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Il presidente
della
Provincia
Vincenzo
Divella: ieri è
tornato a
ripetere che
la sua
candidatura
a presidente
della
Regione è
fuori da ogni
previsione

Il sindaco
Michele
Emiliano
soddisfatto
della riunione
di
maggioranza.
Una maratona
di 5 ore in cui il
primo cittadino
ha esposto
linee
programma-
tiche e priorità
del suo
mandato alla
maggioranza di
centrosinistra
(foto Luca Turi)

Margherita da innaffiare, alla Provincia, in vi-
sta delle Regionali. La delega al «Personale» ora
nelle mani di Divella sarà ceduta all’assessore
Romano Carone. Una mossa annunciata, ma
che la partita delle elezioni regionali potrebbe
anticipare.

Il rischio di una fine precoce di mandato, alla
Provincia, è stato scongiurato: Vincenzo Divel-
la ha ripetuto ancora ieri che la candidatura a
presidente della Regione è fuori da ogni previ-
sione. Dice una mezza verità: specie nelle ultime
settimane, col centrosinistra alla ricerca del no-
me, alla candidatura a Re di Puglia ha pensato
eccome. Legittimo no? Il fatto è che assessori, se-
gretari di partito del centrosinistra e consiglieri
della coalizione di maggioranza hanno fatto
quadrato: ripresentarsi alle urne (se Divella ac-
cettasse la candidatura a presidente della Regio-
ne dovrebbe dimettersi e dunque sarebbe neces-
saria un nuovo voto) dopo solo cinque mesi è un
suicidio, sostengono. «Gli elettori non capireb-
bero e accuserebbero il centrosinistra di preoc-
cuparsi del potere piuttosto che del buon gover-
no», tuona un assessore che vuole l’anonimato.

Non che una seconda campagna elettorale
piaccia alla minoranza di centrodestra. Uno dei
capigruppo del Polo fa osservare: «La reazione
sarebbe l’astensionismo. E poi diciamolo, chi ha
i soldi per riaffrontare la sfida?».

Si va avanti. Assodato questo va detto, di con-
tro, che s’annuncia un autunno caldo. Sono i pe-
tali della Margherita a riscaldare l’atmosfera
politica. Divella ha dalla sua l’aver messo sotto
scacco i partiti che lo sostengono: i quante am-
ministrazioni accade che tutti, ma proprio tutti
i partiti della colazione che vince ottengano poi
un assessorato. Epperò soppesando le deleghe,
alla Margherita sono andate Viabilità (Nicola
Terlizzese), Cultura (Cesareo Putignano) e
Assetto al Territorio e programmazione (Ro-
mano Carone). Per le strade e per la cultura ci

sono pochi soldi, tanto è vero che si sta pensan-
do al salvadanaio Ue; ancora più «vuota» la de-
lega di Carone dopo che Divella ha definitave-
mente attribuito, com’era nella logica che fosse,
la gestione dei parchi all’assessora all’Ecologia
Laura Marchetti di Rifondazione comunista.
Sulla bilancia, per riequilibrare il peso, Divella
ha inserito la gestione dei processi di informa-
tizzazione dell’intera aministrazione (appalti
per forniture e corsi, dunque, giro di milioni di
euro) nella delega di Carone. Ma non basta, a
giudizio della segreteria provinciale della Mar-
gherita, specie ora che bisogna attrezzarsi per le
regionali. Pressing su Divella, allora, per avere
di più. E il presidente della Provincia ha confer-
mato: «Certo che darò la delega al Personale, re-
sta da stabilire quando». Vista dall’esterno sem-
bra una delega fatta più di rogne che di visibi-
lità. Come lo stesso Divella ha annunciato lo
scorso 4 settembre nel consiglio provinciale
convocato per esporre il programma, gli organi-
ci dell’amministrazione saranno ampliati. Al-
cuni concorsi sono stati effettuali e entro i primi
mesi del 2005 s’annunciano i bandi per nuovi po-
sti. Il che vuol dire gestione di una faccenda de-
licata. Si tratta di vedere se l’iter per le nuove as-
sunzioni sarà gestito dall’inizio dall’assessore
Carone o se questi subentrerà in seconda battu-
ta.

