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IL CASO / Richiesta aggiuntiva dopo l’intesa (raggiunta) sull’estensione a 550 ettari

Una Lama Balice «extra-large»
La Soprintendenza chiede la tutela di arco Camerato e masseria Maselli

Le adesioni all’organismo voluto dall’assessore Maugeri

Già quindici associazioni dicono «sì»
alla neonata Consulta per l’ambiente

Il parco di lama Balice è cre-
sciuto. Ma la Soprintendenza
per i beni archeologici della
Puglia mette in conto la possi-
bilità che cresca ancora di più.
Incredibile a dirsi per un’area
naturale che neanche tre mesi
fa languiva su un progetto u-
scito da una pesante cura di-
magrante (da 240 a poco più di
100 ettari di estensione). Eppu-
re è così: l’intesa di lunedì, sot-
to l’ala protettiva della regione
Puglia (ufficio Parchi e riserve
naturali) parla addirittura di
550 ettari, legati all’entrata in
gioco del comune di Bitonto
che però non è tutto. Sì perché
anche Bari contribuisce an-
nettendo al territorio fin qui
tutelato tutta la parte termina-
le del canale Balice fino a Fe-
sca e parte del territorio che
dai confini con Bitonto si al-
larga verso Palese.

E tuttavia, come detto, la So-
printendenza ai beni archeolo-
gici della Puglia vuole di più.
Più ancora dei già insperati
550 ettari sui quali si è rag-
giunta l’intesa lunedì. Vuole di
più la Soprintendenza e lo ha
messo anche per iscritto, in un
documento (con allegata car-
tografia) depositato all’ufficio
Parchi e riserve naturali della
Regione e che è stato chiesto
venga allegato agli atti della
preconferenza sul parco natu-
rale regionale di interesse me-
tropolitano di lama Balice.

Ma da dove nasce quest’esi-
genza? Dal fatto che, secondo
gli uffici per la tutela dei beni
archeologici, in particolare
due zone (in corrispondenza
di arco Camerato e di masse-
ria Maselli) sono meritevoli di
tutela e, se ricomprese nel pe-
rimetro del parco di lama Bali-
ce, potranno godere dello stes-
so regime vincolistico di tute-
la. C’è tuttavia un problema.
Perché se è vero che tra arco
Camerato e masseria Maselli

sono stati rinvenuti numerosi
ipogei da tutelare, è anche ve-
ro che la cartografia del comu-
ne di Bari individua in queste
due aree (e non da oggi) inter-
venti di trasformazione del
territorio tra i quali anche un
grande albergo in zona aero-
porto. Anzi, la zona di arco Ca-

merato corrisponde all’area
dove già è attivo un campo di
golf ben visibile proprio di
fronte a villa Framarino, pros-
sima sede del centro di docu-
mentazione sul sistema regio-
nale delle aree protette.

La richiesta della Soprinten-
denza è stata sottoscritta an-

che dalle associazioni che sie-
dono al tavolo regionale. Nei
prossimi giorni dovrebbe te-
nersi un incontro chiarificato-
re. Intanto tutti si tengono
stretti i 550 ettari del nuovo
parco di lama Balice.
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Il Tar gli dà ragione e condanna il Comune

Aspetta 13 anni
per un grado

odissea di un vigile
Tredici anni, tredici lunghi

anni per avere quel grado. La
giustizia è lenta, ma inesora-
bile. Il Tar ha riacceso in Giu-
seppe Picaro, agente di polizia
municipale, le speranze nau-
fragate nel lontano 1991 quan-
do su di lui si è abbattuta la
scure della burocrazia. Un
grado negato, quello da mare-
sciallo (ora tenente), e difeso
in questi anni per tre volte di-
nanzi al Tar e due volte dinan-
zi al Consiglio di Stato. L’altro
giorno la sentenza definitiva
dei giudici di piazza Massari.

Picaro, stretto collaboratore

anni dopo, nel 1988, anno in
cui la giunta decise anche di e-
levare il titolo di studio per ac-
cedere alla qualifica di sottuf-
ficiale (dal diploma alla lau-
rea). Due anni e mezzo dopo,
morì uno dei vincitori del con-
corso per cui si «liberò» un po-
sto tra quei 14. Picaro - la gra-
duatoria era ancora valida
poichè non erano scaduti i tre
anni - chiese lo scorrimento in
graduatoria.

