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MINERVINO I DUE APPUNTAMENTI (IL 25 E 30 OTTOBRE) SONO PROMOSSI DALLA PRO LOCO NELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO «FERMI»�

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Doppio appuntamento per pro-
muovere, far conoscere e valorizzare le grotte Mon-
tenero Dellisanti, il geosito di natura carsica ri-
portato alla luce in località Porcile tra Minervino e
Spinazzola.

I due appuntamenti sono organizzati dall’asso -
ciazione turistica Pro loco. Si comincia venerdì 25
ottobre nella sede del liceo scientifico statale «Enrico
Fermi». E’ in programma un interessante incontro –
dibattito tra gli studenti e i docenti della scuola e il
professore barlettano, il geologo Ruggiero Delli-
santi, scopritore ufficiale delle Grotte Montene-
ro-Dellisanti e premiato a livello nazionale per gli
studi effettuati e la documentazione raccolta. Si pro-
segue mercoledì 30 ottobre con il convegno «Un geo-
sito da tutelare e valorizzare», organizzato dall’as -
sociazione Pro Loco, con il patrocinio del comune di
Minervino nella sala consiliare di Palazzo di città
(l’inizio è alle 16). Parteciperanno il professore Del-
lisanti, l’assessore regionale Angela Barbanente,
rappresentanti politici ed istituzionali di Regione,
Provincia e Comune. Insomma, come promesso dalla
Pro loco e da un movimento cittadino pro grotte,
inizia un percorso che potrebbe portare alla va-
lorizzazione del sito carsico. Sono passati quasi otto
anni dalla scoperta del geosito, talmente particolare
e caratteristico da essere avvicinato, per ampiezza e
bellezza, alle famose grotte di Castellana.

Come si ricorderà le grotte Montenero – Dellisanti
furono scoperte, in località «Porcile», nei pressi della
strada provinciale che collega Minervino a Spinaz-
zola. A maggio del 2005 nel sito furono scoperti sei
ipogei carsici, successivamente l’intera zona è stata
sottoposto a vincolo dalla Regione.

Dopo questo provvedimento, come più volte sot-
tolineato dallo stesso professor Dellisanti, l’i n t e ro
geosito è caduto nel dimenticatoio e poco o nulla si è
fatto per valorizzare un’area che potrebbe avere mol-
teplici potenzialità.

In base alle ricerche effettuate e alla documen-
tazione raccolta si può dire che l’area è estesa per
oltre quattro ettari e presenta fenomeni carsici molto
suggestivi. Si potrebbe anche trattare di un sito che
per bellezza e complessità sia al pari del famoso sito
di Castellana Grotte.

Per il professore Dellisanti il sito, se valorizzato,
potrebbe costituire un elemento di grande attrat-
tività per il territorio. Infatti nelle sue vicinanze si
potrebbe realizzare una scuola internazionale di spe-
leologia. La scuola potrebbe attirare studenti, ap-
passionati e speleologi e continuare l’attività di ri-
cerca, documentazione e esplorazione del territo-
r i o.
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Inaugurato polo delle Politiche sociali
Le persone e i bisogni della gente, secondo il sindaco, sono al centro dell’azione amministrativa

CANOSA LA NUOVA SEDE IN VIA BOVIO, IN PIENO CENTRO, A DUE PASSI DALLA VILLA. SARANNO FORNITI QUI DIVERSI SERVIZI�

BARLETTA QUESTA SERA SARANNO OSPITI MICHELE COGNETTI E PATRIZIA SARCINA�

Imprenditorialità giovanile
un incontro del Rotary club

Doppio incontro per promuovere
le grotte Montenero-Dellisanti
L’obiettivo è valorizzare il geosito di natura carsica in località Porcile

CANOSA ATTUATE DUE ORDINANZE SINDACALI�

Divieti di circolazione
per consentire i lavori

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. A causa di alcuni la-
vori di urbanizzazione primaria, che
prevedono il recupero e rifacimento
della pavimentazione stradale, è sta-
to istituito, con due distinte ordinan-
ze sindacali, il divieto di circolazione
su via «senatore Vito Rosa», nel tratto
di strada compreso tra l’interse zione
di corso Garibaldi/Via Carlo Alberto
fino all’intersezione con via Rocco
Sassani/ via Lucano. Al fine di age-
volare la viabilità cittadina verrà
temporaneamente (e comunque non
oltre il 30 novembre prossimo) isti-
tuito il doppio senso di marcia su via
Varrone (nel tratto compreso tra via
Alcide de Gasperi/via Cerignola e
l’intersezione con la Piazza Martiri
XXIII Maggio).

