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Bretella aperta
a Poggiofranco
il traffico «respira»
Viale Tatarella adesso è vicino

TAGLIO
DEL NASTRO
Da ieri
mattina
è possibile
da viale
Tatarella
raggiungere
direttamente
Poggiofranco
(e viceversa)
L’apertura
della bretella
permetterà
di
decongestionare
il traffico

TAXI PER I DISABILI
MA LA VERA MAGIA

È ORGANIZZARE
FESTE A SORPRESA
di G. FLAVIO CAMPANELLA

La novità che farà felici i
disabili residenti nel
capoluogo (e anche le

loro famiglie) è la conferma
per tutto l’anno del sostegno ai
servizi di mobilità. Sarà così
possibile, grazie al contributo
comunale, agevolare gli spo-
stamenti in taxi delle persone
con handicap sul territorio cit-
tadino. L’altra notizia, prove-
niente dalla provincia, è in-
vece agrodolce perché, pur
avendo un lieto fine, ha avuto
un prologo amarissimo. Silvia
(nome di fantasia) è una di-
sabile che la settimana scorsa
ha compiuto 18 anni. I genitori
le hanno organizzato, nel gior-
no del compleanno, una festa a
cui sono stati invitati i com-
pagni di scuola. Non si è pre-
sentato nessuno, lasciando la
neo maggiorenne in uno sco-
ramento facilmente immagi-
nabile.

Le voci girano, si sa. For-
tunatamente, l’accaduto è
giunto alle orecchie di Mirella
Ferrari, 56 anni, una opera-
trice sanitaria che già in pas-
sato, con un gruppo di amici
(«ci chiamano i pensionati, so-
no l’unica che lavora»), ha
svolto del volontariato in case
di riposo e parrocchie per i
meno fortunati. Non ci ha pen-
sato due volte. Ha contattato la
madre di Silvia e insieme han-
no deciso di rimediare. Oggi,
in un locale di Modugno, la
18enne resterà sorpresa: tro-
verà una quarantina di per-
sone (altri disabili come lei,
accompagnati) pronta a brin-
dare al termine di una serata
organizzata con tutti i crismi.
La catena della solidarietà (le
torte, ad esempio, sono state
donate da pasticcerie del po-
sto) cancellerà i brutti ricordi.
Ci sarà anche il mago Max.
Anche per Silvia, dunque, re-
sterà per sempre l’incanto dei
18 anni.

Omicidio di Bruna, dopo 10 anni
nel centro estetico a caccia di prove

MOLA Il centro estetico Arwen sotto sequestro da dieci anni

La difesa dell’amante
della Bovino condannato
per il delitto ha ottenuto

un nuovo sopralluogo

l Nel centro estetico di Mola
di Bari dove il 12 dicembre 2013
fu uccisa la 29enne italo-bra-
siliana Bruna Bovino ci sarà
un nuovo sopralluogo alla ri-
cerca di inedite prove sul de-
litto. La Corte di Assise di Ap-
pello di Bari ha infatti accolto
la richiesta dell’avvocato Ni-
cola Quaranta, difensore
dell’ex amante della vittima,
Antonio Colamonico, che sta
già scontando una condanna
definitiva a 26 anni e 6 mesi di
reclusione per l’omicidio ma
che punta alla revisione del
processo. Un consulente della
difesa avrà a disposizione un
solo accesso nel locale da fare
entro trenta giorni.

MASELLI IN II>>

CHIESTA CONDANNA A DUE ANNI E MEZZO

Si spacciava
per avvocatessa
Clienti raggirati

l Sarebbe riuscita per anni a fare credere di essere av-
vocato. E in questa veste avrebbe raggirato una quindicina di
clienti per complessivi 250mila euro. Peccato che dell’abi -
litazione professionale non c’era neanche l’ombra. Con l’ac -
cusa di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione
legale la Procura di Bari ha chiesto una condanna a due anni e
sei mesi di reclusione nei confronti Antonella Veronica
Marino, barese, 48 anni. Una quindicina i clienti raggirati. Tra
le parti civili c’è anche l’Ordine degli avvocati. La sentenza è
prevista per fine marzo.

