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BARLET TA RICHIESTA DAI CITTADINI MAGGIORE ATTENZIONE VERSO LE MANUTENZIONI

«Giochi in piazza Federico
troppi pericoli per i bimbi»

l B A R L E T TA . I giochini di
piazza Federico di Svevia come
trappole per bambini. Una si-
tuazione che preoccupa non po-
co i tanti genitori che ogni
giorno, in compagnia del loro
piccoli figli, affollano uno dei
rari esempi di area attrezzata -
molto poco in verità - per i
bambini.

A far sentire la voce della
protesta dei genitori e dei bam-
bini il nostro lettore S av i n o
C ap u t o. «Purtroppo sono co-
stretto a far presente che la
situazione in piazza è a dir poco
scandalosa per quanto riguar-
da la manutenzione dei giochi.
Vorrei chiedere al sindaco Pa -
squale Cascella e all’assesso -
re alle manutenzioni France -
sco Di Palo di venire a fare un
giro per rendersi conto di quel-
lo che accade. Vorrei informare
entrambi che il cavalluccio è
rotto da vari giorni, al apri
della altalena, ma nessuno dal
Comune si è degnato di in-
tervenire. Questo modo di fare

è assolutamente irrispettoso
nei confronti di noi cittadini
che paghiamo le tasse senza
considerare che la sicurezza
dei nostri figli è messa a dura
prova. Spero che qualcuno vo-
glia intervenire per fare in mo-
do che i nostri bimbi possano
giocare in sicurezza senza ri-
schiare di farsi male».

le altre notizie
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LA 30^ EDIZIONE

Associazione «Il Gabbiano»
al via corso di canto corale
n L'Associazione Musicale Corale Polifonica

“Il Gabbiano” di Barletta, organizza la
trentesima edizione del corso di canto co-
rale. L'iniziativa, aperta a tutti, è rivolta
anche a quanti non sono in possesso di basi
nella pratica musicale. Il corso, infatti, per-
metterà una graduale introduzione dell'al-
lievo nella conoscenza ed esecuzione del
canto (in particolare, di quello corale);
inoltre, l'attività didattica potrà avere co-
me punto di riferimento la realizzazione
d’interessanti momenti concertistici. Le le-
zioni inizieranno a ottobre prossimo e ter-
mineranno nel mese di giugno 2014. Fre-
quenza dei corsi - gratuita - al ritmo di un
doppio appuntamento settimanale. Perio-
do d'iscrizione: mesi di settembre ed ot-
tobre 2013. Quota d’iscrizione 20 euro. La
formazione acquisita potrebbe essere uti-
lizzata dagli studenti come credito forma-
tivo. Si precisa che l’Associazione organiz-
za su richiesta e periodicamente anche le-
zioni individuali o collettive di Canto per
musica moderna e classica; Canto grego-
riano; Teoria e solfeggio; Pianoforte com-
plementare e principale; Armonia comple-
mentare; Storia della musica; Corsi di dan-
ze popolari (pizzica, tammuriata, tarantel-
la del Gargano) e corsi per l’utilizzo del
tamburello per l’accompagnamento ritmi-
co della pizzica con personale specializ-
zato. Informazioni: Associazione Musicale
Corale Polifonica “ Il Gabbiano”, telefono
347 9713009; Internet: www.coroilgabbia-
n o. i t

BARLET TA SI È TENUTO IL PRIMO FORUM ORGANIZZATO DALLA PRESIDENTE NUCCIA CAFAGNA

Rotary e nuove generazioni
impegno concreto e reale

ENTUSIASMO La foto di gruppo al termine dei lavori

l B A R L E T TA . L’impegno a fa-
vore dei giovani nel sodalizio dei
Rotary come bussola della neo
presidente barlettana Nuccia
Caf a gna. Infatti nei giorni scorsi
al «Brigantino2» si è tenuto il pri-
mo Forum dell’anno rotariano
2013-2014 del Distretto 2120 Ro-
tary International. Un incontro
fortemente voluto dalla ex diri-
gente scolastico della scuola
«Massimo D’Azeglio». Il tema
trattato, relativo alle nuove ge-
nerazioni, è stato in linea con il
motto distrettuale «Un futuro per
i giovani»” adottato dal governa-
tore distrettuale Renato Cervi-
ni, che ha aperto i lavori sotto-
lineando che «il Rotary da sem-
pre approfondisce in settembre il
tema delle Nuove Generazioni e
con questo primo Forum si e’ per -
seguita la specifica finalità di ave-
re un efficace momento di con-
fronto su programmi e progetti
reali che il Rotary può mettere in
atto relativamente ai giovani».

