
Carissimi concittadini,

è finito un anno e ne arriva un
altro. Eccoci allora al consueto
appuntamento del BIC per rendere
conto su ciò che è stato fatto, sulla
parte realizzata del programma
elettorale per cui questa
Amministrazione è stata rielet-
ta ma anche per illustrare la
prospettiva progettuale con la
quale si accinge ad iniziare il
nuovo anno.
Senza voler scendere in una
mera elencazione di opere nei
vari settori d’intervento, rima-
ne sempre fermo il principio di
fondo del programma politico-
amministrativo  dell’Ammi-
nistrazione e si incentra sulla
“riqualificazione del territorio” e
della sua vivibilità.
Un principio che non rappresenta
un’idea astratta ma che si concre-
tizza in opere di carattere struttu-
rale e logistico, oltre che di svilup-
po socio-economico e culturale.
Penso al completamento della
ristrutturazione e del recupero del
centro storico, sempre più eviden-
te agli occhi di tutti, ed alle opere

di arredo urbano  realizzate o
ancora da ultimare.
Ecco allora la riscoperta della
memoria del mondo contadino in
una visione però aggiornata ai
tempi nuovi, come testimonia la
recente approvazione del Piano

Comunale dei Tratturi che ha l’o-
biettivo di tutelare l’ambiente
naturale, considerato anche in
chiave culturale e turistica.
Ma Corato è una città proiettata
nel futuro ed il 2009 ci aspetta
con nuove sfide da vincere. A
cominciare dal prossimo Piano
Urbano del Traffico fino al Piano
Urbanistico Generale, che dopo il
DPP entra nella fase attuativa, ed

al nuovo Piano per gli
Insediamenti Produttivi nell’area
di via Trani e via Bisceglie, ormai
prossimo all’adozione da parte del
Consiglio Comunale, che darà una
risposta immediata alle aspettati-
ve dei nostri imprenditori che

avranno a disposizione una
vera e propria zona industriale
attrezzata, moderna, infra-
strutturata.
Ma il futuro è anche la riquali-
ficazione e la rigenerazione
urbana, un nuovo percorso sul
quale quest’Amministrazione si
è prontamente innestata per
dare maggiore dignità a pezzi
del territorio cittadino, e la
prossima riapertura del glorio-
so Teatro Comunale che final-
mente tornerà ad essere il sim-

bolo della nostra cultura e, se per-
mettete, della rinascita di Corato.
Per questo, entriamo nel 2009 con
tante speranze ed è per questo che
vi stringo la mano e vi dico

AUGURI DI BUON ANNO 

B.I.C. - Bollettino di informazione comunale

L’editoriale

CONTRO LA CRISI
Con un provvedimento di pochi giorni fa, fra i primi in Italia, l’Amministrazione Comunale ha varato
importanti misure per ridurre gli effetti della crisi finanziaria che sta colpendo il nostro Paese.
Gli interventi riguardano l’attivazione della leva fiscale locale, un maggiore sostegno per i nuclei fami-
liari meno abbienti ed aiuti in favore delle micro-imprese.
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Fra i primi Comuni in Italia

CONTRO LA CRISI
FINANZIARIA
In favore di famiglie ed imprese

Un provvedimento del quale hanno
parlato tutti i media. 
Fra i primi in Italia, il nostro Comune
ha varato lo scorso 16 dicembre
robuste misure per fronteggiare l’ec-
cezionale crisi e la congiuntura
finanziaria diffusa a livello generale.
Al tempo stesso, un provvedimento
che riflette la decisa politica di
solidarietà dell’Amministrazione,
impegnata nella realizzazione di
interventi strutturali per la Città
ma anche di sostegno a chi è più in
difficoltà.
Vediamo allora di cosa si tratta.
Con deliberazione n.193, la Giunta è
intervenuta con l’attivazione della
leva fiscale locale, offrendo un

maggior sostegno alle famiglie
meno abbienti per far fronte al
costo della vita, ai costi per la
gestione della casa ed a quelli per
l’istruzione, infine con interventi in
favore degli imprenditori.
Per quanto riguarda l’attivazione
della leva fiscale locale, è stata  pre-
vista per il 2009 una soglia di esen-
zione del reddito dall’addizionale
comunale IRPEF in favore dei contri-
buenti che nel periodo di imposta
conseguiranno un reddito complessi-
vo imponibile fino a 12 mila euro.
Le misure alle famiglie riguarde-
ranno:
- aiuti alle persone per alleviare l’au-
mento del costo della vita, specie
con riferimento all’acquisto di ali-
mentari e beni di prima necessità;
- aiuti alle famiglie per le spese di
gestione della casa, con particolare
riferimento a spese per utenze
energetiche, canoni di locazione,
sfratti, ecc.;

- aiuti alle famiglie per i costi dell’i-
struzione dei figli (spese per gli
acquisiti di libri, cancelleria, sposta-
menti, ecc.).
Infine gli interventi per gli imprendi-
tori.
Considerata la contrazione dei con-
sumi e la relativa crisi di liquidità, le
imprese sono sempre più costrette  a
ricorrere agli istituti di credito per
reperire le necessarie risorse econo-
miche. Per questo, l’Amministrazione
è intervenuta prevedendo:
- contributi per l’intervento sul
mercato del credito tramite forme
di compartecipazione sui tassi di
interesse;
- contributi per la trasformazione dei
debiti a breve delle piccole imprese.
Destinatari di queste misure, le
micro-imprese con un massimo di 10
occupati e con 2 milioni di euro di
fatturato annuo, operanti nei diversi
settori produttivi, compreso quello
agricolo.
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PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E PIANIFICAZIONE STRATEGICA

RISPETTATO IL PATTO DI STABILITA’

Il nostro Comune centra un obiettivo fondamen-

tale, frutto di un lavoro di squadra fra

Amministrazione ed Uffici, che premia l’attenta

politica di bilancio.

Infatti, con un’oculatissima gestione dei flussi

finanziari di cassa, l’Amministrazione ha rispet-

tato il patto di stabilità per l’anno 2008 che pre-

vedeva un saldo finanziario positivo di cassa di 3

milioni e mezzo di euro.

Questo significa, per i prossimi anni, maggiore

possibilità per l’Amministrazione di realizzare il

suo programma per dotare la Città di più opere e

servizi.

CORATO NELL’AREA VASTA BA 2015

Si conferma con brillanti risultati il ruolo di

Corato nel Piano Strategico di area vasta BA

2015.

Con un’attenta politica costruttiva, il nostro

Comune ha assunto una posizione importante

per la redazione del “Documento di visione” del

Piano, candidato a finanziamenti regionali.

Il Documento contiene le linee direttrici dello

sviluppo e gli interventi infrastrutturali previsti

per la vasta area di riferimento fra cui rientra il

nostro Comune, perseguendo l’obiettivo dello

sviluppo sostenibile e puntando al miglioramen-

to della qualità della vita dei cittadini.



