
«Il mercato non trasloca...»
Non conosce soste la vertenza dei venditori ambulanti

L’amministrazione comunale butta acqua sul fuoco:«L’area vendita si farà in piazza Bruno o
in piazza Tondi, non esistono altre soluzioni».Continua l’iter del regolamento per il commercio

SAN SEVERO
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Comunità religiose in provincia

SSAANN  SSEEVVEERROO -  "Comunitá religiose e regimi alimentari
nella Capitanata" è il volume di Antonella Prigionieri
che Giuseppe Poli dell’universitá degli studi di Bari pre-
senterá domani sera, alle ore 18, nel salone delle confe-
renze dell’Hotel Cicolella. L’incontro é organizzato dal
Centro di ricerca e documentazione per la storia della Ca-
pitanata presieduto da Giuseppe Clemente. Il centro, na-
to alcuni anni fa, ha ormai al suo attivo diversi appunta-
menti culturali. (L.C.)

I patrioti dei «moti del 1799»

SSAANN  SSEEVVEERROO -  "Patrioti e insorgenti in Daunia nella ri-
voluzione giacobina del 1799" è il tema della conferenza
che si terrá lunedí prossimo, alle ore 18, presso il salone
delle conferenze del Centro culturale "Il Melograno" pres-
so il Bar Neogel in corso Garibaldi. L’incontro é organiz-
zato dalla locale sede dell’Archeoclub d’Italia di cui é pre-
sidente Maria Grazia Cristalli. Relatori saranno Mario
Spedicato dell’Universitá di Lecce e Giuseppe Poli dell’U-
niversitá di Bari. (L.C.)

SSAANN  SSEEVVEERROO -  «Il mercato or-
tofrutticolo giornaliero del
centro storico si farà in piazza
Bruno o in piazza Tondi». Dal
Comune non hanno dubbi: in
futuro qualsiasi decisione sul-
la vicenda sarà adottata in ac-
cordo con le associazioni di ca-
tegoria interessate. Dopo il ri-
corso al Tar dei residenti in
piazza Bruno e alle recenti la-
mentele dei venditori ambu-
lanti, l’amministrazione mu-
nicipale intende porre le basi
per la soluzione «condivisa» di
una vicenda che dura ormai
da troppi anni. Nei giorni
scorsi la quinta commissione
consiliare commercio ha esa-
minato le proposte di nuove
«aree di vendita», una riunio-
ne allargata anche ai capi

gruppo consiliari di maggio-
ranze di opposizione. All’in-
contro hanno partecipato: Ma-
rio Ferrelli (Fi), Luigi Sordilli
(Fi), Marcello Digennaro (An),
Antonio Villani (Ds), Camillo
Antonio Rago (Margherita),

Ciro Persiano (Cattolici libe-
rali), Michele Minischetti
(Udc) e Michele Santarelli
(Sdi). Al termine della riunio-
ne è emerso che la decisione di
spostare il mercato centrale
da piazza Allegato a piazza
Bruno non è stata mai assunta
definitivamente, ma che si
tratta solo di una delle possibi-
li ipotesi per il futuro.

Infatti, alcuni mesi fa, in una
riunione tra  capigruppo con-
siliari e rappresentanti delle
associazioni di categoria, sono
stati individuati due siti per
collocare il mercato ortofrutti-
colo giornaliero: piazza Bruno
e piazza Tondi.

«Quando arriverà il momen-
to di decidere la sede definiti-
va  per il mercato del centro

storico - sostiene la giunta mu-
nicipale - essa scaturirà da un
confronto tra amministrazio-
ne comunale, rappresentanti
degli ambulanti e rappresen-
tanti delle associazioni dei
consumatori. Solo dopo il
conforto di tutte le parti inte-
ressate alla vicenda l’ammini-
strazione comunale prenderà
la decisione definitiva. Che co-

munque terrà conto delle opi-
nioni di tutti, ma soprattutto
delle reali esigenze della citta-
dinanza». Con queste dichia-
razioni l’amministrazione
municipale getta acqua sul
fuoco delle polemiche nate di

recente con gli ambulanti.
Prosegue intanto il lavoro

della commissione sul regola-
mento commerciale per le atti-
vità su aree pubbliche. Presto
la «bozza» sarà inviata alle ca-
tegorie interessate e quanti ne

faranno richiesta. In seguito
saranno apportate le eventua-
li modifiche e poi il documen-
to sarà portato all’approvazio-
ne del consiglio comunale.