Quest’ultima via, inoltre, è inte-
ressata dall’istituzione di un divieto
di sosta sul lato destro di via Varrone
(a partire dall’intersezione di via Al-
cide De Gasperi fino all’interse zione
con Piazza Martiri XXIII Maggio),
per garantire adeguate condizioni di
sicurezza al transito dei veicoli. A

causa, invece, dei lavori di adegua-
mento e completamento degli schemi
idrici e delle relative reti infrastrut-
turali, con la realizzazione di “siste -
mi di collettamento differenziali per
acque piovane ed adeguamento degli
scarichi finali”, è stata chiusa al traf-
fico veicolare via «Agli Avelli», nel
tratto di strada compreso tra l’in -
tersezione di via Alcide De Gasperi/
via Agli Avelli, fino all’interse zione
con via Piano San Giovanni.

Il provvedimento resterà in vigore
fino al 30 ottobre. Inoltre, per non
congestionare i flussi veicolari, è sta-
to istituito il divieto di transito su via
Alcide De Gasperi per veicoli con
massa superiore a 3,5 tonnellate pro-
venienti dalla periferia e diretti ver-
so il centro della città. È stato in-
stallato, per questo motivo, sull’in -
tersezione viaria di via Cerignola/
via I Maggio e via Alcide De Ga-
speri/via Varrone, il segnale di
preavviso di «strada chiusa per la-
vori in corso su via Agli Avelli». In-
fine, sono stati istituiti sull’area in-
teressata dai lavori, appositi percorsi
pedonali.

l CANOSA. «Un unico polo sociale
per mettere al centro dell’attività am-
ministrativa le persone e i bisogni della
gente». Con queste parole il sindaco di
Canosa, Ernesto La Salvia, ha dato
inizio alla cerimonia di inaugurazione
della nuova sede dell’ «Ufficio Politiche
Sociali» del comune di Canosa e dell’
«Ufficio di Piano sociale di Zona» (che
si occupa della programmazione dei
Servizi sociali dell’Ambito territoriale
n. 3, che racchiude i comuni di Canosa,
Minervino e Spinazzola), che si è svolta
ieri pomeriggio, martedì 15 ottobre. Si-
tuato in via Bovio, in pieno centro cit-
tadino e a due passi dalla Villa comu-
nale, il centro è dotato di porte e spor-
tello antisfondamento: l’idoneità dei lo-
cali è stata verificata dall’Ufficio tec-
nico comunale e dall’Igea, società di
servizi, convenzionata con il Comune,
che offre alle aziende la possibilità di
espletare tutti gli obblighi di legge ine-
renti la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla cerimonia sono intervenuti, ol-

tre al primo cittadino, l’assessore alle
Politiche sociali, Francesco Minerva,
gli assessori al ramo dei comuni di
Minervino e Spinazzola, rispettiva-
mente Antonio Scarpa e Giuse ppe
Blasi, gli assessori del comune di Ca-
nosa, Pietro Basile (vicesindaco), Lau -
ra Lupu, Sabino Facciolongo, Gianni
Q u i n t o, Leonardo Piscitelli, Cosimo
Zannolfi, alcuni consiglieri comunali,
e monsignor Felice Bacco, parroco
della Cattedrale «San Sabino».

