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steso anche ai genitori dei
bambini. Le attività proget-
tuali proseguiranno a gen-
naio-febbraio 2005 con la se-
conda lezione: «Conoscenza
dei rischi che possono deri-
vare da atteggiamenti di ag-
gressività e conflittualità
nei rapporti fra coetanei e
con soggetti adulti ("bulli-
smo")». Qui sono'previsti la
presenza di una psicoioga
(l'insegnante Fina Bernar-
di) e l'intervento dei carabi-
nieri. Terzo appuntamento a
febbraio-marzo con la «co-
noscenza dei rischi che pos-
sono derivare dall'uso di so-
stanze stupefacenti», lezio-

M U OVA CO N C ESSI O MARI A I S U ZU
^ Aperti anche :
; il Sabato pomerìggio

/ Polemica sull'ora di convocazione

io caos
contro

TORREMAGGIORE - La mag-
gioranza non si presenta in
aula e il consiglio salta an-
cora una volta: «Colpa del
presidente che lo convoca
ad qrari impossibili per
molti di noi che siamo im-
pegnati alrtrove per lavo-
ro», sostengono i rappresen-
tanti del governo locale di
centrodestra. Immediata la
replica del presidente del
consiglio Ennio Mannelli
(Ds): «Applico lo statuto co-
munale per quanto concer-
ne i poteri conferiti al sotto-
scritto su convocazione e di-
rezione dei lavori consilia-
ri».

La seduta prenatalizia,
che adesso verrà aggiorna-
ta, era stata convocata alle
ore 18.30 per provvedere fra
l'altro alla nomina del nuo-
vo presidente dei revisori
dei conti del Comune. E
mentre il presidente Mari-
nelli si accingeva ad entra-
re in un'aula consiliare de-
serta, il sindaco Alcide Di
Pumpo gli scriveva una no-
ta di protesta nella quale so-
stiene che «la convocazione
del consiglio, per quanto
concerne data e ora, deve te-
ner conto anche delle indi-
cazioni del sindaco e dei ca-
pigruppo di maggioranza,
perché i consiglieri non
sempre sono disponibili,
per motivi professionali e
di lavoro». A parere del pri-
mo cittadino il presidente
del consiglio avrebbe «di-

La «Don Bosco»

di vigili del fuoco, Croce ros-
sa e operatori di protezione
civile.

E per finire ad aprile-mag-
gio il progetto prevede un
mini-corso di educazione
stradale con i vigili urbani
ori nn mpriirn rii nrrmtn snr-

satteso la indicazioni del
sindaco e creato difficoltà»
ai consiglieri della maggio-
ranza: col risultato che,
questi ultimi, in massa han-
no disertato la seduta evi-
dentemente in forma pla-
teale di protesta. Ma nel
centrosinistra d'opposizio-
ne (Ds e "Margherita") la
pensano diversamente: i
continui problemi interni
all'attuale governo di cen-
trodestra sarebbero, per lo-
ro, all'origine delle recenti
e ripetute assenze in seno
alla maggioranza; assenze
che hanno determinato in
più di un'occasione il rinvio
delle sedute di consiglio a
scapito del corretto funzio-
namento della macchina
amministrativa.

Michele Toriacp

FARMACIE NOTTURNE
La Pietra, viale San Bernardino 50

EMERGENZE
Emergenza sanitaria territoriale 118; pronto intervento 113; carabinieri
112; vigili del fuoco 115; polizia San Severo 0882311211; polizia strada-
le San Severo 0882373215; polizia municipale San Severo 0882333961

SOCCORSO
Pronto soccorso ospedale Masselli Mascia San Severo 0882222111 ; guar-
dia medica San Severo tei 0882225412; ospedale Masselli Mascia San Se-
vero 0882200111; ospedale San Giacomo Torremaggiore 0882391333;
volontari del soccorso San Severo 0882331683 oppure 3386212959; Mi-
sericordia Torremaggiore 3296066043 oppure 0882381040; Misericordia
Serracapriola 0882681581

.MUSEI E BIBLIOTECHE
Museo civico, piazza San Francesco tei 0882334409; galleria comunale
Schingo, corso Garibaldi; biblioteca comunale, piazza San Francesco tei
0882334409; biblioteca economico giuridica Felice Ghiro BancApulia,
corso Granisci 44 tei 0882201700; biblioteca provinciale dei Cappuccini,
piazzale dei Cappuccini 1 tei 0882221182

CINEMA SAN SEVERO
Al Cicolella «programmazione non pervenuta» (via F. D'Alfonso, tei.
0882375484)
CINEMA APRICENA
Al Solimando «La tela de! ragno» (via Oberdan 1, tei. 0882645282; posto
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dividuare una soluzione effi-
cace alla questione.