AAnnggeelloo  CCiiaavvaarreellllaa

Il centro commerciale "Pianeta" (foto Maizzi)

«Non si poteva costruire»
Processo per abusi, ascoltato perito del Comune

Il docente universitario Romano fornì parere negativo al rilascio
della concessione edilizia:«Quella zona non era commerciale»CASO «PIANETA»

SSAANN  SSEEVVEERROO -  «Nessuna atti-
vità commerciale poteva sor-
gere nella zona compresa tra
via San Marco e via San Ber-
nardino». Lo ha ribadito il do-
cente universitario Salvatore
Alberto Romano chiamato a
testimoniare davanti al Tribu-
nale di Foggia nel processo sui
presunti abusi nella costruzio-
ne del Pianeta "Conad". Quat-
tro le persone imputate: Anto-
nio D’Alessandro, 45 anni, ex
dirigente comunale; gli ex pro-
prietari della struttura, Espe-
dito Valerio, 68 anni, comemr-
ciante, e Nicola Natale, 48 an-
ni, imprenditore, di Monteodo-
risio in provincia di Chieti; il
progettista Ciro Garofalo, 76
anni: tutti sono accusati di a-
busivismo edilziio, D’Alessan-

dro anche di falso e abusi in at-
ti d’ufficio.

La vicenda ha preso il via nel
1993, periodo in cui i legali rap-
presentanti della ditta "Super-
market Paradiso" chiedono u-
na concessione edilizia per la
realizzazione di un centro
commerciale in via San Marco
evangelista nel pieno di una
delle zone «D» (area artigiana-
le). Successivamente, nel 1995
prima, e nel 1996 poi, la giunta
regionale, in due fasi successi-
ve stabiliva inequivocabilmen-
te che nelle zone "D" del comu-
ne di San Severo non potevano
essere realizzati edifici a desti-
nazione commerciale, ma solo
artigianale o industriale.

Con un’apposita delibera la
giunta regionale, visto il rila-

scio del nullaosta per il centro
commerciale ottenuto dalla so-
cietá "Famila" consentiva la
costruzione di un immobile ad
uso commerciale solo per que-
sta ditta ma nello stesso tempo
«obbligava il  sindaco della
città a verificare prima della
realizzazione della struttura,
la legittimità delle autorizza-
zioni commerciali a suo tempo
rilasciate a tale ditta (autoriz-
zazioni come sembra, mai rila-
sciate ndr.)». Nel maggio 1997,
la giunta comunale chiedeva a
Romano un parere legale sulla
concessione edilizia alla ditta
"Supermarket Paradiso". Sei
mesi dopo il consulente legale
esprimeva parere negativo sul-
la richiesta. Ad aprile del 1998 i
legali rappresentanti della

"Paradiso", con i proprietario
dei terreni di quel tratto di via
Zannotti ottengono dagli uffici
comunali la concessione edili-
zia. Ad ottobre 1999, l’organiz-
zazione sindacale «Confeser-
centi» inviava alla procura del-
la Repubblica un esposto sulle
modalità di rilascio della con-
cessione edilizia.

Il 24 aprile scorso la magi-
stratura sequestrava il centro
commerciale Pianeta Conad
per presunti abusi edilizi. Il
prossimo appuntamento è in
Tribunale per il 25 novembre.
In quella seduta saranno ascol-
tati il dirigente comunale Pa-
squale Mininno e il segretario
generale del Comune, Giorgio
Balice.

(A.C.)

Clandestini,arrestati 2 polacchi

SSAANN  SSEEVVEERROO -  Due clandestini polacchi sono stati arre-
stati dalla polizia per inosservanza all’ordine del questo-
re. I due extracomunitari, Dariusz Kempczynsky, di 30 an-
ni, e Tomasz Rzeszutek, di anni 18, erano già destinatari
di un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale
in base alla nuova legge Bossi-Fini sull’immigrazione.

