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RIORDINI CONTESTATI
L’EFFETTO DEI «TAGLI»

QUALE FUTURO?
Uno degli incontri
sulla vicenda
dell’ospedale di
Canosa

.

Canosa in ansia per l’ospedale
il sindaco chiama la Regione
La Salvia invita assessore e direttore generale in consiglio comunale

PAOLO PINNELLI

l CANOSA. Settembre fa paura all’ospe -
dale di Canosa perchè potrebbe rappresen-
tare il mese in cui le decisioni prese e dette,
ma soprattutto quelle «non dette», potreb-
bero diventare dura realtà.

La scure dei tagli imposti dal piano di
riordino ha già ridotto, nell’estate che si sta
concludendo, l’ospedale canosino in un ospe-
dale semideserto, proprio in un momento in
cui, beffardamente, lo stesso ospedale di Ca-
nosa viene indicato dai recenti «dati regio-
nali di utilizzo» come «eccellenza» soprat-
tutto per alcuni reparti.

La preoccupazione è stata espressa in una
lettera all’assessore regionale alla Sanità,
Elena Gentile e al direttore della Asl Bat,
Giovanni Gorgoni, inviata ieri, dal sindaco
Ernesto La Salvia, per rinnovare la richie-
sta di un incontro pubblico ed urgente, pre-
feribilmente nel corso di un apposito Con-
siglio comunale monotematico.

«Il primo cittadino di Canosa intende così
discutere del futuro dell'offerta sanitaria lo-

cale e provinciale, alla luce delle preoccu-
panti prospettive del “Piano di Riordino
O s p e d a l i e ro ” - si legge in una nota - A seguito
delle richieste di autorizzazione alla realiz-
zazione della “Lungodegenza Post Acuzie” e
alla trasformazione della “Unità Operativa
di Cardiologia – Utic” in “Unità Operativa di
Riabilitazione cardiologia” del plesso ospe-
daliero di Canosa di Puglia pervenute presso
l’Ente comunale in data 16 agosto 2013, con la

LA RIDUZIONE DEGLI UFFICI

Polo giudiziario
Laurora attacca
il sindaco Cascella
«Nello Statuto non è policentrico»

TRIBUNALE È polemica sull’ipotesi di renderlo «policentrico»

l Il sindaco di Barletta, Pa -
squale Cascella, ha lanciato un
appello sul tema della policentri-
cità giuridica per scongiurare
l’imminente chiusura dell'attuale
sede distaccata del tribunale di
Barletta. Il consigliere provincia-
le Carlo Laurora (Udc) intervie-
ne ricordando accordi e indica-
zioni presenti persino nello Sta-
tuto della Provincia di Barletta
Andria Trani
che, a suo dire,
e s cl u d e re bb e
la possibilità
di un tribuna-
le policentrico.

L’INTER -
V E N TO -«Al
sindaco di
Barletta evi-
dentemente
sfugge - dice
Laurora - che
il Consiglio provinciale nella se-
duta storica del 21 maggio 2010
approvò lo statuto dell Provincia.
Per volontà condivisa e grazie al-
la fattiva collaborazione dei tanti
consiglieri barlettani in aula, in
quella straordinaria circostanza,
si sancì che Trani avrebbe man-
tenuto la prerogativa di polo giu-
ridico, oltre che finanziario, cul-
turale, scientifico e turistico».

Poi attacca: «Questo stucchevo-
le appello alla policentricità su
ogni questione
mal digerita
da questo o
quel Comune è
un brutto vizio
che tutti gli
esponenti poli-
tici dovebbero
to gliersi».

La polemi-
ca, in attesa
del decreto
Cancellieri, è
bell’e servita.

GLI AVVOCATI ANDRIESI -
Da parte andriese, invece, si re-
gistra l’intervento dell’avv. Fran -
cesco Montigelli, del Foro di
Trani, alla guida dell’Associazio -
ne Avvocati Andriesi, neo asso-
ciazione composta dagli avvocati
Maria Pia Matera (vice presiden-
te), Maurizio Tortora (tesoriere),
Stefania Larosa (segretario) Lu-
cia Scarano, Savina Vitti, Miche-
le Coratella, Aldo Balducci (pro-
b iv i r i ) .

