2006 dall’assessore re-
gionale alle opere pubbliche,
Onofrio Introna. Fu lo stes-
so assessore Introna, con una
nota di pari data, ad annun-
ciare la buona notizia al sin-
daco Giuseppe Rana. Da
quel momento ad oggi, tut-
tavia, i contributi del Por Pu-
glia sono stati «congelati» per
un ricorso da parte della Re-
gione della sentenza del Tar
Puglia, sezione di Lecce, col

quale veniva impugnata la
graduatoria della «fogna
bianca». Il Consiglio di Stato,
con provvedimento dello
scorso 27 novembre 2007, ha
sospeso l’efficacia della me-
desima sentenza.

Dopo mesi di attesa e di
ansia, è stata diramata nei
giorni scorsi, la notizia. An-
cora una volta, l’assessore re-
gionale Onofrio Introna, che
ha seguito meticolosamente
l’intera questione, ha dato co-
municazione al sindaco di
Modugno precisando che
«l'amministrazione comunale
è ricompresa tra i soggetti
ammessi a finanziamento per
la realizzazione dell’ade gua-
mento dello scarico finale e/o
della rete pluviale cittadi-
na».

Insomma, sembra final-
mente la volta buona: «gli
uffici dello scrivente - ha an-
nunciato Onofrio Introna al
primo cittadino di Modugno -
hanno avviato tutte le pro-
cedure amministrative ai fini
dell’attivazione dei relativi
flussi finanziari».

Una volta nelle casse co-
munali l’importo di
1.162.026,53 euro, poi, gli uo-
mini del settore cittadino La-
vori Pubblici si dovranno
rimboccare le maniche per
dare seguito all’i n i z i at iva .
Non si conoscono i tempi, ma
si spera che siano davvero
brevi. Modugno allagata nel
terzo millennio così come lu-
stri e lustri addietro, è spet-
tacolo sgradito a tutti.

LA NOVITÀ | Allagamenti e disagi potrebbero essere presto soltanto un brutto ricordo

Modugno-laguna, addio?
Oltre un milione di euro al Comune per adeguare la rete pluviale

Oggi l’inaugurazione della sede

Promozione del territorio
a Adelfia nasce
l’associazione «Il melograno»

l ADELFIA. Oggi, alle 19,30 in via Lunga, al
civico 2, di Canneto, alla presenza di autorità civili
e religiose, sarà inaugurata la sede dell’Asso -
ciazione culturale «Il melograno» che si propone di
operare per favorire, divulgare, realizzare ini-
ziative idonee a promuovere e valorizzare il pa-
trimonio culturale del territorio, le tradizioni po-
polari e altro.

Diversi i soci fondatori, molti i soci ordinari che
hanno eletto al loro interno il direttivo e il pre-
sidente dell’associazione Nino Gargano, vice pre-
sidente Nicola Mastronardi.

INFORMA PROVINCIA

SOCCORSO PUBBLICO

ADELFIA Pubblica assistenza A.V.E.R. via
Conte Sabatini 12 c/o ex scuola materna. Respon -
s ab i l e : Carelli Filippo tel. 080/4592400.

A LTA M U R A Pubblica assistenza Sera, via Vil-
lafranca c/o Scuola Media Statale Pacelli. Respon -
s ab i l e : Marroccoli tel. 349/6424248.

BA R L E T TA Pubblica assistenza Oer, via Mura
del Carmine, tel/fax 0883-535000.

BISCEGLIE Pubblica assistenza Oer, via Ga-
lilei 9. Re s p o n s ab i l e : Girolamo Rocco, tel.
080/3929999 - fax 3955822. Gruppo Misericordia, via
Prussiano 18. Re s p o n s ab i l e : Sasso, tel. 080-3924405.

BITONTO Pubblica assistenza, via G. Dossetti
2.

P re s i d e n t e : Benito Andrea Portoghese, tel.
080-3715341.

Croce Rossa Italiana - delegazione di Bitonto,
viale Giovanni XXIII, 141. Re s p o n s ab i l e : F rancesco
Paolo Bonasia tel. 080-3740064, fax 080-3731371.

