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questi giorni, non saranno di certo 
passate inosservate la protesta e 
la disapprovazione istituzionale 

levatasi contro la soppressione della fermata a 
Barletta dei convogli Eurostar Lecce-Roma. 
Quando il lettore scorrerà queste righe, l’argo-
mento potrebbe aver conosciuto sviluppi rassicu-
ranti o, purtroppo, un poco sorprendente “nulla di 
nuovo”. 
A prescindere dai nuovi capitoli che saranno scritti 
o meno in proposito, in questa sede voglio soffer-
marmi sull’argomento avvalendomi di un punto 
d’osservazione che può apparire a prima vista 
decentrato rispetto alla materia, ma nella realtà 
non lo è affatto. Si rivela, anzi, utile per spiegarsi 
come scelte compiute in questi frangenti possano 
incidere sulla crescita (intesa come percezione e 
maturità) della sesta provincia pugliese. 
L’Eurostar negato, insieme ai non trascurabili 
contraccolpi sfavorevoli che evidentemente grave-
rebbero su un bacino d’utenza esteso a numerosi 
comuni limitrofi, si configura come la dimostra-
zione solare di quanto il nostro territorio richieda 
un aggiornato metodo di concepire, elaborare e 
pervenire alla soluzione delle problematiche d’in-
teresse pubblico. 
Ieri un aspetto analogo sarebbe stato letto al sin-

golare, vale a dire come una limitazione alla 
mobilità dei barlettani negli spostamenti da e per la 
Capitale. L’attualità ci spiega invece che una svolta 
positiva di questa vicenda implica benefici, come 
innanzi sottolineato, per una comunità ben più 
vasta, coesa intorno ad un nuovo orizzonte ammi-
nistrativo che acquista la consapevolezza, giorno 
dopo giorno, di dover pensare e agire – pur nel 
pieno rispetto delle soggettività –  accantonando 
superate logiche individualiste. 
Entriamo in una fase, tutt’altro che aprioristica, 
di sperimentazione di un modello d’effettiva inci-
denza dei rappresentanti istituzionali che la iden-
tificano in ogni ambito, affinché anche a livello cen-
trale ci possa essere la dovuta sensibilità su tema-
tiche che finiscono comunque per intaccare, nel 
caso in oggetto, un quadro di complessiva effi-
cienza della rete del trasporto pubblico nazionale 
su rotaia. Quest’ultima - detto per inciso - lungo 
alcune tratte del Mezzogiorno strutturalmente 
inadeguata e appesantita da rallentamenti, per i 
quali si additano a colpevoli le fermate intermedie. 
Di fatto, adesso corriamo il rischio di assistere ad 
un depotenziamento del nostro territorio, che nella 
sfera dei collegamenti vuole giocar bene la proprie 
carte, avendo la sensazione di non aver tempestiva-
mente ricevuto la dovuta considerazione. 
Certo, sappiamo quanto le influenze politiche 
possono orientare questo genere di decisioni, se 
non sovvertirle. Occorre allora fissare, a questo 
punto del discorso, un principio che in avvenire 
non dovrà essere derogato: un vantaggio per la col-
lettività illegittimamente cancellato deve campeg-
giare come un obiettivo istituzionale primario da 
tutelare in sé, prevedendo strategie concertate per 
non indebolire la credibilità di chi governa, ammi-
nistra, decide per conto di tanti. Questa prima 
esperienza insegna alla nuova provincia pugliese, 
sul piano pratico, l’abitudine a far sistema per 
ottenere vantaggi partecipati: un esercizio che deve 
diventare, più che un’eventualità, un metodo da 
applicare essendo persuasi della sua utilità. 

