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BISCEGLIE SI PRESENTA CON UN ATRIO PIENO DI CARTACCE E DI PIANTE SECCHE, “I M P R I G I O N ATA” DIETRO UN CANCELLO ARRUGGINITOu

Santa Margherita, chiesa
abbandonata al degrado

RIFIUTI Il cancello davanti alla chiesa di Santa Margherita

CONFCOMMERCIO Leo Carriera

«Gli operatori stanno rivitalizzando
la litoranea. Da loro segnali positivi»

l BISCEGLIE. «Da un lato la
semplificazione delle procedure
per abbattere i tempi della bu-
rocrazia, dall’altro il coraggio dei
titolari dei locali che stanno ri-
spondendo favorevolmente ridan-
do vitalità, per esempio, alla li-
toranea. Accade a Bisceglie dove
il sindaco Angelantonio Anga-
rano accogliendo l’istanza avan-
zata dalla Confcommercio Ba-
ri-Bat, relativa all'occupazione di
suolo pubblico per esercizi com-
merciali e pubblici esercizi, fi-
nalizzata ad incentivare la ri-
presa per tutte quelle attività dan-
neggiate dall'emergenza epide-
miologica da Covid-19, ha firmato
un’ordinanza con la quale sta-
bilisce modalità e tempi certi per
le richieste di occupazione di spa-
zi pubblici». Lo sostiene Leo Car-
riera, direttore di Confcommer-
cio Bari-Bat.

«Nella richiesta protocollata il

25 maggio si chiedeva al Sindaco
l’applicazione della parte del “De -
creto Rilancio” relativa alle sem-
plificazioni rivolte ai titolari di
autorizzazioni concernenti l’uti -
lizzazione del suolo pubblico che
hanno la possibilità, fino a tutto il
31 ottobre 2020, di presentare le
domande di nuova concessione o
di ampliamento delle superfici
già concesse, in via telematica e/o
a mezzo Posta Elettronica Cer-
tificata, all’ufficio comunale com-
petente con allegata la sola pla-
nimetria e senza l’applicazione
dell’imposta di bollo e che tale
richiesta non fosse subordinata a
autorizzazioni» continua Carrie-
ra.

«L’amministrazione comunale,
comprendendo l’importanza della
norma, oltre a snellire i passaggi
burocratici sia per autorizzazioni
già rilasciate nel 2019 (basterà
un’autocertificazione per attesta-

re che nulla è cambiato) che per
richieste di ampliamento o di
nuove occupazioni (gli uffici do-
vranno rispendere in sette giorni)
conferma l’esenzione dal 1° mag-
gio fino al 31 ottobre 2020 dal
pagamento della tassa per l’oc -
cupazione di spazi ed aree pub-
bliche».

Poi il direttore di Confcom-
mercio Bari-Bat. conclude: «Non
possiamo che leggere con piacere
quanto riportato nell’ordinanza
del sindaco Angarano perché ri-
sponde esattamente all’istanza
che noi avevamo inoltrato alla
sua attenzione. Ma ciò che ci
soddisfa davvero è il fatto che con
grande coraggio alcuni operatori
abbiano predisposto già tutto il
necessario per ampliare la pro-
pria offerta alla clientela che mai
come ora, giustamente, richiede il
rispetto delle regole in materia di
sicurezza a beneficio di tutti. I

loro sforzi per rivitalizzare il li-
torale, per esempio, ci fanno ben
sperare per la ripresa. Auspi-
chiamo che il passo successivo
possa essere quello di giungere ad
una semplificazione anche per ciò
che concerne le procedure per
l’occupazione su area demaniale e
in luoghi con vincoli della So-
printendenza, la speranza in tal
senso è che si apra su questo
fronte un dialogo con gli Enti
interessati. Ci auguriamo, natu-
ralmente, che quanto accaduto a
Bisceglie possa essere replicato in
altri Comuni sia nei modi che nei
tempi».