BITRITTO Gruppo Misericordia, via C. Bat-
tisti 53.

CANOSA Pubblica assistenza Oer, via Carme-
litani 9. tel. 0883.611393 - 3888498163 respons. Sabino
Fiore e Donato Di Giacomo

• Gruppo misericordia, via Caracciolo 11 (Casa
Volontariato). Re s p o n s ab i l e : Marilena Cappelletti

CASAMASSIMA Aserc distaccamento Anspi,
p.zza Largo Lago 3. Re s p o n s ab i l e : Di Bernardo Fi-
lippo tel. 080/679560 - 0347/7566000.

C A S T E L L A NA Pubblica assistenza Avpa, via
Conversano 29. Re s p o n s ab i l e : Galizia tel.
080/4967372.

CELLAMARE Pubblica assistenza Volontari
Soccorso, p.zza Moro 24. Re s p o n s ab i l e : De Sario
Francesco tel. 080/4656558; www.volontaricellama-
re.com; e-mail: info@volontaricellamare.com.
Emergenza radio, via Caracciolo 47 Re s p o n s ab i l e :
Pavone Nicola, tel. 080/4656006.

CONVERSANO Emergenza Radio Conversa-
nese Cisom, via N. Machiavelli 22. Re s p o n s ab i l e :
Domenico Carrieri, tel. 080/4954122 - 0338/5473610.

• Confraternita di «Misericordie di Conversa-
no» Gruppo Protezione Civile, via del Carrubo n.c.,
tel/fax 080/4953542 - cell. 338/2040404.

C O R AT O Pubblica assistenza Sercorato, p.zza
Indipendenza. Re s p o n s ab i l e : Tarantini tel.
080/8724295.

Gruppo Misericordia, via Colleoni. Responsa -
bile: Cannillo, tel. 080-8728222.

GIOIA Pubblica assistenza Serbari - gruppo
Protezione civile deleg. Gioia del Colle, via G. D’An -
nunzio 76 (c/o Spess). Re s p o n s ab i l e : Par tipilo
335/1350104.
• Croce Rossa Italiana comitato locale di Gioia del
Colle, via Giovanni XXIII n. 104, tel. 080/343.45.74.
P re s i d e n t e Maria Teresa Tracquillo, tel.
329/08.99.211

G I OV I NA Z Z O Associazione Emergenza radio
C.B., via Aldo Moro, 11 tel. 080/3944444. Respon -
sabile: Giuseppa Antonasi, tel. 080/3941509.

LOCORO TONDO Pubblica assistenza «Uomo
2000», via Sant’Elia 51. Responsabile: Pe n t a s s u g l i a
Donato tel. 080/341539 - 080/4316666.MINERVINO
M U RG E Oer (Operatori emergenza radio) corso
Matteotti, 1. Re s p o n s ab i l e : Luigi Roselli, tel. e fax
0883/691552.

MODUGNO Soccorso Volontario Univol, tel
080/5354444 - 3391031517.

MOLA Pubblica assistenza Aliblù, via Delfino
Pesce 192. Re s p o n s ab i l e : Panzini, tel. 080/4732413.

• Associazione volontari protezione civile, via
F.lli Rosselli 11. Re s p o n s ab i l e : Nicola Diomede, tel.
080/4733071.

M O L F E T TA Pubblica assistenza A.V. Ch. 9 Ser-
molfetta, vico Garibaldi 10. Re s p o n s ab i l e : Mancini
Pasquale tel. 080/3355252-3352922.

MONOPOLI «Croce Italia» Sas, via G. Bellini 6.
Re s p o n s ab i l e : Rizzi Franchella tel. 080/743587 -
0329/6211804 (convenzionati con Europe-Assistan-
ce). • Associazione volontaria di Soccorso «Croce
Italia» via M. Luther King 10, tel. 0338/3168370. Re -
s p o n s ab i l e : Rizzi Francesco.

PA L O Croce Rossa Italiana delegazione di Palo,
tel. 080/629555. Re s p o n s ab i l e : dott. Giovanni Fiore.