La parola d’ordine, per il partito di Rutelli, è
contare quanto più è possibile. Perché se la
Margherita indicherà il candidato presidente
dalla Regione bisognerà pescare voti; e se il can-
didato sarà diessino allora bisognerà non far
sfiorire sotto la Quercia.

Di nomine (specie quelle del sottogoverno) il
presidente della Provincia parlerà ai segretari
dei partiti del centrosinistra lunedì 20 alle 11:
sarà il primo «tagliando».

GGiiaannlluuiiggii  DDee  VViittoo

«Nasce oggi la nuova ammi-
nistrazione comunale. Una
volta pagati i debiti della vec-
chia amministrazione, che
non abbiamo voglia di stare a
dettagliare, abbiamo potuto
avviare il nostro lavoro. La
riunione appena conclusa è
un ottimo segnale politico
per la coalizione e la città». E-
sausto ma soddisfatto il sin-
daco di Bari, Michele Emi-
liano, al termine della riu-
nione fiume (è durata ben 5 o-
re) della maggioranza di cen-
trosinistra. Il primo cittadino
ha incontrato i capigruppo e
segretari cittadini per discu-
tere e mettere a punto gli ulti-
mi dettagli delle linee guida
che seguirà nel corso del suo
mandato, prima di enunciarli
alla massima assise cittadi-
na.

Risoluzione definitiva dei
siti inquinati, agenzia per il
contrasto non repressivo del-
la criminalità, piano strategi-
co che con l’aiuto di univer-
sità e politecnico metta in at-
to lo sviluppo urbanistico ed
economico delle città, ruolo
internazionale di Bari città o-
peratrice di pace, ridiscussio-
ne del «nodo ferroviario», e-
mergenza acqua e fogna. Già
note le priorità del program-
ma da realizzare, peraltro
ampiamente enunciate nel
corso della campagna eletto-
rale.

I capigruppo Cesare Vero-
nico (Lista Emiliano), Dario
Ginefra (Ds), Michele Mon-
no (Margherita), Vincenzo
De Candia (Udeur), Franco
Cisternino (Socialisti auto-
nomisti), Antonio Di Mat-
teo (Prc), Antonio Mattia
(Sdi) accompagnati dai ri-
spettivi segretari cittadini,
Antonio Ciuffreda (Ds),
Giusy Servodio (Margh.),
Pasquale Di Rella (Udeur),
Enzo Buono (Sa), Celeste
Nardini (Prc), oltre ad Etto-
re Sbarra (Comunisti italia-
ni) e Beatrice De Donato
(Verdi), hanno vagliato le li-
nee programmatiche del sin-
daco, ma anche affrontato,
sotto l’aspetto del metodo l’al-
tro tema di attualità come l’e-
lezione del presidente del
consiglio comunale.

Non è un mistero, infatti,
che lo stesso sindaco abbia
auspicato una risoluzione del
braccio di ferro tra Michele
Amoruso (Ds) e Giuseppe De
Santis (primo degli eletti del-
la Lista Emiliano), in modo
da non approdare all’estrema
ratio, il ballottaggio, ma ad u-
na scelta condivisa.

«È stato varato un tavolo po-
litico -aggiunge Emiliano -
che servirà a stabilire una
forte unione tra partiti ed e-
secutivo, condizione indi-
spensabile a favorire un saldo
collegamento col consiglio

comunale».
Soddisfazione anche da par-

te dei Ds per l’esito dell’in-
contro. «Si è instaurato un
clima positivo - dichiara Ciuf-
freda - di piena condivisione
delle scelte strategiche per la
città. Approviamo l’imposta-
zione del documento prepara-
to dal sindaco col quale si è
avviata un’interlocuzione
permanente mirata a risolve-
re anche i casi più spinosi. La
spinta alla collegialità tra for-
ze politiche ed esecutivo non
potrà che avere effetti positi-
vi».