BISCEGLIE CARRIERA (CONFCOMMERCIO BARI-BAT) VALUTA LA REAZIONE DEGLI ESERCENTI DOPO L’ABBATTIMENTO DEI TEMPI DELLA BUROCRAZIAu

le altre notizie
CANOSA

SABATO SERA E DOMENICA MATTINA

Cena e pranzo in beneficenza
di Ambulatorio popolare e Jolie
n L’Ambulatorio popolare, con la collabora-

zione del ristorante «Jolie» organizza «Una
Cena per Canosa». Domani, sabato 30 mag-
gio, a cena, e domenica 31, a pranzo, pre-
visti due appuntamenti il cui ricavato ser-
virà a finanziare le attività solidali del-
l'Ambulatorio. Chef d'eccezione è il cano-
sino Nicola Lenoci, Executive Chef alla
Masseria Torre Maizza. I posti sono limi-
tati ed è necessario prenotare all'Ambula-
torio (in via Imbriani, 16) o al 392.2176473

BISCEGLIE

DAI PARENTI DI UN DEFUNTO

Donazione all’Avis
n Il signor Gaetano Valente è, purtroppo, de-

ceduto per una malattia e nel tentativo di
cura ha avuto necessità di varie trasfusio-
ni di sangue. In sua memoria il figlio Ales-
sandro ha organizzato una donazione per
l’Avis. Un gruppo di amici (Francesca, Va-
lentina, Angela, Gabriele, Alessandra,
Magda, Fabio, Giovanni, Giuseppe, Stefa-
no, Salvatore, Roberta e Tommaso) hanno
raccolto 475 euro. Il Consiglio direttivo
dell’Avis «ringraziano di cuore Alessandro
e tutti gli amici che si sono mostrati molto
sensibili a questa generosa iniziativa»

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE. È l’emblema dell’indif -
ferenza, l’evidente e significativa “falla” di
ciò che, a parole, viene definita “rete”
turistica. L’importante chiesetta romanica
di Santa Margherita, risalente all’XI secolo
ed uno dei monumenti di Puglia più im-
portanti di quell’epoca, si presenta ancora
una volta in un pietoso stato di abbandono,
con un atrio pieno di cartacce e di piante
secche.

È “imprigionata” dietro un cancello ar-
rugginito, sempre chiuso ai visitatori, sen-
za cartello degli orari e di riferimenti a cui
rivolgersi per poter ammirare non solo la
suggestiva architettura interna ma anche
le pregevoli tombe dei membri di quella
che fu la potente Falcone.

Per uno “scherzo” del destino la chiesa di
Santa Margherita, ubicata nel centro di
Bisceglie ed oppressa tra le palazzine mo-
derne, divenne di proprietà privata e poi fu
acquistata dal Comune di Bisceglie. Ma,
eccetto che per sporadici lassi temporali in
cui si è tentata una gestione affidata in
maniera debole a terzi, non si è riusciti, ad
oggi, a stabilire una gestione permanente
dei beni culturali locali e ad esercitare una
costante azione di tutela (si pensi al dol-
men La Chianca ed al museo civico ar-
cheologico senza dimenticare la famosa
grotta di Santa Croce chiusa da un de-
cennio).

La chiesetta di Santa Margherita non ha
un “sagrestano“, è chiusa al culto. È nota
agli studiosi internazionali, citata in quasi
tutti i libri di storia dell’arte. Si consideri
che nella storica guida del Touring Club
del 1912 viene indicata come unico mo-
numento di rilievo a Bisceglie. Insomma di
“materia prima” ce n’è per costruire coi
fatti una “rete” solida finalizzata alla pro-
mozione turistica di Bisceglie e del suo
territorio. Peraltro, a livello politico, è
stata assegnata la delega assessorile al
turismo, dalla quale ci si aspettano ini-
ziative immediate di valorizzazione dei
“punti” nevralgici dell’ipotetico flusso tu-
ristico. A costo di doverci rimettere la
stessa delega.

La nuova edizione dell’autorevole guida
turistica cartacea “Lonely Planet” bolla
Bisceglie come “sonnacchiosa” e nel de-
scrivere le spiagge biscegliesi, in par-

ticolare la costa di Ripalta, dice: “peccato
per l’incuria in cui versa la zona, con
rifiuti abbandonati e progetti di piste ci-
clabili iniziati e mai del
tutto completati”.

Nel percorso poi del
centro storico i critici
viaggiatori annotano:
“Certo, non è raro im-
battersi in ponteggi che
puntellano strutture fa-
tiscenti ma in fondo il
fascino di Bisceglie sta in
questo suo lato malinconicamente deca-
dente”. A poco, pertanto, valgono gli sforzi
degli imprenditori di pizzerie e ristoranti

senza investimenti nella “Cultura”. Sol-
tanto col fenomeno del “mordi e fuggi” non
si raggiungerà mai un ventaglio di “of -

ferte” tali da attirare i
turisti, da far crescere
l’economia e i posti di
lavoro. Si attendono,
dunque, lumi per far luce
una volta per tutte oltre il
muro. Bisceglie potrebbe
vantare un’offerta turi-
stica di grande portata.
Ma per concretizzarla bi-

sogna agire coi fatti, con la passione, la
volontà. Una “sfida” difficile ma non im-
possibile.