«Con riferimento al rovente te-
ma dell’accorpamento delle sedi
giudiziarie, problema che tra-
sversalmente interessa tutti gli

operatori della giustizia, - dice
l’avv. Montigelli - è di questi gior-
ni la notizia che vede prorogate le
attività delle sedi distaccate di
Molfetta ed Andria. La prima
manterrà la propria operatività
per ancora due anni, la seconda,
che dovrà smaltire anche il ca-
rico di lavoro esistente presso la
sede di Ruvo di Puglia, manterrà
la propria operatività, invece, per

ancora cinque
anni . In que-
st’ottica, il con-
siglio direttivo
dell’associazio -
ne è sicuro di
interpretare il
pensiero di tut-
ti i propri asso-
ciati nell’acco -
gliere con favo-
re la notizia
che concede-
rebbe una pro-

roga di cinque anni alla sezione
distaccata di Andria».

«In questo senso risulta chiaro
che le scelte sulle sedi da far ri-
manere operative e sulla riparti-
zione dei carichi di lavoro sono
state fatte, dagli organi compe-
tenti, in modo coerente, tenendo
nella giusta considerazione la re-
te infrastrutturale e dei trasporti,
la specificità del territorio, i na-
turali collegamenti viari. - prose-
gue Montigelli - È bene rammen-

tare infatti,
che la sede del-
la sezione di
Andria è allo-
cata in posizio-
ne facilmente
ra g giungibile
da diverse ar-
terie stradali e
autostradali
oltre che a po-
che decine di
metri dalla sta-
zione ferrovia-

ria Bari Nord e si trova a breve
distanza dalla sede centrale del
Tribunale di Trani. Attigui ad es-
sa vi sono tre ampi parcheggi a
disposizione della utenza».

« L’augurio - conclude - è che vi
siano sempre più avvocati specia-
lizzati in grado di offrire un ser-
vizio quanto più competente al
proprio cliente, ottimizzando le
risorse già esistenti. Indipenden-
temente dalla allocazione della
sede giudiziaria, grazie alla tec-
nologia e alla applicazione del
processo civile telematico, le di-
stanze potranno annullarsi in fa-
vore di un miglior servizio e di
un risparmio di costi». [pa.pin.]

CANOSA UNO SPETTACOLO VIVO REALIZZATO DOPO UN LAVORO D’INCHIESTA SVOLTO, CURATO E CONDOTTO DALLA POETESSA DALE ZACCARIA

Stalking, mai più vittime
L’invito lanciato alle donne durante il «Franca Rame project»

l CANOSA. Sensazioni e la
commozione durante lo spettaco-
lo-denuncia «Franca Rame pro-
ject». Uno spettacolo vivo che ha
fatto emozionare il pubblico con
un lavoro d’inchiesta svolto cura-
to e condotto dalla poetessa Dale
Zaccaria e ricamato attorno a tre
grandi temi: l’Amore, le Donne e la
Violenza. «Partendo dalla rilettu-
ra di “Adamo ed Eva” dal diario di
Dario Fo e Franca Rame, passando
per il concetto d’amore con Dante
“Vita Nova” e l’estratto “Biso gno
d’a m o re ” da “Sesso? grazie tanto
per gradire!”, per arrivare alla de-
nuncia di quell’atto ignobile di cui
fu vittima Franca Rame il 9 marzo
1973.

«Ogni donna presente a Palazzo
Iliceto ha provato grande dolore
durante la visione de “Lo stupro”,
uno dei monologhi più dramma-
tici e sentiti di Franca Rame, che
senza parole edulcorate, ma con le
parole terribili, dure e crude della
violenza, ha permesso ad ogni
spettatore di provare ad immagi-
nare che cosa possa voler dire su-
bìre violenza» ha detto Annalisa
I a c o b o n e, coordinatrice naziona-

le Movimento internazionale an-
ti-stalking, anti-pedofila e pari op-
portunità .

Lo spettacolo rientra tra le at-
tività di sensibilizzazione, che il
Movimento internazionale an-
ti-stalking propone; uno spettaco-
lo che voleva essere uno stimolo
affinché le donne maltrattate rie-
scano a trovare il coraggio di de-
nunciare, ma soprattutto che si
proponeva di scuotere le coscienze
della cittadinanza indifferente ri-
spetto alle violenze che le donne
subiscono. «Infatti il problema
della violenza contro le donne - ha
chiarito la coordinatrice naziona-
le del Movimento anti-stalking - è
un problema culturale, che richie-
de uno sforzo e un impegno con-
giunto, di tutti, per educare, sen-
sibilizzare, cambiare la mentalità
e di conseguenza i comportamen-
ti».