P O L I G NA N O Associazione volontaria di soc-
corso «Croce Italia» piazza Sant’Antonio. Respon -
sabile: Rizzi Francesco tel. 0338/3168370.

P U T I G NA N O Pubblica assistenza «Putignano
Soccorso», via Gianfedele Angelini 39. Responsa -
bile: Fanigliuolo tel. 080/4912694.

• O.P.E.R. Emergenza Radio Putignano, casella
postale 78. Re s p o n s ab i l e : Notarangelo Vito, tel.
3687761972.

RUVO Servizio emergenza radio via Mondra-
gone 1, tel. 3475995600.

SAMMICHELE Pubblica assistenza piazza L.
Netti, 3. Re s p o n s ab i l e : Giuseppe Fortunato, tel.
8910400 o 8910345.

S A N N I C A N D RO Pubblica assistenza Emer-
genza Radio Sannicandro, via Giannone 42 . Re -
sponsabile: Francesco Giove, tel. 080/9934911.

SANTERAMO Pubblica assistenza Arm, via
Togliatti 5. Re s p o n s ab i l e : Cacciapaglia tel.
080/3038031 - 3026222 - fax 080/3023000.

S P I NA Z Z O L A Pubblica assistenza «G. Marco-
ni» via Vitt. Emanuele 200. Re s p o n s ab i l e : G i ova n n i
Fasciano, tel. 0883/683636.

TERLIZZI Pubblica assistenza Nucleo - Pronto
intervento P.C., v.le Indipendenza Re s p o n s ab i l e : Pa -
duanelli, tel. 080/3513838 - 080/3513123 (casa).

TRANI Ospedale «San Nicola Pellegrino», via
Dalmazia. Pronto Soccorso 0883/482111.

• Pubblica assistenza Oer, via G. Di Vittorio.
Re s p o n s ab i l e : Miscioscia tel. 0883/500600 - fax
0883/508691.

TRIGGIANOAnspi Emergenza Radio Pubblica
Assistenza via delle Mura 10. Tel. 080/4622796.

TURI Pubblica assistenza Turi Soccorso, Largo
Pozzi 39. Re s p o n s ab i l e : Stefano Palmisano tel.
080/8912866.

VA L E N Z A N O Pubblica assistenza Gruppo
Volontari, corso A. Moro 70. Re s p o n s ab i l e : L o n e ro
tel. 080/4671718 - fax 080/4671688.

MUSEI & BIBLIOTECHE

A L B E RO B E L L O P.zza XVII Maggio, 22 - Al-
berobello. Tel./Fax080-4323270. museodelterrito-
rio@hotmail.com. Orari: 10-20/ chiusura lunedì.
Ingresso adulti euro 3,10, ingresso bambini/adul-
ti over 65/comitive euro 1,55.

A LTA M U R A Archivio Biblioteca Museo Ci-
vico, Palazzo degli studi. Aperto dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 12.30; dal lunedì al venerdì dalle
16 alle 19, tel. 080/3111708.

• Museo Archeologico Statale via Santeramo
88. Tel. 080/3146409. Apertura 8.30 - 19.30 (feriali);
8.30 - 13.30 (festivi). E-mail: museo. altamura@al-
tanet.it.

• Biblioteca Crsec-Regione Puglia, via S. Ago-
stino 58. Tel. 080/3142654. Aperta al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle
19.

ANDRIA Museo del confetto, via Gammarota
12. Aperto al pubblico dal lun. al ven. ore 9 - 13 e 17
- 21. Inf. 0883/591871 - wwwmuseodelconfetto.it.

BA R L E T TA Castello Svevo, piazza Fratelli
Cervi, sede della Pinacoteca, collezione de Nittis,
Gabbiani e Cafiero, Museo delle Marionette da
mart. a dom. 9-13, 16-19; tel. 0883-578605. Biblioteca
comunale presso castello Svevo, da lun. a ven.
9-13.45. mar. e giov. ore 15.45-18.45; tel.
0883-578609.

• Biblioteca «Salvatore Mennea», via degli Or-
ti 23; tel. 0883-333736. Aperta al pubblico dal lu-
nedì al venerdì dalle 16 alle 19.

