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L’I N I Z I AT I VA
UN PROGETTO DELL’ITIS «FERMI»

L’O B I E T T I VO
I giovani categoria a rischio: è con loro che
si deve parlare e discutere. Vademecum
contro i comportamenti scorretti

I PROTAGONISTI
Insieme forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia
stradale, Polizia municipale), l’Associazione
genitori e Autoscuole associate

La sicurezza ...si fa strada
Realizzata dagli studenti una «mappa» dei luoghi cittadini più a rischio

GIANPAOLO BALSAMO

l B A R L E T TA . «Ragazzi, prudenza. Perché voi siete la
cosa più preziosa che abbiamo». Non è solo un monito
rivolto alle giovani generazioni ma, anche, lo slogan che ha
accompagnato il progetto di educazione stradale «La si-
curezza...si fa strada» realizzato dagli studenti dell’Istituto
tecnico industriale statale «Enrico Fermi» di Barletta. Una
scuola da anni impegnata in attività finalizzate a pro-
muovere la formazione dei giovani in materia di edu-
cazione stradale.

Il progetto, al quale hanno partecipato le forze dell’or -
dine (carabinieri, polizia stradale e polizia municipale),
l’Associazione genitori di Barletta e l’Austoscuole asso-
ciate di Barletta, ha visto come protagonisti gli studenti
delle classi IIA, IIB, IIC e IID che, coordinati dal prof.
Domenico Rizzi, sono riusciti a individuare personal-
mente i principali punti cosiddetti a rischio di sinistro
della propria città ma, soprattutto, hanno osservato dal
vivo quei numerosi e scorretti comportamenti di guida

(superamento
dei limiti consen-
titi di velocità,
mancato rispetto
dei divieti di sor-
passo e della di-
stanza di sicurez-
za, mancato uso
del casco protet-
tivo, ecc.) analiz-

zati «teoricamente» in aula durante gli incontri prepa-
ratori. «È sui comportamenti dei giovani che bisogna agire
- ha spiegato Angela Tannoia, dirigente scolastico
dell’Itis “E.Fer mi” -. La nostra scuola già da alcuni anni si
è impegnata ad educare alla sicurezza stradale coinvol-
gendo le giovani generazioni. Se i giovani muoiono sulle
strade è con loro, pertanto, che si deve parlare e discutere,
soffermandosi non solo sulla segnaletica o sulla sicurezza
delle macchine ma, anche, sui comportamenti alla guida»

Il progetto, che è consultabile sul sito internet
www.stragistop.it/La_strada/index.htm sarà presentato
ufficialmente il prossimo 16 febbraio (ore 10) nella sede
dell’I t i s.

«Il progetto - ha evidenziato il docente coordinatore
Domenico Rizzi - è stato dedicato agli studenti Marco
Lacerenza,Antonio Napoletano,Michele Tumolo ed ai
giovani tifosi Mino Leonino e Giacomo Iodice, tutte
vittime innocenti di incidenti stradali. Sono convinto,
inoltre che i ragazzi, partecipando al progetto abbiano
imparato soprattutto che la vita ha un valore che non ha
prezzo e che non ha senso rischiarla premendo il piede
sull’a c c e l e r at o re » .

I RAGAZZI PROTAGONISTI DURANTE LE «RICOGNIZIONI» SU STRADA

STUDENTI PROTAGONISTI
I ragazzi, affiancati dagli
«addetti ai lavori» sui luoghi
dove si sono verificate alcune
tragedie stradali

Non è la prima volta che
l’ «Enrico Fermi»

promuove iniziative per
prevenire gli incidenti

le altre notizie
SESTA PROVINCIA

Assemblea del comitato di lotta
n Oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 19, nella sala convegni in

via Monfalcone 2/b, assemblea del comitato di lotta. All’or -
dine del giorno: il verbale dell’assemblea dei sindaci del 6
febbraio. Introduzione: Nardo Binetti, segretario generale.
Relatore: Antonio Di Lecce, presidente.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Porte aperte al Casardi
n In relazione alla scadenza delle iscrizioni alla scuola su-

periore, il Liceo Classico «Casardi» (dirigente Giuseppe
Lagrasta) informa i genitori e gli alunni della 3° Media che
la scuola sarà aperta all'utenza il giorno di lunedì 16 feb-
braio dalle 16 alle 18. Per informazioni, prof.ssa Marina
Marzocca, tel. 0883/531121.