Doveva essere una fomra-
lità, si è trasformato in un
contenzioso. Dal 1991, quello
che doveva essere un diritto
(secondo i giudici) gli è stato
sempre negato. Anzi, in un
primo momento nessuno ri-

spose mai alla sua istanza, poi
dopo due sentenze del Tar
l’amministrazione (e nel frat-
tempo siamo arrivati nel 2001)
disse no, applicando il princi-
pio di retroattività dei nuovi
requisiti professionali (cioè la
necessità della laurea). Un
modo per lasciar fuori, una
volta per tutte, il vigile Picaro.
Sul punto l’avvocatura del Co-
mune, in un primo momento
espresse parere favorevole al-
lo scorrmento della graduato-
ria, poi si allineò alla posizio-
ne assunta dall’ex dirigente
della Ripartizione personale.

duatoria. Quindi, gli spettava-
no i gradi di maresciallo pri-
ma e di tenente ora; anche con
il semplice diploma perchè, al-
l’epoca del concorso, era titolo
sufficiente per accedere alla
qualifica superiore.

I giudici amministrativi del-
la II sezione hanno sancito che
quella richiesta, avanzata da
Picaro nel 1991, era legittima.

Cosa accadrà adesso? Prima
di tutto il Comune dovrà paga-
re 4mila euro di spese. Poi do-
vrà adeguarsi alla decisione
del Tar, quindi «risarcire» Pi-
caro riconoscendogli anche
gli arretrati. Basterà?
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dell’ex co-
m a n d a n t e
dei vigili, An-
tonio Cavallo
(è stato anche
assessore al-
la polizia ur-
bana di Gio-
vinazzo), nel
1985 parte-
cipò a un con-
corso interno
per sottuffi-
ciale nel cor-
po di polizia
municipale. I
posti banditi
furono 14, lui
arrivò quin-
dicesimo. Il
concorso fu
espletato tre

Picaro è
sempre stato
convinto di u-
na cosa: quel
grado gli
spattava. Per
questo non si
è arreso e ha
atteso tutti
questi anni.
Adesso, il
Tar - acco-
gliendo la te-
si del difenso-
re del vigile,
l ’ av vo c a t o
Luigi Paccio-
ne - ha statui-
to che Picaro
aveva diritto
ad entrare in
quella gra-

IL CASO / All’iniziativa aderiscono trecenti commercianti, riduzioni dal 10 al 30%

Shopping col bollino blu
Operazione «sconti alla cassa» promossa dall’Alt

Sulle vetrine
è comparso il

bollino blu:
«Bari, qui si
risparmia»

(servizio
fotografico

Luca Turi)

Commercio
internazionale

e arbitrato
seminario alla CdC

«L’arbitrato e le regole con-
divise come valore nel com-
mercio internazionale», è il
titolo del convegno che si
conclude oggi alla Camera di
Commercio a partire dalle 9.
L’incontro è organizzato dal-
la Camera Arbitrale e della
Mediazione. L’obiettivo del
seminario internazionale - al
quale partecipano i rappre-
sentanti delle Camere Arbi-
trali di Russia, Ucraina, Bul-
garia, Rep. Ceca, Tunisia, Li-
tuania, Romania e Slovenia -
è di far nascere una rete fra
Paesi e Governi per condivi-

dere e mettere a punto proce-
dure e regole comuni di riso-
luzione delle controversie,
alle quali fare ricorso con fa-
cilità ed economicità. Nono-
stante il progresso tecnologi-
co che facilita gli scambi a di-
stanza, imprese e consuma-
tori sono condizionati da og-

gettive difficoltà nel far vale-
re i propri diritti. Pertanto è
di fondamentale importanza
dotarsi di regole comuni, per
i principali contratti su base
volontaria, da gestire anche
a distanza.

Tali contratti compatibili
con la normativa nazionale
di ciascun Paese e condivisi
dalle aziende dei rispettivi
territori, riconosciuti ed uti-
lizzati come tali, diventano
un servizio in favore della co-
munità degli affari ed utile
strumento di lavoro e di re-
golazione del mercato.