Intanto Ginefra e Veronico
stanno già lavorando per met-
tere a punto le aree di compe-
tenza delle commissioni con-
siliari che passano da 8 a 9,
mentre saranno 4 quelle spe-
ciali: Qualità dei servizi, Pari
opportunità, Trasparenza e
controllo strategico degli atti,
Decentramento. Queste ulti-
me due, come già nello scorso
mandato, dovrebbero essere
presiedute dalle opposizioni.
Martedì in conferenza dei ca-
pigruppo dovrebbe essere già
disponibile il nuovo schema
(Traffico e parcheggi resta a
sé stante, rispetto a Igiene,
ambiente e Verde ed energie
rinnovabili), che permetterà
la predisposizione delle com-
missioni.

NNiinnnnii  PPeerrcchhiiaazzzzii

La gara per l’abbattimento

«Punta Perotti»
ecco le imprese

Sono sette le imprese che
hanno partecipato alla gara
d’appalto per l’abbattimen-
to degli scheletri di Punta
Perotti bandita dal Comune.
La Ripartizione Lavori Pub-
blici esaminerà le proposte
presentate da società di co-
struzioni e associazioni
temporanee di imprese.

Le cinque imprese sono:
Vitali spa di
Cisano Ber-
g a m a s c o ,
G e n e r a l
Smontaggi
di San Pie-
tro Mosez-
zo, Demont
A m b i e n t e
di Mestre,
Varian srl
di Gualdo
C a t t a n e o ,
Demiced di
Venezia. Le
due associa-
zioni tem-
poranee so-
no formate

verdetto dei
giudici (l’u-
dienza è fis-
sata il 20 ot-
tobre pros-
simo) sul
contenzioso
in atto tra
Comune e
S a l v a t o r e
Matar rese
spa a propo-
sito del pi-
gnoramen-
to dei palaz-
zi, vincolo
e s i s t e n t e
per effetto
dell’azione

da Fratelli Baraldi di San
Prospero, Quadrato costru-
zioni di Bari e Ingegner Va-
renghi Massimo di Valenza
(la prima) e Dem Per di Bat-
tipaglia, Italrecuperi di Poz-
zuoli e Sng di Parma (la se-
conda).

La base d’asta fissata dal
Comune è di un milione e
999mila euro. Le offerte sa-
ranno valutate da una com-

missione tecnica nominata
dal primo cittadino e dal-
l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci. La Commissione dovrà
considerare, vagliando le
proposte, due fattori: le pro-
cedure per la demolizione e
i costi.

L’abbattimento, ad ogni
modo, è ancora di là da veni-
re. C’è infatti da attendere il

avviata da Matarrese. Non a
caso il bando di gara tiene
conto delle indicazioni sug-
gerite dall’Avvocatura co-
munale, che tutelerebbero il
Comune nel caso in cui l’a-
zione di pignoramento do-
vesse risolversi in favore di
Matarrese. La demolizione
sarà infatti possibile solo
quando gli immobili saran-
no liberi dal pignoramento.

COMUNE / «Non c’è ombra del piano esecutivo di gestione»

Il Polo:centrosinistra colpevole
del blocco delle ripartizioni
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Un momento dell’incontro nell’aula consiliare (Foto Luca Turi)

Ieri la carovana di ciclisti-pa-
cifisti «The peace cycle» è stata
ricevuta dal sindaco Michele
Emiliano a Palazzo di città.
Venticinque persone (uomini
e donne) sono partite da Lon-
dra il 14 agosto e arriveranno a
Gerusalemme il 28 settembre.
Sorrisi, abbracci e strette di
mano, ieri sera, in Comune,
fra i componenti la carovana e
gli amministratori cittadini.

Ad accogliere i ciclisti, oltre
a Emiliano, c’erano l’assesso-
re alla Pace, Pasquale Marti-
no, l’assessore alla Cultura,
Nicola Laforgia, e il presidente
dell’Edisu dell’Università di
Bari, Luciano Cavallo. «Scopo
dell’iniziativa - sottolinea Mar-
tino - è sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sul tema dell’occu-
pazione dei territori palestine-
si e, più in generale, esprimere
un sentimento di pace per l’in-
tera zona mediorientale».