• Biblioteca e archivio diocesani «Pio IX», via
Nazareth 68; tel. 0883-531274 - fax 0883/334206 -
e-mail: biblonazareth@libero.it. Apertura al pub-
blico lunedì, mercoledì, venerdì ore 17-19,30; mar-
tedì e giovedì ore 10-12,30.

BISCEGLIE Museo Civico Archeologico, via
Frisari n. 5 c/o l’ex Monastero S. Croce. Dal mar-
tedì al venerdì dalle 9 alle 13; Martedì e Giovedì
dalle 16 alle 17.30. Per informazioni rivolgersi:
tel/fax 080/3957576.

• Biblioteca Comunale «P. Sarnelli» (c/o Mo-
nastero S. Croce, via Frisari 5); dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.45.
Per informazioni rivolgersi: tel/fax 080/3957576.

• Biblioteca del seminario Arcivescovile, via
Seminario 42. Aperte il lunedì e sabato dalle 10
alle 12; dal martedì al Venerdì dalle 16.30 alle 18.

BITETTO - Museo della Devozione e del La-
voro-Antico Convento dei Frati Minori del Beato
Giacomo-via Prov. per Binetto. Apertura al pub-
blico: ogni giorno ore 10-13 e 16-20.

BITONTO - Archivio Storico e Museo Archeo-
logico, via Mazzini 44 (Fondazione De Palo-Un-
garo) tel. 080/371.54.02. Aperto dal martedì al sa-
bato dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19; domenica e
festivi dalle 9 alle 12. Ingresso gratuito.

• Biblioteca comunale «E. Rogadeo», via G. D.
Rogadeo 42, tel. 080/375.18.77. Aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle
15,30 alle 18,30.

• Biblioteca «D. De Capua» - Centro Ricerche di
Storia e Arte bitontina, via F. Aporti 15, tel.
080/374.52.06. Aperta dal lun. al ven. dalle 18.30
alle 20.30.

• Biblioteca «A. Marena», Archivio Diocesano,
via F. Aporti 15, tel. 080/371.45.44. Aperto lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19,30.

• Museo Pinacoteca Vescovile «Mons. Mare-
na», via Arcivescovado. Aperto il venerdì dalle
9,30 alle 12.

• Cattedrale: scoperte archeologiche. Orari:
dalle 7 alle 12 e dalle 16 alle 19,30.

CANNE DELLA BATTAGLIA Soprinten-
denza Archeologica Direzione Antiquarium
tel./fax 0883/510993.

• Novamusa Puglia S.c.r.l. Bookshop tel./fax
0883/510992.

• Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia
Base operativa e Punto Assistenza Turistica c/o
Stazione Fs tel. 0883/532180.

CANOSA Museo Civico, via Varrone. Tel.
0883/663685. Orario inv.: 8-14, chiuso il lunedì,
ingresso libero. Palazzo Sinesi (mostra perma-
nente) via Kennedy tel. 0883-664043: orario 9-13.
Ingresso libero.

CAPURSO Biblioteca comunale «Giuseppe
D’Addosio», presso Villa Comunale in via Ma-
donna del Pozzo tel. 080/4553017. Aperta tutti i
giorni non festivi con i seguenti orari: lunedì
dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; dal martedì al
venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30;
sabato dalle 8.30 alle 13.

CASAMASSIMA Biblioteca comunale, piaz-
za Moro 2, centralino 080/671416. Orario aper-
tura: 8.30-12.30, 15-19. Rimane chiusa il mercoledì
pomeriggio ed il sabato.

CASTEL DEL MONTE Orario apertura: tutti
i giorni dalle 9.00 alle 18.45. Chiusura della bi-
glietteria ore 18.15. Biglietto d’ingresso euro 3,
rid. euro 1,50. Tel. 0883/569997 - www.sitiune-
sco.it. Prenotazioni per visite guidate per sco-
laresche o gruppi tel. 080/5690746 - 3391146908.

