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SCUOLE E LAVORI
«PAPA GIOVANNI XXXIII»

STESSA FAMIGLIA «ABUSIVA»
È l’ennesima procedura di sgombero a
carico della famiglia che già aveva abitato
per due anni nella casa natale di Bovio

«L’alloggio del custode
deve essere abbattuto»
Trani, l’Ufficio tecnico: non è pericolante ma è a rischio

TRANI 270MILA EURO DESTINATI AI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, 115MILA EURO PER ANALOGHI STUDI SU STRUTTURE STRATEGICHE

Sisma, verifica agli edifici
L’Amministrazione ha approvato un doppio impegno di spesa

Il team degli avvocati
terzo a «Scatto d’atto»

CHIUSA La scuola «Papa Giovanni XXIII»

NICO AURORA

l TRANI . «La casa del custode della
scuola Papa Giovanni XXIII non è parte
integrante dello stesso fabbricato, ma è
stata costruita nella stessa epoca e po-
trebbe essere pericolante tanto quanto
la scuola già chiusa». È questo il senso
dell’ordinanza con cui il dirigente
dell’Area lavori pubblici, Luigi Puzzi-
ferri, ha disposto lo sgombero, con ef-
fetto immediato, dell’immobile abusi-
vamente occupato dallo scorso 6 giugno
e di cui la Gazzetta è tornata ad oc-
cuparsi ieri.

Il provvedimento già c’è ed è stato
firmato dalla figura apicale dell’Ufficio

tecnico lo scorso 13 giugno: da allora,
però, sono passati diciotto giorni ma la
famiglia è ancora lì dentro, nonostante
l’ordine «di lasciare con effetto imme-
diato, libero da persone e cose, l’allog -
gio di pertinenza del plesso principa-
le».

Il provvedimento non fissava un arco
di tempo entro cui ottemperare a quan-
to disposto, anzi avvertiva che, «ove gli
occupanti senza titolo non provvedano
spontaneamente al rilascio dell’immo -
bile, il Comando della polizia locale,
verificato il permanere dell’occupazio -
ne, procederà allo sgombero coattivo,
senza ulteriore avviso, in data e ora che
stabilirà autonomamente, secondo la

priorità degli interventi e di concerto
con i servizi comunali coinvolti nelle
operazioni di sgombero e richiedendo,
ove necessario, l’ausilio della forza pub-
blica ed operai specializzati».

È l’ennesima, nuova procedura di
sgombero a carico della famiglia che
già aveva abitato per due anni alla casa
natale di Giovanni Bovio, in via Mario
Pagano, e per alcuni mesi alla casa del
custode della scuola media Giovanni
Bovio, in via Giuliani.

Il nucleo è composto dal capofami-
glia, di 39 anni, la moglie, di 33, la sorella
di lui e quattro figli, rispettivamente di
12, 10, 9, 7 e 6 anni, tutti classificati come
«senza fissa dimora».

Secondo quanto accertato dagli agen-
ti del Commissariato, lo scorso 6 giugno
il capofamiglia, per introdursi nell’im -
mobile, aveva tagliato il lucchetto del
cancello d’ingresso ed abbattuto un mu-
ro in tufo. Nel frattempo, l’ordinanza
sindacale del 10 marzo aveva disposto
la chiusura dell’intero plesso scolastico
Papa Giovanni XXIII, per effettuare le
opportune verifiche tecniche sulla sta-
ticità dell’edificio, al fine di scongiu-
rare danni a persone o cose.

«L’alloggio del custode risulta della
stessa epoca di costruzione del plesso -
osserva il dirigente - pertanto potrebbe
presentare, analogamente all’edificio
scolastico per il quale è stata ordinata la

chiusura, e analoghi problemi statici
che porrebbero gli occupanti in una
situazione di pericolo, soprattutto te-
nendo conto del fatto che, dentro, vi
sono adesso quattro persone di piccola
età». Facile prevedere che, ancora una
volta, il nodo della vicenda saranno
proprio i minori. Soltanto in occasione
del momentaneo sgombero della casa
del custode della scuola Papa Giovanni
XXIII i piccoli erano stati affidati al
nonno paterno, di concerto con i servizi
sociali ma contro la volontà del padre. E
questi, andando ad occupare questo
nuovo immobile, ha nuovamente riu-
nito la famiglia sotto lo stesso tetto.
Ovviamente abusivo.