In

Il saluto del Sindaco
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l’apposizione della 
targa commemo-
rativa in piazza 
Conteduca, dove il 
12 settembre 1943 i 

tedeschi assassinarono quattro fanti italiani in difesa 
di un rifugio e l’iniziativa “La Storia… in piazza”, 
ricca di proiezioni di documentari, di letture sto-
riche, di recitazioni e di musiche anni Quaranta, si 
sono concluse, domenica 28 settembre, le attività del 
“Mese della Memoria” 2008.
Promosse dall’Amministrazione comunale di 
Barletta (settore Beni e Servizi Culturali) e orga-
nizzate attraverso il meticoloso lavoro dell’Archivio 
della Resistenza e della Memoria, con il patrocinio 
del Ministero dell’Istruzione, della Regione Puglia e 
dei Comuni di Margherita di Savoia e Spinazzola, 
hanno sottolineato l’importanza dell’inscindibile 
legame della società attuale con gli eventi storici del-
l’ultimo conflitto mondiale.
Portate all’attenzione del pubblico anche con 
l’obiettivo di perfezionare un lavoro di ricerca storica 
e di valorizzazione dei Luoghi della Memoria 
della nuova Provincia pugliese, hanno permesso il 
doveroso ricordo di tante persone che si sono opposte 
alla brutalità nazista nel nostro territorio.
Tra gli appuntamenti, tutti di grande significatività 
e di larga partecipazione civile e sociale, ricordiamo 

l’Omaggio ai Caduti d’Oltremare, nel Sacrario di 
Bari, con delegazioni delle Province di Bari e di Foggia, 
dei Comuni di Barletta, Bari, Orta Nova, Ascoli 
Satriano, dei Soci dell’Associazione Figli dei Caduti e 
Dispersi in guerra, domenica 7 settembre. Inoltre, il 3° 
Convegno nazionale di Vigili Urbani con il Sindacato 
Unitario dei Lavoratori della Polizia Locale e con l’As-
sociazione Comandanti e Ufficiali della Polizia Muni-
cipale e la Fiaccolata della Memoria presso la Chiesa 
rurale del Crocifisso, il giorno 11, con la collabora-
zione del Comando dell’82° Regg. Fanteria “Torino” 
e la comunità parrocchiale del Crocifisso; quindi, la 
commemorazione dell’eccidio del ’43, il giorno 12. 
Infine il 5° Raduno provinciale a Murgetta Rossi di 
Spinazzola per ricordare i 22 soldati ivi trucidati dai 
nazisti, lunedì  22 settembre; il Seminario di studi per 
docenti e studenti su “L’eredità di Auschwitz e parole, 
eventi e luoghi della Resistenza a Barletta”, nei giorni 
24, 25 e 26, con il contributo di Relatori di rigorosa 
levatura scientifica come Carlo Gentile dell’Uni-
versità di Colonia, Maria Teresa Brancaccio della 
Fondazione Anne Frank di Amsterdam, Roberta 
Gibertoni dello Studio Pro Forma di Carpi, Adolfo 
Mignemi dell’ISRI di Navara.
La Mostra – Laboratorio Dinieghi&Diritti, dalle 
Leggi razziali alla Dichiarazione dei Diritti Umani, 
in esposizione sino al 7 novembre, concluderà le ini-
ziative didattiche per l’anno corrente. 

Ricordati i martiri del ‘43
Se potete non dimenticate, 
non negate!
Si è svolto il “Mese della Memoria”

Con
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foto ricordo dell’Estate 
barlettana ci regalano bei 
momenti di spettacolo e aggre-
gazione che la città ha pie-

namente condiviso. Per quanto rituali (o, forse, 
proprio perché tali) le manifestazioni che arric-
chiscono il tempo libero estivo hanno incentivato 
il pubblico ad affollare fossato del Castello, centro 
urbano e luoghi d’arte nel corso della calda stagione 
oramai archiviata. 

L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle 
Politiche Culturali ha lavorato in direzione 
di un’offerta, come tradizionalmente 
accade, il più eterogenea pos-
sibile, concedendo 
ribalta e applausi 
alla irresi-

stibile 
musica (jazz o 

classica, ad esempio, 
seguitissime nell’indovinata 

ambientazione all’interno dei siti 
d’interesse storico), alla danza, al  tango, al 

cinema al Castello. Né sono mancati i grandi con-
certi di musica leggera nel Fossato o in piazza, dove 
star dello spessore di Antonello Ven-
ditti, Jovanotti, Gianna Nannini, 
Piero Pelù hanno rafforzato il richiamo del 
pubblico sempre sensibile alla qualità. 