C A S T E L L A NA Biblioteca civica «G. Tauro»,
via Risorgimento 9. Tel. 080/4966728. Aperta dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì
anche dalle 16.10 alle 18.30; sabato chiuso.

GROTTE DI CASTELLANA Orario visite:
9.30, 11.30, 12.30. Itinerario speciale Grotta Bian-
ca: 10, 12. Tel. 080/4998211 - fax 080/4998219.

CONVERSANO Museo Civico, via San Be-
nedetto, 16. Tel. 080/4951975. Aperto tutti i giorni
dalle 9-12, 16-19. Festivi 9-12. Chiuso il lunedì. •
Pinacoteca comunale nel Castello; orari: 9-12;
16.30-19.30. Festivi: 10-13. Chiuso il lunedì.

• Biblioteca civica, via San Giuseppe. Tel.
080/9953428. Orario 8.30-13.30, 16-19. Chiusa il sa-
b at o.

CORATO Biblioteca comunale, «M. R. Imbria-
ni» tel. 080/8986490. Dal lun. al ven. 8.45-13.30;
mart. e giov. 8.45-13.30, 16.15-18.45.

GIOIA DEL COLLE Museo archeologico na-
zionale, Castello Normanno Svevo, tel.
080/3485364. Aperto tutti i giorni compreso festivi
dalle 8.30 alle 19.30. Ingresso euro 2,50 rid. euro
1,25.

• Scavi di Monte Sannace: per le visite guidate
tel. 080/3481305 (dalle 9 alle 13).

GRAVINA IN PUGLIA Museo della Fonda-
zione E. Pomarici Santomasi: Museo - Pinacoteca
- Sezione Archeologica, via Museo 20, tel. fax.
080/3251021 Orario visite: lun.-sab. 9.30-12.30 e
16.30-17.30; dom. 9.30-12.30. Ingresso euro 3 (com-
pleta con guida); euro 2 (parziale con guida); euro
0,50 (rid.) • Biblioteca e Archivio Storico: aperto
dal lunedì al venerdì. Orario: 9-13 e 16-19.

• Museo Civico Archeologico, piazza Benedet-
to XIII n. 1, tel. 080/322.10.40, aperto tutti i giorni
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Chiuso il lunedì.

GRUMO APPULA Biblioteca Comunale (Be-
niamino D’Amato), via Michele Spadafino, tel.
080/7839417 aperta da lunedì al venerdì. Orario:
8-13.45 lun., mart., giov., ven., 16-18.45.

MINERVINO Antiquarium Museo Civico Ar-
cheologico, piazza Trento e Trieste presso il Pa-
lazzo comunale tel. 0883/692721 - Orari: 8-12.30;
15.30-18.30.

• Biblioteca Luigi Barbara, via De Gasperi 38,
tel. 0883/692469, aperta dal lunedì al venerdì:
8.15-13.15, lun., merc., e ven., 16-19.

MOLA Biblioteca comunale «G. De Santis»
presso palazzo Alberotanza piazza XX Settembre,
aperta dal lun. al ven. dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle
19.

MOLFETTA Museo diocesano «A. Salvucci»,
via Antica Chiesa, tel. 080/3971559.

• Biblioteca comunale «G. Panunzio», Fabbri-
ca S. Domenico, via S. Domenico 63/69 - tel.
080/3388067. Apertura lun.-merc.-ven. 9-13,45;
mart.-giov. 15,15-17,30.

• Archivio storico comunale, Fabbrica S. Do-
menico, via S. Domenico 63/69 - tel. 080/3381102.
Apertura lun.-merc.-ven. 9-12; mart.-giov.
15,30-17,45.

• Biblioteca del Seminario Vescovile, piazza
Garibaldi tel. 080/3971559.

• Raccolta Civica di Arte Contemporanea,
piazza Municipio, tel. 080/3971048; apertura tutti
i giorni 9-12; 18-20.

MONOPOLI Musei: «Collezione Meo Evoli»,
tel. 080/803052. • Museo Cattedrale, tel.
080/742253; Museo diocesano via Cattedrale, 26
tel. 080/748002 - www.museodiocesanomonopo-
li.it; • Biblioteca comunale, tel. 080/9303039. Ar-
chivio diocesano e Biblioteca vescovile, tel.
080/9303039.