Il nostro Comune si è dotato del Piano
Comunale dei Tratturi, previsto dalla
L.R.29/03, con la dichiarata finalità di
riscoprire il patrimonio di tratturi,
tratturelli, bracci e riposi, quale pre-
ziosa testimonianza della storia e
della civiltà contadina e pastorale. 
Il Piano, redatto dai progettisti incari-
cati dall’Amministrazione Comunale,
Prof. Ing. Giovanni Fuzio ed Arch. Nicola
Fuzio, si compone di due parti, una ana-
litico- storica ed una progettuale.
Nella prima, viene ricostruito l’affa-
scinante mondo pastorale in cui i
tratturi erano le antiche strade della
“transumanza”, il fenomeno per il
quale, durante i rigidi mesi invernali,
le greggi abbandonavano le monta-
gne dell’Abruzzo e del Molise e scen-
devano lungo le pianure della Puglia
per pascolare. Lungo i tratturi (da
“tractoria” che si ritrova nel Codice
Teodosiano ed in Giustiniano, per
qualificare i corsi pubblici) si muove-
vano le greggi, che avevano l’obbligo
della c.d. “mezza battuta”, cioè di
procedere senza interruzioni, tranne
quelle effettuabili nei riposi, per
lasciare erba sufficiente a quelle che
sarebbero sopraggiunte. 
Questo implicava  il mantenimento di
ritmi sostenuti con fermate ogni 15-
20 chilometri presso soste o fonti
d’acqua, dove si effettuavano opera-
zioni di mungitura e lavorazione di
formaggi, per poi ripartire all’indoma-
ni. Complessa era poi l’organizzazione
del personale al seguito delle pecore,
con “massari”, pastori, “pastoricchi”,
“butteri” e “casari”, ognuno con un
preciso compito nelle delicate opera-
zioni di trasferimento.
Il territorio di Corato è interessato da
quattro tronchi armentizi e cioè il trattu-
ro Barletta-Grumo, il tratturo Via Traiana,
il tratturello Corato- Fontanadogna ed il
tratturello Canosa-Ruvo.
Nella parte progettuale, il Piano disci-

plina i processi di trasformazione fisi-
ca e l’uso del territorio allo scopo di
tutelarne l’identità storica e culturale,
rendendo compatibili gli interventi di
trasformazione con la qualità del
paesaggio esistente e promuovendo
la valorizzazione del bene paesaggi-
stico. In particolare, le norme tecni-
che del Piano perseguono la finalità
di preservare le caratteristiche archi-
tetoniche del luogo, con la riattiva-
zione delle tecniche tradizionali di
lavorazione della pietra e la piantu-
mazione di alberature di alto fusto e
della “macchia”.
Previsti, inoltre, interventi di riqualifi-
cazione e promozione turistica con la
creazione di percorsi ciclabili e di
turismo eco-compatibile, l’installa-
zione di cartellonistica informativa, la
creazione di parcheggi di interscam-
bio carrabile- ciclabile- pedonale e di
aree attrezzate per la sosta. Interventi
intesi come punti di sutura fra la
finalità di preservare e quella di risco-
prire questi preziosi beni del territo-
rio.
Dal punto di vista normativo, il Piano
Comunale dei Tratturi è stato approva-
to definitivamente dal Consiglio
Comunale lo scorso 28 novembre dopo
un delicato iter amministrativo che ha
registrato l’acquisizione dei pareri favo-
revoli di tutti gli enti competenti in
base alla L.R.29/03. Il Piano si configu-
ra come variante al vigente strumento
urbanistico, in quanto detta una speci-
fica disciplina degli interventi ammessi
nelle aree tratturali, e come specifica-
zione del PUTT/P (piano urbanistico ter-
ritoriale tematico) poiché ridefinisce sia

l’area di pertinenza dei tratturi (inten-
dendosi per essa l’area direttamente
impegnata dal bene)  che l’area annes-
sa (intendendosi per essa la fascia con-
termine al perimetro dell’area di perti-
nenza).
Il P.C.T avrà validità di anni cinque e,
se non modificato, si rinnoverà, auto-
maticamente per lo stesso periodo. 
“Con l’approvazione del Piano dei
Tratturi - evidenzia il Sindaco Luigi
Perrone - intendiamo conservare
quello che ancora resta di queste anti-
che e suggestive strade: per questo
abbiamo anche candidato a finanzia-
menti del piano strategico di area
vasta BA 2015 un progetto per l’alle-
stimento di un percorso di eco-turi-
smo che punti a riscoprire i nostri trat-
turi. Tutto ciò risponde ad una precisa
idea dell’Amminsitrazione che ha già
compreso la valorizzazione del
“Dolmen Chianca dei Paladini”, della
Necropoli di San Magno e del Centro
Antico, che vogliamo sottrarre al
degrado e restituire alla loro bellezza
nell’ottica di una attenta politica
urbanistica. Per l’approvazione del
Piano dei Tratturi, desidero ringrazia-
re i tecnici progettisti dello Studio
Associato Fuzio, l’Ufficio Tecnico
Comunale, gli enti che hanno parteci-
pato al lungo iter di formazione ed, in
particolare, l’Assessore Regionale
all’Assetto del Territorio, prof.ssa ing.
Angela Barbanente, che ha seguito da
vicino i lavori apperezzando personal-
mente i contenuti del Piano”.
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Sulle tracce della nostra storia
IL PIANO COMUNALE DEI TRATTURI 
Lo ha approvato il Consiglio Comunale

ASSETTO DEL
TERRITORIO

Nelle due foto antiche carte dei tratturi
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Brillante risultato conseguito a
livello regionale dal nostro
Comune in ambito urbanistico. 
Con deliberazione n.1896 del 14
ottobre scorso, la Regione Puglia
ha approvato la graduatoria dei
Comuni ammessi ai finanziamenti
per l’attuazione dei programmi
integrati di recupero delle periferie
(PIRP) che ha registrato il Comune
di Corato al secondo posto (su 129
Comuni partecipanti alla selezio-

ne) con 3 milioni di euro per riqua-
lificare il vasto ambito di interven-
to compreso fra il Centro Storico e
la zona 167.
Ma a che serve e in cosa consiste
il Pirp?
Il suo obiettivo è la riqualificazione
di una parte del territorio urbano,
con la risoluzione di problematiche
sociali ed il rilancio di aree strate-
giche della Città, compatibilmente
con la tutela dell’ambiente.

Per esempio, nella zona 167 è pre-
visa, fra gli altri interventi,  la
creazione di 100 alloggi destinati
ad edilizia convenzionata e 22
destinati ad edilizia sovvenzionata,
oltre al potenziamento della mobi-
lità con la creazione di reti ecoso-
stenibili.
Nel Centro Storico, invece, sono
previsti interventi di riuso e recu-
pero del territorio e del tessuto
esistenti.