A conti fatti, il programma che ha animato le serate 
estive 2008 entra negli annali con soddisfazione 
soprattutto se valutato sotto la lente dei nuovi 
orientamenti di massa. Caro carburanti e ridotto 
potere d’acquisto dei salari inducono alla scelta di 
vacanze più brevi lontano da casa; un meccanismo 
che di riflesso porta il cittadino a valorizzare i car-
telloni offerti dalle Amministrazioni locali sce-
gliendo, di volta in volta, tra gli spettacoli in agenda 
su scala provinciale, quelli più in linea con i gusti 

personali. In questo scenario stagionale, Barletta 
ha ben figurato consolidando un sistema di com-
plessiva promozione del territorio che, per buona 
parte dell’anno, non lesina opportunità riservate 
al grande pubblico, rimuovendo utilmente barriere 

sociali e generazionali. 
Positivo, infine, anche l’esito della “Notte 

Bianca”, puntuale epilogo dell’estate, orga-
nizzata in concorso dallo Staff del Sindaco e 

Positivo il bilancio dell’Estate barlettana e della Notte bianca 

Si scrive Estate 
si legge Divertimento

Le
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dagli Assessorati alla Cultura e alle Politiche di Svi-
luppo Economico; ad accertarlo la stima numerica 
degli ammiratori del patrimonio storico/artistico 
della città. Circa 11.100 le presenze, ripartite tra 
Castello (4.900), Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” 
(2.500), Cantina della Sfida (2.400) e Chiesa dei 
Greci (1.300), queste ultime accessibili gratui-
tamente. Il resto lo testimoniano le strade 
affollate del borgo antico e la incoraggiante 
dimostrazione di civismo che rappresenta, 
caso mai fosse necessario ricordarlo, un 
consono quanto inderogabile valore aggiunto per 
restare nel cuore di chi viene a visitarci. 
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qualità è la cifra della nuova 
Stagione teatrale del Curci di Barletta, voluta dal 
Comune della Città della Disfida, affidata alla 
sapiente direzione di Annalisa Delvecchio e orga-
nizzata come sempre in collaborazione con il 
Teatro Pubblico Pugliese. Qualità degli interpreti, 
dei testi, delle messe in scena. Qualità che si coniuga 
strettamente con una fruibilità straordinaria per il 
pubblico, che nasce dall’alchimia perfetta fra inter-
preti e testi. Da sempre, l’obiettivo che viene perse-
guito è quello di un teatro che sappia parlare alle 
persone, attraverso i temi della modernità. Che non 
è data dal tempo della scrittura o della creazione 
scenica, ma dalla capacità di scegliere temi che 
incontrino le contraddizioni del nostro tempo, si 
interroghino su come affrontarli, propongano una 
prospettiva ottica 

capace di far comprendere 
la nuova dimensione esistenziale. L’uomo del nuovo 
millennio non è più attrezzato, è semmai più biso-
gnoso di risposte, poiché le domande si affollano 
alla mente come personaggi moderni che entrano 
ed escono dalle scene, a tracciare un percorso pos-
sibile del vivere. Sono i temi che emergono con 

prepotenza da un’opera come La Variante di 
Lüneburg il cui testo possente trova nelle straor-
dinarie espressioni di una signora del teatro come 
Milva il veicolo per divenire consapevolezza nello 
spettatore dell’eterno riproporsi dei dilemmi della 
vita dell’uomo, inquietudini che nello scorso secolo 
sono passati attraverso il fuoco distruttivo delle 
ideologie totalitarie. La variante di Lüneburg 
approda  al palcoscenico in una versione ricca di 
suggestioni: quella della fabula in musica, con la 
partecipazione dell’Orchestra “I Pomeriggi 
Musicali”. Spettacolo tratto dall’omonimo 
celebre romanzo dello scrittore isontino Paolo 
Maurensig. 
Un cartellone, quello del Comunale, che que-
st’anno ospita la sagace satira di Daniele Lut-
tazzi ne il Decameron, Politica, Sesso, Reli-
gione e Morte, graffiante monologo sugli aspetti 
più esilaranti della globalizzazione. Dalle eclettiche 
performance lessicali, come in un gioco di specchi e 
di rimandi, alle domande drammatiche dei nostri 
giorni, il tempo del nuovo millennio, che trovano  
nelle acrobazie in partitura e testi di Peppe 
Servillo in  un tributo a Domenico Modugno, 
un concerto-spettacolo in cui le melodie jazz si 
sposano con quelle di Mister Volare, genio inno-
vatore della canzone italiana. Modugno è un 
monumento della canzone italiana, il suo urlo a 
braccia aperte “volare” ha proiettato l’Italia nel 
boom economico, nella modernità e nel mondo, 
rivoluziona la canzone, da allora in avanti non 
più figlia solo del “belcanto”. Modugno ha tra-
sformato le melodie e il linguaggio, ma resta 
saldamente radicato nella tradizione popolare, 

