
15Venerdì 30 gennaio 2015 EPolis Bari 13Venerdì 30 gennaio 2015 EPolis Bari

QUESTION TIME IERI IN CONSIGLIO COMUNALE

Bari Guest Card
e lavori pubblici
polemiche in aula

B
A
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MUR AT / SI LAVORA ALL’IPOTESI VIA ROBERTO DA BARI

Ancora pedonalizzazioni?
Pedonalizzare via Roberto da Bari? E’ un’ipotesi che l’Amministrazione Decaro sta

valutando proprio in questi giorni. L’idea, al vaglio della commissione Qualità dei ser-

vizi che, però, non ha una linea unanime in materia, ha già avuto il parere favorevole

della polizia municipale.

“Dobbiamo aspettare il parere del Municipio 1 - ha chiarito il direttore della riparti-

zione Mobilità Claudio Laricchia - dopo di che, una volta che avrò raccolto tutti i pa-

reri necessari, passerò la documentazione all’assessore competente che, ovvia-

mente, è il sindaco”. L’ultima parola, naturalmente, soetta alla giunta anche se il

percorso di confronto con i residenti ed i commercianti è ancora lungo. Il principale

timore, infatti, è che la pedonalizzazione possa costare in materia di posti auto, “è il

timore più grande in merito alla questione” ha confermato Laricchia.

We e ke n d
in famiglia

in collaborazione con

Al carnevale di Putignano
c’è anche il dottor Sorriso
Il Carnevale di Putignano
2015, sotto la direzione
artistica di Fabio Di Cre-
dico, non è solo sfilata di
carri allegorici ma anche
eventi formato famiglia.
Come quello di oggi e do-
mani alle 18 nel Chiostro
del Comune in via Roma 8
dal titolo “Ridere a fin di
bene”, ovvero uno show
dei clown che raccontano
la clown-terapia. Il pro-
getto “Dottor Sorriso”
spiegato, sorridendo, alle
famiglie e ai bambini.

“Fidel, il cane di lana”
alla Casa di Pulcinella

Le “Famiglie a teatro”
domenica al Kismet
Nuovo appuntamento per la stagione “Famiglie a
teatro”, dedicata ai più piccoli e alle famiglie, del Teatro
Kismet OperA con la compagnia Tardito/Rendina che
propone lo spettacolo “L’anatra, la morte e il tulipano”
per la regia di Bruno Franceschini con Aldo Rendina e
Federica Tardito. Appuntamento domenica alle 18 (bi-
glietti al box office Feltrinelli, al botteghino Kismet e sul
circuito bookingshow; info 080 579.76.67).
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E’ stata principalmente la Bari Guest Card e, in partico-

lare, i fondi che sono stati investiti per la campagna di co-

municazione, la vera protagonista di molti tra gli inter-

venti ieri in Consiglio comunale, durante il Question time.

All’assessore alle Culture Silvio Maselli è stata conte-

stata, tra le altre cose, la tempistica per il pagamento dei

circa 24mila euro per la pubblicità su RadioNorba. In par-

ticolare, il pagamento della pubblicità è stato deliberato

con impegno di spesa il 30 dicembre, ma la campagna

era partita il 26 dicembre e terminata l’1 gennaio.

“Se il servizio fornito parte dal 26 e finisce l’1 gennaio -

si è chiesto Sabino Mangano (M5S) - come può il Co-

mune di Bari assumere l’impegno in maniera retroattiva?

Lo sapevano magicamente?”. Il presidente del Consiglio

Pasquale Di Rella ha spiegato che “ci sarà stato un diri-

gente che ha autorizzato l’effettuazione del servizio, dopo

di che ove non vi fosse stato un regolare impegno di

spesa, il dirigente ne avrebbe risposto in proprio, dunque

bene ha fatto la giunta ad autorizzare il pagamento”. Ma-

selli, invece, al consigliere Fabio Romito (Fi) ha spiegato

che Bari Guest Card è stato “un progetto ponte e non era

semplice partire”, posizione, tra le altre cose, sempre so-

stenuta dall’Amministrazione Decaro che ha più volte

spiegato che si trattava di una sperimentazione. Si è par-

lato, poi, tra le altre cose di lavori pubblici e, in partico-

lare, di manutenzione delle strade ma anche di viabilità e

di stato dei giardini, in particolare il Guardino degli aqui-

loni di via Devitofrancesco.