NOCI Biblioteca comunale «Mons. Amatulli»
con la sezione speciale «Archivio della poesia
pugliese», via Cappuccini 4, tel. 080/4977304, fax
080/4942049, biblionoci@libero.it. Aperta perio-
do scolastico dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle
9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 13; dalle
15.30 alle 18.30.

NOICATTARO Biblioteca comunale tel.
080/4780697. Orari: 8.30-13, 15.30-19. Sabato po-
meriggio chiuso.

• Pinacoteca presso il Palazzo della Cultura,
aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, lun. e
giov. anche dalle 16 alle 19.

PALO DEL COLLE Biblioteca comunale «G.
M. Giuliani», tel. 080/627623. Aperta dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12.30; martedì, mercoledì e
giovedì dalle 16 alle 18.30.

PUTIGNANO Biblioteca comunale, tel.
080/4911626. Aperta, dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

RUTIGLIANO Museo Civico Archeologico,
piazza XX Settembre; visite effettuate su preno-
tazione: tel. 080/4762216.

RUVO Museo Archeologico Nazionale Jatta,
tel. 080/3612848, piazza Bovio 35; ingresso gra-
tuito; aperto dal lun. al mercol. 8.30-13.30; dal giov.
alla dom. 8.30 - 19.30. Per prenotazioni tel.
080/3612848-3615419. • Biblioteca comunale, tel.
080/3611513, via Le Croci 16; aperta dal lunedì al
venerdì, ore 8.30-13, lun., merc., ven., 16.30-19.

SAMMICHELE Museo della Civiltà Conta-
dina, piazza Caracciolo 1.

TERLIZZI Biblioteca comunale, via Marconi
37/39. Orario al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12.30; lun. e giov. anche dalle 16 alle 18.
tel. 080/3517577.

• Museo della Civiltà Contadina, viale Pacecco
9, tel. 080/3542146; stessi orari della biblioteca.

TRANI Museo Diocesano, p.zza Duomo 4. Per
prenotare le visite tel. 0883/584632 o 0883/589044.

• Castello Svevo, orari biglietteria: feriali
8.30-19; festivi 8.30-19. Ingresso euro 2, euro 1 rid.
Tel. 0883/506603.

TRIGGIANO Biblioteca comunale, via A. Nit-
ti, 29. Dal lunedì al giovedì 9.30-13, 16-18. Venerdì
9.30-13.

TURI Biblioteca Civica, Centro Culturale Po-
livalente, P.zza Gonnelli. Orari: 9-13, 15.30-18.30
escluso mercoledì pomeriggio. Chiusa sabato.
Tel. 080/8916357.

BITONTO | AREA METROPOLITANA

GIORNO PER GIORNOTrasferita in via Tatarella

Fermata dei bus
in guerra a Bitetto
sindaco e studenti

TOMMASO FORTE

l B I T E T TO. Fermata dei pullman: guerra tra
sindaco e studenti. I liceali contestano la de-
cisione del primo cittadino, Giovanni Iacovel-
li, per aver trasferito la fermata delle autolinee
urbane da via Giuseppe Abruzzese a via Giu-
seppe Tatarella. Il provvedimento sarebbe sta-
to adottato per snellire il traffico e per ragioni
di sicurezza stradale; i liceali contestano la
distanza tra la fermata e l’istituto scolastico.

A fianco dei ragazzi un gruppo di genitori
che hanno presentato istanza al presidente
della Provincia e al sindaco della città per
chiedere la revoca dell’ordinanza sindacale.

Il dirigente scolastico del Liceo «Amaldi»,
Giuseppe Montemurro, diffida il sindaco e co-
munica al Prefetto di Bari, Carlo Schirardi, il
suo disappunto. «L’ordinanza sindacale - spie-
ga Montemurro - non risolve affatto la que-

stione sicurezza degli alunni, anzi, sotto alcuni
aspetti, rischia di aggravarlo, ma certamente
crea un grave disagio agli alunni furori sede.
Se avesse prevalso il buon senso, si sarebbe
potuta trovare una soluzione atta a migliorare
le condizioni di sicurezza con minor disagio
per la comunità degli studenti fuori sede».