Lo spettacolo, presentato da Sa-
verio Luisi, Presidente della Asso
artisti Confesercenti Bat, è stato
organizzato dalla coordinatrice
nazionale del Movimento interna-
zionale anti-stalking, anti-pedofi-
lia e pari opportunità, dall’asso -

ciazione Team Eventi 33 - Banfi
Day Fan Club Canosa e dalla Fon-
dazione archeologica Canosina,
con la collaborazione di Marilena
Capelletti e della International
sound studio ed il patrocinio della
Regione e della Provincia Bat.

Durante lo spettacolo, inoltre, è
stata promossa anche la raccolta
fondi per l’acquisto di un geolo-
calizzatore satellitare «Helpy»,
che sarà acquistato dal Movimen-
to internazionale anti-stalking e
dall’associazione «Team Eventi 33
- Banfi Day Fan Club Canosa», gra-
zie anche al contributo della Fi-
dapa di Canosa. Il geolocalizzatore
satellitare è concesso in comodato
d’uso gratuito dal Movimento an-
ti-stalking a chi sporge querela
per le violenze subite, al fine di
consentire l'identificazione della
posizione geografica nel mondo
reale e, tramite il tasto antipanico,
di lanciare un allarme nel caso il
possessore sia in situazione di pe-
ricolo o disagio.

«Riconoscere e conoscere quel-
lo che molto spesso succede in ter-
mini di danno per le donne ed i
minori, sapere che per violenza si

intende tutto ciò che implica so-
praffazione psichica, sessuale,
economica oltre che fisica, vuol
dire offrire alle donne la possi-
bilità di rompere il segreto, di ave-
re la consapevolezza che non solo
chi picchia o uccide compie un
reato, ma anche chi insulta, per-
seguita o minaccia - ha sottolinea-
to Titty Minerva, psicologa ad
approccio strategico del Movi-
mento internazionale anti-stal-
king - Diventa importante offrire
loro uno spazio emotivo, che ac-
colga e colga sentimenti, emozio-
ni, paure, dolori e che le accom-
pagni nel difficile viaggio intra-
preso verso la libertà» .

Il «Movimento anti-stalking»
ha poi rinnovato l’impegno a tu-
tela delle donne e dei minori vit-
time di violenza, attraverso le at-
tività gratuite di gestione delle
emergenze, attività di sportello,
ascolto telefonico, sostegno psico-
logico, consulenza legale, preven-
zione e sensibilizzazione, che svol-
ge dal lunedì al venerdì dalle 16,30
alle 21, presso lo «Studio legale
D’Ambra» di Canosa (piazza Re-
pubblica). [pa.pin.]

presente siamo a rinnovare - scrive il sin-
daco rivolgendosi al direttore genarale Gor-
goni e all’assessore regionale alla sanità
Gentile - a partecipare ad un incontro pub-
blico, eventualmente convocando un Con-
siglio comunale monotematico oppure, se-
condo le modalità che riterranno più con-
facenti, per condividere con gli amministra-
tori locali e la cittadinanza le prospettive del
Piano di Riordino Ospedaliero, già in fase di
attuazione, e discutere del futuro dell'offerta
sanitaria locale e provinciale».

«Certi che solo l'elevato numero di im-
pegni ai quali Loro sono sottoposti abbia
ritardato il previsto incontro - conclude il
sindaco La Salvia - riteniamo che questo sia
indispensabile al fine di chiarire alla cit-
tadinanza, come realizzato in altre realtà
(Trani), quale sia la vision regionale del-
l'offerta sanitaria locale».

Il direttore generale Gorgoni e l’a s s e s s o re
regionale Gentile troveranno il tempo per
rispondere ad un invito che li lascia anche
liberi di scegliere come come e quando par-
t e c i p a re ?