Pinacoteca
Intitolata a Luigi Schingo

Decisione della
giunta comunaleL’INIZIATIVA

SSAANN  SSEEVVEERROO -  Nasce la pi-
nacoteca comunale intito-
lata al pittore sanseverese
Luigi Schingo. Lo ha deciso
la giunta municipale al fi-
ne di ricordare l’artista lo-
cale che ha onorato in tutta
Italia e per tanti anni il no-
me della città. In favore del-
l’iniziativa si è attivato da
tempo un comitato sponta-
neo di cittadini che ha rac-
colto tra l’altro la disponi-
bilità di numerosi sanseve-
resi (tra cui il compianto ex
sindaco Raffaele Iacovino)
a donare opere del maestro
al fine di realizzare una
mostra stabile in città.

La giunta municipale ha
anche deciso di costituire
un «fondo» di trenta opere

del maestro Schingo che, in
collaborazione con la Pina-
coteca di Bari, saranno pre-
sto esposte in un’ampia sa-
la del Museo civico di piaz-
za San Francesco 48, con
l’obiettivo di divulgare lo
spessore artistico del mae-
stro sanseverese. Per anni
Schingo è stato uno dei pit-
tori più validi del suo tem-
po. Opere dell’artista figu-
rano in molte collezioni
private. Parere positivo era
stano anche espresso dalla
commissione consiliare
"cultura" presieduta da Mi-
chele Minischetti. (A.C.)

Scuole,serve sicurezza
Denuncia del Prc:«Anche la Protezione civile non va»

Il segretario De Cesare non ha dubbi: occorre una più
capillare opera di prevenzione negli istituti cittadiniTORREMAGGIORE

Una veduta di Torremaggiore

TTOORRRREEMMAAGGGGIIOORREE -  «Più sicu-
rezza nelle nostre scuole e
maggiore opera di prevenzio-
ne dei rischi per l’incolumità
pubblica». Lo chiede all’ammi-
nistrazione comunale il segre-
tario di Rifondazione comuni-
sta, Fulvio De Cesare, che in u-
na nota pone l’accento anche
sulla opportunità di «modifi-
care l’intera struttura comu-
nale di protezione civile».

Alla luce dei recenti eventi
calamitosi, per il segretario
politico non è più tempo di af-
frontare i problemi della sicu-
rezza pubblica solo nella fase
di emergenza. «Occorre - spie-
ga De Cesare - una più capilla-
re e adeguata opera di preven-
zione che metta al primo posto
il controllo costante delle con-
dizioni di sicurezza negli edifi-
ci pubblici, a cominciare dalle
scuole cittadine dove anche u-
na semplice infiltrazione di
acqua dal tetto deve essere a-
frontata in maniera tempesti-
va e senza i soliti rimpalli di
responsabilità e ritardi».

Essendo stata anche forza
politica alleata dell’ammini-
strazione dell’amministrazio-
ne comunale, Rifondazione co-
munista sa bene che nel pro-
gramma amministrativo del
centrosinistra Ds, Margherita
e Udeur è dedicato un piccolo
capitolo (Protezione civile) de-
dicato proprio alla questione-
sicurezza oggi tanto dibattuta
e in primo piano. In questo do-

cumento, l’impegno del gover-
no cittadino su tale fronte è fi-
nalizzato «ad adeguare e ag-
giornare il piano comunale
per la protezione civile, con il
coinvolgimento delle associa-
zioni di volontariato e la predi-
sposizione di un apposito uffi-
cio con adeguati mezzi e risor-
se finanziarie».

Su questo tema, De Cesare
invita a non abbassa la guar-
dia: «Non vorrei - sostiene il
segretario - che una volta su-
perata la fase dell’emergenza,
il tutto vada a finire nel di-
menticatoio. Protezione civile
deve significare per il Comune
una costante e attenta opera di
vigilanza sul mantenimento
delle condizioni di sicurezza
pubblica. Solo così sarà possi-
bile - aggiunge De Cesare - eli-
minare o almeno limitare i ri-
schi che derivano dal verifi-
carsi di eventi calamitosi».