Importante riconoscimento dalla Regione
3 MILIONI DI EURO PER IL NOSTRO COMUNE
Per finanziare il Programma integrato di recupero delle periferie (PIRP)

Alla ricerca di nuove frontiere commerciali

In visita nelle nostre aziende e nel
nostro territorio

Proficue giornate di scambi econo-
mici e commerciali, dall’1 al 5
dicembre scorsi, fra 20 imprenditori
argentini ed i nostri operatori econo-
mici,  nell’ambito del progetto,
finanziato dal Ministero del Lavoro,
“A.S.Lo- Agroalimentare e Sviluppo
Locale”, di cui il Comune di Corato è
partner.
Momenti di confronto fra operatori
economici ed agenti di sviluppo ita-
liani ed argentini dell’area consolare
di Mendoza per creare occasioni di
confronto ed integrazione nel setto-
re agroalimentare, definire accordi di
collaborazione tra aziende ed orga-
nismi interessati, migliorare i rappor-
ti commerciali esistenti, assistere le
piccole e medie imprese locali del
settore, formare nuove figure profes-
sionali specializzate nello sviluppo
locale, diffondere la cultura dell’as-

sociazionismo. Gli imprenditori
argentini del settore agroalimentare
hanno così appreso il know how delle
nostre produzioni, incontrato i nostri
imprenditori per consentire a questi
di proporsi sul mercato sudamerica-
no, visitato le nostre aziende per
verificare tecniche di produzione e
strategie di marketing.
Le giornate hanno preso il via  lunedì
1 dicembre con la visita ufficiale a
Palazzo di Città della delegazione
argentina, guidata dal Vice
Governatore della Provincia di
Mendoza Cristian
Racconto e dal
Segretario Generale della
Camera di Commercio
Italiana di Mendoza
Pedro Baziuk, accolta dal
Sindaco Luigi Perrone  e
dall’Assessore al ramo
Luca Cifarelli.
“ L ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale - ha spiegato

il Sindaco Luigi Perrone - ha accolto
calorosamente la delegazione e gli
imprenditori argentini, fermamente
convinta della necessità di creare
una solida rete commerciale e cultu-
rale con i nostri imprenditori.
Intendiamo sostenere la cultura del-
l’associazionismo e la commercializ-
zazione dei prodotti agro-alimentari
locali in una più ampia strategia di
valorizzazione delle particolarità del
nostro territorio”.

A CORATO 20 IMPRENDITORI ARGENTINI
DEL SETTORE AGROALIMENTARE

SVILUPPO
ECONOMICO

Nella foto un momento della visita in Comune
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In osservanza di nuove disposizioni regionali

NUOVI ORARI PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI
Previste più aperture per i negozi

Maggiori aperture per i negozi nel
2009.
E’ quanto prevede l’ordinanza sinda-
cale n.64 dello scorso 24 novembre,
predisposta dallo Sportello Unico per
le Attività Produttive, che, in accordo
con le organizzazioni di categoria e
secondo quanto previsto dalla legge
regionale n.5 del 7 maggio 2008, dà
facoltà agli esercenti di incrementare
i giorni festivi cui derogare all’obbligo
di chiusura.
Eccezione fatta per le giornate di
Capodanno, Pasqua, Natale, Santo
Stefano, 25 aprile, 1 maggio e 2 giu-
gno, le domeniche e gli altri giorni
festivi in cui dovranno obbligatoria-
mente restare chiusi, i negozi potran-

no invece restare aperti nelle seguen-
ti giornate: 
4 e 11 gennaio
22 febbraio (domenica di Carnevale)
8 marzo
13 aprile (Pasquetta)
31 maggio
21 giugno
12 luglio
30 agosto
13 settembre
18 ottobre
29 novembre
tutte le domeniche ed il giorno 8 del
mese di Dicembre.
Inoltre, i negozi prolungheranno l’o-
rario quotidiano massimo di apertura
che passa così da 12 a 13 ore. 
Ulteriore novità riguarda la facoltà
per le pescherie di restare aperte le

domeniche ed i giorni festivi, esclusi-
vamente per la vendita di molluschi e
mitili, così come da anni accade per i
fruttivendoli per la vendita di frutta
secca e delle castagne.
Dal prossimo anno non saranno
assoggettati alla disciplina degli orari
e dei giorni di apertura e chiusura fis-
sati dall’ordinanza sindacale, oltre a
coloro che vendono fiori, libri, mobili,
anche i commercianti di autoveicoli e
veicoli in genere e quelli di articoli
igienico-sanitari, ceramiche, piastrel-
le e materiali di costruzioni.
Confermata, infine, così come acca-
de già da due anni, la facoltà e non
più l’obbligo della chiusura infra-
settimanale.

IL SINDACO A ROMA AL FIANCO DEI
PRODUTTORI OLIVICOLI

Anche il Sindaco Luigi Perrone, fra i Sindaci
della Provincia di Bari, ha partecipato a Roma

alla manifestazione organizzata a fine
novembre dalle organizzazioni di categoria
per sostenere le proprie rivendicazioni in
favore dei produttori olivicoli dinanzi al
Ministro per le politiche agricole Luca Zaia.

In partnership con imprenditori
locali e soggetti pubblici

Entra nel vivo la fase costitutiva dei
Gruppi di Azione Locale (G.A.L.), orga-
nismi finalizzati a convogliare le idee
progettuali provenienti dalla comu-
nità per la composizione della nuova
programmazione locale (Piano di
Sviluppo Locale) per l’investimento
dei fondi strutturali europei 2007-
2013- Asse IV del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Puglia.
Il programma prevede una serie di

misure raggruppate secondo quattro
linee di intervento che comprendono
il miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale, una migliore qualità
della vita nelle zone rurali, la diversi-
ficazione dell’economia rurale ed infi-
ne l’attuazione dell’impostazione
Leader.
I G.A.L. si pongono come strutture
rappresentative dei vari settori socio-
economici su base locale, composti
per almeno il 51% da soggetti privati,
con il compito anche di gestire ed
assegnare i fondi europei previsti.

Il nostro Comune ha dato vita al
G.A.L. con il Comune di Andria al
quale, dopo una fase di partecipazio-
ne svolta con la cittadinanza e le
associazioni di categoria, hanno già
dichiarato di voler aderire diversi sog-
getti pubblici (Università, Centro
Ricerche “Bonomo”, Istituti scolastici,
imprenditori privati).
A breve il conferimento dell’incarico a
tecnici specializzati per la redazione
del piano di svilupo locale contenenti
gli interventi da attuare sul terrirorio.