Non è più il tempo di na-
scondersi dietro scuse banali
quali i limiti imposti dalla leg-
ge finanziaria in via di appro-
vazione o le scarse risorse fi-
nanziarie dell'ente. Il proble-
ma esiste e va risolto soprat-
tutto perché riguarda il futuro
di decine di giovani della no-
stra città».

Nel corso del dibattito sono
intervenuti, sulla questione,
tutti i rappresentanti dei
gruppi politici presenti in
consiglio comunale, confer-
mando la necessità di risolve-
re rapidamente il problema.

Nonostante
l'ultimo

concorso
espletato
l'organico

della
polizia

municipale
resta

carente

ons
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molti di noi che siamo im-
pegnati alrtrove per lavo-
ro», sostengono i rappresen-
tanti del governo locale di
centrodestra. Immediata la
replica del presidente del
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A scuola coi genitori
Lezioni «allargate» alla Don Bosco

^4-iirn-v MMoVio ai aonìtnT*i r
TORREMAGGIORE - «Botti»

di Capodanno, maneggiare
con cura. Parte dalla scuola
elementare "San Giovanni
Bosco" e dalla polizia l'invi-
to a fare molta attenzione,
specie in questi giorni di fe-
sta, coi classici e sempre pe-
ricolosi «botti». Per spiegare
come, a scuola si è svolta u-
na lezione speciale con il vi-
cequestore Giuseppe Soli-
mene. L'incontro rientra in
un progetto più ampio sulla
sicurezza curato dall'inse-
gnante Anna Piccolantonio
in collaborazione con le col-
leghe Assunta Caroppo (vi-
caria della scuola), Maria
Leone e Ginetta Lamura.
«Questo progetto vuole offri-
re l'opportunità di un ap-
proccio culturale a sicurez-
za e legalità di tipo interatti-
vo, affrontando argomenti
difficili con l'ausilio delle

Un itinerario
formativo

con
l'intervento
dette forze
dell'ordine

forze dell'ordine che, di vol-
ta in volta, inviteremo a
scuola per sensibilizzare e
formare gli alunni verso u-
na cultura della sicurezza e
della prevenzione», spiega
l'insegnante Piccolantonio.

La prima lezione si è tenu-
ta nei giorni scorsi, tema:
"Conoscenza dei rischi che
possono derivare dall'uso
improprio e indiscriminato
di petardi e altri fuochi piro-
tecnici", e l'invito è stato e-

steso anche ai genitori dei
bambini. Le attività proget-
tuali proseguiranno a gen-
naio-febbraio 2005 con la se-
conda lezione: «Conoscenza
dei rischi che possono deri-
vare da atteggiamenti di ag-
gressività e conflittualità
nei rapporti fra coetanei e
•con soggetti adulti ("bulli-
smo")». Qui sono'previsti la
presenza di una psicoioga
(l'insegnante Fina Bernar-
di) e l'intervento dei carabi-
nieri. Terzo appuntamento a
febbraio-marzo con la «co-
noscenza dei rischi che pos-
sono derivare dall'uso di so-
stanze stupefacenti», lezio-
ne affidata ad un medico del-
l'Asl e agenti della Fuardia
di finanza. Nel mese di mar-
zo il progetto affronterà an-
che problemi di protezione
civile. Preziose al riguardo
saranno le raccomandazioni

La «Don Bosco»

di vigili del fuoco, Croce ros-
sa e operatori dì protezione
civile.

E per finire ad aprile-mag-
gio il progetto prevede un
mìni-corso di educazione
stradale con i vigili urbani
ed un medico di pronto soc-
corso. I bambini interessati
alle attività sono quelli delle
classi 3AA e 3AB, 4AC e 4AD,
5AB e 5AD.

M.Tor.
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2003- 2004

di A. PJsciotti & e.
- Vervdita prodotti

freschi alimentari

e da Pezza <tel Lago
LUCERA-?G
tei 0861,529578.