Ieri sera, nella Basilica di
San Nicola, ultimo dei tre
concerti gospel gratuiti vo-
luti dalla Banca Popolare
di Bari in occasione del Na-
tale. Una folla di innamo-
rati del genere «spiritual»
ha applaudito il gruppo a-
mericano dei «Tim Peter-
son Singers». I primi due
concerti, sempre dell’en-
semble americana, si sono
tenuti a Cosenza, nella
chiesa di San Domenico, e
a Potenza, nel Conservato-
rio.

Marcello
Signorile,
presidente dell’Alt
e promotore
dell’iniziativa
«bollino blu»

Davide Petrolla,
fioraio:
«Applicherò uno
sconto
del 15-20 per
cento sulle piante»

Gaetano Catalano:
«Sconti del 10 per
cento su panettoni,
spumanti,sulle
dolci confezioni
natalizie»

«Bari, qui si risparmia» campeggia
sulle vetrine.Riduzioni dal 10 al
30 per cento su abbigliamento,

calzature, alimentari e «no food»

La strenna questo Natale la
fanno i commercianti: al via
lo shopping con il «bollino
blu». Che si legge: «Bari, qui
si risparmia». Sconti alla
cassa variabili dal 10 al 30
per cento nei 300 negozi - pa-
rola dell’ideatore, Marcello
Signorile, presidente del-
l’Associazione libera del ter-
ziario - che hanno aderito al-
l’iniziativa. L’esperimento,
che non ha la pretesa di esse-
re la cura per tutti i mali e nè
di riuscire ad arginare la cri-
si, è partito ieri pomeriggio.

I negozianti che hanno ac-
cettato di incollare l’adesivo
rettangolare sulle vetrine so-
no ottimisti. L’auspicio è
proprio quello di infondere
fiducia nei consumatori.
«Non si fa altro che parlare
di recessione», è l’opinione
di Nicola Lavermicocca. Ra-
giona: «Che il potere di ac-
quisto della moneta si sia ri-
dotto è un dato di fatto. Il
budget familiare consente a
mala pena di arrivare alla fi-
ne del mese sfiorando il ros-
so. Gli stipendi sono stati
convertiti in euro in base ad
una semplice operazione
matematica, non così i prez-
zi». Lavermicocca mette in
luce un altro aspetto: «Sono
cambiate le priorità. Il dono
di Natale non sono necessa-

riamente gli occhiali da sole
- ne indica di belli sul banco -
ma il biglietto aereo, l’abbo-
namento per il cinema o per
il teatro, il buono per i libri».

Eppure i commercianti ci
credono. Contano le ore che
li separano dalla tredicesi-
ma. Quindi dalla tanto atte-
sa corsa al regalo. Domenica
scorsa sono cominciate le
prove generali: traffico im-

pazzito di pedoni nelle vie
del centro e nei megastore.
Ma la parola magica è «scon-
to»: chi espone il «bollino
blu» si impegna a far rispar-
miare qualche euro al clien-
te. Davide Petrolla vende fio-
ri, ghirlande e candele. An-
nuncia: «Applicherò un ri-
basso del 15-20 per cento sul-
le piante». Le stelle di Nata-
le, le winter rose (le rose d’in-

verno) sono un cadeau sem-
pre gradito.

Offerte anche al bar. Gaeta-
no Catalano, uno dei gestori
di un bar che si affaccia ad
angolo con via Sparano, è
pronto a scontare il 10 per
cento su panettoni, spuman-
ti, sulle dolci confezioni na-
talizie. E’ bene chiarire: la fi-
losofia della promozione in-
cide sul regalo, non sull’etto

di prosciutto, o sul caffè o
sull’aperitivo, o in generale
sull’acquisto quotidiano di
valore irrisorio.

Ancora: il 70 per cento dei
negozi con il bollino blu è di
abbigliamento, il 15 di calza-
ture, il 12 è rappresentato da
bar e alimentari, il 3 di altro
genere no food. Coinvolti il
Murattiano e i quartieri Car-
rassi, San Pasquale, Libertà.
In aggiunta alla totalità dei
punti vendita di Castellana
Grotte, affiliati alla Conf-
commercio locale.