Per accedere ai fondi strutturali europei

NASCE IL G.A.L.
AGRICOLTURA

 



DIFENSORE CIVICO
E CONSULTE COMUNALI:
CI SIAMO

Prosegue spedito il cammino di modernizzazione
e democratizzazione del nostro Comune, più tra-
sparente e vicino ai cittadini.
Sono scaduti da poco infatti i bandi per la pre-
sentazione delle istanze per la designazione del
difensore civico e di componente delle sei con-
sulte comunali permanenti (per le politiche a
favore delle persone disabili, del volontariato e
della solidarietà sociale, della cultura, per le pari

opportunità, dello
sport, per lo svilup-
po economico). 
A breve le nomine.
Il difensore civico,
atteso da circa 20 anni, ha il compito di soste-
nere le istanze ed i diritti dei cittadini nei con-
fronti degli organi e degli uffici comunali: un
soggetto a garanzia dei cittadini e della traspa-
renza dell’attività dell’Ente più vicino alla gente.
Le Consulte hanno invece la funzione di formu-
lare all’Amministrazione proposte e suggerimen-
ti per la risoluzione delle diverse problematiche
di pertinenza.
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PARTECIPAZIONE
CIVICA

Votato un ordine del giorno
inviato al Governo

Efficace risposta del Comune in
difesa dei nostri prodotti tipici,
olio, vino, cereali.
Nella seduta dello scorso 19
novembre il Consiglio Comunale
ha approvato all’unanimità un
ordine del giorno, poi inviato al
Governo e ad altri soggetti istitu-
zionali, nel quale si rivendica che
“…….L’olivicoltura barese, serba-
toio del migliore olio extravergine
di oliva, si trova in questi giorni a
confrontarsi con una congiuntura
particolarmente negativa, a causa
sia di eventi naturali sia delle dif-
ficili condizioni di mercato.
La siccità straordinaria che ha
colpito il nostro territorio ha dan-
neggiato pesantemente il prodot-
to in termini quantitativi e quali-
tativi, mettendo a rischio anche le
prospettive future di produzione e

richiedendo altresì considerevoli
aggravi di costi da parte delle
aziende, per garantire in qualche
modo l’irrigazione.
Peraltro la presenza sul mercato di
gruppi industriali con posizioni
dominanti ha di fatto bloccato le
contrattazioni e generato un crol-
lo dei prezzi con il conseguente
stato di crisi di tutto il comparto.

…..Teniamo a sottoporre alla Loro
attenzione il fatto che questa
crisi, partita dalla provincia di
Bari, sta riversando i suoi effetti su
tutta l’olivicoltura italiana, pre-
giudicando le economie del setto-
re in tutto il Paese……… Affrontare

con tempestività e in maniera
energica la crisi di mercato della
Terra di Bari potrà determinare
effetti positivi su tutta l’olivicol-
tura italiana.
Ad oggi nessun atto è stato predi-
sposto per dare seguito a quanto
previsto dalla legge 204 del 3 ago-
sto 2004, in riferimento alle pro-
duzioni agroalimentari provenien-
ti dal grano duro.
La vendemmia 2008 , nonostante
l’alta qualità della sua produzio-
ne, è stata tuttavia caratterizza-
ta dal calo vertiginoso del prezzo
dell’uva riconosciuto ai produt-
tori, da 27 Euro a 16 Euro al
quintale.
Occorre, pertanto, intervenire
urgentemente per scongiurare il
collasso di un importante settore
dell’economia agricola con evi-
denti risvolti di carattere sociale,
culturale e territoriale.....”.

In difesa dei nostri prodotti

IL CONSIGLIO COMUNALE ALL’UNANIMITA’
PER IL NOSTRO OLIO
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D’intesa con tutte le forze del-
l’ordine

Prosegue con ottimi risultati la lotta
contro l’abbandono incontrollato dei
rifiuti. Lo segnalano gli ultimi moni-
toraggi rilevati dai periodici vertici tra
i responsabili delle forze
dell’ordine (Polizia di
Stato, Carabinieri,
Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello
Stato, Polizia Municipale,
Guardie Campestri).
Le misure decise hanno
riguardato anche azioni
mirate per cogliere in fla-
granza di reato gli autori
degli abbandoni di rifiuti: per questo,
a ciascun rappresentante delle Forze
dell’Ordine sono stati assegnati vari

siti per il relativo controllo.
E così in alcuni casi gli autori sono
stati individuati e denunciati all’auto-
rità giudiziaria ed in altri sono stati
registrati e comunicati gli abbandoni
ma non ancora individuati i responsa-
bili. I controlli continueranno anche

con appostamenti in borghese.
Per raggiungere, comunque, buoni

risultati è fondamentale la collabora-
zione di tutti noi: per questo è utile
ricordare che diverse tipologie di
rifiuti derivanti dal ciclo domestico
(mobili ed elettrodomestici in disuso,
apparecchiature elettriche ed elettro-
niche, batterie usate, etc.), oltre

alle classiche frazioni
differenziate di rifiuti
solidi urbani (carta,
vetro, plastica, metal-
li, frazione organica,
etc.), possono essere
conferite direttamen-
te alla sede dell’Asipu
in via Mangilli. I rifiu-
ti ingombranti posso-
no anche essere riti-
rati dal proprio domi-

cilio previa prenotazione all’Asipu
(tel. 080/8724143).

Successoa per le misure varate dall’Amministrazione Comunale

Nel centro storico

CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI

I RIFIUTI RACCOLTI PORTA A PORTA
Un progetto sperimentale dell’Asipu

Partirà subito dopo le festività natalizie, per ora in via spe-
rimentale e limitato al centro storico.
Stiamo parlando del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti
che l’Asipu attuerà nel perimetro del borgo antico, elimi-
nando cassonetti e cesti porta rifiuti, nell’ottica della
riqualificazione dell’arredo urbano.
Il sistema prevede la raccolta “porta a porta” dei principa-
li tipi di rifiuti, separati dagli utenti all’interno di appositi

contenitori forniti dall’Asipu che fornità le necessarie
istruzioni per la raccolta.
Con l’avvio del nuovo servizio saranno eliminati tutti i
contenitori stradali.
Il sistema ha già dato ottimi risultati in altri Comuni ita-
liani: la raccolta differenziata dei rifiuti ha raggiunto il
77%, determinando la drastica riduzione dei rifiuti confe-
riti in discarica e, conseguentemente, dei relativi costi.
Fondamentale, per il successo dell’iniziativa, la collabora-
zione di tutti noi.

AMBIENTE

ASIPU, SI CAMBIA
È scaduto lo scorso 11 dicembre il termine ultimo per la
presentazione delle dichiarazioni di disponibilità ad esse-
re nominato Presidente e componente del Consiglio di
Amministrazione dell’A.S.I.P.U. (Azienda Servizi Igiene
Pubblica Utilità).
Tra i soggetti che hanno fatto richiesta,  il Sindaco, a ter-
mini di legge, potrà scegliere i nuovi vertici dell’azienda.

Utilizziamo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
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Come cambierà la nostra Città

Hanno già svolto 6 mesi di atti-
vità assessorile. Sentiamo cosa
si propongono di fare nella
nuova avventura.
Cominciamo dal vice Sindaco,
Beniamino Nocca, titolare dei
Lavori Pubblici, che ha le idee
chiare sul compito che lo
aspetta.
“Abbiamo approvato - annuncia
Nocca - un programma delle
opere pubbliche corposo (finan-
ziato quasi interamente con
fondi comunali), che compren-
de- fra gli altri- la sistemazione
di molte strade e marciapiedi, la
ristrutturazione di piazza
Vittorio Emanuele e di piazza Di
Vagno,  il completamento dell’il-
luminazione con pali artistici sul
Corso cittadino, l’allestimento di
impianti fotovoltaici su alcuni
beni di proprietà comunale, la
manutenzione straordinaria
delle scuole “Santarella” e
“Piazza Cellini” e delle strutture
cimiteriali, la realizzazione di
una postazione per il noleggio
automatico di biciclette. Opere
strategiche, per migliorare la
vivibilità di Corato”.