l TRANI. Un gioco, sì, ma fino ad un certo punto. In realtà è
una vera e propria competizione che assegna un titolo e, so-
prattutto, dà lustro ai giovani avvocati. Chi ha la possibilità di
concorrervi ne può trarre significativi spunti per una brillante
carriera forense, ma sarebbe anche il caso di assistere alla ma-
nifestazione stessa, così da avere altrettanti elementi per sce-
gliere, ove necessario, un buon professionista da cui farsi di-
fendere. Tutto questo, e molto altro, lo si è ritrovato all’interno di
“Scacco d’atto“, il torneo nazionale a cadenza annuale di retorica
e argomentazione forense andato in scena a Viterbo nei giorni
scorsi. Giunta alla quinta edizione, anche quest’anno la ma-
nifestazione ha visto contrapporsi gli allievi di dodici, presti-
giose scuole forensi d’Italia, e Trani è giunta terza.

La delegazione del comprensorio del nord barese era guidata
da Rino Lucio Mazzilli, direttore della Scuola forense di Trani, e
Pia Panessa, componente del Consiglio dell’Ordine degli avvo-
cati di Trani. I quattro concorrenti, due per il diritto civile ed
altrettanti per il diritto penale erano Olga Cascarano (Ruvo) e
Gennaro Colella (Trani), per la sezione civile, Giulia Quinto
(Corato) e Filippo Ricco (Barletta), per quella penale.

La squadra tranese, quest’anno, si è anche avvalsa della pre-
ziosa collaborazione di due ex concorrenti che avevano trionfato
nelle precedenti edizioni del torneo e hanno dispensato consigli
utilissimi ai colleghi in gara, vale a dire Barbara Ricci e Ales-
sandra Vaccaro. L’iniziativa consiste in un progetto didattico
finalizzato al recupero e alla valorizzazione delle tecniche di
persuasione e argomentazione forense, e prevede una compe-
tizione in cui i giovani professionisti si cimentano in vere e
proprie discussioni orali al cospetto di una qualificata commis-
sione giudicante di avvocati. Il terzo posto finale fa proseguire la
striscia positiva di successi cominciata tre anni fa con una me-
daglia d’oro, cui sono seguite due medaglie di argento nei due
anni successivi. Un risultato accolto con grande orgoglio anche
dal Presidente dell’Ordine degli avvocati di Trani, Tullio Ber-
tolino, e dall’intero Consiglio dell’Ordine, che continua a credere
fermamente nell’importanza della formazione delle giovani leve
dell’avvocatura tranese. «Solo una buona scuola forense, infatti -
dice Bertolino -, è in grado di preparare avvocati pronti ad af-
frontare le nuove sfide professionali del futuro». [n.aur.]

l TRANI. Per evitare o attenua-
re i rischi da vulnerabilità sismi-
ca degli edifici comunali definiti
«strategici» o «rilevanti», la giun-
ta comunale ha approvato un atto
di indirizzo che conferma la pre-
visione di un doppio impegno di
spesa: il primo, di 270mila euro, è
da destinare all’affidamento di
servizi di ingegneria e architet-
tura per verifiche su edifici sco-
lastici; il secondo, di 115000 euro,
per analoghi studi su strutture
strategiche.

Secondo quanto illustra il di-
rigente dell’Area lavori pubblici,
Luigi Puzziferri, il Comune di
Trani è dotato di due edifici di
carattere strategico (Palazzo di
città e Comando di polizia locale),
tre opere infrastrutturali di ca-
rattere strategico (sovrappassi
ferroviari di via Istria, viale Spa-
gna e via Papa Giovanni XXIII).

Quanto agli edifici di carattere
rilevante, in questo caso si fa ri-
ferimento a tutti i plessi scola-

stici, di ogni ordine e grado, con
annesse palestre e alloggi custode.
Insieme con questi vengono in-
clusi biblioteca comunale, centri
anziani (Villa Guastamacchia e
Vittorio Emanuele II, quest’ulti -
mo inutilizzato), Monastero di Co-
lonna; aula consiliare di Palazzo
Palmieri, stadio, PalaAssi, Pala-
Ferrante, campo sportivo Giovan-
ni Bovio, ex biblioteca comunale
presso Palazzo Vischi (non uti-
lizzata) ed i palazzi Torres, Can-
dido e Gadaleta, tutti adibiti a se-
de di uffici giudiziari.

Per quello che concerne le in-
frastrutture di carattere rilevan-
te, in questa categoria il dirigente
inquadra le viabilità comunali,
piazze, giardini ed il cimitero co-
munale.