UN «MONUMENTO»
È nota agli studiosi

internazionali, citata in quasi
tutti i libri di storia dell’arte

BISCEGLIE MARTEDÌ È STATO IL PRIMO DOPO LA SOSTAu
Mercato settimanale
«Un buon segnale di ripresa»
La soddisfazione del sindaco e degli operatori

l BISCEGLIE. Un po’ più larghi ma più comodi. Lo svol-
gimento del primo mercato settimanale del martedì a Bi-
sceglie, dopo la lunga sosta determinata dall’emergenza
sanitaria, è stato ritenuto positivo dall’amministrazione
comunale, dagli operatori commerciali e avventori. No-
nostante le “misure” imposte dalla legge.

«La ripresa del nostro
mercato settimanale messo
in sicurezza è un ottimo se-
gnale che infonde positività
per la ripartenza e una ri-
presa, seppur graduale, del-
la nostra economia – dice il
sindaco Angelantonio An-
garano - le misure di sicu-
rezza predisposte dall’Am -
ministrazione Comunale in
condivisione con le associa-
zioni di categoria hanno
funzionato e consentito lo
svolgimento del mercato in
maniera ordinata».

Restare senza mercato per diverso tempo è stato triste e ha
messo in grave difficoltà gli operatori. «Vederli al lavoro e
vedere i cittadini tornare a popolare il mercato ci incoraggia
e conferma che siamo sulla strada giusta – conclude - riaprire
in sicurezza si può e si deve ma dipende anche dalla col-
laborazione di tutti noi». Intanto si attende la realizzazione
del nuovo ed adeguato mercato in via San Martino. [ldc]

l TRANI . Nessun componen-
te del Consiglio dell’Ordine de-
gli avvocati parteciperà al flash
mob organizzato oggi, venerdì
29 maggio, alle 12, in piazza
Duomo, da un gruppo di avvo-
cati del Foro di Trani.

Peraltro anche l’Ordine pro-
mette di farsi portavoce presso
le istituzioni di un «progetto di
rilancio della giustizia», ma il
presidente, Tullio Bertolino,
sottolinea «la fattiva collabora-
zione in atto con la Presidenza
del Tribunale e la Procura, gra-
zie alla quale si sono definiti
protocolli ben calibrati per l’al -
leggerimento degli accessi e
l’aumento del numero di udien-
ze dei procedimenti penali da
celebrarsi». Nessun muro con-
tro muro, quindi, ma «l’Avvo -
catura tranese - conclude Ber-
tolino - rivendica con orgoglio il
ruolo di compartecipe dell’at -
tività giurisdizionale e farà tut-
to ciò che è necessario per ri-
mettere in moto la macchina
inceppata della Giustizia». [n.a.]

L’Ordine avvocati
non partecipa
al flash-mob
davanti al Tribunale

TRANI OGGI ALLE 12u

RITORNO Il mercato settimanale

Bisceglie
Arrestati due spacciatori

.

BISCEGLIE - I Carabinieri della Tenenza han-
no arrestato e messo ai domiciliari, in flagranza di
reato due biscegliesi P.V., 28enne già noto alle
forze dell’ordine, e D.C.M., 26enne, trovati in pos-
sesso di 1,3 kg di marijuana e denaro.
L’attività di polizia giudiziaria, condotta dai milita-
ri della Tenenza di Bisceglie si è svolta nel quar-
tiere Santa Caterina dove è stato predisposto un
apposito servizio di prevenzione e repressione
contro lo spaccio a seguito di molte segnalazioni
dei residenti.
I militari hanno individuando dapprima il pusher
in D.C.M., e poi il suo fornitore P.V., che veniva
notato uscire da un locale e salire a bordo dell’au -
to del pusher 26enne. I carabinieri hanno blocca-
to l’auto con i due soggetti a bordo e, dopo averli
sottoposti a perquisizione hanno scoperto ma-
rijuana e denaro contante. La perquisizione del
locale ha portato alla scoperta di rinvenire nume-
rosi involucri con stupefacente e bilancini di pre-
cisione. I due sono finiti agli arresti domiciliari.
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