«E’ nato così - ha dichiarato il sin-
daco, Ernesto La Salvia - un “Polo So-
ciale” che consentirà di essere ancora
più vicini alle esigenze dei cittadini e
del territorio. È intenzione del Comune
mettere sempre al centro dell’at t iv i t à
amministrativa le persone e i bisogni
della gente. L’apertura degli uffici dei
Servizi sociali del Comune e dell’Uf -
ficio di Piano in via Bovio si sono resi
necessari nell’ottica del miglioramento
del servizio e del contenimento dei co-
sti. La sede è situata infatti in un luogo

più idoneo ad accogliere il pubblico e
meno angusto per i dipendenti che ci
lavorano, spesso vittime di episodi di
aggressione, perché situato in pieno
centro cittadino».

«Riunire in un’unica sede l’Ufficio di
Piano e le Politiche Sociali certamente
consentirà agli operatori di essere più
efficienti ed efficaci, poiché possono
più facilmente comunicare e collabo-
rare tra loro - ha detto l’assessore Mi-
nerva - . Gli utenti non dovranno più
raggiungere le sedi dell’Ufficio di Pia-
no e delle Politiche Sociali dislocate alle
periferie della città, ma utilizzeranno i
nostri servizi rimanendo al centro di
Canosa. Per i nostri operatori la pos-
sibilità di raggiungere più facilmente il
palazzo di città sarà un vantaggio in
termini di tempo. Gli operatori dei due
servizi potranno collaborare in tempo
reale senza perdite di tempo».

Molti servizi potranno essere forniti
dal nuovo «Polo sociale», garantendo
maggiore efficienza.

le altre notizie
B A R L E T TA

NEL CONSIGLIO NAZIONALE

Doganalisti, conferma
per Mauro Lopizzo

.USARE 1 INGOMBRO PER NOTIZIA

n Doganalisti, Mauro Lopizzo
rieletto al Consiglio Nazio-
nale per la sesta legislatura
(triennio 2014/2016), a segui-
to delle votazioni svoltesi di
recente a Roma. Professione
moderna, esperta nelle ma-
terie e negli adempimenti
connessi con gli scambi in-
ternazionali, destinata a
crescere sempre di più nel
futuro, visti i fenomeni di
globalizzazione dei mercati
e del trend crescente. Il ruolo
del doganalista nelle opera-
zioni di commercio interna-
zionale è fondamentale, per
il supporto offerto alle im-
prese nella pianificazione
delle operazioni doganali.

l B A R L E T TA . Oggi presso il «Brigan-
tino2» a partire dalle ore 20,30 il Rotary
Club di Barletta ospiterà Michele Co-
gnetti e Patrizia Sarcina, biologo lui e
psicologa lei, creatori di un birrificio ar-
tigianale, piccolo ma indipendente, che è
anche un contenitore di arte e cultura,
simbolo di una imprenditorialità di qua-

lità.
I lavori saranno aperti da Nuccia Ca-

f a gna , presidente del Rotary Club di
Barletta che ospita l’importante evento, in
sinergia con tutti coloro che offrono con-
tributi e danno fiducia all’imprenditoria -

lità giovanile nell’ottica di una migliore
diffusione delle informazioni in tale set-
t o re.

Il programma della serata approfondirà
la tematica dell’imprenditorialità giovanile
e delle sue problematiche in questo periodo
di crisi, la necessità di reinventarsi e il
fermento che si sta registrando nel mondo

delle start -up che stanno generando un
potenziale di imprenditoria locale perché
è proprio dai giovani che può arrivare la
forza per superare la crisi economica
offrendo al sistema produttivo un ade-
guato ricambio generazionale, attraverso
le peculiarità che questa generazione por-
ta con sé: la creatività e l'innovazione.

L’evento, peraltro, non mancherà di
fornire una adeguata informazione a tutti
coloro, giovani e non, che si interessano al
metodo di produzione della birra arti-
gianale di qualità, non pastorizzata e
garantita come prodotto da una filiera
corta e locale, senza alcun stivaggio.
E’ prevista la partecipazione di esponenti

dell’imprenditoria e del settore bancario e
saranno naturalmente presenti i giovani
non solo del Rotaract ma anche rappre-
sentanze degli studenti delle scuole su-
periori del territorio.

MAESTRI BIRRAI Cognetti, Cafagna e Sarcina
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