SANGUE E SOLIDARIETÀ

Assemblea dell’Av i s
n Si terrà domani alle 9 nella sede della sezione Avis all’in -

terno del vecchio ospedale l’assemblea ordinaria del 2009
dell’Avis. Durante i lavori sarà eletto il nuovo consiglio di-
rettivo. I donatori sono invitati a partecipare.

OPEN DAYS A BARLETTA

Il Fermi presenta l’offerta formativa
n Domani dalle 10 alle 13 si terrà, all’interno della scuola In-

dustriale Enrico Fermi, dirigente scolastico Angela Tan-
noia, una giornata di open days. È prevista un incontro di
orientamento scolastico rivolto agli studenti delle terze
classi medie e delle scuole secondarie di primo grado ed
alle loro famiglie. Nell’occasione saranno mostrati i lavo-
ratori e presentato il nuovo indirizzo di specializzazione in
«Informatica - Abacus».

C A R N E VA L E DOMANI LA SFILATA

Mascherati
in corteo

l Domani, domenica 15 febbraio,
avrà luogo la diciottesima edizione
della “sfilata di Carnevale” org aniz-
zata dal Centro Turistico Giovanile
“Gruppo Leontine”, in collaborazio-
ne con le scuole materne, elementari
e medie di Barletta e sovvenzionata
dal comune di Barletta.

Il tema scelto quest’anno per l’ini -
ziativa è «In viaggio nelle fiabe».

Quest'anno la partecipazione è di
1200 bambini e ragazzi delle seguneti
scuole: materne : Immacolata, Le tre
formichine, Simpatiche canaglie; ele-
mentari : Fraggianni, S. Domenico
Savio, Modugno, Girondi; medie: De
Nittis e Fieramosca e la parteci-
pazione dell’Unitalsi che ormai ci
accompagna da alcuni anni. La par-
tenza della sfilata è prevista alle 11 da
piazza Castello.

Di qui, il corteo procederà per
corso Cavour, corso Garibaldi, corso
Vittorio Emanuele, via Consalvo da
Cordova, piazza A. Moro, via Bac-
carini, corso Garibaldi, corso Cavour
e rientro a piazza Castello.

Insomma una domenica indimen-
ticabile per i bambini.

BA R L E T TA
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Si riunisce a Trinitapoli
la conferenza dei sindaci

SESTA PROVINCIA

ONDATA DI MALTEMPO
FIOCCHI A SPINAZZOLA E MINERVINO

CIRCOLAZIONE DIFFICILE
La coltre di neve ha coperto solo alcune strade.
Obbligo di catene sulla provinciale 138 Castel
del Monte-Spinazzola e sulla provinciale 234

T R I N I TA P O L I . Si riunisce questa mat-
tina, alle 11, al Comune di Trinitapoli, la
Conferenza dei sindaci della Provincia di
Barletta-Andria-Trani per discutere dei cri-
teri di ripartizione del personale e del
patrimonio da trasferire dalle Province
madri di Foggia e Bari al nuovo Ente. A
convocarla il coordinatore Vincenzo
Zaccaro, su sollecitazione del Commis-
sario di Governo, Giuseppe Capriulo,
dopo che nel precedente incontro, tenu-
tosi presso la Provincia di Bari, non era

stato raggiunto alcun accordo, soprattutto
per quel che concerne il patrimonio.

Il prefetto Capriulo, aveva richiesto ai
presidenti Divella e Pepe formali bozze di
deliberazione per consentire ai sindaci di
esprimere un parere.

In mancanza di tali atti, appare difficile
che i sindaci possano esprimersi per que-
sto Zaccaro ha accompagnato la convo-
cazione con un allegato-proposta, da in-
viare ai presidenti delle Province di Bari e
Foggia. [Gaetano Samele]

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Ancora fiocchi di
neve ieri in mattinata tra Spinazzola e
Minervino. Imbiancata in modo sem-
pre più suggestivo la Murgia, con i
suoi boschi, lame, masserie e muretti
a secco.