IN MAGGIO La visita di Gorgoni e Gentile

CONSIGLIERE BAT Carlo Laurora

S I N DAC O Pasquale Cascella
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Tribunale, richieste fuori tempo
«M 

obilitazione Generale de-
gli Avvocati» è da sempre
favorevole alla soppressio-
ne delle sezioni distaccate

dei Tribunali, perché vediamo nella centra-
lizzazione delle strutture e delle funzioni, non-
ché nella riduzione delle distanze geografiche
tra controllori e controllati (per quanto riguar-
da i dipendenti pubblici), uno strumento utile
proprio ai fini del miglioramento delle attività
giudiziarie, con benefici diffusi sia per i cit-
tadini che per gli avvocati, oltre al fatto, che non
poche sezioni d’Italia sono ormai da tempo
ridotte a delle consorterie locali. Infatti, per i
cittadini, come ad es. i barlettani, il pregiudizio
conseguente alla soppressione della sezione
distaccata è tanto irrisorio da essere prati-
camente irrilevante, considerando che di certo
non la frequentano con l’assiduità dei propri
av vo c at i .

Questi ultimi, per contro, riceveranno dei
significativi vantaggi dall’accorpamento, tra
cui quello di poter trattare presso il Tribunale
accorpante (Trani), tutti gli affari giudiziari
per i quali prima avrebbe dovuto spostarsi
nelle varie sezioni distaccate, con non pochi
disagi, soprattutto in caso di concomitanza di
udienze. Tutto sarà, esattamente come già è per

le cause in materia di diritto del lavoro, fal-
limentare, di separazione e divorzio, niente di
più.

E’ infondato anche un altro argomento mol-
to utilizzato dai sostenitori della protesta, che è
quello dell’eradicamento del “presidio di le-
g alità” conseguente alla soppressione delle se-
zioni distaccate, come quella di Barletta. Infatti
v’è da considerare che la costituzione delle
direzioni antimafia con competenza distret-
tuale, “ha ormai da lungo tempo fatto venire
meno la necessità di un capillare presidio ter-
ritoriale”, così come confermato dall’Associa -
zione Nazionale Magistrati, proprio nel do-
cumento con cui la stessa esprimeva parere
favorevole alla riforma.

Ad ogni modo, come in altri tempi si direbbe:
“Roma locuta, causa finita est", "Roma ha par-
lato, e la questione è chiusa", senza però che
questo impedisca di evidenziare che ogni azio-
ne di contrasto politico, avrebbe dovuto essere
proposta per tempo. Infatti il riordino della
geografia giudiziaria, è un disegno antico che
sta concludendo oggi il suo iter legislativo, e c'è
stato tutto il tempo per poter intervenire con
emendamenti mirati e magari con un serio
progetto di riforma alternativo, scevro da cam-
panilismi ed anacronismi, e rafforzato dal giu-

sto ed indispensabile sostegno politico da parte
dei rappresentanti eletti dal popolo. Questo
non è accaduto, sia per la mancanza del pro-
getto, sia per la mancanza, in Parlamento e nei
territori, di rappresentanti politici adeguati,
liberi, credibili e competenti. E' per tutto que-
sto che oggi, anche prescindendo dal merito, è
comunque fuori luogo chiedere o addirittura
pretendere un risultato diverso dall’at t u a l e,
perchè questo risultato consegue giustamente
alla nostra incapacità organizzativa e/o all'i-
nadeguatezza, all’inefficacia o all'inefficienza
della rappresentanza politica. Questa è la de-
mocrazia e questo è il momento politico giusto
ed opportuno per riprendere, ad esempio, l'an-
ziano progetto della "Cittadella Giudiziaria”,
accantonando definitivamente tutti quegli ar-
caici campanilismi, di cui sembra pregna que-
sta protesta. L'accorpamento e la centralizza-
zione delle strutture, delle funzioni e delle at-
tività giudiziarie è certamente un primo passo
in quella direzione, dobbiamo saper vedere e
cogliere i vantaggi anche in situazioni che
sembrano non poterne avere, ed in vantaggi, in
queste circostanze, sono visibili solo guardan-
do oltre l'orizzonte del campanilismo e
dell’a n a c ro n i s m o.

*Presidente nazionale Mobilitazione Generale degli Avvocati

COSIMO DAMIANO MATTEUCCI*

Proteggiamo il nostro territorio
P

iano paesaggistico regionale e programmi urbanistici
comunali. Mercoledì prossimo la V commissione
consiliare, di cui faccio parte, tornerà a riunirsi e
discuterà della deliberazione della Giunta regionale

n. 1435, del 2 agosto scorso, sulla "Adozione del Piano
paesaggistico territoriale della Regione Puglia" e della delibera
di luglio scorso riguardante la legge regionale 14 dicembre 2012,
n. 44, concernente i “piani e programmi urbanistici co-
munali".

