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all'ex Tennis Club) e per im
parare a fare pagine web per
un sito dinamico (la prova il 26

nibili con Mario Ferrarelli buono stato sarà tra i pro
(giovedì 21 ore 19 all'ex Ten- · tagonisti di questo nuovo mer
nis), scenografia con Marco catino.
{p_d'are.}

Governo, prosegui
martirlesi che si \
cattedrale con part

ivlARTIÌ\I~ IL GRUPPO DI MARRAFFA ECASTELLANA NON COnlDlVIDE IL PERCORSO DEL SINDACO

Staffetta~

«La rigenerazione urbana
110n può sostituire
il piano regolatore»
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• MARTINA_ La scelta fatta dal sindaco Ancona: con

• MARTINA. C'i
fetta Stefano-Nard
sazione delle aree a servizio con i pip el'individuazione
gionélJe alle Risor
di nuove aree di edilizia e popolare, non piace ai con
riconoscimento al
siglieri Michele Marraffa e Donatella Castellana del
dal nosh'o Mov im
movimento civico di centrodestra "IdeaLista", che
consigliere 'l'egioll
"non condivide il modus operandi con-il quale l'Am
mada, coordinatol
Vendola". "Nella g
ministrazione comunale ha sottoposto aUa città il tema IDEALISTA Il consigliere Michele Marraffa
deflnita Vendola r:
della Rigenerazjone Urbana".
Secondo Marratfa e Castellana non sono state "coin
miglie, in1prese e '
volte in primis le forze politiche", ma si è preferito il sicci e invasivi interventi edilizi con oltre 600 nuovi Laddomada - la il
forum, tenendo in second'ordine opposizione e mag alloggi, senza che sia la città ne evidenzi la necessità e in ticolarmente orgo
gioranza, che dovranno esprinlel'si dopo il dibattito assenza di un piano dei fabbisogni abitativi". Per Idea meglio gestire la I
avviato. "Lo strumento della Rigenel'azione Urbana Lista "si corre il rischio concreto di speculazioni e fano che ha sapu
non può essere sostitutivo del Pug, come invece si vuole immobili invenduti", anziché garantire uno "strumen mÙ1azione e concI"
lasciare intendere - osservano -, né tantomeno può to di valorizzazione e ammodernamento edilizio e ur salvaguardia e ril
{p.d'are.}
che vanta oggi pJ
essere pensabile prospettare la realizzazione di mas- banistico".

il piano di rigenerazione urbana, legato alla compen:
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Venerdì 15 marzo
2013

MARTINA

Idealista contesta le scelte adottate dalla giunta Ancona senza alcun confronto

«li pianourbanistico?
Operazione di facciata»
di Eugenio CALlANDRO

MARJlNA

È sempre il tema relativo
alle procedure di attuazione
del programma di R-igenera
zione Urbana, ad alimentare
e vivacizzare il confronto po
litico in città.
Nei giorni ~corsi, .la presa
di posizione del Pd, che si è
detto ' favorevole al progetto
a patto che possa rispondere
concretmnente ad lino svi.lup
po urbanistico sostenibire
della città e che, attorno alla
sua reàJizzazione, vi sia una
condivisione rl'ale e la più
ampia possibile con la c6mu
nità roartinese. Nelle ultime
ore è arrivata invece la posi
zione, estremamenie critica,
dei gruppo consiliare d'oppo
sizione "IdeaLista" che, in
una nota, esprime la sua con
trarietà al "modns operandi"
con il quale l'amministrazio
ne comunale ha sottoposto
alla città il programma inte
grato di Rigenerazione Urba
no.
Secondo "IdeaLista", in
fatti, una questione di cosI
grande importanza deve pre
vedere il coinvolgimento in
primis delle forze politiche: .
«Invece cosÌ non è stato 
scrivono i consiglieri Dona
tella Castellana e Michele
Marraffa - tanto per le forze
di opposizione, quanto per i