L' AMMINISTRAZIONE DI PUMPO: NATA CON L' INGANNO MORTA CON
DISONORE!!

di Severino Carlucci

Alle ore 13.40, del 30 dicembre 2004,
l'Amministrazione di Torremaggiore è
decaduta poiché 11 consiglieri hanno
rassegnato le proprie dimissioni presso
l'Ufficio protocollo del Comune.
L'attuale amministrazione era nata grazie al
trasformismo di un sindaco che, eletto con i
voti del centrosinistra e di Rifondazione
Comunista, ha sostituito i DS e la
Margherita con i partiti del centro destra,
provocando un tale tradimento che ha fattto
diventare la storia del nostro Comune un
caso (negativo) nazionale.
In questi mesi di amministrazione ha saputo
dimostrare di non avere risolto neanche un
punto che andasse a favore dei cittadini;
non un provvedimento è stato preso che
aiutasse lo sviluppo necessario del nostro
Territorio; non una iniziativa a favore dei
settori produttivi in grave crisi quale quella
del mondo agricolo; quella degli artigiani;
dei commercianti; dei giovani disoccupati;
non un provvedimento che superasse il
degrado urbanistico; che recepisse sostegno

per le scarse risorse comunali.
Questa amministrazione sarà ricordata solo
per gli sperperi napoleonici del suo
Sindaco, per i
favoritismi elargiti a determinati Consiglieri
e Assessori della propria parte politica e per
il trasformismo camaleontico dei vari
personagi pseudo politici locali che
cambiano casacca politica con la stessa
facilità con cui si cambiano i'calzini.
Finalmente la parola è tornata ai cittadini
elettori che nel mese di Aprile 2005
potranno, con il loro voto, ripristinare il
diritto amministrativo nel nostro Comune e
le forze che compongono il Nuovo Censtro
Sinistra per l'Alternativa si attivano da
subito a presentare un programma politico
che nascerà con l'aiuto indispensabile di
tutte le forze produttive, sindacali,
associative e culturali del nostro territorio,
che vogliono, come noi, migliorare le
condizioni di vivibilità di Torremaggiore.
Il 30 dicembre 2004 il Commissario dottor
Liguori ha ricevuto le consegne dall'ex
Sindaco.

http://www.meridianol 6.coro/Ultime 1 .htm 09/01/2005
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nò governare una nazione usando l'usbergo della
ome valido strumento di sudditanza politica,
mento, eletto dal popolo, dovrebbe essere sem-
tnunque la espressione libera di esso, nel senso
cun eletto dovrebbe poter esprimere il pen-
la volontà del suo elettorato e non quello del
o che lo ha candidato.
si in cui la democrazia si estrinseca compiu-
, è facile verificare la presenza di tantissimi casi
Governo viene battuto in aula, senza che ciò

vi traumi e sancisca necessariamente la crisi di
verno. La libertà dei parlamentari di quei paesi
sì acclarata come inviolabile.
i, invece, è ignominioso che il Governo su temi
li scelte e di grandi decisioni,nel dubbio di veni-
to, ricorra alla fiducia, dei suo sostenitori.
lente chi è lo stupido che rischia di andarsene
amente a casa perdendo il lauto stipendio di parla-
, rischiando di non venir confermato nel mandato?
stupido che rischia di non venir ricandidato nel

o in cui viene identificato come franco tiratore?

QUALLIDA RITIRATA:
•PO LA PESANTISSIMA LETTERA
RIBUNI DELLA MARGHERITA

SI CALANO LE BRACHE
PENSIONANDO L'AZIONE NEFASTA
i FERNANDO CAPOSIENA
IPOSTO PERDUTO E SCORRETTO i
L'ABOMINEVOLE SUGGERITORE
TRICEHECO MARINO )

I

AL i in io) un i iiiumui iiuuiiiniiu

II guitto Ciro Persiano, già
direttore di quella Accademia
Teatrale nata per soddisfare

solo le esigenze sesso-finan-
ziario-patologiche dell'infimo
guitto, consigliere comunale,

proteso alla ricerca di una
prima occupazione, un con-
gnio sostentamento finanzia-

rio e la costruzione di una
falsa immagine di grande or-

(continua a pag. 8)