ha un cuore antico e un linguaggio nuovo, se ne 
infischia delle mode, è un classico.
Ma, tra i titoli e i nomi proposti per la nuova vetrina 
invernale c’è anche un omaggio alla taranta di 
Ambrogio Sparagna in un inedito duetto regi-
stico con Micha Van Hoecke, le belle coreo-
grafie del barlettano Mauro de Candia con la 

La nuova stagione
al Teatro Curci

La
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sua creazione Chain of Feathers andata in 
scena  questa estate alla Biennale di Danza 
Internazionale di Venezia, l’incantevole musica 
del compositore della colonna sonora di Lezioni 
di piano Michael Nyman Band. Tra gli  altri, 
anche Leo Gullotta, Carlo Giuffrè, Ottavia 
Piccolo, Enzo Iacchetti.
La conferma degli abbonamenti partirà da lunedì 3 
e terminerà domenica 9 novembre.
I nuovi abbonamenti, invece, saranno disponibili 
da lunedì 10 fino domenica 16 novembre.
Il prossimo 28 ottobre in conferenza stampa ci sarà 
la presentazione dell’intera stagione teatrale con 
l’annuncio di altre innovative iniziative teatrali pro-
mosse nell’ambito del Progetto di Residenza 
Teatrale Multipla “Profeta in Patria Sua” 
realizzato, con il sostegno della Regione Puglia, 
dal Comune di Barletta in collaborazione con La 
Compagnia delle Formiche e l’Associazione Cul-
turale La Pecora Nera.

Info:
Prevendita box office 
c/o Feltrinelli via Melo 119, Bari 
tel. 080 5240464
Biglietteria Teatro Curci 0883 332456
Ufficio Teatro 0883 331200
www.comune.barletta.ba.it/teatrocurci  
www.teatropubblicopugliese.it
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dato è storicamente 
il migliore da quando 
è partita in città la 
raccolta differenziata: 
dall’esame dei dati resi noti dalla 

Regione Puglia nell’agosto scorso, Barletta rag-
giunge una percentuale di raccolta differenziata 
pari al 22,1% a fronte di un dato medio di rac-
colta differenziata pari al 17,2% per l’intero Bacino 
BA/1. Nella classifica relativa a tutti i Comuni 

pugliesi ci collochiamo nella fascia 
virtuosa dei 31 Comuni che conse-
guono percentuali di raccolta differen-
ziata comprese tra il 20% e il 30%. Se 
consideriamo, poi che il dato medio 
relativo al 2007 era del 17%, i risultati 
del 2008 parlano di un chiaro + 5 % 
, dato pesante dettato, soprattutto 
dalla Campagna di sensibilizzazione 
denominata “Capitan Eco”, che ha 
coinvolto numerose scuole cittadine, 
e dall’avvio della raccolta della fra-
zione organica umida presso le aree 
mercatali, i fiorai e fruttivendoli. Gli 
obiettivi raggiunti, come hanno assi-
curato i responsabili dell’Assessorato 
alle Politiche Ambientali, competente 
anche per il ciclo dei rifiuti, devono 
servire da stimolo per migliorare il ser-
vizio in quanto i margini di migliora-
mento sono ancora ampi. A tal pro-
posito si sono tenute riunioni con i 
responsabili del servizio della società 
Bar.S.A. con i quali è stato deciso di 
favorire l’incremento della frazione 
organica  umida con una distribuzione 
più capillare dei contenitori esten-
dendone la presenza anche nei pressi 
delle utenze di somministrazione di 
alimento (ristoranti, pub, pizzerie). 
Tenuto conto che questo tipo di rac-
colta nel 2008  ha garantito un 1,5% in 
più, i risultati non potranno che essere 
decisamente positivi. Sarà, inoltre, 
ripetuta, la splendida campagna di 
“Capitan Eco” con un aumento delle 
azioni di sensibilizzazioni tramite 
comunicazioni ed informazioni ai 