LONGO IN III>>

Un (lungo)mare di proteste
presìdi davanti alla Regione
Baritech, Cpi, Sanitaservice: la rabbia dei lavoratori

LUNGOMARE La sede regionale

l Qualcuno ha addirittura
proposto di unire le forze e
protestare insieme: di fatto da
oggi sarà così perché gli ex
dipendenti di Baritech, che si
sposteranno da piazza Prefet-
tura, i precari senza contratto
della Sanitaservice del Policli-
nico e i lavoratori dei centri
per l’impiego, in scadenza il 17
marzo, si ritroveranno tutti da-
vanti alla sede della Regione
sul lungomare.

SCHENA IN V>>

PERCHIAZZI IN IV>>

CORATO
Auto incendiate
il sindaco al prefetto
«Chiedo più controlli»

VERNICE IN IX>>

BITONTO
Chiavi consegnate
lo stadio comunale
ora è un cantiere

SCHIRALDI IN VIII>>
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Cantiere Anas sulla Statale 16
sarà garantita l’illuminazione
Accolte le richieste dei sindaci dopo le segnalazioni dei residenti

l A seguito delle segnalazioni e
richieste pervenute dai residenti
in merito ai lavori in corso per la
riqualificazione e messa in sicu-
rezza della SS 16 nel tratto Ba-
ri-Mola, con le operazioni di so-
stituzione dello spartitraffico cen-
trale e la prevista eliminazione
dell’impianto di illuminazione, si
è tenuto un incontro tecnico nel
corso del quale ANAS ha dichia-
rato la propria disponibilità ad ac-
cogliere la richiesta di rimodulare
il progetto avanzata dai sindaci di
Bari e Mola, garantendo gli attuali
livelli di illuminamento e sicurez-
za.

Su ampi tratti della SS 16 con-
tigui ai quartieri Sant’Anna, San
Giorgio e Torre a Mare e all’abi -
tato di Mola, si affacciano edifici
residenziali e attività commercia-
li, alcuni dei quali accessibili
esclusivamente dalla strada sta-
tale. Quindi il solo mantenimento
dell’impianto d’illuminazione in
prossimità degli svincoli (tipico
delle strade extraurbane) risulta
insufficiente a garantire il com-
fort e la sicurezza necessari.

Su richiesta dei sindaci di Bari e
Mola, Antonio Decaro e Giuseppe
Colonna, ANAS provvederà ad as-
sicurare la realizzazione di un im-

pianto di illuminazione che non
interesserà più l’asta stradale
principale ma le complanari, ove
presenti, oppure delle localizza-
zioni individuate a tal fine lungo il
percorso. «ANAS continua nel
percorso di condivisione con i ter-
ritori delle scelte progettuali - ha
detto il direttore regionale di Anas
Vincenzo Marzi -. Abbiamo avuto
modo di evidenziare l’alta valenza
dell’intervento in termini di in-
nalzamento della sicurezza e di
efficientamento energetico che
consentirà la sostituzione dell’im -
pianto esistente, ormai obsoleto,
con moderne lampade a led in po-

sizione compatibile con le barrie-
re di nuova installazione».

«Questo cantiere - ha detto De-
caro - è fondamentale per la via-
bilità e la sicurezza degli automo-
bilisti che percorrono la SS16 e
certamente rappresenta un punto
di svolta per la crescita dei nostri
territori». [red.cro.]

IL CANTIERE
Lavori
in corso
a cura di
Anas sulla
Statale 16
Adriatica
tra Bari
e Mola

.

Asse Nord Sud-via Escrivà
ecco la «bretella» salva traffico
Aperta alla circolazione l’arteria che collega Santa Fara a Poggiofranco

LA BRETELLA La nuova arteria stradale tra l’asse Nord Sud e la rotatoria tra
via Mazzitelli, via Matarrese e via Escrivà, a Poggiofranco. Sotto, da sinistra,
l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, il presidente Fal,
Rosario Almiento, il sindaco, Antonio Decaro, l’assessore regionale ai
Trasporti, Anita Maurodinoia e il dg di Fal Matteo Colamussi [foto Donato
Fasano]

NINNI PERCHIAZZI

l È ancora tempo di «Strade nuove».
Via libera, da ieri, alla nuova bretella,
trait d’union, tra l’asse Nord Sud (viale
Tatarella) e il rondò su cui insistono via
Escrivà, via Mazzitelli e via Matarrese. Si
realizza così un ulteriore, prezioso, tas-
sello del mosaico della nuova viabilità
che coinvolge i quartieri Picone e Pog-
giofranco, nell’ambito del progetto viario
sul quale le Fal hanno investito 18 mi-
lioni.