LLaabboorraattoorriioo  tteeaattrraallee
«Universicard» ha avviato una serie di audizioni per selezio-

nare un gruppo di allievi che parteciperà al laboratorio teatrale
«Attori in scena», diretto e condotto da Paola Martelli con la
collaborazione di Daniela Cera, che sarà impegnata nella rea-
lizzazione dei momenti musicali previsti dallo spettacolo fina-
le.

L’itinerario teorico-pratico (articolato in 100 ore ripartite tra
lezioni e prove) sarà suddiviso in due moduli didattici, dedicati
ai mezzi espressivi propri del mestiere dell’attore.

Il laboratorio si terrà nella sede di «Universicard», in corso
Vittorio Emanuele 85. Le capacità degli attori saranno messe al-
la prova nel corso di una rappresentazione teatrale aperta al pub-
blico. Per informazioni e selezioni, tel. 080/5236636 - 5227464.

Villa Framarino nel cuore del parco di Lama Balice

VERTICE REGIONE-COMUNE / Indicate le priorità d’intervento.Presto una convenzione con la facoltà di Agraria dell’Università

Lama Balice,ora si fa sul serio
Villa Framarino:gestione provvisoria.Dal 23 conferenza sul parco

Tempi stretti per il parco nell’alveo
del torrente naturale di lama Balice.
Comune e Regione hanno concordato
ieri mattina, in un incontro all’Ufficio
parchi e riserve naturali del massimo
ente del decentramento locale, la lista
delle priorità negli interventi da realiz-
zare.

Bisogna far partire (nel senso di far
vivere, sia pure parzialmente), l’area
naturale protetta che corre tra i quar-
tieri S. Paolo e Palese e lambisce Biton-
to e Modugno. Il primo atto che consen-
tirebbe alla città di «entrare» nel parco
è l’attivazione, con conseguente apertu-
ra al pubblico, di villa Framarino, anti-
ca residenza signorile sulla strada tra

l’aeroporto militare di Palese e Bitonto,
recentemente ristrutturata con soldi
pubblici. L’indicazione sulla quale le
parti (Comune e Regione) hanno trova-
to le prime convergenze è quella di av-
viare una gestione provvisoria delle at-
tività. Villa Framarino, sito a vincolo di
destinazione (diventerà il centro regio-
nale di documentazione sul sistema
della natura della regione), potrebbe
quindi offrire a breve (entro la fine del-
l’anno) testi, mappe, documenti di ap-
profondimento e bibliografia su aree
verdi, siti protetti, biodiversità, specie
animali e vegetali caratteristiche della
Puglia. Il tutto potrebbe essere affidato
ad un’associazione del mondo del «no

profit» (senza scopo di lucro) con al suo
interno figure specializzate nelle tema-
tiche ambientali. Questo costituirebbe,
in attesa della formazione dei 16 addet-
ti (laureati, tecnici e operai) destinati a
rendere operativa in futuro la stessa
villa Framarino, un notevole rispar-
mio sui costi fin qui sostenuti per il
«mantenimento» (manutenzione e
guardiania) dell’immobile.

Sempre entro la fine dell’anno, il Co-
mune chiuderà la convenzione con la
facoltà di Agraria dell’Università che
dovrebbe curare la formazione del pri-
mo nucleo di gestori del parco. La con-
venzione Comune-Università fa parte
integrante della scheda tecnica (quella

che sancisce l’istituzione a villa Fra-
marino del centro regionale di docu-
mentazione sul sistema della natura)
grazie alla quale è stato salvato il finan-
ziamento di un milione e mezzo di euro
del piano triennale (1994-’96) per la tute-
la dell’Ambiente.

La Regione, da parte sua, ha manife-
stato l’intenzione di avviare già il 23 set-
tembre la serie di incontri (preconfe-
renze) previsti dalla legge regionale
sulle aree protette per stabilire perime-
tro definitivo e norme di salvaguardia
del parco di lama Balice. Si spera così,
anche in questo caso, di avere il decreto
istitutivo vero e proprio entro quest’an-
no. La scadenza è fondamentale. Se il

parco di lama Balice nascerà entro il
2004, il Comune potrà concorrere ai
non indifferenti finanziamenti (nazio-
nali e comunitari) per la difesa della na-
tura.

