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PARLA IL SINDACO n CONFRONTO A TUTTO CAMPO

Maffei: "Canne
il mio cruccio"
I dirigenti?
"Atti legittimi"

COMITATO PRO CANNE / INCONTRO ALLE 19 IN PIAZZETTA DUOMO

Ecco la cartolina della "battaglia"
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H a lavorato in silenzio Maffei, tutto è pronto
per una “rivoluzione”, ma tutto è anche vin-
colato al bilancio, motivo per cui di tale pro-

getto di "cambiamento epocale", il sindaco, prima
del tempo, non vuole entrare nei dettagli. Ma lo an-
nuncia: “Per Canne ho in mente grandi cose, ho
coinvolto personalità di alto profilo, perché prefe-
risco la collaborazione e la condivisione delle idee,
soprattutto quelle buone, alla battaglia per affer-
mare ciascuno i propri interessi". Non dice nulla di
più, il sindaco, se non che di cose da fare ce ne sono
tante, e di altre che non vanno altrettante, come “il
ponticello della ferrovia troppo basso, tanto da im-
pedire il passaggio di autobus di turisti, la viabilità
inesistente, insomma c’è tanto da fare”. E la spe-
ranza è che ci siano pure i soldi.
Canne e Palazzo Marra. “Canne della Battaglia è

il mio cruccio, non voglio minimizzare dicendo che
con quei 750.000 euro di finanziamenti regionali
non avremmo risolto il problema, ma è così e poi
quell’ampliamento di antiquarium non è la cosa più

necessaria al sito, prima di tutto serve mettere da
parte gli interessi personalistici e la voglia di visibi-
lità, e lavorare”. Così, blindato, Nicola Maffei ri-
manda Canne della Battaglia all’approvazione del
bilancio, assicurando grandi novità e interventi per
rimuovere il suo “rammarico per non aver saputo
darle il giusto indirizzo per lasciare un segno posi-
tivo”. Segno lasciato, invece, altrove, per esempio
alla “corte dei De Nittis”, a Palazzo della Marra, pi-
nacoteca comunale, crocevia di mostre e prestiti ed
eventi di promozione culturale e artistica.
"La città io la giro". “Su questa via continueremo,

è il nostro marchio e ci ha reso visibili in Italia e
all’estero, siamo nei circuiti turistici. Lo dimostra il
numero crescente delle strutture ricettive, i
bed&breakfast in sei anni sono passati da un paio a
28, il nostro centro storico è bello, pulito e fruibile e
ce lo riconoscono pure. Ma c’è sempre chi fa il pia-
gnone. So che c’è tanto da fare, io la città la giro,
nelle ore più inconsuete, mi accorgo delle zone la-
sciate al buio, e con fatica, a volte, riesco anche a ri-
mediare a problemi di cui altri dovrebbero occuparsi
e che dovrebbero segnalare, ma non è semplice. Mi

piacerebbe rifare il piano strada di piazza Plebiscito,
sistemare e fare riemergere le basole in piazza Ca-
duti nella parte che stiamo rendendo pedonale, ma
questo costa e la città non se lo può permettere. Io
vorrei fare tutto, tante cose, ma ricordiamoci del
Patto di stabilità”.
Gli elettrodotti. E fra le cose, fatte, o in fieri, a

compimento, a Maffei piace citare l’interramento
degli elettrodotti, “A settembre Terna avrà finito e co-
mincerà Rfi, così per gennaio 2013 non avremo più
né cavi né tralicci”; per fine anno sarà pronto il sot-
tovia di via Callano e via Scuro, così da poter comin-
ciare a lavorare per via Andria. “Allora potremo pen-
sare che le Ferrovie si muoveranno, anche se prefe-
rirei che si operasse prima per il passaggio pedonale
e poi per la chiusura dei passaggi a livello”. Per l’orto
botanico nell’ex distilleria, invece, messe a punto le
questioni impiantistiche a cui si sta lavorando, biso-
gnerà redigere un bando perché quel luogo il co-
mune lo darà in concessione e lo gestirà il destina-
tario della stessa, a proprie spese, “salvo siglare ac-
cordi o protocolli con l’università, evenienza difficile
visti i tempi che corrono”.

"Per Canne ho in
mente grandi
cose, ho coin-

volto personalità
di alto profilo, ma

non dico di più
senza il Bilancio"

"Elettrodotti? A
settembre Terna
avrà finito e co-
mincerà Rfi. Per

gennaio non
avremo più né
cavi né tralicci"

Visite chiese antiche
domani Sant'Andra
Terza serata, domani (dalle 20 alle 23), per
"Sotto…Le Stelle di Barletta Antica" in compa-
gnia dell’Archeoclub con le visite guidate gra-
tuite alle chiese della città antica. Dopo la calo-
rosa affluenza di visitatori alla Cattedrale e
all’area archeologica, apprezzata nella sua
nuova veste museale appena inaugurata, è la
volta della chiesa di sant’Andrea apostolo. La
prenotazione è obbligatoria: dalle ore 9 alle 13 e
dalle 17 alle 21 nella sede dello I.A.T. di corso
Garibaldi 206 (tel. 0883331331).

"Canne della Battaglia...
2012 anno zero". E' il
tema che affronterà oggi
alle 19 nel dehors del Ri-
storante Brezza Marina
di piazzetta Duomo il Co-
mitato pro Canne. L'in-
contro con le testate
giornalistiche, si legge in
una nota, serve "per fare
il punto sul sito archeo-

logico più famoso e più
abbandonato della Re-
gione". Per l'occasione
saranno presentate le
iniziative per il 2228° an-
niversario della Batta-
glia di Canne e del 75°
anniversario dell’ac-
quisto della Cittadella
dal Comune di Barletta.
Intanto il comitato Pro

Canne ha preparato la
cartolina celebrativa
dell'anniversario del sito
archeologico, di cui è
media partner Primapa-
gina. Il ricavato della
vendita sarà devoluto a
chi è impegnato nella
lotta ai tumori nel ri-
cordo di Francesco Di-
miccoli.