RIVOLUZIONE - Entro fine anno, do-
vrebbe completarsi la rivoluzione della
viabilità grazie alla costruzione di quat-
tro rotatorie, un paio di «bretelle» un
sottopasso e un percorso ciclabile, oltre
all’eliminazione del passaggio a livello di
via delle Murge. L’intervento darà un
nuovo volto, con maggiori sfoghi e so-
luzioni, alla circolazione stradale di una
delle aree cittadine maggiormente traf-

ficate della città, punto nevralgico per
l’accesso a Policlinico e oncologico Gio-
vanni Paolo II.

«Si inaugura un altro dei dieci lotti di
questo grande cantiere di Fal, realizzato
in collaborazione con la Regione Puglia e
il Comune di Bari - afferma il sindaco
Antonio Decaro -. Al termine degli in-
terventi, la viabilità risulterà molto più
fluida e razionale, con il collegamento con
la Ss 16 e nuove connessioni interne tra

due quartieri vicini. Dopo il completa-
mento dei due grandi assi di scorrimento
cittadini - asse Nord Sud e raddoppio di
via Amendola -, stiamo ridisegnando la
viabilità interna della città».

«Viene aperta l’arteria più importante
realizzata nell’ambito del progetto Strade
Nuove, fondamentale per decongestiona-
re il traffico in entrata ed in uscita da
Poggiofranco», sostiene il dg di Fal, Mat-
teo Colamussi. «È un modello di riqua-
lificazione urbana che Fal sta portando
avanti, realizzando non solo le opere fer-
roviarie necessarie a migliorare la si-
curezza ed il servizio di trasporto pub-
blico locale, ma anche compiendo inter-
venti di ricucitura di quartieri finora se-
parati dai binari, migliorandone la via-
bilità, la vivibilità e l’ambiente», aggiun-
ge il Presidente Fal Rosario Almiento.

L’assessore regionale ai Trasporti,
Anita Maurodinoia, ha quindi ricordato
di «aver reperito un ulteriore finanzia-
mento di 5,6 milioni di euro che con-

sentirà l’eliminazione del passaggio a li-
vello di strada Santa Caterina, sostituito
da un sovrappasso stradale».

LA CIRCOLAZIONE - Come detto, da
ieri è aperta al traffico la striscia di strada
- lunga 362 metri - realizzata tra l’asse
Nord Sud (all’altezza di Santa Fara) e la
rotatoria su cui confluiscono via Maz-
zitelli, via Matarrese e via Escrivà, con
quest’ultima - connette via Camillo Ro-
salba e viale Gandhi - già divenuta a dop-
pio senso di circolazione.

In pratica, provenendo dalla tangen-
ziale, attraverso l’asse Nord Sud, si di-
spone di un’ulteriore opportunità per
raggiungere l’area dei quartieri Poggio-
franco e Picone, in alternativa alla traf-
ficatissima e spesso congesionata via Co-
tugno-via Bellomo. In tal modo, ci si im-
mette direttamente sul crocevia circolare
tra via Mazzitelli, via Matarrese e via
Escrivà. Stesso discorso in uscita, con
direzione centro cittadino, provenendo

da via Camillo Rosalba, viale Gandhi-via
Escrivà, via Mazzitelli o via Matarrese,
con la rotatoria situata alle spalle dello
Sheraton, punto di snodo verso l’asse
Nord-Sud.

Al momento è stata resa operativa la
metà della mega rotatoria - con 100 metri
di diametro e cinque bracci di raccordo è
la più grande del capoluogo - situata all’al -
tezza del santuario di Santa Fara, in di-
rezione Nord (senso di marcia verso la
città), mentre l’altra metà verrà resa frui-
bile entro fine marzo, non appena com-
pletati asfalto e segnaletica.

INTERVENTI - Nell’ambito del proget-
to «Strade nuove», già realizzati la ro-
tatoria tra via Mazzitelli, via Cotugno e
via Bellomo, la viabilità di raccordo tra
viale Tatarella e via Matarrese, il cosid-
detto anello di circolazione tra viale So-
larino e via Cotugno e il raddoppio fer-
roviario tra Bari Policlinico e Bari S.
Andrea.