TORREMAGGIQRE;LASAGGEZZAHAPUNITQLA PRESUNZIONE

mommo
St/ttflW WM DI

Finalmente la saggezza ha
prevalso sulla presunzione e
l'ha punita. E' accaduto nella

vicina Torremaggiore che i
saggi decretassero la fine di
un regno acquisito da un igno-

to personaggio, tale Alcide
Di Pumpo, che aveva so-

(continua a pag. 5)

ilCampanile
wWAV.ilcampanile.it

c/c postale n. 54201355 - ....
c/c bancario n. 63197863 Monte dei Paschi di Siena

abbonamento per l'Italia ....Euro 50,00
abbonamento per l'Estero...Euro 100.00
abbonamento sostenitori ....Euro 100.00

( intestati ad Antonio Mastroiorio
- C.P. 243 - 71016 S. Severo

FINALMENTE
(continua dalla 1A pag.)

gnato di aver raggiunto il po-
tere e di poterlo mantenere
con il vile tradimento.
Non aveva tenuto a mente, il
meschinello, che il politico che
troppo rapidamente sale, precipi-
tevolissimevolmente cade.
Lui, che da politico aveva so-
gnato di volare attaccato sot-
to l'ala di un'aquila, convinto
di essere l'aquila istessa,
quando si è amaramente ri-
svegliato dal sogno, ha sco-
perto di essere sempre quel
pidocchio politico democri-
stiano che era sempre stato.
Attento Fitto, chi tradisce una
volta, tradirà sempre, e Di
Pumpo, da esperto democri-
stiano ultima maniera quale si
è appalesato, potrebbe igno-
miniosamente ripetersi.
Il potere fa grande gli uo-
mini seri, ma distrugge ine-
sorabilmente gli omminicchi
ed i quaquaraqua.

L
d
C

lano quattro punti di vantaggio sul
gruppo delle seconde, formato da
Ruvo, Brindisi e Ribera. Quindi il
successo degli agrigentini sul Brin-
disiela concomitante vittoria mvese
hanno formato un "groppone" alle

(continua a pag. 7)
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Capodanno
in piazza
con i dj

di «Battiti»
SAN SEVERO - Quest'an-

no il Capodanno si fe-
steggia in piazza... Mu-
nicipio. L'amministra-
zione comunale ha infat-
ti voluto una manifesta-
zione musicale per salu-
tare insieme il vecchio
anno ed accogliere il
nuovo.

Nel segno della pace e
della solidarietà è stata
organizzata dall'assesso-
rato alla cultura, guida-
to da Michele Monaco,
questa kermesse di fine
anno che vedrà in piazza
i giovanissimi, e non so-
lo, a sfidare le basse tem-
perature. La serata avrà
inizio alle 22 e "ospiti
speciali" saranno le tele-
camere di "Battiti" e i dj
di Radionor'ba.

E se mancasse la piog-
gia, di certo allo scocca-
re della mezzanotte i
partecipanti saranno ba-
gnati da fiumi di spu-
mante. Dopo la mezza-
notte lo spettacolo conti-
nua con la musica e i bal-
li animati dai dj di Ra-
dionorba. (S.Vigl)

TORREMAGGIORE - È il vice-
prefetto Ernesto Liguori il
commissario incaricato
«per la provvisoria gestione
del Comune» in attesa delle
nuove elezioni amministra-
tive che con ogni probabi-
lità si terranno il 3 aprile
2005. All'indomani delle di-
missioni degli 11 consiglie-
ri comunali, il prefetto Fa-
bio Costantini ha provvedu-
to a nominare il commissa-
rio in sostituzione di sinda-
co, giunta e consiglio comu-
nali, firmando il decreto «di
sospensione del consiglio
comunale, fino all'adozione
del relativo provvedimento
di scioglimento». Atto, que-
st'ultimo, che sarà firmato
dal presidente della Repub-
blica su proposta del mini-
stro dell'Interno. Intanto i
partiti sono già alla ricerca
di intese e candidati sinda-
ci.

