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AMBIENTE
LA VIVIBILITA’ DELLE PERIFERIE

SCARSA ILLUMINAZIONE
«C ’è poca luce nella zona. La circostanza
rende ogni sera la zona poco sicura e limita
fortemente lo sviluppo commerciale»

SICUREZZA A RISCHIO
«C ’è gente malintenzionata che sfrutta il
nostro disagio per compromettere ancora
di più la già triste situazione di crisi»

«Buio e insicurezza
nel rione Patalini»
Barletta, la denuncia di due esercenti di via Alighieri

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . «Quartieri al buio, ef-
fetto della spending review o stato di
abbandono?». È il dilemma che rispunta
ogni qualvolta, cioè spesso e malvo-
lentieri, arrivano lamentele sullo stato
di incuria, degrado e scarsa vivibilità di
zone di periferia.

La storia, la lamentela è sempre la
stessa, ma più che mai attuale perchè
denota il perdurare delle scarse atten-
zioni del Comune ai problemi e ai disagi

che vivono gli abitanti delle periferie,
cioè le zone al confine del territorio, nei
luoghi dell’edilizia popolare ed econo-
mica.

A proposito non sfugge al cronista
quanto segnalano due operatori com-
merciali Cinzia Quacquarelli e Luigi
Lattanzio operanti nel quartiere Pa-
talini, in viale Dante Alighieri. Che, in
una lettera, denunciano: «Siamo due
esercenti che hanno la propria attività
in viale Dante Alighieri e siano qui a
presentare, a nome non solo personale

ma anche di tutti coloro che abitano su
questa via, il forte malessere che da
anni si trascina senza che nessuno delle
istituzioni preposte abbia mai provve-
duto ad intervenire. E cioè, la scar-
sissima illuminazione che rende ogni
sera la zona poco sicura e limita for-
temente lo sviluppo commerciale di cui
come già accennato ne rappresentiamo
una larga parte».

«Oltre a questa circostanza - aggiun-
gono Quacquarelli e Lattanzio - siamo
soggetti sotto il piano della sicurezza ad

essere esposti a gente malintenzionata
che sfrutta il nostro disagio per com-
promettere ancora di più la già triste
situazione economica. Aggiungiamo
anche la preoccupazione delle mamme
per i loro figli i quali son quasi sempre
costretti ad una presenza adulta per
garantirne la loro incolumità».

La lettera si conclude con un accorato
appello al sindaco Pasquale Cascella:
«Vi chiediamo quanto prima di inter-
venire definitivamente nella risoluzio-
ne di questo problema».

L’appello al sindaco: «Vi
chiediamo di intervenire

nei problemi di questa
zona di periferia»

BARLET TA UNA SITUAZIONE DI ESTREMA GRAVITÀ IN VIA PALMITESSA PER I BIMBI DELLA SCUOLA «DI BARI» E PER CHI SI RECA IN CHIESA ALLA SANTISSIMA TRINITÀ

L’acqua alta che inquieta le mamme
Chiara: «Sindaco Cascella ci comunichi quali provvedimenti sono stati presi»

BARLET TA ILLUSTRATO IN UNA CONFERENZA IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DELL’ASSOCIAZIONE «AMICI DEI BAMBINI»

«Solidarietà per i bambini di Lampedusa»
Gorgoglione: «Aprite i cuori ai piccoli bimbi naufraghi che ora si trovano sull’isola»

lB A R L E T TA .Continuano i gravi disagi
per i bimbi del plesso «Di Bari» della scuo-
la «Raffaele Girondi» in via Palmitessa
alla minima goccia di pioggia. Ma non
solo per loro: provate a chiedere a tutti i
frequentatori della chiesa della Santissi-
ma Trinità quando piove nella zona. An-
che nella giornata di ieri non sono man-
cate le difficoltà per coloro che attraver-
sano il tratto di strada che diventa una
vera e propria mega pozzanghera di ac-
qua. L’acqua supera il livello del mar-
ciapiede e, spesso le auto non hanno nem-
meno il buon senso di rallentare. Più volte
la Gazzetta ha denunciato il problema.
Pressante è la richiesta di soluzione di
tanti residenti e genitori che ogni mattina
di pioggia subiscono questa sitazione.
Sull’argomento è ritornata a «bomba» la