Nuccia Cafagna, presidente
del club barlettano, nel suo in-

tervento ha offerto un taglio pra-
tico in merito alla necessità di
non affrontare il tema in maniera
retorica. Tra gli ospiti, anche, il
direttore di Tg Norba Enzo Ma-
gistà, con i rotariani Alber to
C e c ch i n i , Gianni Montalenti e
Mario Greco. Interessante il
contributo portato dalla giovane
psicologa Patrizia Sarcina ch e

con il suo motto «ciò che è pen-
sabile è anche possibile». I lavori
sono stati conclusi dal governa-
tore in carica del distretto 2120,
Renato Cervini, che ha eviden-
ziato come occorra lavorare fian-
co a fianco con i giovani nella
realizzazione dei vari progetti,
dando però nel contempo auto-
nomia nella scelta dei percorsi.

CRIMINALITÀ
BARLETTA, CALCI E PUGNI AD UN 70ENNE

LA VIOLENZA
In un caso, la vittima è stata aggredita in
pieno centro, scaraventata a terra e
picchiata. I banditi fuggiti con il denaro

BANDITI IN
AZIONE
Due colpi in
poche ore. I
malfattori in
via Ospedale
dei pellegrini
hanno
aggredito e
picchiato un
70enne,
rapinando dei
soldi che
aveva nel
borsello

.

Rapinatori scatenati
due colpi in poche ore
Aumentano anche i furti di auto e nelle abitazioni. Cresce la paura

GIANPAOLO BALSAMO

l B A R L E T TA . Escalation di rapine e
furti nella «città della Disfida» ed au-
menta, ovviamente, la percezione di in-
sicurezza tra i cittadini. Due i colpi
perpetrati nella giornata di ieri da parte
di banditi scatenati, pronti a tutto.

Poteva infatti avere un esito ben più
drammatico il colpo compiuto in mat-
tinata, intono alle 11, ai danni di un
70enne che, per conto dei suoi figli (ti-
tolari di una tabaccheria in corso Vittorio
Emanuele) si stava recando in banco per
depositare l’incasso. In via Ospedale dei
pellegrini, alla spalle del Teatro Curci,
l’anziano, è stato affrontato da due mal-
fattori che, con il volto coperto da cal-
zamaglia, lo hanno aggredito tra due
autovetture che erano parcheggiate, col-
pendolo con veemenza con calci e pugni.
Ne è scaturita una colluttazione al ter-
mine della quale ad avere la peggio è stato
proprio la malcapitata vittima che, fra-
nando al suolo, ha perso il borsello al cui
interno erano riposti i soldi. L’uomo ha
riportato contusioni fortunatamente non
gravi ma tanto è stato lo spavento. Il
bottino è stato di qualche migliaia di euro
anche se la somma precisa non è ancora
stata quantificata.

Solo la reazione di alcuni passanti ed in
particolar modo di una signora che ha
urlato, è riuscita a mettere in fuga i
malviventi che, pare, si sarebbero al-
lontanati a piedi ma non è escluso che ad
attenderli ci fosse un complice nelle vi-
cinanze a bordo di un’a u t o.

Sul posto sono subito arrivati i po-
liziotti di una volante che, sulla base delle
indicazioni raccolte, hanno avviato le
ricerche del banditi, purtroppo senza esi-
t o.

Qualche ora più tardi (intorno alle 14),
banditi nuovamente in azione in pieno
centro cittadino. Questa volta, però, è

stata presa di mira una sala giochi, la
«Slottery Oriente» di via De Nittis. Anche
in questo caso ad agire sarebbero stati
due banditi giunti in sella ad una mo-

tocicletta e con caschi protettivi in testa.
Solo uno, armato, ha fatto irruzione nella
sala giochi mentre l’altro è rimasto
all’esterno a fare da «palo». Lo stesso
malfattore ha minacciato i presenti (vi
erano sei-sette avventori) e, dopo averli
rinchiusi all’interno di uno sgabuzino, ha

razziato le casse. L’esatto ammontare del
bottino non è stato ancora quantificato
ma, anche in questo caso, si parla di
alcune migliaia di euro. I malviventi si
sono poi dileguati sempre in sella alla
motocicletta, facendo perdere ogni trac-
cia.

Anche di questa rapina si stanno oc-
cupando i poliziotti del commissariato
che sono intervenuti sul posto dopo essere
stati allertati dal personale della sala
giochi che, nel frattempo, era riuscito a
dare l’allar me.

Ma, oltre alla rapine, a preoccupare la
gente di Barletta sono anche i furti,
soprattutto quelli di auto e compiuti nelle
abitazioni. Il numero delle denunce è in
continua crescita e preoccupa le forze
dell’ordine, costrette a presidiare, a ran-
ghi ridotti, un territorio sempre più al
centro degli interessi della criminalità.

NELLA SALA GIOCHI
Uno dei malfattori ha rinchiuso i
presenti in uno sgabuzzino ed ha

fatto razzìa delle casse

DISAGI E DISINTERESSE Ecco
il cavalluccio della piazza