«Abbiamo adottato il provvedimento per de-
congestionare il traffico - spiega Martire Pro-
scia, assessore alla polizia municipale - e ga-
rantire l’incolumità dei pedoni e degli stessi
studenti. E’ il primo di una serie di provve-
dimenti tesi a migliorare la circolazione ur-
bana. Non è vero che le nuove fermate sono più
distanti dalle scuole. Nell’incontro con gli
alunni, i docenti e i genitori - conclude l’as -
sessore Proscia -, abbiamo ribadito le nostre
ragioni, pronti a venire incontro alle necessità
motivate degli studenti, ma senza stravolgere
l’o rd i n a n z a » .

Il provvedimento sarebbe stato
adottato per snellire il traffico e
per ragioni di sicurezza. I liceali:
troppo distante da scuola

Controlli anche nelle campagne

«Largo raggio» dei Cc
a Bitonto
quattro in manette

l B I TO N TO. Quattro arresti e pioggia di
controlli. Operazione a largo raggio dei
carabinieri. In manette sono finiti Gen -
naro Parisi, 38 anni, Gaetano Casadibari,
26, Cosimo Chiapperino, 31, ed E m a nu e l e
Pa r i s i , 37 anni. Il primo, sorvegliato spe-
ciale di pubblica sicurezza, è stato sorpreso
dai carabinieri in compagnia di un pre-
giudicato ed è stato arrestato in flagranza di
reato per violazione degli obblighi; Ca-
sadibari deve scontare undici mesi di re-
clusione, Chiapperino, poco più di tre anni,
entrambi sono stati arrestati in esecuzione
di un ordine di carcerazione; Emanuele
Parisi, ai domiciliari da qualche mese, è
stato invece arrestato in flagranza per eva-
s i o n e.

Nel corso del servizio, che si è esteso
anche a Palo del Colle, sono state effettuate
cinque perquisizioni; sono state controllate
trentasei persone sottoposte a misure cau-
telari di prevenzione; identificate oltre cen-
totrenta persone; recuperati quattro au-
tomezzi. I controlli si sono estesi anche alle
periferie e alle campagne. Nel mirino dei
militari sono finiti casolari di campagna,
masserie, e strutture abbandonate. Sono
stati controllati anche i luoghi di ritrovo di
pregiudicati. Due persone sono state se-
gnalate alla Prefettura come assuntori di
sostanze stupefacenti. Complessivamente
sono stati impiegati diciassette militari
parte dei quali provenienti dalla Com-
pagnia di intervento operativo di Ba-
ri. [l.d’a.]

B I TO N TO

NUMERI UTILI

Carabinieri: 112 - 080/3751010.
Polizia di Stato: 080/3715711. Po -
lizia Municipale: 080/3751014. Co -
mune (centralino): 080/3716111.
Gabinetto del Sindaco:
080/3716102. Biblioteca Comunale:
080/3751877. Segnalazioni guasti
per il gas: (numero verde)
800900999.Azienda Servizi Vari
(centralino): 080/3740.697 - (nume -
ro verde): 800.037.067. Ufficio tu-
ristico: Porta Baresana, tel
339/424.66.70 - 339/207.18.93 -
338/920.34.00.

SANITÀ

Ospedale (centralino):
080/3737111. Pronto soccorso:
080/3737211. Guardia Medica:
080/3737253. Guardia medica Ma-
riotto, p.zza Roma: 080/3737309.
Ufficio Vaccinazioni: 080/3737243.
Polizia sanitaria: 080/3737218. Pub -
blica assistenza: 080/3715341. Far -
macia con reperibilità notturna e
pomeridiana: Donadio Vincenzo, cor-
so Vitt. Emanuele 3, tel. 080/375.11.30.

BENZINAI DI TURNO

Self service-Agip: strada pro. per
S. Spirito; strada prov. per Giovinazzo.