Le direttrici previste nel Piano fanno riferimento a tre
principi sostanziali:

la volontà di non consumare territorio e, allo stesso tempo, di
di creare nuovi spazi, e idonei, per le imprese, al fine di favorire
una buona occupazione e una sviluppo sostenibile del ter-
ritorio che non arrechi danni all’assetto idrogeologico dello
stesso;

la riscoperta del patrimonio enogastronomico e le specificità
produttive legate ai rispettivi territori regionali, che spingano
a una innovazione che si coniughi col rispetto per l’ambiente e
la sua tutela, un patrimonio da consegnare alle generazioni
f u t u re ;

il coinvolgimento dei cittadini, dei territori perché qualsiasi

scelta sia condivisa.
La nostra Puglia si fregia di un patrimonio paesaggistico

ambientale e storico artistico invidiabili. Direi che è il
momento di fermare la violenza compiuta su questa nostra
terra. Abbiamo voluto essere all’avanguardia sacrificando i
nostri beni primari, la nostra terra e la sua produttività e la
bellezza del paesaggio, consentendo di insediare impianti
fotovoltaici “i n t e n s iv i ” e grandi pale eoliche. Non è a questo che
dobbiamo puntare ma alla ricchezza del nostro suolo e agli
orizzonti ancora visibili, perché si allarghino e si sgombrino da
tutto quanto li deturpa. Questo non è sviluppo e decantare
l’incremento di tali impianti non è, io credo, motivo di vanto.

Bisogna tornare alle nostre risorse e sfruttarle in maniera
buona, giusta, adeguata, realmente ecosostenibile. Per quanto
riguarda il territorio del Nord Barese e il comune di Barletta,
chiedo al sindaco, di promuovere e organizzare, insieme,
incontri in città con tutti i portatori di interessa, associazioni
datoriali, imprenditoriali, sindacati e singoli cittadini, adulti e
bambini, perché possiamo arrivare a discutere, in Com-
missione, di un provvedimento realmente condiviso, discusso e
plasmato sulle esigenze dei cittadini.

*consigliere regionale Psi - Barletta

FRANCO PASTORE*

Il piano regolatore nel cassetto
C

ome cittadino osservo che nel pa-
norama politico-amministrativo
della città di Barletta si vadano fa-
cendo delle polemiche, magari ab-

bastanza ovvie, sui “canotti” e gli allagamenti
dopo le ultime forti piogge. Come nelle ap-
passionanti telenovele, si consumano fiumi di
parole che si rincorrono e, poi, si attorcigliano
con spreco di energie, inchiostro e carta di
giornali a beneficio di consumatori di gossip
p a e s a n o.

Lungi da me difendere il neo sindaco Ca-
scella per certe sue affermazioni inerenti i
recenti allagamenti in città, si saprà difendere
da solo e, comunque, diamogli il tempo di guar-
darsi un po' le carte. Vorrei fare un'altra os-
servazione, questa volta sulla “Lettera aperta”
dello stimato dott. Cannito al neo sindaco. A
parte tutte le varie critiche che il Cannito,
politico di opposizione, svolge nella sua im-
peccabile lettera molto dotta e forbita; ad un
certo punto il politico Cannito chiede al Ca-
scella, testualmente: “... ci dica il PUG che fine
ha fatto?”.

Ora, dico subito che ho avuto la fortuna di
conoscere il Dott. Cannito diverso tempo fa e di
conoscerne, altresì, la sua grande e generosa
umanità come medico primario di Pronto Soc-
corso ed il suo disinteressato altruismo verso
amici, nemici e chiunque; è doveroso premet-
terlo a scanso di equivoci. Questa volta, però, il
Cannito mi ha fatto scoppiare in una fragorosa
risata alla lettura della sua candida succitata
domanda rivolta al Cascella sul PUG.

Ma come, caro Cannito, Tu sei un impor-

tante esponente di lungo corso del partito che
si è maggiormente occupato, nel bene o nel
male, di Urbanistica qui a Barletta; del partito
che ha espresso, più recentemente, le linee
guida della nuova 167; del partito con auto-
revoli rappresentanti in Consiglio, Giunta e
Commissioni in tanti anni, ed in particolare
proprio negli anni in cui è stato fatto lette-
ralmente scomparire, colpevolmente scompa-
rire, il Documento programmatico prelimina-
re del nuovo Pug.