«In questi anni - spiega l’assessore co-
munale all’Ambiente, Maria Maugeri
- avevo avuto l’impressione che si voles-
sero togliere al parco di lama Balice na-
tura e identità. Stamattina (ier, ndr) mi
sono invece tranquillizzata verificando
che anche la Regione ha tutta la volontà
di mantenere l’identità naturale dei
luoghi e arrivare spediti alla nascita
del parco».
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COMUNE / Emiliano e il centrosinistra annunciano soluzioni condivise

Programma del sindaco ok
«Finalmente nasce la nuova amministrazione»

PROVINCIA / La gestione del personale va a Carone.Il 20 la scelta del sottogoverno

Un’altra delega alla Margherita
vertice coi segretari sulle nomine

AAggrriiccoollttuurraa  &&  ttrruuffffee  aallll’’IInnppss
I sindacati di categoria dei lavoratori agroalimentari della provin-

cia di Bari, in una nota congiunta, esprimono «parere favorevole»
all’«azione di pulizia e legalità avviata dalla magistratura» per il
contrasto delle presunte truffe compiute ai danni dell’Inps «da par-
te di falsi braccianti agricoli e di aziende agricole vere e fasulle».

«Siami fiduciosi - rilevano Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil - che l’a-
zione avviata possa fare chiarezza su alcune "zone grigie" del mer-
cato del lavoro agricolo, alimentato da personaggi che, con atteg-
giamebnti mafiosi, scaricano sui lavoratori e sulle imprese serie del
settore i loro effetti devastanti e dal quale un pezzo consistente del
sistema delle imprese del settore ricava i suoi benefici, dato che ai
veri lavoratori dell’ agricoltura (circa 40mila in provincia di Bari)
non vengono riconosciuti i diritti contrattuali e previdenziali».

«Il bilancio di previsione è stato approvato
da oltre un mese, ma del piano esecutivo di ge-
stione (Peg) non si vede l’ombra». Sembrano
essere senza fine le polemiche sui ritardi bu-
rocratici della maggioranza. Ancora una volta
sono i capigruppo dell’opposizione (tra cui l’ex
sindaco e 2 ex assessori) ad attizzare il fuoco.

«Ad oggi tutte le ripartizioni - affermano Si-
meone Di Cagno Abbrescia (FI), Filippo
Melchiorre (An), Giuseppe Loiacono (Udc)
e Luigi Cipriani (Gil) - sono ancora in attesa
che il direttore generale gli consegni questo
documento, il cui scopo è fissare gli obiettivi
della gestione e far muovere la macchina co-
munale. Denunciamo i ritardi che svantaggia-
no i cittadini poiché il Comune deve funziona-
re 12 mesi su 12 senza fermarsi in funzione del-
le ferie».

Loiacono, poi torna sulla posizione dei con-
sulenti dello staff del primo cittadino e sulla
difesa dello stesso Emiliano. «Prima di farli la-
vorare - sostiene - deve regolarizzarli. E poi è
già grave che il sindaco ammetta che sono tre,

quando tra Ragioneria e Direzione generale
arrivano ad una decina. E se si fanno male chi
li paga?»

«Il nostro - conclude l’ex assessore ai Lavori
pubblici - è uno sprone a sistemarli. Visto che
ci vuole poco tempo, come dice Emiliano, gli
diano un contratto, ma prima stiano fuori da-
gli uffici comunali».

Giovanni Pennisi, An, la butta sull’ironia.
«L’amministrazione apre le porte ai volontari.
L’iniziativa è meritoria! Invito il sindaco ad e-
stenderla ai cittadini che intendono contribui-
re al bene della città. Rinasce, quindi, al Co-
mune il "funzionario di fatto": chiunque, pur-
ché amico e di buona volontà, può fare affida-
mento su di un autorevole ufficio pubblico».

Giuseppe Varcaccio, An, non ha gradito poi
le repliche pepate di Emiliano, definite di «cat-
tivo gusto». «Sono degne di un vecchio tipo di
opposizione - aggiunge - finalizzata a "spacca-
re" ad ogni costo e non certo di una maggio-
ranza che vuole costruire un percorso positivo
e comune per la città». (n.perc.)