Un tema particolarmente
importante per l’Amministra-
zione sarà l’ambiente. Ignazio

Salerno è l’Assessore al ramo.
“Proseguiremo il cammino ini-
ziato per il trasferimento dell’e-
lettrodotto di via Massarenti e
per la riqualificazione della col-
lina di Monte Ripanno con la
realizzazione degli impianti di
trasmissione - esordisce Salerno
- ma punteremo decisi sulla
nuova frontiera dell’incentiva-
zione del ricorso alle fonti alter-
native di energie compatibil-
mente con la tutela del nostro
paesaggio e del nostro territorio.
Per quanto riguarda i rifiuti, rea-
lizzeremo la terza isola ecologi-
ca e potenzieremo la raccolta
differenziata. Sul fronte dell’a-
gricoltura, istituiremo la
Consulta per l’agricoltura, per il
coordinamento delle politiche di
settore, costituiremo il
Consorzio agricolo coinvolgen-
do le aziende e le cooperative
locali, creeremo il distretto
agroalimentare di qualità del-
l’olio extravergine di oliva ed il
marchio di qualità per tutelare
maggiormente i nostri prodotti.
Dobbiamo proteggere il nostro
ambiente, i nostri prodotti, la
nostra storia”.

Franco Caputo ha assommato le
deleghe della pubblica istruzio-

ne e dei servizi sociali.
“Nel primo ambito, punterò sul-
l’edilizia scolastica - annuncia
Caputo - con la realizzazione
della nuova sede della scuola
“Giovanni XXIII” in via Lago
Baione, delle nuove sezioni della
scuola dell’infanzia presso il
plesso “Cesare Battisti” e del
nuovo plesso in via Belvedere,
non tralasciando la manuten-
zione straordinaria di tutti gli
edifici.
Nell’ambito dei servizi sociali
potenzieremo gli interventi nel
campo della prevenzione, specie
fra minori, potenzieremo l’assi-
stenza domiciliare integrata.
Perché tutti si sentano parte
attiva della nostra comunità”. 

Massimo Mazzilli è stato con-
fermato alla programmazione
finanziaria e pianificazione
strategica.
“Innanzitutto per continuare la
politica seguita sinora
dall’Amministrazione - spiega
Mazzilli - e cioè di alleggerire la
pressione fiscale a carico dei
contribuenti, di gestire un bilan-
cio in attivo realizzando comun-
que opere per la Città.

A colloquio con gli Assessori

COSA CI ASPETTA NEL 2009



Ma anche per rafforzare il ruolo
di Corato nel Piano Strategico di
area vasta “Metropoli Terra di
Bari Ba 2015” per accedere ai
finanziamenti europei program-
mati per realizzare interventi
strutturali. Inoltre continuere-
mo la politica di crescita del ter-
ritorio perseguendo lo sviluppo
economico e sostenibile per
dare ai cittadini una qualità
della vita migliore”.

“Rafforzare la sicurezza, far sen-
tire il cittadino al sicuro”. Non è
uno slogan ma il concreto pro-
gramma operativo di Carlo
Roselli, Assessore alla sicurezza
ed alla mobilità urbana.
Che prosegue: “L’attività
dell’Amministrazione sulla sicu-

rezza prosegue sul percorso già
tracciato, facendo tesoro dei
risultati già raggiunti a partire
dal controllo capillare di tutto il
territorio.
Sul fronte del traffico, invece,
procederemo all’approvazione
del relativo Piano che, per la
prima volta, dopo decenni met-
terà ordine alle accresciute esi-
genze dell’utenza”.
Pino Roselli ha confermato la
delega al personale, al decen-
tramento amministrativo ed
alla partecipazione civica.
“Quest’Amministrazione, come
la precedente - spiega Roselli -
potrà fare molto solo grazie
all’insostituibile collaborazione
dei dipendenti comunali che rin-
grazio sempre per il qualificato
apporto. Per quel che riguarda,
invece, il decentramento e la
partecipazione civica procede-
remo alla istituzione del
Difensore Civico, dopo le relati-
ve novità approvate in sede di
Statuto e di Regolamento, ed al
rinnovo delle Consulte comuna-
li, per un Comune ancor più tra-
sparente e vicino alla gente”.

Luca Cifarelli è il nuovo
Assessore allo sviluppo econo-

mico. Per il quale ha idee
chiare.
“In favore dei nostri imprendi-
tori ed artigiani - annuncia
Cifarelli - completeremo l’in-
frastrutturazione della zona
industriale lungo la S.P. 231 e
creeremo il servizio di trasporto
pubblico locale da e per la zona
industriale. Porteremo a compi-
mento, contestualmente, il
progetto per il nuovo Piano per
gli Insediamenti Produttivi
nella zona a nord dell’abitato,
perché dobbiamo anche pensa-
re ad una programmazione a
lungo termine”.
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Succede a Cinzia Torelli

Vitantonio Tarantini, 14 anni, alunno
della scuola media “Santarella”,
è stato eletto lo scorso 20
novembre Sindaco dei Ragazzi.
L’elezione è avvenuta nel corso
della prima seduta del
Consiglio Comunale dei
Ragazzi, insediatosi dopo le
votazioni di ottobre, che ha
eletto anche il Presidente del
Consiglio, Flavia Cialdella, stu-
dentessa della scuola media
“Giovanni XXIII”.
I due neo eletti succedono
rispettivamente a Cinzia Torelli
e Martina Marzocca. 
Dopo le due votazioni, si è proceduto
alla surroga del Consigliere eletto

Sindaco, nella persona di Sara
Vernice della scuola media
“Santarella”, ed alla costituzione

delle sei Commissioni Consiliari per
l’esame degli argomenti di compe-
tenza del Consiglio.

Il Sindaco Luigi Perrone ha rimarcato
l’importanza del ruolo del Consiglio
Comunale dei Ragazzi “che contri-

buirà a formare le
coscienze dei ragazzi,
stimolandone la parte-
cipazione alla risoluzio-
ne delle problematiche
della loro età e della
Città.
Quest’Amministrazione
rimane fortemente sen-
sibile e disponibile ad
ogni forma democratica
di partecipazione civica
finalizzata al soddifaci-
mento delle esigenze

della comunità, e dunque anche dei
più piccoli che saranno i cittadini di
domani”.