Documento approntato dai professori Fuzio
e Cervini su una piena e netta convergenza
politica e pervenuto al Settore Urbanistico con
protocollo n.30273 del 18.05.2005 e su cui nessun
“addetto ai lavori” si è mai chiesto che fine
abbia mai fatto. Nonostante tutto ciò, ora, Tu
chiedi pubblicamente al neo sindaco Cascella
che fine ha fatto il PUG?

Sono io ora, come cittadino, con tutto il bene
e la stima che nutro per la tua professionalità di
medico, che ti chiedo: “Dottor Cannito, che fine
ha fatto il Documento programmatico del Pug,
essendo autorevoli ed acclamati rappresentan-
ti politici, amici tuoi, nei centri di potere po-
litico nell'anno 2005 e seguenti? Dottor Can-
nito, come mai si è preferito andare avanti per
piccole varianti, ancorchè legittime, invece di
affrontare il nuovo Pug? Ci sono suoli nel pe-
rimetro urbano ed adiacenti il nuovo Ospedale
Dimiccoli lasciati vergognosamente in stato di
abbandono, ancorchè di privati (probabilmen-
te non simpatici) ove troviamo in abbondanza
detriti e grossi cumuli di immondizia, focolai
di zanzare e tane di ratti, tutti indesiderati

ospiti del tuo Nosocomio; spesso l'immondizia
e detriti vengono bruciati appestando l'Ospe-
dale dove lavorano medici tuoi colleghi e dove
centinaia di degenti sono ricoverati.

Tu sai perfettamente che la zona incrimi-
nata è tecnicamente idonea alla Rigenerazione
urbana essendo nel perimetro urbano ed aven-
done i requisiti della omonima Legge Regione
Puglia n. 21 del 29.08.2008 e sai anche che, a
riguardo, c'è un'istanza con protocollo in ar-
rivo, alla Presidenza del Consiglio Comunale
di Barletta n. 72294 del 18.11.2008 e un'altra
istanza, questa volta all'Assessorato alla Pia-
nificazione, con protocollo in arrivo n. 41393
del 20.06.2012; che fine hanno fatto queste istan-
z e?

Cosa accomuna la scomparsa del Documen-
to programmatico del Pug e la scomparsa delle
predette istanze?”. Prima di chiedere legitti-
mamente al neo Sindaco che fine ha fatto il
PUG perchè non chiedi al tuo partito e a te
stesso: “Perchè siamo andati a lottizzare a
Montaltino quando la comunità cittadina ri-
chiederebbe insediamenti sia sanitari che abi-
tativi con annesse infrastrutturazioni consor-
tili-polifunzionali nei vocati terreni, da rige-
nerare, nei pressi del Dimiccoli come bene è
riportato anche nelle Norme tecniche di at-
tuazione della variante di adeguamento del
nostro PRG alla l.r. n. 56/1980 approvato dalla
Regione nel 2003 e specificatamente l'art.
2.04?”.

Caro Cannito altro che canotti, canottieri e
c a n z o n e t t e.

* Perito Agrario - Barletta

GIUSEPPE DARGENIO*

Borse di studio alla Lum
in attesa dei numeri...
Università privata, segreto il numero degli iscritti

S
ettembre, il mese in cui si ricomincia. Non so se
ci facciamo caso in modo adeguato, ma l’idea di
ripresa, di rinnovamento è più presente il 1°
settembre che il 1° gennaio. Settembre, è dunque

tempo di ricominciare. Anche questa rubrica, la cui
assenza, ad agosto, immaginiamo non abbia provocato
sofferenza e nemmeno mancanza ad alcuno.

LE BORSE DI STUDIO LUM -Iniziamo con una
citazione: dove eravamo rimasti? Ah, sì, ad una domanda
che prima di congedarci per la pausa estiva, c’era stato
tempo di riproporre, sperando che la risposta potesse
giungere, hai visto mai, proprio ad agosto, in modo da
poterne poi parlare diffusamente poi proprio a set-
tembre. E la domanda riguardava le borse di studio
relative alla iscrizione alla università non statale Lum.
Riproponemmo e riproponiamo la questione. Nel ter-
ritorio sono comparsi numerosi cartelloni pubblicitari
con scritto “l’u n ive r s i t à ”. Il riferimento è alla università
non statale Lum, che ha visto la Provincia Bat (già
dall’anno scorso) destinare 500mila euro per finanziare
borse di studio a chi si iscrive proprio alla Lum, a cui si
sono aggiunti, per lo stesso motivo, altri 200mila euro da
parte del Patto Territoriale.