Si è discusso anche di welfare e, nel dettaglio, della re-

stituzione della struttura Lorusso-Cipparoli - occupata da

due persone che dovrebbero essere sistemate altrove -

alla Caritas perché questa ne possa ricavare un centro di

accoglienza per migranti. Una vicenda che va avanti da

sette anni.

Il Comune fa fronte all’emer-

genza freddo. A partire da merco-

ledì scorso, infatti, sono stati alle-

stiti 15 posti letto in più, 10 presso

la struttura “Andromeda” e 5 nel

dormitorio della Croce Rossa.

L’Amministrazione comunale ri-

corda inoltre che prosegue, 24 ore

su 24, l’impegno del Pronto Inter-

vento Sociale che raccoglie e in-

tercetta le situazioni di bisogno più

urgenti su tutto il territorio citta-

dino. Attraverso il numero verde

(800 093 470) il Pis è in grado di

raggiungere sul posto tutti coloro

che si trovano in una condizione di

emergenza sociale e umanitaria.

Procede, infine, la raccolta delle

coperte presso il dormitorio Don

Vito Diana, nel sottovia Duca degli

Abruzzi, ogni martedì dalle 16.30

alle 20.30, oppure presso gli uffici

della ripartizione Solidarietà so-

ciale (segreteria assessorato al

Welfare), in largo Fraccacreta 1 -

3° piano - tutti i giorni, dal lunedì al

venerdì dalle 9 alle 12.

SOLIDARIETÀ / UNA SERIE DI INIZIATIVE SOSTENUTE DALLA FC BARI 1908

In campo contro l’Alzheimer
FC Bari 1908 e Associazione Al-

zheimer Italia Bari onlus insieme per

un’iniziativa di solidarietà, a sostegno

di quanti lottano contro questa temi-

bile malattia. Si comincia in occa-

sione di Bari-Frosinone, oggi alle

20.30 al S. Nicola: verranno allestiti

due desk che distribuiranno volantini

informativi e brochure relative all’ Al-

zheimer e allo spettacolo di benefi-

cienza che la onlus barese ha in pro-

gramma al teatro Petruzzelli il 12

marzo.

Presso la sede dell’associazione

“Casa Alzheimer Don Tonino Bello” in

via Papa Benedetto XII, 21 al quartiere

Poggiofranco, sarà inoltre possibile

acquistare 50 ingressi speciali per la

partita Bari-Catania, programmata il

prossimo 3 marzo. Chi vorrà compe-

rare gli ingressi messi generosamente

a disposizione da FC Bari 1908, potrà

andare nella sede dell’Associazione

Alzheimer ed effettuare una dona-

zione di 50 euro per ogni ingresso.

Si contribuisce così al progetto che

vede impegnata l’Associazione,

avendo anche l’opportunità di assi-

stere all’incontro dalla tribuna d’o-

nore, da bordo campo al riscalda-

mento pre-partita dei calciatori, e,

prima del match di visitare gli spo-

gliatoi.

Domenica, alle 18, nel
Teatro Casa di Pulcinella
per la rassegna “Volti al
futuro” 2014/2015, la
compagnia del Teatro
delle Forche di Massafra
presenta uno spettacolo
tratto dal libro di Jerome
Couelle: “Fidel, cane di
lana”. La regia è di Anna-
lisa Santambrogio. Con
Sofia Orlando. Infotel.
080.534.46.60 Biglietti
disponibili presso
www.bookingshow.it - Bi-
glietteria del teatro (dal

lunedì al venerdì 9.30 -
13.30 e un’ora prima dello
spettacolo; domani e do-
menica 10-12).

n L’assessore alle Culture, Silvio Maselli
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