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Vertenza Sia, Metta si dimette
da presidente del Consorzio
Nel mirino di continui attacchi, la decisione respinta dai sindaci

CERIGNOLA Il presidente Franco Metta: si è dimesso

CERIGNOLA RESTANO INSOLUTI I PROBLEMI ECONOMICI: IL CONSORZIO DEVE RISCUOTERE CIRCA 7MILIONI DI EURO DAI NOVE COMUNI

Nella palestra aveva 30 cyclette
rubate a Forlì: denunciato

l CERIGNOLA. Quattro arre-
sti e una denuncia a piede libero
da parte dei carabinieri che
hanno anche recuperato in una
palestra 30 cyclette del valore di
100mila euro rubate in
un’azienda dell’Emilia Roma-
gna: è il bilancio di una serie di
controlli condotti dai carabinie-
ri tra Cerignola e Stornara. Ed è
proprio nella città del basso Ta-
voliere che è stata condotta
l’operazione più importante vi-
sto il valore della merce: «il ti-
tolare di una palestra cerigno-
lana è stato denunciato a piede
libero per ricettazione dai ca-
rabinieri della locale caserma e
dai colleghi di Forlì» si legge nel
comunicato diffuso dal coman-
do provinciale di Foggia
dell’Arma «dopo che nella sua
struttura sono state trovate e
sequestrate 30 cyclette di ultima
generazione, risultate rubate in

Emilia Romagna: il valore della
merce recuperata è di 100mila
euro, ma il danno subito
dall’azienda romagnola fu sti-
mato nell’ordine di un milione
di euro».

Sempre a Cerignola riarre-
stato Carmine Calvio, 28 anni,
del luogo e già noto alle forze
dell’ordine, riportato in carcere
per aver violato i domiciliari:
«era stato scarcerato da qualche
settimana» ricordano i carabi-
nieri «dopo che nei mesi scorsi
fu arrestato in quanto era a bor-
do di un’auto rubata: aveva ot-
tenuto i domiciliari ora revo-
cati con trasferimento in car-
cere».

Stessa sorte e destinazione
per Mauro Masciavè, 52 anni di
Stornara, cui il gip ha revocato
il beneficio dei domiciliari dopo
che l’indagato «era stato denun-
ciato nei giorni scorsi dai ca-

rabinieri per aver creato, men-
tre era ai domiciliari, un allac-
cio abusivo alla rete elettrica
che serviva la sa abitazione e
piccole abitazioni da lui costrui-
te e cedute in uso a bulgari».

Sempre a Stornara, infine,
doppio arresto per Michele De
Nittis, 19 anni, del posto: «tro-
vato in possesso di un modico
quantitativo di hashish per uso
personale, ha inveito contro i
carabinieri poi assumere atteg-
giamenti provocatori e violenti
venendo arrestato per resisten-
za a pubblico domiciliare e sot-
toposto ai domiciliari. Poche
ore dopo» prosegue la nota
dell’Arma «i carabinieri che lo
dovevano accompagnare in Tri-
bunale per il processo per di-
rettissina, l’hanno trovato a be-
re un caffè in un bar arrestan-
dolo per evasione e trasferen-
dolo nel carcere di Foggia».

CERIGNOLA ANCHE 4 ARRESTI DEI CARABINIERI NEL CORSO DEI CONTROLLI

Mobilità sostenibile, chiesto
contributo per la velostazione

CERIGNOLA PER RICOVERARE BICICLETTE NELLO SCALO FERROVIARIO

Cerignola
Diocesi, domenica il ritiro spirituale per i giovani

l CERIGNOLA. «Questa
mattina è stata inviata alla
Regione Puglia - Sezione mo-
bilità sostenibile, la candi-
datura del Comune di Ce-
rignola per la realizzazione
di una Velostazione. Il fi-
nanziamento richiesto am-
monta a 300mila euro». A
darne notizia è l’assessore
all’ambiente Antonio Lio-
netti che parla di «una pro-
gettualità concreta per il
riutilizzo di una parte dei
locali della stazione ferro-
viaria».

