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ASSOCIAZIONI
UNO STRANO «SGAMBETTO»

NESSUNA INTIMIDAZIONE
«Nessuno pensi di itimidirci perchè siamo
certi e fieri del nostro operato. Si tratta di
una azione che si commenta da se stessa»

PROTOCOLLO «FAI DA TE»
A Palazzo di Città chiunque può
presentare istanze all’Ufficio protocollo
senza che si proceda alla identificazione

«Il nostro Comitato
andrà sempre avanti»
Barletta, Porcelluzzi in merito ad una falsa denucia

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . «Il Comitato salviamo le
periferie opera sempre nella massima
trasparenza e per il bene dei luoghi in cui
viviamo. Sinceramente non riusciamo a
comprendere come possa essere accadu-
ta una cosa del genere e non escludiamo
alcuna ipotesi. Tuttavia, e lo ribadisco
tanto a titolo personale quanto a nome
dei tanti amici che si adoperano senza
lesinare alcun impegno, continueremo a
dedicare il massimo della attenzione alle

problematiche della vivibilità nella pe-
riferia di Barletta. Non ci lasciamo in-
timidire da una azione che è subdola e
meschina. Nessuno pensi di poter blef-
fare con noi». Pino Porcelluzzi, presi-
dente del Comitato, non poteva credere ai
suoi occhi quando - nei giorni scorsi,
convocato a Palazzo di Città si è visto
presentare una lettera, con tanto di firma
e timbro, in cui chiedeva una «revisione
della toponomastica cittadina». Non po-
teva farlo perchè la lettera, regolarmente
protocollata all’Ufficio del Comune, era

totalmente falsa. Lui, e tanto meno altri
componenti del Comitato, non avevano
sottoscritto alcunchè. Insomma, alcuni
ignoti, hanno utilizzato il logo del Co-
mitato ed hanno falsificato la sua firma.
Nel testo, anche con precisione termi-
nologica, si chiedeva al sindaco Pasquale
Cascella, una revisione della «delibera di
Giunta in merito alla toponomastica cit-
tadina».

«Ritengo che questo episodio sia di una
gravità assoluta e pone una problematica
in merito alla presentazione di istanze

all’Ufficio Protocollo dove chiunque, sen-
za essere identificato, può lasciare un
documento che viene regolarmente ac-
cettato. Non è possibile che si proceda in
questa maniera e sarebbe opportuno che
si riveda la procedura di ricezione delle
istanze da protocollare - ha proseguito
Porcelluzzi -. Immediatamente ho sporto
denuncia alla Polizia di Stato per quanto
accaduto. Ho fiducia nell’opera degli in-
vestigatori in merito alla possibilità che
si possa risalire agli autori, o all’a u t o re,
della grave scorrettezza».

Il Comitato «Salviamo
le periferie» ha

denunciato l’accaduto
alla Polizia di Stato

«A breve risolviamo il tutto»
Barletta, il sindaco Cascella in merito alla pozzanghera di via Palmitessa

«Stop alla violenza sulle donne»
Barletta, domani alla sala Rossa convegno con tecnici organizzato dal Rotary

le altre notizie
B A R L E T TA

800188805

Disagio psicosociale
ecco il numero verde
n È possibile contattare il nu-

mero verde per combattere
il disagio psico-sociale
componendo il 800188805
attivato da una sinergia e
collaborazione tra comune
di Barletta, la Asl Bt e la
associazione Demetra
O n l u s.
La linea telefonica è attiva
tutti i giorni compresi i fe-
stivi dalle 8 alle 20 ed «offre
un primo supporto telefoni-
co ai soggetti che denuncia-
no stati di crisi».
Una opportunità gratuita e
molto utile a disposizione di
chi, almeno nell’i m m e d i at o,
necessita di un aiuto di ca-
rattere psicologico in que-
sto periodo.

P I AG A
SOCIALE Un
simbolo per
dire basta al
femminicidio

.