I dipendenti della Regione
a difesa delle tradizioni locali

CASTELLANETA

• A seguito dell' Accordo Quadro -tra .Regione Puglia e Anci per la rea
lizzazioile di progeni in materia d'istnizione, auività cuhurali e sociali,
le dipendcnti regionali (ex Crsec TaJ51) al Comune di Martiua Franca
nell ' ambito dci' Progcllo "Artemide", nell'intento del recupero e della
conservazione delle tradrzioni, hanno orgar].izzato grazie. illia generosa e
anenta ~ollabora:z.iol\e della parrocchia <Ii San Fr;mcesco D'Assisi e del
la "Confraternita Sanl' Antonio "La via della croce" che si tcrrà nella
parrocchia di San Pra~cesco D' Assisi, dO~9nica alle ore J 9,30. I testi
S0(10 di Pietro Metastasio (vissuto ncl 17(0) e Iù musiche di Giovanni
Griffi. Inoltre, sarà eseguita un a camala S;:lcra "Signore dove sei" scriua
da Clara Redente e musicala da Giovanni Griffi. I brani saranno _esegui
li dai solisti: Maria Maocarella (Soprano) e da Gianni Nasti (Tenore).
AI violoncello Francesco Zizzj e al pianoforte Giovanni Griffi.

partiti di maggioranza che
sono dovuti intervenire solo
a posteriori della discussio,
ne prospettando i propri indi
rizzi. All' Amministrazione
comunale - continua la nota
- evidenziamo che lo stru
mento della Rigenerazione
Urbana non può essere sosti
tutivo del Pug, come invece
si vuole lasciare intendere.
Né tanto.m eno può essere l'Amministrazione possa
pensabile prospettare la rea
pensare ad un intervento di
lizzazione di massicci e inva
questo tipo in assenza di un
sivi interventi edilizi sul ter
litorio (oltre 600 nuovi allog: piano dei fabbisogni abitati
vi, in totale incoerenza ri
gi) senza che sia la città stes
sa ad evidenziarne la necessi . spetto agli indirizzi di gover
tà. Ci chiediamo come sia no annunciati dal sindaco e
in totale controtendenza rj~
possibile - proseguono Mar
rafta e la Castellana - che spetto all'ideologia di cui

~

La ligenerazione mbana
prevede 600 nuovi alloggi
ma senza che sia stato
valutato il reale fabbisogno

un ' Amminisu-azione di sini
stra sostiene, solo a parole,
di farsi rappresentante» .
A parere del grurpo con
siliare di "IdeaLista' , «edili
zia e urbanistica non posso
no e non devono significare
solo nuove gettate di cemen
to, con il rischio concreto di
speculazioni e immobili in
venduti. La discussione fino
ad ora sottoposta - a parere
.dei deu consiglieri di opposi
zione - è stata solo di faccia
ta, ovvero solo perché è la
stessa legge che la rende ob
bligatoria. La Rigenerazione
Urbana, invece, come dice
la parola stessa, si propone
come stiumeIlto di valorizza
zione e ammodern"amento

Il centro stonco di

Ma~ina

edilizio e urbanistico, basti d\lplice opportunità ancpe di
guardare a quello che stanno . rimettere in moto il lavoro
facendo in altre città, della degli edili, fermi da troppo
tempo».
Puglia. Solo in questa manie
Una presa di posizione
ra - conclude la nota di "Ide
forte, quella di "IdeaLista"
aLista" - si potrebbe dare vi
alla quale ore l' am,ministra
gore alle esigenze delle di
zione guidata !lal sindacò
verse zone della città, il cen
Franco Ancona è chiamata n
tro storico su tutte, cori' la replicare.

Il premio internazionale, alla sedicesima edizione, sarà consegnato all'attrice il 22 marzo nella città di Rodolfo Valentino

ACarolina Crescentini il Magna Grecia Awards
• VenerdJ 22 marzo (ore 20.30) si
alzerà il sipario della XVI edizione
del "Magna Grecia Awards" che do
po sette anni ritorna a Castellaneta,
città di Rodolfo Valentioo. In terra
loruca saranno consegnati i ricono

I premi saranno tributati durante
la serata di Gala, che vede fra gli al
tri, il Magna Grecia Awards R"I'ol
fo Valentino - Città di Castellaneta,
dedicato al divQ per eccellenza del
cinema muto, che sarà conferito al

sieme al papà Franco, per valorizza
re l'openilo di uomini e donne se
gnato dagli ideali della Magoa Gre
cia, culla di cultura e civiltà. Con
questo spirito si premiano i "figli"
delle nuove forme culturali e COlnu
nir:~rive .

dell' antichità, ponendo l'attenzione
sulla forza dell'anima ed il talento
di uomini che contribuiscono a mi
gliorare i percorsi della conoscenza,
del sapere e della solidarietà
La produzione è affIdata a Da
miano PetreUi.