IN ATTESA DI RISPOSTE -Domanda che abbiamo già
rivolto e che riproponiamo agli amministratori della
Provincia Bat, del Patto Territoriale e, in rappresentanza
dei comuni, della Città di Andria: l’anno scorso quanti
sono stati gli iscritti alla Lum che hanno beneficiato
delle borse di studio (cioè iscritti all’università non
statale) finanziate con 700mila euro di soldi pubblici?
Sino ad oggi gli amministratori ed i solerti uffici stampa
di Provincia, Patto Territoriale e Comune sono rimasti
in silenzio. Eppure abbiamo anche dato un aiuto:
secondo il finanziamento previsto dalla Provincia e dal
Patto territoriale (in totale 700mila euro), e tenendo
conto dell’ammontare della borsa di studio (2.500 euro)
erano attese 280 iscrizioni. Quante ce ne sono state? E se
sono state (molto) meno del previsto, quei soldi che erano
stati destinati alle borse di studio che fine fanno? Verrà
riconfermato il finanziamento o ci sarà un’altra de-
stinazione ed utilizzazione? Ad agosto non è giunta
alcuna risposta. Arriverà, arriveranno a settembre?

VOLI SPAZIALI -I fondatori di Amazon, Google,
Microsoft e Paypal sono attratti dal turismo spaziale. E
grazie a Blue Origin, New Shepard, Space X, Space
Adventures, Planetary Resources e Stratolaunch
Systems stanno pensando a come scarrozzare i turisti
nello spazio. E così si viene a sapere che il costo di un
volo suborbitale con l’effetto gravità zero dovrebbe
costare dai 100 ai 250 mila dollari, che il costo del viaggio
alla Stazione Internazionale avrà un biglietto da 25
milioni di dollari (e con un supplemento di altri 15
milioni si potrà anche ottenere una passeggiata nello
spazio), che il prezzo cui sono stati venduti i primi
biglietti per voli orbitali di dodici giorni attorno alla
terra è di 52 milioni di dollari e che, infine, il biglietto per
un posto sul volo della Space Adventure attorno alla luna
costa 150 milioni di dollari (la partenza è prevista nel
2017).

E QUELLI A CASTEL DEL MONTE -Non sappiamo
quanti lettori siano interessati a questi viaggi e se il
costo dei biglietti sia da considerarsi conveniente o no,
però siamo certi che qualche viaggiatore che vuole
andare con il bus comunale da Andria a Castel del
Monte, sicuramente c’è (e possiamo assicurare che
anche il biglietto costa leggermente meno di quelli
indicati per i viaggi spaziali). E a tal proposito vogliamo
raccogliere una segnalazione che è venuta da alcuni
cittadini che abitano nei pressi della stazione Bari-Nord:
perché non realizzare alla stazione e al vicinissimo
punto di partenza dei bus che vanno a Castel del Monte,
una tabella con gli orari degli stessi bus? Spesso, fanno
notare i cittadini che ci hanno segnalato la questione,
alcuni visitatori giungono con il treno ad Andria, ma
una volta sul marciapiede della piazza non sanno a che
ora partono i bus per il castello federiciano. Riteniamo
che la segnalazione meriti di essere rilanciata e che una
tabella-avviso con gli orari possa essere realizzata senza
alcun grande problema e in tempi anche brevi e con
prezzi certamente inferiori ai 150 milioni di dollari per il
viaggio intorno alla luna (di cui, però, si sa già l’anno di
partenza e tra un po’ forse anche il giorno e l’ora).

RIECCO LA PAROLA MAGICA -Toh, dopo tanto
tempo è comparsa una parola magica del nostro ter-
ritorio: policentrica.

La provincia Barletta-Andria-Trani, dieci comuni e tre
co-capoluoghi, è sempre stata considerata policentrica e
ora il termine è stato rispolverato per il riordino degli
uffici giudiziari. Val la pena ricordare che bisogna
comunque accostarsi a tale parola-concetto con rigore e
serietà, per non rischiare, come spesso è avvenuto nel
nostro territorio, di passare dal suggestivo policen-
trismo ad un banale pollicentrismo. Cioè far ridere i
polli.

***
Scusate qualche parola.

S C U S AT E Q UA L C H E PA RO L A
di MICHELE PALUMBO
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