«L’avvio della prima attività - si
legge nel provvedimento - si è di
fatto concretizzata con l’affida -
mento, a dicembre 2018, dell’in -
carico di verifica della sicurezza
della scuola materna e primaria

Papa Giovanni XXIII, seguita dal-
la programmazione tecnica ed
economica stabilita dal Program-
ma biennale delle forniture e ser-
vizi, adottato dalla giunta e poi
approvato dal consiglio comuna-
le». E proprio l’assemblea ha de-
finito le previsioni di stanziamen-
to precedentemente citate.

Sempre citando la relazione del
dirigente, «gli edifici che possono
presentare le maggiori criticità,
nella risposta alle azioni verticali
ed al sisma, sono quelli realizzati
in conglomerato cementizio ar-
mato fino agli anni ’70, a causa
delle modalità costruttive tipiche
dell’epoca con il confezionamento
del calcestruzzo in cantiere e sulla
base dei dati rilevabili dalla let-
teratura scientifica in materia».

Tale circostanza, come è noto,
ha avuto conferma proprio a se-
guito delle indagini svolte presso
la scuola Papa Giovanni XXIII.

«Per tali motivi - concordano
dirigente e giunta - si propone di

utilizzare le risorse disponibili
nella programmazione comunale
per le verifiche della sicurezza nel
palazzo di città e negli edifici uti-
lizzabili dal comando di Polizia
locale, ma, soprattutto, per gli edi-
fici scolastici».

La scaletta delle priorità: Bal-
dassarre; Petronelli; Beltrani; Bo-
vio; Cezza; Rocca; D’Annunzio; De
Amicis; Collodi; Dell’Olio; Mon-
tessori; Pertini; Madre Teresa di
Calcutta; Fabiano.

L’esecutivo propone, inoltre, di
utilizzare parte delle risorse per la
scuola De Bello, attualmente non
utilizzata, «attuando la prima fase
diagnostica sui calcestruzzi strut-
turali dell’immobile per valutare
la concreta fattibilità dell’utilizzo,
in tempi brevi, dell’edificio».

Quanto alla Papa Giovanni
XXIII, si vuole procedere con il
primo step progettuale, vale a dire
«la fattibilità tecnica ed economi-
ca dell’adeguamento delle strut-
ture portanti». [n.aur.]

TRANI

LA COMPETIZIONE Ecco alcuni avvocati in gara

TRANI VANNO IN PENSIONE ANTONICELLI, STRANO E TRAISCI

La «D’Annunzio» saluta
tre sue storiche docenti

l TRANI. “Insegnare è toccare una vita per
sempre”, recita un aforisma, e tante sono le vite
“toccate” dalle docenti che hanno salutato il 3^
Circolo didattico “Gabriele D’Annunzio”, per
godersi il meritato periodo di quiescenza a
partire dall’1º settembre 2019.

Come in un appello mattutino in stretto or-
dine alfabetico, ecco i nomi delle arcinote pen-
sionande Vita Maria Antonicelli, Maria Strano
e Carlotta Traisci. Intere generazioni sono sta-
te cresciute dalle maestre Carlotta e Maria
della Scuola dell’Infanzia e dalla maestra Vita,
della Scuola Primaria, alunne ed alunni ormai
adulti che continuano a serbare ricordi me-
ravigliosi della loro accoglienza ed umanità e
valori sani che li hanno preparati a stare al
mondo nel modo migliore, a vedere negli altri
quanto di meglio possa esserci, a porsi do-
mande ed a rispettare il pensiero altrui.

Sicuramente si avvertirà la loro mancanza,

poiché non si tratta di figure di passaggio,
bensì di persone complete che sono state capaci
di diventare riferimenti certi e sicuri nella vita
del Circolo per le alte competenze professionali
ed umane di cui sono in possesso, ben ci sta,
dunque, che una lacrimuccia possa scappare,
ma alla base c’è la gioia sincera di vedere
queste splendide Docenti coronare un percorso
sempre in prima linea, supportato da tanta

motivazione e devozione. Ed alle insegnanti si
aggiunga il pensionamento di altre due sto-
riche figure, i collaboratori scolastici Pasqua
Cortellino e Francesco Zecchillo, due vere e
proprie colonne del 3º Circolo “Gabriele D’An -
nunzio”. «Grazie di cuore - ha detto il dirigente
scolastico, prof. Michele Maggialetti - per tutto
l’impegno profuso e per la costante collabo-
razione dimostrata da tutti loro».

LA FESTA
Un momento
del saluto
alle tre docenti

.
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