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Il caso

Arti marziali a Torre Quetta
“educational” CasaPound
L’annuncio per domani sera. Il Comune e i gestori: “Noi non sappiamo nulla”
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«Allenamento comunitario», dice il titolo della locandina. «Arti
marziali in spiaggia», chiarisce il
rigo appena più sotto. «Tatami
on the beach», ammicca un riquadro più piccolo: una sorta di occhiello in cui si spiega che il materassino di marca giapponese su
cui si disputano gli incontri di judo o di karate – il tatami, appunto
– sarà installato in riva al mare
per gli allenamenti «multidisciplinari e integrativi». A Torre
Quetta. Ma chi pensa che quella
in programma per domani sera,
alle 19, sia un’iniziativa inclusa
nel cartellone degli eventi, o una
sorta di risveglio muscolare da
spiaggia, oppure un’animazione
come tante di quelle che si susseguono d’estate lungo il litorale, si
sbaglia. E di grosso. Quell’appuntamento di sportivo ha solo il titolo. E la firma sgombra il campo
dai qualsiasi dubbio: CasaPound
Italia Bari, i neofascisti di CasaPound Italia Bari. Insieme con Il
Circuito, ovvero – testualmente –
il «Circolo combattenti CasaPound Italia».
Cioè il movimento politico di
estrema destra guidato dal segretario nazionale Simone Di Stefano, da un lato, e dall’altro la sua
costola “sportiva”. L’appuntamento ha fatto il giro di Internet,
social e chat WhatsApp inclusi.
Ed è finito pure sulla pagina Facebook del Circuito alle 17 di ieri.
Peccato, però, che a 48 ore dal via
né il Comune, né i due gestori della spiaggia ne avessero avuto notizia. Nulla. «Da noi non è arrivata alcuna istanza, lo posso assicurare», taglia corto l’assessora allo
Sviluppo economico, Carla Palone. Che aggiunge: «Voglio capire
di che si tratta, ma una cosa è certa: Torre Quetta è una spiaggia di
tutti e non ci dev’essere alcuna
identificazione politica, in un modo o nell’altro». Dunque, nessuna autorizzazione è stata rilasciata, perché nessuna istanza è stata mai presentata a Palazzo di Città. Ed è proprio per questo che
l’assessora non esclude che l’iniziativa possa essere «bloccata»:
«A maggior ragione per la caratterizzazione politica che ha, e che
su una spiaggia pubblica non
può esserci». Fin qui l’assessora.
Dagli uffici della ripartizione
allo Sviluppo economico, invece,

La campagna

Pesce palla
e scorpione
fanno paura

La situazione
Il raduno
La locandina dell’evento
annunciato per domani sera a
Torre Quetta. Il Comune e i gestori
dichiarano di non sapere nulla.
Sono in corso le verifiche

Le attività Torre Quetta quest’anno propone nuovi servizi
dall’area dog friendly allo spazio per il coworking, dalla
piscina di acqua dolce al dispositivo per i disabili in acqua

Nuovi ospiti popolano i mari italiani, ma creano preoccupazione
per la salute umana. Sono il pesce palla maculato, con le sue
carni altamente tossiche anche
dopo la cottura e il pesce scorpione (foto) con spine velenose che
rischiano di pungere pescatori e
subacquei.
L’Ispra rilancia la campagna
di informazione e sensibilizzazione. Il pesce palla maculato (Lagocephalus sceleratus), segnalato
per la prima volta nelle coste italiane nel settembre 2013, all’interno dell’area marina protetta
delle Isole Pelagie, continua ad
espandere la sua distribuzione
geografica nel mar Mediterraneo. Grazie alla campagna è stato possibile reperire nuove segnalazioni da regioni come Sicilia, Calabria e anche Puglia.
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L’inaugurazione Mercoledì 4 luglio l’inaugurazione ufficiale
della stagione: da sinistra, l’assessora Carla Palone e il
sindaco Antonio Decaro ai bordi della piscina

sempre nel pomeriggio di ieri, è
partita una «comunicazione urgente» ai due gestori della spiaggia a sud di Bari, Orlando Malanga e Antonio Spanò. Ovvero gli altri due convitati di pietra di CasaPound, gli stessi che, con l’associazione temporanea di imprese
composta da Il Veliero ed Esperia nuoto asd, si sono assicurati la
concessione di Torre Quetta per i
prossimi quattro anni. Una nota
firmata dal direttore, Stefano Donati, che invita i due gestori a
«fornire chiarimenti urgenti». Nove righe secche, messe nero su
bianco regolamenti alla mano.
«Si ricorda – si legge nel documento – che tutte le attività da
svolgersi nell’area di Torre Quetta, che non siano contemplate
nel bando di gara e nel progetto
vincitore della selezione, anch’esso parte integrante della concessione demaniale, devono essere
preventivamente
autorizzate
dall’amministrazione comunale». Quindi, l’invito a «sospende-