Nei giorni scorsi sul proble-
ma sollevato da De Cesare era
intervenuto anche l’assessore
alla sicurezza-protezione civi-
le Nicola De Simone antici-
pando che «questa ammini-
strazione è intenzionata a
riformare l’intero assetto del-
l’unità di protezione civile del
Comune, cominciando col pre-
vedere più soldi in bilancio da
destinare a questo settore per
far fronte a tutte le sue esigen-
ze».
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Pronto intervento 113, Carabinieri 112, Vigili del fuoco
115, Polizia 311211, Polizia stradale 0882.373215, Poli-
zia municipale 0882.333961, Pronto soccorso
0882.221410

PPRROONNTTOO  SSOOCCCCOORRSSOO

Volontari soccorso San Severo 0882.331683 oppure
338.6212959; Misericordia Torremaggiore 347.6150592,
0882.382227; Misericordia Serracapriola 0882.681581;
Guardia medica, via Turati 44, tel. 0882.225412; Ospe-
dale Masselli Mascia di San Severo 0882.200111; Ospe-
dale San Giacomo di Torremaggiore 0882.391333

FFAARRMMAACCIIEE  NNOOTTTTUURRNNEE

SSAANN  SSEEVVEERROO
Buongiorno, piazza Tondi 40

CCIINNEEMMAA

SSAANN  SSEEVVEERROO
SSIIGGNNSS - fantascienza - con Mel Gibson: al cinema CCiiccoo--
lleellllaa (via F. D’Alfonso, tel. 0882.375484; posto unico eu-
ro 5.50; proiezioni ore 19; 21.30)
AAPPRRIICCEENNAA
AASSTTEERRIIXX  EE  OOBBEELLIIXX::  MMIISSSSOOIINNEE  CCLLEEOOPPAATTRRAA - commedia -
con Gerard Depardieau, Monica Bellucci: al cinema SSoo--
lliimmaannddoo  (via Oberdan 3, tel. 0882.645282; posto unico
euro 4, ridotto 3.50; proiezioni ore 17; 19; 21.30)

TEATRO «VERDI»

Va in scena
domani

la tragedia
di Tenco

SSAANN  SSEEVVEERROO -  Il conto alla
rovescia è iniziato: domani
(sipario ore 21) al Teatro
"Verdi" di San Severo an-
drà in scena "Un giorno do-
po l’altro scritto da Edgar-
do Caputo e Francesco
Gravino (che è anche il re-
gista). Un lavoro teatrale
per portare sul palcosceni-
co le ultime ore di vita del
cantautore Luigi Tenco,
suicidatosi nel 1967 dopo
essere stato escluso dalla
finale del Festival di Sanre-
mo. Nel cast Giandomeni-
co Cupaiolo, Francesco
Gravino e Nazario Vascia-
relli; scenografia e luci di
Luca Nardelli.

Teatro ma anche musi-

che con i brani di Tenco ri-
proposti dalla cantante Lua-
na Kroella e dai musicisti Gi-
no Ferro, Ciro De Letteriis,
Sergio Matranga, Edgardo
Caputo e Nicola Perrone.

L’incasso dello spettacolo,
promosso dal commissariato
di polizia, sarà devoluto in

beneficenza al Centro diur-
no disabili "Il sorriso" di
San Severo. Per infroma-
zioni e acquisto biglietti ri-
voglersi al botteghino del
Teatro (10.13; 17-20.30) o te-
lefonare al 328.3185179.

(L.C.)

Luigi Tenco

Fontana in piazza
Per sostituire un anonimo lampione

L’opera avrà un costo di 35mila euro, presto
la ditta "Granieri" di Foggia inizierà i lavoriCHIEUTI

CCHHIIEEUUTTII -  Al posto di un ano-
nimo e non molto estetico al-
to lampione per l’illumina-
zione pubblica, in largo IV
Novembre sará una fontana
artistica in bronzo e pietra a
fare bella mostra di sé. I lavo-
ri per la realizzazione dell’o-
pera, che dovrebbe raffigura-
re anche il nibbio, simbolo
dello stemma comunale del

centro ai confini con il Moli-
se, sono giá stati avviati e po-
trebbero terminare entro la
fine dell’anno in corso.

Queste, almeno, le previsio-
ni degli amministratori del
comune dell’Alto Tavoliere,
che non nascondono la loro
soddisfazione per la signifi-
cativa opera in fase di realiz-
zazione. Ad eseguire i lavori
del particolare monumento,
che avrá un costo complessi-
vo di circa 35 mila euro ed il

cui disegno è stato curato dal-
lo stesso ufficio tecnico co-
munale, sarà la ditta Granie-
ri di Foggia, la stessa impre-
sa che, sempre a Chieuti, re-
centemente ha eseguito i la-
vori di rifacimento e sistema-
zione dei marciapiedi del
centrale corso Skanderbeg.
Ora si aspetta solo l’inizio dei
lavori

AAnnttoonniioo  GGuuiiddoonnee Chieuti
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