Un’idea, quella del riuti-
lizzo dei locali dello scalo di
Cerignola Campagna, già
messa in campo ai tempi
dell’amministrazione Va-
lentino, quando però non si
concluse mai l’accordo tra
Comune di Cerignola e Rfi
per ragioni interne alla mag-
gioranza di allora. «Doveroso
evidenziare che si è giunti a
questo gratificante risultato
grazie alla disponibilità di

Rete ferroviaria italiana. Il
progetto prevede la ristrut-
turazione di locali in disuso
della stazione ferroviaria, da
destinare alla mobilità so-
stenibile» prosegue Lionetti.

Una misura con il chiaro

obiettivo di «adeguare i due
locali resi disponibili da Rfi
alle esigenze di chi vorrà e
potrà utilizzare la bicicletta
per raggiungere la stazione
ferroviaria o il centro cit-

tadino».
Un tassello - precisa il de-

legato all’ambiente - che «si
inserisce in un quadro pro-
gettuale di mobilità sosteni-
bile molto più ambizioso, che
è in fase di elaborazione con
il redigendo Piano urbano
del traffico e del Piano ur-
bano della mobilità soste-
nibile.

Un programma di assetto
della circolazione viaria cit-
tadina, che tenga conto delle
non più trascurabili esigen-
ze di salvaguardia ambien-
tale e di tutela della salute».
Risultato ultimo sarà quindi
una pianificazione urbani-
stica che tenga conto della
mobilità sostenibile e che,
auspicano in molti, non tagli
fuori le borgate e la rete di

vie extraurbane della città,
laddove lo sviluppo di forme
di turismo alternative po-
trebbe aprire a nuove idee
imprenditoriali.

[G.Balz.]

MICGELE CIRULLI

l CERIGNOLA. Ancora fiato sospeso per la
Sia, la società che per conto del bacino Fg4 –di cui
fanno parte Cerignola, i 5 Reali Siti e Margherita
di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia
– si occupa dello smaltimento e della raccolta dei
rifiuti. Nella riunione tenutasi ieri alla presenza
del direttore dell’Ager Puglia, Gianfranco Gran-
daliano, il presidente del Consorzio Fg4, Franco
Metta, si è presentato dimissionario.

In queste ore, difatti, sono stati diversi gli
attacchi alla gestione del primo cittadino ce-
rignolano e del consiglio di amministrazione,
che Metta ha difeso a spada tratta vincolandolo al
suo mandato. La Sia, com’è noto, è sepolta da una
marea di debiti che provengono dal mancato
incasso dei costi del servizio. Per questo entro il
27 febbraio i sindaci dei 9 Comuni dovranno
inviare presso l’Agenzia territoriale della Re-
gione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti
una nota con un piano di rientro che indichi un
cronoprogramma per versare quanto dovuto al-
la Sia. Il debito totale supererebbe i 7 milioni di
euro e rappresenterebbero linfa vitale per la
società in house, che così potrebbe riprendere ad
erogare il pagamento verso i fornitori o verso gli
impianti di Grottaglie e Taranto che fino ad oggi

hanno trattato quasi gratuitamente i rifiuti dei
nove Comuni.

Così il sindaco cicognino si è presentato di-
missionario in assemblea, ma i suoi colleghi
hanno rigettato le dimissioni. Ciò che i primi
cittadini contestano a Metta è il colpevole ritardo
con cui si è provveduto ad intraprendere tutti gli
interventi già pronti e previsti per il potenzia-

mento delle strutture e la costruzione del sesto
lotto di discarica, contro cui il presidente del
Consorzio stesso si è scagliato apertamente, sal-
vo poi ritornare sui suoi passi accumulando,
però, strascichi, polemiche e ritardi che rischia-
no di essere irreparabili. Basti pensare che con la
discarica di Cerignola il costo di conferimento si
attestava intorno a 80 euro a tonnellata; oggi, con
l’opposizione di Metta al nuovo lotto, i cittadini
sono chiamati a spendere 220 euro a tonnellata.

Metta ha così deciso di con-
gelare le sue dimissioni, fino al 27
febbraio, quando tutti e 9 i paesi –
compreso Cerignola - dovranno
presentare un piano di rientro
per livellare i debiti verso Sia srl.
Inoltre, a Grandaliano, commis-
sario dell’Ager, è stata assicurata
l’individuazione di una data cer-
ta per la sottoscrizione del con-
tratto unico dell’Aro per la rac-
colta (altro grave e penalizzante
ritardo).