Presso la sede di viale Ettore
Fieramosca, 169

Allestiti nuovi servizi dallo sportello
“Informagiovani”.
Si tratta del servizio di informazio-
ne e di orientamento scolastico e
professionale a cura di un consu-
lente esperto in materia, a disposi-
zione presso la sede dello sportello
due giorni a settimana previo
appuntamento.
I nuovi servizi erogati dallo sportel-
lo, al secondo anno di vita, si
aggiungono ai numerosi già erogati
quali accoglienza, primo contatto,
reperimento informazioni, incrocio
domanda/offerta di lavoro (con
possibilità di inserire il proprio cur-
riculum in una banca dati), infor-
mazioni relative al colloquio di

selezione, bilancio di competenze,
consulenza a persone in cerca di
lavoro, informazioni su contratti di
lavoro e autoimprenditorialità
(forme contrattuali, modalità di
assunzione, sgravi per le assunzioni,
idee che possono diventare “impre-
sa”), formazione professionale
(aggiornamento della propria pro-
fessionalità reperendo informazioni
su corsi di formazione gratuiti
legalmente riconosciuti), autocon-
sultazione, uso dei diversi strumen-
ti per la ricerca di lavoro (bacheca
informatizzata con informazioni e
offerte di lavoro, concorsi, giornali
specialistici, gazzetta ufficiale on
line, ecc.), Borsa Continua
Nazionale del Lavoro (conoscenza
di uno strumento informatico da
consultare on line contenente curri-

culum, candidature e richiesta di
personale).
Presso lo sportello, inoltre, è attivo
il servizio di segreteria remota
dell’Universita’ di Bari che mette a
disposizione degli studenti tutta la
modulistica necessaria per i diversi
adempimenti e che fornisce assi-
stenza completa per le iscrizioni on
line a corsi di laurea a numero pro-
grammato per l’Università degli
Studi di Bari e Politecnico di Bari.
I servizi offerti sono completamen-
te gratuiti e guidati da due operato-
ri. I giorni di apertura al pubblico
sono il lunedi’ e venerdi’, dalle ore
9.00 alle 13.00, ed il martedi’, mer-
coledi’ e giovedi’, dalle ore 16.00
alle 19.00.

Per rappresentare gli interessi dei più piccoli

ELETTO IL NUOVO SINDACO DEI RAGAZZI

In favore dei giovani
NUOVI SERVIZI DELLO SPORTELLO “INFORMAGIOVANI”

POLITICHE
GIOVANILI

Nella foto il Sindaco dei ragazzi durante il giuramento
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Approvato il progetto

Se ne parlava da tempo, richieste dai
cittadini quale autentica esigenza
sociale oltre che elemento di riquali-
ficazione e modernizzazione dell’ar-
redo urbano.
Ed ecco che arriveranno a breve
anche a Corato le piste ciclabili, uno
dei migliori modi per mantenere il
sistema del traffico veicolare entro
tollerabili livelli di inquinamento,

oltre che per decongestionarne l’in-
tensità.
Non ultimo, un fatto nuovo nella
nostra cultura e nel nostro sistema di
vita.
Il progetto redatto dai Settori Lavori
Pubblici e Polizia Municipale prevede
la realizzazione di un sistema di rete
ciclabile (per la maggior parte ad un
unico senso di marcia e per una
minima parte a doppio senso)
mediante l’applicazione di vernice di

colore azzurro, bianco e giallo, da
applicare direttamente sulla carreg-
giata a ridosso del marciapiede.
Le strade interessate dal primo stral-
cio sono via Paolucci, l’intero anello
dell’estramurale, via Imbriani, via De
Gasperi, via Parini e l’intero Corso.
La pista ciclabile sarà provvista di
apposita segnaletica orizzontale e
verticale.

Per la prima volta a Corato

ECCO LE PISTE CICLABILI
OPERE 

PUBBLICHE

PASSO IN AVANTI PER LA NUOVA SCUOLA “GIOVANNI XXIII”

Concesso al nostro Comune il mutuo per la costruzione della nuova sede della scuola media “Giovanni
XXIII”, in via Lago Baione. A seguito inoltre
di alcune modifiche progettuali, il nuovo
plesso sarà articolato in 18 aule per una
ricettività di circa 500 studenti.
L’edificio è definito dall’aggregazione di
quattro corpi distinti che formano uno spa-
zio centrale rettangolare: i corpi a nord e
sud ospiteranno le principali attività didat-
tiche, gli uffici, i servizi e la biblioteca men-
tre in quelli ad est e ovest saranno allocati
la palestra e l’auditorium.
All’esterno della scuola uno spazio verde,
che include un campo da pallavolo e basket.

Grazie a nuovi finanziamenti

Interventi sulle facciate

Riprenderanno subito dopo le festi-
vità natalizie i lavori di completa-
mento del restauro conservativo
della sede storica del Liceo Ginnasio
“Oriani” di Corso Garibaldi.
I lavori comprendono la sistemazione
di tutte le facciate sulle quali si è
registrato un progressivo distacca-
mento degli intonaci, che può costi-

tuire una reale fonte di pericolo per
la pubblica incolumità.
Per questo sarà effettuata la pulitura
delle parti in pietra, il consolidamen-
to delle murature mediante l’uso di
barre in vetroresina e fibre di carbo-
nio e il rifacimento degli intonaci.
Sull’immobile è stata già eseguita
una prima fase di opere che sono
consistite nel rifacimento delle
coperture lignee preesistenti, a pro-

tezione delle antiche strutture volta-
te, anch’esse risanate, e nel recupero
dei solai “a margherita”, applicando
la tecnologia delle fibre di carbonio.
E’ stata inoltre effettuata la bonifica
delle strutture di eternit, prima esi-
stenti, e riprogettata la regimenta-
zione delle acque piovane,che aveva-
no provocato danni all’edificio.

PROSEGUE IL RESTAURO DEL VECCHIO LICEO

L’area su cui sorgerà la nuova scuola
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In corso di rifacimento la rete
idrico-fognante

Un intervento atteso da anni su
una rete, quella idrica e fognante,
ridotta ormai ad un colabrodo che
provocava ingenti dispersioni
d’acqua e bollette da capogiro per
il consumo dell’acqua.
E così dopo accurati controlli, veri-
fiche e riunioni tecniche, grazie ad
una intesa promossa dal Comune

con l’Isituto Autonomo Case
Popolari, l’Acquedotto Pugliese,
sono stati decisi gli interventi che
consisteranno nel rifacimento
integrale della rete e nella dotazio-
ne di un contatore AQP per ciascu-
na palazzina.
Prima, invece, esistevano due
contatori per tutta la zona con
evidente notevole disagio perché
la morosità di alcuni condomini
poteva determinare l’interruzione

del servizio nel quartiere. 
Insomma un’opera assolutamente
indispensabile per la sua moder-
nità e non più rinviabile: inoltre,
fatto da non trascurare, senza
alcun costo per il Comune consi-
derato che i circa 300 mila euro
necessari saranno a totale carico
dell’Aqp e dell’Ambito Territoriale
Ottimale.
La consegna dei lavori è prevista
per la primavera 2009.