Marcello Signorile, il pro-
motore, cita il secondo part-
ner, l’Ubf (Utenti bancari fi-
nanziari): «L’idea è piaciuta

inoltre all’associazione che
agisce in difesa dei consu-
matori. Lo scopo è venire in-
contro alle esigenze del
cliente, orientato a spendere
lì dove ci sono margini per il
risparmio». Non a caso la po-
lemica sull’utilità dei saldi
(ufficiali dal 7 gennaio) in re-
gime di libero mercato - e
dunque di prezzi liberi - è
quanto mai attuale.

Signorile insiste: «Il regalo
a Natale è una consuetudine.
D’altro canto il nostro setto-
re è in difficoltà. Il bollino
blu vuole trovare un punto
d’incontro fra domanda e of-
ferta. Con soddisfazione re-
ciproca». (antonella fanizzi)

Concerto gospel in Basilica della Banca Popolare Bari

Il concerto gospel a San Nicola (Foto Luca Turi)

Martedì la giunta ha detto sì alla nascita del-
la Consulta per l’ambiente voluta dall’assesso-
re Maria Maugeri. «Non possiamo che essere
soddisfatti - dice Massimo Blonda, coordina-
tore provinciale di Sinistra ecologista - visto
che la consulta era prevista dal programma
della Convenzione per Bari. Da sola, la consul-
ta non risolve i problemi ambientali di Bari
ma è uno dei migliori strumenti, tra quelli di-
sponibili, per mettere a maggior valore il pa-
trimonio di storia, esperienze, sensibilità e
spesso competenze anche elevate del mondo
associativo».

Per Gianluigi Cesari, responsabile provin-
ciale per Bari dell’Associazione esposti a-
mianto (Aea) aderente a Ban asbestos
network (Ban), il sì alla consulta «riconferma
la volontà di questa giunta nel voler confron-
tarsi in sedi stabili e ufficiali con le associa-
zione che dalle battaglie di questi anni hanno
sviluppato competenze e determinazione. Ci
auguriamo, nella certezza di essere ascoltati,
che il prossimo passo consista nel rafforzare il
coordinamento con le altre istituzioni locali
(Provincia e Regione) per determinare le stra-
tegie per il rapido epilogo, ad esempio, dell’an-
nosa vicenda della Fibronit».

Entusiasta la presidente di Sviluppo sosteni-
bile, Elda Perlino «Sono molto contenta - dice
- L’importanza del coinvolgimento diretto del-
le associazioni è stato recepito dalla giunta
non nell’ottica di un contentino, ma in manie-
ra programmatica. I nostri pareri saranno va-
lutati e allegati a un procedimento ammini-

strativo formale, eventualmente concorrendo
alla formazione di atti deliberativi. In questa
Consulta, per come è stata pensata, c’è tutto il
riconoscimento all’attività storicamente con-
dotta e alle competenze specifiche espresse dal
mondo dell’associazionismo».

Il presidente del circolo Arci «La linea d’om-
bra», Davide De Nicolò, parla anche per la se-
greteria provinciale Arci. «Con la consulta -
dice - viene dato il giusto peso alle associazio-
ni baresi che si occupano di ambiente. Auspi-
chiamo una rapida approvazione da parte del
consiglio comunale in quanto riteniamo fon-
damentale che il "Foro tematico permanente"
possa essere anche un attivo strumento di pro-
posta all’amministrazione di schemi di delibe-
ra su temi di carattere ambientale con profili
igienico-sanitari. Finalmente alle associazio-
ni viene riconosciuto un ruolo di partecipa-
zione alla vita politica della città».

L’avvocato Luigi Campanale per Osserva-
torio metropolitano e in particolare per le as-
sociazioni Adirt, Abap, Ande, Archeoclub,
Cai, Convenzione delle donne, Italia nostra,
Lipu, Nastro azzurro, Ruotalibera Bari e Wwf,
saluta «con vivo interesse l’istituzione della
Consulta per l’ambiente che, ancorché più vol-
te sollecitato negli anni passati, non è mai sta-
to ritenuto degno di esistenza. Speriamo che
la costituzione di questo organismo sia l’inne-
sco di una dinamica per una seria politica di
tutela di ambiente e salute dei cittadini i quali
non solo devono potervi aspirare, ma hanno il
diritto di vedersela riconoscere». (g.arm.)