La coltre di neve tuttavia ha coperto
solo alcune strade, soprattutto la pro-
vinciale 138 Castel del Monte-Spinaz-
zola, e la Sp 234 sempre vicino a
Spinazzola. Per transitare tra le due
arterie stradali è stato necessario ave-
re le catene a bordo. Per facilitare la
circolazione è intervenuto un mezzo
spazzaneve. Il tempo nelle prossime
ore è comunque previsto in peggio-
ramento per via di un’altra pertur-

bazione alimentata da aria fredda. Il
cielo coperto ieri già dal risveglio ha
confermato la caduta graduale delle
precipitazioni sparse con nevicate sui
rilievi. Graduale il miglioramento po-
meridiano. La visibilità si è carat-
terizzata con frequenti riduzioni nel
mattino, mentre i venti, disposti nei
quadranti settentrionali sono risul-

tati moderati. La temperatura in lieve
calo ha portato ad un clima rigido con
gelate notturne.

A causa delle avverse condizioni
metereologiche le manifestazione pre-
viste a Minervino e a Spinazzola per il
Carnevale sono state rinviate a mar-
tedì 24 febbraio. A Spinazzola, ha
comunicato l’organizzazione della

Pro-loco “Torre e Pino” l’inizio della
sfilata dei carri allegorici e dei gruppi
del 51° “Carnevale Spinazzolese” ini -
zierà a partire dalle ore 14,00, sfilata
animata dalla Banda Musicale Città
di Spinazzola ed artisti di strada.
Partenza da via Coppa ed esibizione
in piazza Plebiscito. A seguire grande
spettacolo “Brazil Show”, spettacolo
di ballerine brasiliane e la parteci-
pazione di Dj Fox . Durante la festa si
potranno gustare involtini e salsiccia
alla brace estrazione dei premi della
sottoscrizione volontaria.

Il tempo, domani, ultimo giorno di
carnevale, stando alle previsioni, do-
vrebbe infatti risultare più clemente
nelle due città, pur mantenendosi nu-
voloso ma senza precipitazioni. Non
sono stati segnalati da parte degli
operatori del Servizio Emergenza Ra-
dio di Spinazzola interventi di soc-
corso, resta però lo stato di allerta
diramato dalla Centrale Operativa
della Protezione Civile di Bari. Ultima
nota, ancora strascichi di polemica di
alcuni cittadini contro l’amministra -
zione per la scelta di far riaprire

venerdì, nonostante le strade ghiac-
ciate le scuole, mentre in altre località
sono rimaste chiuse. Quel che è emer-
so, ancora in questi giorni di pre-
cipitazioni nevose è la preziosa pre-
senza degli operatori del Ser di Spi-
nazzola: senza i loro interventi molti
automobilisti rimasti in panne, bloc-
cati per neve, non avrebbero avuto
nell’immediato soccorso. Infatti, per
spazzare la neve dalle strade si è
dovuto attendere il consorzio Si.Gi. in
ritardo rispetto alle necessità. Inoltre,
per i gli automezzi pesanti bloccati su
diverse arterie stradali, alcuni usciti
fuori carreggiata, è stato indispen-
sabile l’intervento dei vigili del fuoco
giunti da Altamura.

A Spinazzola si è da sempre ri-
vendicato, stando alla particolare ca-
ratteristica del suo territorio, un di-
staccamento in loco di soccorso dei
vigili del fuoco e di automezzi spargi
sale e spazzaneve. Se non ci fossero
quelli del Ser la città, su cui ricade
sempre meno attenzione, resterebbe
sistematicamente isolata già dalle pri-
me nevicate.

Il tempo nelle prossime
ore peggiorerà

per l’arrivo di un’altra
perturbazione

Sicurezza stradale
ecco il progetto dell’Itis

GIANPAOLO BALSAMO

lB A R L E T TA .La sicurezza stra-
dale è una questione di coscienza
civile. È questo, in sintesi, l’as -
sunto portato avanti dall’Istituto
tecnico industriale statale «Enri-
co Fermi» di Barletta nel progetto
«La sicurezza ...si fa strada». Che,
attraverso una serie di percorsi
didattici ed esperienze «su stra-
da», ha puntato a fornire agli stu-
denti la formazione di una co-
scienza civile e democratica a cui i
contenuti e le finalità dell’educa -
zione stradale concorrono grazie
all’acquisizione del senso delle re-
gole e dei valori.