In avanzata fase i lavori di rifacimento

Dopo Piazza Mentana, anche Piazza Caduti di via
Fani e Piazza del “Gallo” si rifanno il trucco per
diventare più moderne, accatti-
vanti e vivibili. 
Sono infatti  a buon punto i lavo-
ri di risistemazione della Piazza
posta fra viale 4 Novembre e via
Bovio, affidati alla ditta appalta-
trice dopo il concorso di idee
dello scorso anno.

Dopo lo svellimento della pavimentazione e della
quasi totalità delle alberature esistenti, si procederà
alla posa in opera della nuova pavimentazione e di
querce e tigli, piante ad alto fusto che non creeran-

no manomissioni alla sede stra-
dale, opportunamente dotate di
idonei sistemi di irrigazione.
Un ulteriore aspetto da sottoli-
neare è quello della dotazione di
un nuovo impianto di illumina-
zione, per rendere la piazza più
accogliente.

Procedono spediti anche i lavori di rifacimento di Piazza
Caduti di via Fani (la storica Piazza Italia), nella foto a
sinistra come diventerà dopo i lavori,  il cui progetto pre-
vede l’intervento su una superficie di 1450 mq. circa fina-
lizzato a creare un miglioramento del contesto urbano per
dare una rinnovata immagine dal punto di vista culturale e
di aggregazione sociale.

Grazie ad un accordo raggiunto fra Comune, Aqp, Iacp

Per la riqualificazione dell’arredo urbano

PARTITI I LAVORI AL RIONE BELVEDERE

NUOVO LOOK PER PIAZZA CADUTI DI VIA FANI
E PIAZZA DEL “GALLO”

Come diventerà Piazza del Gallo
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Per incrementare la promozione turistica

CORATO PER TUTTE LE STAGIONI

In Piazza Sedile

Farsi conoscere, accogliere ed
assistere il turista, promuovere il
territorio.
Per centrare questi obiettivi, sor-
gerà a breve in Città, nei locali di
proprietà comunale di Piazza
Sedile, già sede della Pretura, un
punto di informazioni turistiche,
una sede attrezzata inserita nella
apposita rete regionale di acco-
glienza.
Il nostro Comune, avendo parteci-
pato alla relativa selezione, è
stato ammesso ad un cospicuo
finanziamento stanziato
dell’Assessorato Regionale al

Turismo che vuole creare un siste-
ma di punti informativi dislocati
in aree a valenza turistica, per
rendere disponibile ogni tipo di
informazione relativa al territorio
ed all’offerta turistica.
E così è stata prescelta la centra-
lissima sede di Piazza Sedile,
cuore della nostra storia e del
nostro territorio, dove sarà alle-
stito un vero e proprio ufficio di
informazioni turistiche: sarà per
questo installata in Città e nelle
principali vie di acesso l’opportu-
na segnaletica stradale, utile per
raggiungerlo, saranno effettuati
interventi di ristrutturazione ed
adeguamento presso gli ambienti

che saranno dotati di postazioni
internet, multimediali ed infor-
matiche facilmente utilizzabili.
L’ufficio fornirà ogni tipo di assi-
stenza e di informazioni, dalle
strutture ricettive ai beni ed ai
monumenti del territorio da visi-
tare. 

CULTURA

Previsti interventi di adeguamen-
to degli impianti e rimozione delle
barriere architettoniche

Sarà presto cantierizzato il progetto
dei lavori di messa in sicurezza ed
abbattimento delle barriere archi-
tettoniche della Scuola “De
Gasperi”, in via Sant’Elia.
Il via libera è arrivato dall’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione  con-
tro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)
che ha comunicato al Comune l’av-
venuta ammissione al consistente
finanziamento di  322.493,00 euro.
L’Inail, infatti, ha approvato il pro-
getto presentato dal Comune inse-
rendolo nell’ambito della graduato-
ria regionale dei progetti di messa in

sicurezza ed abbattimento delle
barriere architettoniche nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado
ai sensi dell’art. 1. c.626 della L.296
del 27.12.06.
I lavori prevedono l’abbattimento
delle barriere architettoniche esi-
stenti, la realizzazione di rampe di
accesso per soggetti diversamente
abili, l’adeguamento dei servizi
igienici esistenti e la costruzione di
nuovi bagni in conformità alle
norme vigenti, l’adeguamento degli
impianti elettrici esistenti alle
norme in materia di sicurezza, la
sistemazione dei rivestimenti ester-
ni del plesso con la eliminazione dei
punti di degrado, la nuova integra-
le pitturazione delle facciate.

Il progetto punta ad incrementare le
condizioni di sicurezza sul posto di
lavoro del personale docente e non
docente e degli studenti di una fra
le scuole cittadine a più alta densità
di studenti. Un’opera che rientra
nella politica di miglioramento del
nostro patrimonio edilizio scolasti-
co, come già dimostrato per gli altri
plessi scolastici esistenti oltre che in
occasione dell’approvazione del
progetto di costruzione della nuova
sede della Scuola “Giovanni 23°”  (in
via Lago Baione) e della richiesta di
finanziamento regionale per la
costruzione dell’asilo nido comuna-
le nei pressi della scuola “Belvedere”.

Con un finanziamento di circa 300 mila euro ottenuto dal nostro Comune

AL VIA I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA “DE GASPERI”

L’ufficio sorgerà a piano terra
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Nel segno della solidarietà

Per la terza volta consecutiva

LA FESTA DEL BORGO ANTICO

IL DICEMBRE CORATINO

Tradizioni che si rinnovano

Divertimento sì, ma per tutti. Una
comunità non è tale se non si ritrova
tutta insieme anche nei momenti di
allegria e spensieratezza.
Ed è per questo che l’edizione 2008
del “Dicembre Coratino”, la classica
rassegna culturale che fa da cornice
alle festività di fine anno, si caratte-
rizza per qualcosa di nuovo. Infatti la
gran parte delle manifestazioni
avranno uno sfondo sociale, conce-
pite per diffondere una “cultura della

soliadrietà”, coinvolgendo anziani,
diversamente abili, bambini, disagia-
ti, in quelle che sono considerate le
feste più belle dell’anno.
Presepi, canti, spettacoli teatrali,
sagre, mostre, i classici concerti di
Natale e Capodanno, disegneran-
no un percorso suggestivo, intriso
di ricordi e suggestioni, lungo il
quale si snoderanno gli ultimi
giorni dell’anno.
Dalla tradizonale “Mattina della
Piazza”, all’alba della vigilia di
Natale, riscoprendo i sapori ed i

colori della tipica festa coratina, al
presepe artistico di Nicola Tullo ed a
quello vivente di don Vincenzo Acella
ed ancora al Concerto di fine anno
con il tenore Aldo Caputo.
Ovviamente, come ogni notte di
San Silvestro, il brindisi per l’arrivo
del nuovo anno in Piazza Cesare
Battisti nella magica nottata affi-
data quest’anno al divertentissimo
Checco Zalone e a Gianni Conte col
suo repertorio di musica classica
napoletana.