IMPEGNO
E CIVILTÀ La
sede del
Comitato
salviamo le
periferie

.

lB A R L E T TA .«Una donna maltrattata, mi-
nacciata, molestata, umiliata da violenze fi-
siche o psicologiche è un dramma e un danno
per la società intera, non un trascurabile
effetto collaterale di una storia d’amore fi-
nita male. Siamo tutti coinvolti e respon-
sabili, anche se non direttamente violenti,
perché abbiamo comunque ignorato o aval-
lato comportamenti considerati scontati, en-
demici della nostra cultura mediterranea.
La violenza maschile sulle donne non è una
questione privata, ma sociale e politica. Que-
sta è la fondamentale motivazione per cui il
Rotary Club di Barletta ha voluto realizzare
un convegno dedicato a questa grave pro-
blematica e aperto a tutta la cittadinanza,
affrontandone l’analisi e la trattazione da
varie angolazioni». Così la presidente Nuc-
cia Cafagna nel presentare quello che av-
verrà domani giovedì 28 novembre alle 18,30
nella Sala Rossa del Castello. Sarà appro-
fondita la tematica della violenza sulle don-
ne, una problematica che è in primo luogo di
natura culturale, perché all'origine di tanta
inaudita violenza c'è una cultura, un modo
abituale di pensare, che si nutre di stereotipi
e di luoghi comuni sulle donne, come men-
talità dominante.

«La data non è casuale, ma è stata vo-
lutamente collocata nella settimana di no-
vembre che inizia proprio con il 25, giornata
designata dall'Assemblea Generale delle Na-

zioni Unite come Giornata internazionale
per l'eliminazione della violenza contro le
donne , e l’Italia , come è noto, è purtroppo
protagonista di un triste primato», prosegue
la nota. I lavori saranno aperti da Nuccia
Cafagna. Interverranno: Francesco Messi-
na, giudice penale Tribunale Trani; Tina
Arbues, Presidente dell’Osservatorio Giulia
e Rossella - Centro Antiviolenza; Cristina
Capurso, legale dell’Osservatorio Giulia e

Rossella; Cosimo Cannito, direttore del Pron-
to Soccorso-Ospedale “Dimiccoli” B a rl e t t a ;

Corinna De Cesare , giornalista del “Cor -
riere della Sera” dal blog «La 27^ora» del
Corriere della Sera e dal libro «Questo non è
amore». Modera Giuseppe Dimiccoli, gior-
nalista de «La Gazzetta del Mezzogiorno».
Sarà esposta una opera artistica riguardante
il femminicidio realizzata dal pittore bar-
lettano Paolo Vitali.

l B A R L E T TA . La pozzanghera di via Pal-
mitessa, a pochi passi dalla scuola «Raffaele
Di Bari» e l’entrata della chiesa della San-
tissima, è stato oggetto di un sopralluogo di
carattere tecnico da parte degli uffici tec-
nici comunali dopo le continue segnala-
zioni della GAzzetta. Sulla questione è in-
tervenuto il sindaco Pasquale Cascella: « è
pienamente comprensibile l’inquietudine
espressa dalla signora Chiara e da altri
genitori degli alunni del plesso “Di Bari”
della scuola “G i ro n d i ”, tra via Palmitessa e
via Manzoni, per i gravi disagi che la piog-
gia di questi giorni sta provocando in que-
sto tratto di strada. Una disfunzione di tale
natura non può che avere un carattere strut-
turale, come puntualmente ha confermato
lo specifico sopralluogo compiuto - a seguito
dall’articolo de “La Gazzetta” titolato “L’ac -

qua alta che inquieta le mamme” - dal set-
tore Manutenzioni del Comune di Barletta».
E poi: «E’ stata rilevata non solo l’insuf -
ficienza del tombino di drenaggio delle ac-
que pluviali che lì si accumulano ma anche
dei bacini in cui le acque debbono confluire.
Si rendono, quindi, necessari provvedimen-
ti adeguati, non di semplice manutenzione
ma con la progettazione e la pianificazione
di particolari interventi, affinché la zona
possa diventare sicura per i bambini e tutti i
residenti. Tutto questo richiede risorse ade-
guate che dovremo necessariamente tro-
vare, e l’impegno in tal senso dell’Ammi -
nistrazione non manca, ma onestamente
non posso che chiedere a mia volta com-
prensione per il breve tempo che l’ado zione
di queste misure comporta».

[gd]ACQUA ALTA La pozzanghera che crea tanti disagi alla minima pioggia