cittadini e sarà ripreso il servizio di raccolta delle 
pile mediante la distribuzione di nuovi contenitori 
presso i rivenditori, scuole e parrocchie. Nei limiti 
delle disponibilità finanziarie dell’Amministra-
zione, si provvederà alla realizzazione di quattro 
isole ecologiche attrezzate e ad avviare un sistema 
di incentivazione, consistente nella erogazione di 
buoni spesa, a fronte di una raccolta punti legati ai 
quantitativi di rifiuti differenziati conferiti presso 
l’isola ecologica di via Callano. 

Nella raccolta differenziata raggiunta quota  22,1%

Barletta comune virtuoso

Il
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Settore Servizi Sociali del 
Comune di Barletta informa 
che è stato implementato lo sportello di 
Infopoint già attivo all’interno del C.A.Gi., 

sito in Piazza XIII Febbraio 1503, con apertura antimeri-
diana dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30.
Lo sportello di Infopoint, gestito 
dalla cooperativa sociale Shalom, 
è rivolto a tutti i giovani della città ed ha come obiettivo 
quello di informare, indirizzare ed aggiornare le scelte 
più opportune per i percorsi formativo-professionali, ol-
tre a fornire risposte alle esigenze di partecipazione alla 
vita sociale dei giovani.
Lo sportello di Infopoint offre ai giovani che vi si rivolgo-
no la possibilità di:
• Consultare materiale informativo (articoli, pubblica-

zioni, locandine, brochure, dossier, avvisi, siti internet 
ecc…), per concorsi, borse di studio, lavoro, corsi 
di formazione professionale, corsi universitari e post-
laurea, volontariato, appuntamenti culturali, sociali, 
sportivi, ricreativi ecc…

• Richiedere documenti di approfondimento su argo-
menti di interesse giovanile:

• Inserire nella bacheca e sul sito web del C.A.Gi., annunci 
e avvisi (lavoro, casa, cerco, offro, scambio ecc…).

• Consultare banche  dati on line, di interesse giovanile.
• Conoscere campagne informative sul territorio, rivol-

te ai giovani.
• Informarsi circa le possibilità formative e lavorative 

locali e nazionali.
• Avvicinarsi alle tematiche legislative, formative e at-

tuative dei processi di autoimprenditorialità individua-
le e di gruppo.

attivo presso  l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Palaz-
zo di Città) lo Sportello Comunale del 
Consumatore, istituito nell’ambito 
del Settore Staff del Sindaco.

Lo sportello, sorto in collaborazione con le Associazioni Codacons, 
La Casa del Consumatore e La Lega del Consumatore, svolge le 
seguenti attività:
a. fornire informazioni e documentazione a consumatori e utenti;
b. raccogliere segnalazioni da parte di cittadini e consumatori con-
cernenti problematiche e disservizi, nonché raccogliere proposte 
finalizzate a un migliore funzionamento dei servizi;

c. attivare, sulla base delle segnalazioni ricevute, nei confronti dei responsabili degli enti, dei servizi pubblici e 
privati, degli operatori economici, delle associazioni di categoria e di altri soggetti interessati, proposte atte a 
dirimere le controversie e risolvere le problematiche sollevate;
d. orientare e consigliare sulle problematiche riguardanti la tutela dei consumatori;
e. fornire consulenza legale gratuita, esclusa l’assistenza in giudizio, nei confronti di cittadini e consumatori, 
per problematiche che presentano la necessità di approfondimenti di ordine giuridico, nell’ambito delle finalità 
statutarie delle associazioni che gestiscono il servizio;
f. attivare le procedure di conciliazione previste dai regolamenti dei servizi di pubblica utilità e dai protocolli 
d’intesa sottoscritti dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni di categoria;
g. educare al consumo per garantirne il diritto alla formazione e all’informazione;
h. fornire collegamento e raccordo con altre strutture di tutela e servizi per i cittadini.