Nel rinnovato centro storico

Ormai è diventata un appuntamento
classico dell’”Estate Coratina”, la
chicca che attira nel centro storico
visitatori anche dai paesi limitrofi.
E così il 6 e 7 settembre scorsi è
andata in scena la terza edizione
della “Notte Bianca”, la variegata ker-
messe di spettacoli di strada, con
danza, musica, attrazioni, interpretati
da artisti internazionali e nazionali
provenienti da Canada, Germania,
Svizzera, Brasile, Inghilterra, Ghana,
Senegal, Argentina e Italia.
Esibizioni completamente nuove
rispetto a quelle delle precedenti due
edizioni, fra cui si sono segnalate
quelle di Sean Rooney, considerato il
più grande scultore al mondo che uti-
lizza palloncini, del gruppo indiano
dei “Milon Mela”, 8 artisti autori di
parate e spettacoli in costume, di

Gianni Conte, la voce dell’ “Orchestra
Italiana” di Renzo Arbore, che ha deli-
ziato la platea con i principali succes-
si della musica napoletana, ed ancora
dei “Topazio”, un gruppo di ballerini
brasiliani, specialisti della danza
capoeira.
Un successo indiscutibile che ha fatto
di questo appuntamento culturale
un’attesa manifestazione di aggrega-
zione sociale e di riscoperta dei luoghi
che hanno segnato la vita e la storia
della nostra
gente. 
La “Festa del
Borgo Antico” si
è confermata
peraltro una
s t i m o l a n t e
occasione di
confronto fra la
nostra cultura e
quella di vari

Paesi del mondo. 
Ad arricchire l’edizione 2008 la visita
guidata ai luoghi legati a Matteo
Renato Imbriani (la Biblioteca
Comunale a lui intitolata, la statua
celebrativa, Palazzo Bucci che ospitò
il politico nelle sue permanenze a
Corato), a cura della delegazione del
F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano) e
dell’Istituto Professionale per il
Commercio di Corato “Luciano
Tandoi”.

Nella foto uno spettacolo della  festa
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Positivi risultati raggiunti

Uniti si vince.
Potremmo definire così la rinnovata
sinergia fra tutte le forze dell’ordine
operanti in Città, periodicamente con-
vocate dal Sindaco a Palazzo di Città
per il monitoraggio e la verifica dei
risultati nella lotta contro i fenomeni
delinquenziali.
Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia di
Stato, Guardia di Finanza, Corpo
Forestale dello Stato, Istituti di vigilan-
za privata, si sono incontrati con
l’Amministrazione Comunale e la nuova
Commissione Consiliare Permanente
competente sulle tematiche della sicu-
rezza e della protezione civile, presie-
duta dal Consigliere Sergio Tedeschi.
Positivi i risultati rilevati, grazie
anche all’incremento della presenza

sul territorio del vigile di quartiere, al
progetto sicurezza operativo in esta-
te, al potenziamento del servizio
espletato dall’ufficio mobile di polizia
municipale e, non ultimo, all’istitu-
zione di una Commissione Consiliare
con specifiche competenze.
L’Assessore al ramo Carlo Roselli ed il
Presidente della Commissione Tedeschi
hanno auspicato, in uno di questi
incontri,  che “è indispensabile incenti-
vare l’azione di educazione alla legalità
nelle scuole e fra i giovani, i più esposti
a rischi di devianza, ma anche che
venga ancor più stimolata la cittadi-
nanza a collaborare e ad osservare le
disposizioni vigenti in tema di sicurezza
pubblica”.

E LA CHIAMANO ESTATE………

Intensa l’attività dell’Amministrazione nell’ambito
delle politiche sociali, in favore delle fasce deboli,
sempre più oggetto di attenzione.
Sono nate così, fra le altre, le iniziative per diversa-
mente abili ed anziani che hanno vissuto due spen-
sierati soggiorni estivi in Abruzzo.
Per i primi, quindici, l’Amministrazione ha organizza-
to, nella prima settimana di settembre, un soggiorno
a Roseto degli Abruzzi, dove fra mare ed escursioni,
la vacanza è trascorsa serenamente mentre per i 111
anziani, nella seconda settimana di settembre, ha
allestito il soggiorno a Pineto dove, fra gite e varie
attività ricreative, hanno gustato il piacere di stare
insieme.

In favore dei cittadini

PIU’ SICUREZZA
SICUREZZA

POLICHE SOCIALI

Nelle foto i soggiorni a Roseto e Pineto
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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE

In qualità di Presidente del Consiglio Comunale
non posso che esprimere compiacimento per il
lavoro svolto dal Consiglio e dalle Commissioni
Consiliari per l’attività di quest’ultimo semestre
dell’anno, in uno spirito di piena intesa, pur nel
rispetto dei ruoli.
Collaborazione anche con il Sindaco e la Giunta
Comunale. Del resto, lo spirito collaborativo lo si
può riscontrare nei provvedimenti che ciascun
Assessorato ha presentato e sottoposto all’esame
delle competenti Commissioni. Purtroppo, la
ristrutturazione della Sala Consiliare ha influito
sui lavori del Consiglio per ragioni logistico-
organizzative ed è per questo che sento di ringra-
ziare tutti i colleghi Consiglieri per aver comun-
que e sempre assicurato la presenza attiva e par-
tecipativa per la definizione delle scelte che
riguardano la collettività.
Abbiamo operato scelte quest’anno e ne operere-
mo di nuove nel 2009 che mirano ad  incremen-
tare il grado democratico della nostra comunità,
che ha in questa Presidenza del Consiglio
Comunale ed in questa Amministrazione un

interlocutore trasparente e disponibile a soddi-
sfare le esigenze di chiunque.
La prossima elezione del Difensore Civico e delle
Consulte Comunali ne è un fulgido esempio.
L’augurio che quindi sento di poter esprimere a
voi tutti è che il nuovo anno possa garantire sere-
nità a tutti e, per quanto ci riguarda, maggiore
fiducia nel “Palazzo” nella convinzione che stia-
mo operando nell’interesse generale.

Con affetto,
Pasquale Tarantini

CONSIGLIO
COMUNALE

AVVICENDAMENTO IN CONSIGLIO

Cataldo Zaza subentra in Consiglio Comunale a
Riccardo Porro, nelle fila di “Rinnovamento Corato”:
lo ha stabilito la sentenza n.2539/08 del T.A.R. Puglia-

sede di Bari, ratificata dal Consiglio nella seduta dello
scorso 18 novembre.
Zaza entra quindi a far parte della Commissione
Elettorale Comunale e delle Commissioni Consiliari
Permanenti alla Coesione Sociale ed alle Attività
Produttive.

CI SIAMO……
Entro la prossima primavera la Sala Consiliare del
Palazzo di Città, interessata da consistenti lavori di
restauro, tornerà ad essere fruibile. 

Peraltro con uno stupendo maquillage che esalterà la
sua funzione di sede della massima assise cittadina.
La nuova Sala sarà un mix di architettura e tecnolo-
gia, impreziosita dall’antico lampadario (“modello
Maria Teresa”), restaurato e restituito all’antico
splendore.

Foto Pasquale Strippoli