LA CITTÀ CHE CAMBIA
LA NUOVA VIABILITÀ

PROGETTO STRADE NUOVE
Si completa un altro step della rivoluzione viaria
che coinvolge anche Picone e il «Quartierino»
Investimento di 18 milioni da parte delle Fal

DIAMETRO DI 100 METRI
Il nuovo innesto si connette al rondò su cui
insistono anche via Mazzitelli e via Matarrese
Per ora aperto solo l’accesso per chi arriva da Sud
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COMECAMBIA LA CITTÀ/1 DA VIA GENTILE ASSEGNATI OLTRE 3MILIONI DI EURO

Parco della Rinascita
Sprint sul cantiere
grazie alla Regione

COME CAMBIA LA CITTÀ/2IERI L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA ARTERIA STRADALE

Le Fal rivoluzionano
la mobilità tra Picone

e Poggiofranco

UMBERTO SPERTI

U n cantiere da 15milioni di euro, quello
dell’Ex Fibronit futuro Parco della Ri-
nascita. Ora, lo sprint per il progetto

arriva dalla Regione Puglia, che ha assegnato
al Comune di Bari 3milioni
600mila euro prelevati dai
fondi ministeriali per miglio-
rare la qualità dell’aria. Si
tratta di «Un risarcimento -
ha commentato il presidente
Michele Emiliano - nei con-
fronti della città e di quanti
hanno pagato con la vita la
presenza di questa indu-
stria».

La rivoluzione verde, che
prevede la nascita del parco urbano dove la
fabbrica di amianto svolgeva la sua attività di
produzione, viene dunque sbloccata con l’in -
tervento della Regione, in particolare dalla
giunta Emiliano, che ha approvato l’Accordo

I l raccordo tra i quartieri Picone e Pog-
giofranco è realtà. La nuova arteria stra-
dale, che cambia radicalmente la mobilità

nei due rione grazie al decongestionamento
del traffico che comporta, è stata inaugurata
ieri. Il cantiere rientra nel progetto “Strade
Nuove”, che vede in prima
linea le Ferrovie Appulo-
Lucane assieme alla Re-
gione Puglia e al Comune.

Nello specifico, la nuova
strada a cui i vertici del-
l’azienda e delle Ammini-
strazioni hanno tagliato il
nastro, collega via Tatarel-
la alla rotonda in cui con-
fluiscono via Escrivà, via
Mazzitelli e via Matarrese.
Fiore all’occhiello di Fal, il progetto si colloca
nell’ambito dei numerosi cantieri aperti dal-
l’azienda in concerto con Comune e Regione,
che proseguono a ritmo sostenuto con la pro-
spettiva di migliorare la viabilità del capo-

di Programma per l’adozione di “misure per il
miglioramento della qualità dell'aria”. I fondi
ministeriali sono, nel complesso, 4milioni, e i
rimanenti serviranno a finanziare progetti di
riforestazione urbana lungo la tangenziale di
Lecce. Il parco di Japigia comporterà cam-

biamenti radicali nel
quartiere del quartiere, sia
in materia di verde pub-
blico, con l’installazione di
giostre per bambini, sia
per la mobilità, dato che
potrebbe comportare il re-
styling definitivo di via
Caldarola. «Abbiamo per-
messo - ha commentato
Emiliano - che su quei ter-
reni dove sorgeva una fab-

brica della morte sorga un parco urbano: pro-
muoviamo così un’idea di sviluppo del ter-
ritorio al cui centro devono esserci temi come
la salvaguardia degli ecosistemi e la prote-
zione dall’inquinamento urbano».

luogo. Proprio su questo tema, il direttore
generale di Fal, Matteo Colamussi, nel punto
stampa tenutosi prima dell’in au gu ra zi on e,
ha informato che sono già quattro su nove i
progetti portati a compimento. «Il prossimo
step previsto - ha commentato Colamussi - è

quello della graduale apertu-
ra al traffico, a partire da fine
marzo, della rotatoria tra Via-
le Tatarella e la viabilità di
raccordo con Via Matarrese
che avrà ben 5 bracci e 100
metri di diametro». Gli inter-
venti a oggi già conclusi sono
il Punto 2 (rotatoria tra Via
Mazzitelli, Viale Cotugno e
Via Gen. Bellomo); Punto 3
(viabilità di raccordo tra Via-

le Tatarella e Via Matarrese); Punto 4 (anello
di circolazione tra viale Solarino e Via Co-
tugno); Punto 9 (raddoppio ferroviario tra
Bari Policlinico e Bari S. Andrea).

Umb. Spe.