Lo sportello è aperto tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 
alle 13,00

Nella raccolta differenziata raggiunta quota  22,1%

Barletta comune virtuoso

Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.Gi.): 

Implementazione sportello Infopoint

Info 
Tel:0883/516427–538654 
fax:0883/336380
email: progettoaurora.cagi@libero.it

Nasce lo Sportello Comunale
del Consumatore 

Contatti:
Corso Vittorio Emanuele, 94 – 70051 Barletta
c/o Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0883 578467 – Fax 0883 332505
sportelloconsumatore@comune.barletta.ba.it

Il

È
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Avviso per i cittadini 

Premesso 
• Che presso l’Ufficio Energia del Comune di Barletta è stato istituito il catasto 

degli impianti termici installati sul territorio con l’elenco degli utenti intestatari dell’impianto gas;
•  Che la manutenzione periodica degli impianti termici, eseguita da operatori esperti ed in possesso dei 

requisiti richiesti, è obbligatoria per legge;
•  Che, in forza delle nuove disposizioni legislative il Comune di Barletta, con più di 40.000 abitanti, è 

tenuto ad effettuare i controlli necessari ad accertare l’effettivo stato degli impianti, con onere a carico 
degli utenti, avviando la campagna di controllo.

Rende noto
• Che è stato stabilito che tutti i responsabili di impianti termici destinati 

alla climatizzazione estiva ed invernale, per tramite del 
proprio manutentore, devono fare pervenire (a mezzo posta 
ovvero consegnate a mano presso il protocollo generale) 
al Comune di Barletta, Ufficio Energia di viale Marconi n.31, 
70051 Barletta, i rapporti di controllo tecnico redatti in occa-
sione dell’ultima manutenzione ed in corso di validità alla 
data ultima di presentazione.

• Che al fine di permettere le verifiche delle dichiarazioni pervenute i rapporti di controllo tecnico 
dovranno pervenire entro e non oltre il 20 dicembre 2008

In particolare:
• per gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 Kw il rapporto di controllo 

tecnico comprensivo di verifica del rendimento di combustione, dovrà essere corredato di apposito 
di ricevuta di versamento effettuato sul c/c postale N. 499707 intestato a Comune di Barletta con 
la causale “autodichiarazione controllo impianti termici” del costo di € 16,00, avente la validità di 
cui all’allegato “L” del D.lgs. 192/2005, ed avendo valore di controllo avvenuto, senza altro onere per 
l’utente, ai sensi dell’art. 12 della delibera di C.S. n. 104/2006;

•  per gli impianti con potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 Kw il rapporto di controllo 
tecnico conforme all’Allegato F allegato al D.Lgs. 192/2005, con applicazione delle seguenti tariffe:

1.  impianto termico con potenza uguale o superiore 35 kW e inferiore a 116 kw
 tariffa pari a € 175,00;
2.  impianto termico con potenza uguale o superiore a 116 kW e inferiore a 350 kw
 tariffa pari a € 350,00;
3.  per impianto termico con potenza uguale o superiore a 350 kW:
 tariffa pari a € 450,00;
4.  per generatori di calore addizionali oltre il primo
 tariffa pari a € 55,00.

Avvisa
•  che il Comune , ottenuta la documentazione (Mod. G e Mod. F), pervenuta entro il 20 dicembre 

2008, provvederà all’accertamento documentale delle dichiarazioni pervenute ;
•  che per gli impianti con potenzialità inferiore a 35 Kw, per i quali non sia stato inviato l’Allegato G ovvero sia 

pervenuto oltre i termini indicati, saranno soggetti ad ispezione con applicazione della tariffa intera che è pari 
ad € 93,00, oltre alle sanzioni previste non inferiori ad € 500,00 e non superiori ad € 3.000,00 ;

•  che i responsabili i cui impianti, sottoposti ad accertamento e/o ispezione, risultanti non conformi alla 
normativa vigente, saranno formalmente invitati al ripristino delle condizioni di legge, entro i termini 
indicati da apposita comunicazione. Trascorsi detti termini incorreranno nelle sanzioni previste dal-
l’art. 15 del D.Lgs 192/05.