Il progetto, al quale hanno par-
tecipato le forze dell’ordine (ca-
rabinieri, polizia stradale e polizia
municipale), l’Associazione geni-
tori di Barletta e l’Austoscuole as-
sociate di Barletta, nei giorni scor-
si ha vissuto il suo momento con-
clusivo con una manifestazione
toccante (presentata dalla giorna-
lista Floriana Tolve di Teleregio-
ne) svoltasi proprio nell’«Itis», du-
rante la quale sono state presen-
tate tutte le arrività realizzate da-
gli studenti delle classi IIA, IIB, IIC
e IID che, coordinati dal prof. Do-
menico Rizzi e con la supervi-
sione del dirigente scolastico An -
gela Tannoia. I ragazzi, in par-
ticolare, sono riusciti a individua-
re i principali punti cosiddetti a
rischio di sinistro della propria
città ma, soprattutto, hanno os-
servato dal vivo quei numerosi e
scorretti comportamenti di guida
analizzati «teoricamente» in aula

durante gli incontri preparatori.
Durante la manifestazione con-

clusiva del progetto (promosso
dall’assessorato al trasporti della
Regione Puglia), alla quale hanno
partecipato il sindaco di Barletta,
Nicola Maffei, l’assessore regio-
nale Mario Loizzo, il comandante
provinciale della Polizia stradale
di Bari, Leonardo Rufini, il te-
nente Claudio de Leporini, co-
mandante del Nucleo operativo e
radiomobile della Compagnia dei
carabinieri di Barletta, il maggio-
re Crudele della Polizia munici-
pale di Barletta e la presidente
dell’Associazioe genitori di Bar-

letta, Nunzia Roggio, il vicario
episcopale don Pino Paolillo ha
inaugurato il nuovo laboratorio di
educazione stradale, finanziato
dall’Ufficio scolastico provinciale
di Bari che ha selezionato l’isti -
tuto Fermi quale sede «pilota» pro-
vinciale. «Tutti gli interventi - ha
commentato Domenico Rizzi - so-
no stati mirati a far comprendere
ai ragazzi i rischi derivanti dalla
“mitizzazione” del mezzo mecca-
nico: dall’istinto di potenza e alta
velocità alla sottovalutazione del
pericolo di morte il passo è bre-
ve » .

Significativa e commovente è

stato il «grido di dolore e la sup-
plica» a non commettere «scioc-
chezze» alla guida, rivolta ai circa
duecento studenti presenti dal pa-
dre di Marco Lacerenza, già stu-
dente del «Fermi», tragicamente
deceduto in un sinistro stradale.
Altrettanto significativo è stato il
«saluto» a Mino Leonino e Gia -
como Iodice degli amici tifosi del
Barletta Calcio presenti in sala.
Tutto il lavoro è stato dedicato
inoltre ad Antonio Napoletano e
Michele Tumolo anche loro già
studenti dell’ITIS scomparsi in si-
nistri stradali, anche loro ricor-
dati dai genitori presenti.

BARLET TA
Studenti del «Fermi»

protagonisti

le altre notizie
NORD BARESE

CARNEVALE

Sfilate rinviate
per il maltempo
n Sfilate di Carnevale rinviate

per il maltempo ieri in tutte le
città del Nord Barese. In molte
città si ritenterà domani, mar-
tedì (nelle città in cui le sfilate
sono già in programma) oppu-
re domenica 1° marzo. Intanto
oggi, lunedì, alle 16.30, ad An-
dria, si tiene la sfilata dei grup-
pi mascherati. La partenza av-
verrà dall’oratorio salesiano.

Manifestazione
conclusiva
Tutti i
protagonisti
del progetto
«La
sicurezza...si fa
strada» hanno
partecipato
all’inauguratione
del
laboraztorio di
educazione
stradale

BIANCO La Murgia spinazzolese imbiancata ripropone un paesaggio da cartolina

Tormenta di neve
sulla Murgia
del Nord Barese
Rinviate le sfilate di Carnevale

N O R D BA R E S E