IL CASO SI INCONTRERANNO OGGI LE SIGLE E GLI ESPONENTI DEL CONSIGLIO

Risiko Cassa Prestanza
Nuova riunione in sala Giunta

tra sindacati e capigruppo

N uovo capitolo nella
vicenda di Cassa
Prestanza. Si incon-

treranno oggi, nella Sala
Giunta, le organizzazioni
sindacali e i capigruppo del
Consiglio Comunale. Il tut-
to, spiega Gino Lonigro
(Cgil) per «intraprendere
un percorso comune e scio-
gliere il nodo che lega oltre
1.400 famiglie».

Punto di svolta, dunque,
dopo la prima riunione in-
detta dal presidente del
Consiglio Comunale Mi-
chelangelo Cavone e tenu-
tasi lunedì, con un’Au la
Dalfino particolarmente vi-
vace. Da una parte, l’Am -
ministrazione, che ha spie-
gato la necessità dell’As -
semblea di dotarsi di un
“s a l v ag e n t e ”, con cui si
possa deliberare l’eroga -
zione dei fondi nonostante
il parere del giudice della
Corte dei Conti sulla na-
tura privatistica della Cas-
sa. Dall’altra, i dipendenti,
alcuni dei quali non hanno
voluto sentire ragioni, sol-
lecitando il Comune a tro-
vare quanto prima una so-

luzione. In mezzo, i sin-
dacati, che da tempo cer-
cano di dare una scossa a
una vicenda incagliatasi
nel risiko delle responsa-
bilità giuridiche.

Per consentire al Comu-
ne di restituire ai dipen-
denti i contributi versati
(circa il 3% dello stipendio)
occorre un emendamento
bipartisan da presentare in

Parlamento. A farlo, do-
vrebbero essere i senatori e
i deputati baresi, «Senza
distinzione di colore poli-
tico - precisa Lonigro - per-
ché il percorso intrapreso
sia condiviso». All’orizzon -
te, dunque, un incontro tra i
vertici della Ragioneria co-
munale e quelli del Mef o
della Ragioneria di Stato.

Umb. Spe.

IL WELFARE AL VIA L’APERTURA DEL SERVIZIO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Voucher e contributi economici
Si sblocca la convenzione
per la mobilità dei disabili

N on solo voucher car-
tacei: le persone por-
tatrici di disabilità

potranno pagare i servizi di
mobilità anche attraverso
un contributo economico. Si
scioglie così il nodo relativo
ai servizi di mobilità per i
portatori di handicap,
aprendo la convenzione an-
che agli enti del Terzo Set-
tore, oltre che alle compa-
gnie di taxi.

Due, dunque, le possibilità
con cui i diversamente abili
potranno pagare gli accom-
pagnatori: o attraverso il
contributo economico, su ri-
chiesta dei cittadini, o attra-
verso il voucher cartaceo, da
richiedere presso lo sportel-
lo di Segretariato sociale
dell’assessorato al Welfare.
Per quanto riguarda la pri-
ma forma di sostegno, l’As -
sessorato ha predisposto un
avviso per la raccolta di ma-
nifestazioni di interesse ri-
volta ad enti del Terzo Set-
tore (Ets) che erogano ser-
vizi per la mobilità sosteni-
bile in favore di persone con
disabilità, in alternativa al
servizio pubblico dei taxi di

piazza, al fine di raccogliere
informazioni sugli enti che
offrono questo genere di
servizio. Per quanto riguar-
da il servizio di taxi, invece, è
stata predisposta un tarif-
fario unico annuo, commi-
surato alla personale situa-
zione Isee. Nel caso di in-
dicatori economici tra zero e
3mila euro, il contributo an-
nuale sarà pari a 5.280 euro,

che si abbassa a 5.040 euro
per la fascia fino ai 7mila
euro. Il contributo sarà di
4mila 800 euro annui per
Isee fino a 15mila, di 4.560
euro fino a 30mila e di 3.960
fino a 40mila euro. La fascia
più elevata di Isee, che ar-
riva fino ai 50mila euro, ve-
drà corrisposto un contri-
buto di 2.640 euro.

Umb. Spe.

Ok della giunta Emiliano
all’Accordo

di Programma
per adottare misure

che migliorino
la qualità dell’aria

Il progetto
collega via Tatarella

alla rotonda
tra via Mazzitelli,

via Escrivà
e via Matarrese
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