le altre notizie
B A R L E T TA

I ROTARY NELLA SALA ROSSA

Donne e violenza
n Giovedì 28 novembre alle 18,30

nella Sala Rossa del Castello, a
cura dei Rotary, sarà approfon-
dita la tematica della violenza
sulle donne. I lavori saranno
aperti dalla presidente Nuccia
Cafagna. Interverranno: Fran-
cesco Messina, giudice penale
Tribunale Trani; Tina Arbues,
Osservatorio Giulia e Rossella -
Centro Antiviolenza; Cristina
Capurso, legale dell’Osservato -
rio Giulia e Rossella; Cosimo
Cannito, direttore del Pronto
Soccorso-Ospedale “Dimicco -
li” ; Corinna De Cesare , gior-
nalista del “Corriere della Se-
ra”dal blog «La 27^ora» del
Corriere della Sera e dal libro
«Questo non è amore». Modera
Giuseppe Dimiccoli, giornali-
sta de «La Gazzetta del Mezzo-
gior no».

«APRITE I
CUORI»
L’appello
dell’Aibi di
Barletta a
favore dei
bimbi di
Lampedusa

.

SICUREZZA
A RISCHIO
Barletta, uno
scorcio di via
Dante
Alighieri nel
quartiere
Pa t a l i n i

.

IL TOMBINO INCRIMINATO Ecco
cosa accade in via Palmitessa e il
tombino. Non sarebbe il caso di
effettuare una ispezione?

signora Chiara appellandosi direttamen-
te al primo cittadino della città della Di-
sfida Pasquale Cascella: «Caro sindaco nei
giorni scorsi avevo, attraverso la Gazzetta,
formulato a lei l’invito di venire in via
Palmitessa quando piove per compren-
dere al meglio cosa accade. Ribadisco che
è assolutamente sconcertante che i nostri
figli debbano vivere queste situazioni. Le
avevo chiesto un intervento che ci potesse
tranquillizzare in merito alla soluzione,
anche parziale, della grave situazione. Ma
è riuscito ad ottenere una relazione dal
suo assessore alle manutenzioni France-
sco Di Palo e dagli uffici tecnici? Ci faccia
sapere qualcosa e intervenga personal-
mente senza che si perda altro tempo. Le
ricordo che parlo a nome di tante mam-
me». [twitter@peppedimiccoli]

l B A R L E T TA . «Siamo certi che le famiglie
di Barletta e dell’intera Puglia spalanche-
ranno i loro cuori ai piccoli bimbi naufraghi
che ora si trovano sull’isola di Lampedusa.
L’emergenza è a livelli molto particolari per-
tanto non possiamo far finta di niente. Tutti
possiamo e dobbiamo far qualcosa. Sono si-
curo che sapremo offrire anche in questa
circostanza il nostro lato migliore in tema di
accoglienza». Così Antonio Gorgoglione -
coordinatore Associazione amici dei bam-
bini - a margine della conferenza stampa in
merito al progetto di accoglienza organizzato
dall’Aibi (Associazione amici dei bambini)
dall’inequivocabile nome «Bam - Bambini in
alto mare». All’incontro hanno partecipato il
vice sindaco e assessore alle politiche sociali
del Comune di Barletta, Anna Rizzi Fran-
cabandiera, la responsabile della sede di
Ai.Bi. Puglia, Floriana Canfora e il giorna-
lista della Gazzetta, Giuseppe Dimiccoli, in
qualità di moderatore. Inoltre era presente
anche Badr Fakhouri, responsabile sportello
immigrazione del Comune di Barletta.

Un accorato appello è stato lanciato anche
da Anna Rizzi Francabandiera: «È un dram-
ma che ci deve coinvolgere tutti. Come Am-
ministrazione monitoriamo queste situazio-
ni e non mancherà mai il nostro appoggio al
fine di risolvere queste situazioni. Per mia
storia personale conosco bene queste situa-
zioni e farò sempre tutto quanto è possibile».

«È possibile dare la disponibilità a questo
progetto andando sul sito www.aibi.it clic-
care su Progetto Bam e inserire dati ana-
grafici ed inviare e automaticamente dalla
sede centrale arriverà una mail informativa.
Si procederà ad uno screening delle coppie
disponibili dando precedenza a coppie con
un esperienza di accoglienza alle spalle e si
procederà regione per regione ad una visita

domiciliare da parte di una Assistente so-
ciale, che stenderà una valutazione - scri-
vono in una nota Gorgoglione e Canfora -.
Molto importante inoltre è realizzare una
sensibilizzazione tramite i social network,
come facebook e twitter e con il passapa-
rola». È possibile ottenere informazioni al
numero 0883571890 o scrivere a barletta@ai-
bi.it

BARLETTA CITTÀ