Nel polo di centrosinistra
sembra scontata l'alleanza
anche elettorale fra Ds,
"Margherita", Socialisti de-
mocratici italiani, Movi-
mento centro valori e Rifon-
dazione comunista. Incerto
per ora il destino di Rinno-
vamento Puglia (ex Udeur)
del vicesindaco uscente
Giuseppe Nesta: nel maggio
2002, in occasione delle pre-
cedenti elezioni ammini-
strative, il suo partito si era
schierato col centrosinistra
che andò,poi al governo lo-
cale (anche grazie al nutrito
contributo dell'Udeur) fino
al ribaltone del 28 gennaio

Una veduta di Torremaggiore

2004: in quella occasione
l'ex sindaco Alcide Di Pum-
po passò col centrodestra
portandosi dietro anche l'U-
deur diventato in seguito
Rinnovamento Puglia. Gli
ex alleati di centrosinistra
potranno mai perdonare a
Nesta questo "tradimento"?

Intanto il polo di centrode-
stra, dopo la batosta della fi-
ne anticipata dell'ammini-
strazione, non si da per vin-
to e lavora a tessere i fili di
un'alleanza che dovrebbe
poggiare ancora su Udc,
Forza Italia e Alleanza na-
zionale. All'orizzonte per il
momento non s'intravedo-
no nuove formazioni politi-
che disposte a scendere in
campo, ma non è escluso
che si possano presentare

"liste civiche": ad esempio,
l'ex consigliere di maggio-
ranza Pietro Liberatore, do-
po aver consentito con la
sua undicesima e indispen-
sabile firma dimissionaria
di mettere fine al governo
Di Pumpo di cui faceva par-
te, in quale gruppo elettora-
le si presenterà, se deciderà
ancora di farlo? Stupisce og-
gi il fatto che abbia deciso
di firmare le dimissioni as-
sieme a quelli (specie i Ds)
che sembravano essere i
suoi «nemici» di sempre:
perché l'ha fatto?

Michele Tonaco

Sindaco e famfalie scrivono al tìrimo cittadino



E, PER

1 Chi di ribaltone ferisce,di ribaltone perisce ".

Tra i " sinistrati " e gli " addestrati " appartenenti ai due V centri " che
per ventuno mesi ai sono alternati nel reggere la Civica Amministraziarne di Tor-
reraaggiore il ruolo più importante l'kanno avuto Katteo Marcila,per il centrosi-

nistra e l"Eccetera-eccetera " per il " sìnistradestro ".
Il primo Consigliere Comunale ininterrottamente dal I983jpìù volte Assessore

e per due volte Sindaco,assume la carica di presidente del Consiglio all'inizio

della Amministrazione sciolta di recente,carica che mantiene finno alla sua can-
didatura nelle elezioni del Consiglio Provinciale nelle quali viene trombato ed

ammesso a sedersi .sugli scranni di Palazzo Dogana di Foggia soltanto dopo le di-

missioni,perché chiamati ad occupare altre cariche,di alcuni e letti e di alcu-

ni dei non eletti che lo precedevano.

Il secondo,anch'egli Consigliere Comunale dal I9b3>si dimise dalla politica

in seguito alla " Strage ài San Nicola " del sei dicembre 1990 quando ricopriva
la carica di Assessore.

Tre cose hanno in comune questi due personaggi : la loquela,!'uso " allegro "

del pubblico denaro e la " cultura "somigliante a quella marmellata che meno se



i
ha e più-se ne spande ".

Il J.'arolla,nella sua foga oratoria,commette certi strafalcioni mnemo-lineari sti-

ci che fanno ridere di cuore chi lo ascolta mentre 1"Eccetera-eccetera ",quando

piglia la parola su un determinato argomento,batti e ribatti,non si sa mai quan-
do lo porta a termine annoiando gli ascoltatori.

Il Marcila è stato accusato in un pubblico comizio di aver sperperato oltre

duecento milioni di lire del pubblico denaro per avere,in concorso di trenta Sin-

daci di Città tedesche,per erigere una stele ottagonale sulla Collina di Fioren-

tino in ricordo dell'Imperatore Federico Secondo di Svevia che proprio nel ca-

stello da lui fatto edificare sulla stessa Collina vi morì il 1^ dicembre 1250.

• I

La stele ottagonale sulla Collina di Fiorentino.

L" Eccetera-eccetera ",invece,sempre per l'allegro uso cel pubblico denaro,spen-

dendo qualcosa di più di duecento milioni di lire,ha trasformato la ex dal a Consi-

liare del Palazzo di Città oal I^B/i adibita ad altri uffici comunali in una vera
e propria " reggia " ristrutturandolo in modo sfarzoso e facendo restaurare gli
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