Manutenzione degli impianti 
termici negli edifici
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una scommessa vinta quella dell’Am-
ministrazione comunale che ha voluto avviare 
un servizio innovativo, d’avanguardia e assoluta-
mente gratuito. Stiamo parlando della con-
nessione ad internet con 
copertura wireless nella zona 
“Giardini” del Castello partita dal 
1° agosto scorso e che ha riscontrato un successo 
inaspettato da parte degli utenti. Non è difficile, 
infatti, trovare internauti che con il proprio portatile 
lavorano e studiano comodamente seduti sul prato 
avendo di fronte il nostro splendido castello e dando 
di quest’ultimo una immagine del tutto inusuale ma 
che rappresenta l’evoluzione dei tempi .
Sono oltre mille i cittadini che hanno fatto richiesta 
della card contenenti userid e password che con-
sentono l’accesso per 24 mesi e le istruzioni da 
seguire per effettuare la connessione. 
L’iniziativa è nata grazie alla 
collaborazione di vari settori 
comunali (Servizio Sistemi, 
Reti ed Innovazioni Tecnolo-
giche, Manutenzioni e Staff 
Sindaco) e ha pochi prece-
denti in Puglia. Il massimo di card 
a disposizione è di 2000 unità, per cui chi è 
interessato deve affrettarsi. Le card possono 
essere ritirate presso l’ufficio U.R.P., 
ubicato nel Palazzo di Città, e presso il 
Bookshop del Castello, dove sarà effettuata 
la registrazione degli utenti. Il dato eccezionale è 
che potranno essere utilizzate su tutto il territorio 
nazionale nelle location gratuite indicate nella 
sezione HotSpot del Sito www.guglielmo.biz.

È

Internet nei Giardini del Castello

La carica dei mille
Notevole successo dell’iniziativa comunale



Numeri utili

•Acquedotto (servizio guasti) �00 735735

•Autolinee urbane (Scoppio) 0��3 51�55�

•Barsa S.p.A. 0��3 30��00

•Carabinieri Pronto Intervento 11�

•Carabinieri Comando Compagnia 0��3 53171�

•ENEL Servizio Clienti �00 900�00

•Ferrovie (Trenitalia) �9�0�1

•Ferrotramviaria  0��3 575�31

•Gas – segnalazione guasti �00 900999

•Guardia di Finanza Comando Compagnia 0��3 5310�1

•Guardia Medica 0��3 575130

•Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) 0��3 331331

•Patto Territoriale 0��3 33���9

•Polizia di Stato 113

•Polizia – Commissariato 0��3 3�1�11

•Polizia Stradale – Sottosezione 0��3 3�1711

•Polizia – posto Polfer 0��3 5�150�

•Pronto Soccorso medico 11�

•Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale marittimo 0��3 5310�0

•Vigili del Fuoco 115

•Vigili del Fuoco distaccamento Barletta 0��3 531���

•Comune (centralino) 0��3 57�111

•Biblioteca comunale (Castello) 0��3 57��07

•Castello 0��3 57���0

•Centro comunale Antiviolenza “Giulia e Rossella” 0��3 310�93

•Centro Risorse Donne  0��3 33737�

•Cimitero 0��3 510�75

•Circoscrizione “S. Maria” 0��3 33�559

•Circoscrizione “S. Giacomo – Sette Frati” 0��3 31�009

•Circoscrizione “Borgovilla – Patalini” 0��3 33���9

•Job Center 0��3 303�55

•Parco Letterario 0��3 531170

•Polizia Municipale – pronto intervento 0��3 33�370

•Polizia Municipale (distaccamento via Regina Margherita) 0��3 5100�7

•Polizia Municipale (distaccamento via Achille Bruni) 0��3 5759�1

•Sportello Immigrati 0��3 3103�7

•Teatro comunale “Curci” 0��3 33��5�

•Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 0��3/57����

•UAL (Uniti per Affermare la Legalità) 0��3 310���

Numeri utili