Contestualmente, sotto la ga-
ranzia della Regione, si placano
anche le proteste dei lavoratori di
Sia srl, che il 15 febbraio hanno
scioperato a causa dei ritardi dei
pagamenti, delle scarse condizio-

ni di sicurezza sul lavoro e anche a causa di un
futuro molto incerto, con i mezzi e i compattatori
quasi tutti fuori uso e privi di ordinaria ma-
nutenzione.

La garanzia regionale si chiama Aseco, che
dovrà occuparsi solo dell’adeguamento, poten-
ziamento e gestione dell’impiantistica (biosta-
bilizzazione, compostaggio e sesto lotto).

CERIGNOLA La sede del Consorzio «Sia»

.
Organizzato dal Servizio diocesano

di pastorale giovanile, in collaborazione
con l’Ufficio diocesano per la pastorale
delle vocazioni e il settore giovani
dell’Azione cattolica diocesana, si terrà
domenica, 25 febbraio, il ritiro spirituale
per i giovani sul tema “Dammi un cuore
che ascolta”. Appuntamento a Cerigno-
la alle ore 9 nei locali dell’Istituto “Figlie
di Maria Ausiliatrice” (via Savona, 8),
per il “Benvenuto”. Seguiranno la “Me -

ditazione”, guidata da don Vincenzo Di-
bartolomeo, e la “Riflessione persona-
le”, durante la quale non mancherà la
possibilità di dialogare con un sacerdo-
te. Alle ore 12, “Celebrazione eucaristi-
ca” presieduta dal vescovo Luigi Ren-
na. Alle ore 13, il “Pranzo a sacco”, anti-
ciperà la “Condivisione” e il saluto
dell’“Arrivederci”. Continua anche at-
traverso questo appuntamento il cam-
mino verso la Pasqua della diocesi.

CERIGNOLA Antonio Lionetti

Più attività fisica tra gli over 50
Oggi meeting transnazionale

MARGHERITA NUOVA TAPPA DEL PROGETTO «GET FIT» PARTITO NEL GENNAIO 2017

lMARGHERITA DI SAVOIA.Si svolgerà oggi,
dalle 10 alle ore 11.30, presso la sala consiliare
del Palazzo di Città, il 3° “Meeting transna-
zionale europeo” sul progetto “Get Fit”– Sport e
corretti stili di vita in Europa, finanziato dalla
Comunità europea all’interno del programma
“Erasmus+ Sport” con l’obiettivo di aumentare
il livello di attività fisica tra le per-
sone over 50+. Durante il summit
saranno illustrate le attività svolte
sino ad oggi all’interno del progetto
Get Fit http://nevertoolatetoget-
fit.org/it/ alla presenza del sindaco
Paolo Marrano, del suo vice e as-
sessore allo sport e attività cultu-
rali, Angela Cristiano e della giun-
ta comunale. L’evento è organiz-
zato dalla “Margherita Sport e Vita
Basket”, beneficiaria del finanzia-
mento, in collaborazione con la lo-
cale sezione dell’Università della
terza età (Unitre), in qualità di par-
tner tecnico associato al progetto.

Al meeting interverranno i responsabili del
progetto in rappresentanza delle organizzazio-
ni partecipanti: E-Seniors (Parigi/Francia),
Trend Prima (Maribor/Slovenia), InInIn
(Istambul/Turchia) e Valoriza-Te /Evora/Por-
togallo) a cui sarà consegnata una targa ri-

conoscimento. Il Meeting, come sottolineato dal
presidente della “Margherita Sport e Vita Ba-
sket”, Spartaco Grieco, e dal presidente
dell’Unitre, Antonio Di Domenico, vuole essere
un’occasione non solo per descrivere le linee
guida del progetto ed evidenziare i risultati
ottenuti a partire dal gennaio 2017 (data di avvio

del progetto), ma per discutere di un argomento
di grande rilevanza sociale, qual è quello dello
sport nella terza età, con l’intento di promuo-
vere una corretta attività fisica tra tutti i cit-
tadini.

[G.M.L.]

MARGHERITA Uno degli incontri del progetto