I punti

Il volantino diffuso sul web

1

L’appuntamento
CasaPound ha dato
appuntamento a Torre
Quetta alle 19 di domani, per un
allenamento “comunitario” di arti
marziali in spiaggia

2

L’autorizzazione
Nessuna istanza è stata
presentata al Comune
come all’Ati che si è aggiudicata la
concessione della spiaggia

3

L’intervento del Comune
Il Comune ha chiesto di
sospendere l’evento

re» l’evento.
«Ma noi non ne sappiamo nulla», dice Spanò a Repubblica. «La
cosa mi è stata segnalata dall’assessora Palone e dal suo collega
allo Sport, Pietro Petruzzelli, ma
noi non ne sappiamo nulla, nulla,
gliel’ho detto. È una cosa fuori
dalla logica». Niente da fare: sia
Malanga e sia Spanò sono rimasti
all’oscuro di tutto. Buio pesto.
«Qualcuno ci doveva chiedere
qualcosa: non possono organizzare mio malgrado una manifestazione politica in una spiaggia che
mi è stata data in concessione»,
ragiona Spanò. Quindi, l’affondo:
«Organizzare una manifestazione approfittando del fatto che
l’ingresso è libero, in una struttura data in concessione – commenta ancora Spanò – significa voler
legare il nome del concessionario all’evento, e questa cosa non
va bene assolutamente». A quanto pare, insomma, «l’allenamento comunitario» non s’ha da fare.
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La denuncia

“Con il caldo
igiene in tilt
a Bari vecchia”
“Il caldo è al massimo livello e in
automatico a Bari Vecchia aumenta il fetore che fuoriesce dai
tombini di scolo delle acque piovane, nonché ratti, blatte e zanzare”: lo denuncia Michele Fanelli del circolo Acli-Dalfino.
Secondo l’esposto “il sagrato
della Cattedrale, che in questi
giorni di ferie è meta di turisti
che si seggono e ammirano le nostre bellezze, è in condizioni pessime; i ruderi che in questo periodo diventano delle vere “bombe
ecologiche” da dove fuoriesce di
tutto. Insieme a questa situazione igienico – sanitaria, abbiamo
una situazione catastrofica delle
chianche laviche nere, tutte
sconnesse:, questa situazione la
denunciamo ormai da anni, ma
dal Comune nessuno sta intervenendo”.
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L’operazione

Assalto portavalori, la polizia scopre i due latitanti
Erano nascosti in un casolare
in campagna a Giovinazzo
A dicembre avevano rapinato
un caveau a Catanzaro
Sono entrambi pugliesi
Erano nascosti in un casolare nelle
campagne di Giovinazzo i due pregiudicati pugliesi latitanti dallo
scorso 20 aprile, quando sfuggirono alla cattura nell’ambito di una
operazione della Dda di Catanzaro
nei confronti dei presunti responsabili di un assalto al caveau Sicurtrasport del 4 dicembre 2016.
Il 37enne Alessandro Morra di
Cerignola, ritenuto uno degli organizzatori, e il 49enne Pasquale Pazienza di Bitonto, sono stati arrestati all’alba dopo l’irruzione degli
agenti della squadra mobile di Bari

COMUNE DI TARANTO
con i colleghi di Foggia, Catanzaro,
del Servizio centrale operativo con
il supporto dei Reparti prevenzione crimine e del Reparto volo della
polizia. Le indagini della Dda di Catanzaro, dopo il colpo armato al caveau, hanno consentito in pochi
mesi di identificare i responsabili.
Gli assalitori arrivarono in tute mimetiche e armati di kalashnikov
riuscendo a portare via un bottino
di circa 8 milioni di euro. Gli elementi hanno portato ad aprile al
fermo di 7 pregiudicati calabresi e
pugliesi. Alla cattura, però, sfuggirono due persone, Morra e Pazienza, “due pericolosi latitanti” come
li ha definiti Eugenio Masino dello
Sco di Roma. Durante l’irruzione i
due hanno tentato la fuga scavalcando il muro di recinzione della
masseria ma gli agenti avevano cin-

Gli arresti Un’immagine della
cattura dei latitanti da parte della
polizia: nascosti a Giovinazzo

turato l’intera tenuta di circa un ettaro. Al vaglio degli investigatori
baresi c’è ora la posizione di una
terza persona, presente nel casolare con i due latitanti, che aveva la
disponibilità dell’abitazione. Le indagini hanno, inoltre, evidenziato
l’esistenza di “accordi criminali ha detto Masino - tra la malavita
foggiana e la ‘ndrangheta”, oltre a
una “probabile sponda su Giovinazzo della criminalità bitontina ha spiegato il vicedirigente della
squadra mobile di Bari, Antonio Tafaro - per prestare rifugio ai latitanti”. Sempre nelle campagne di Giovinazzo si nascondeva il boss di Bitonto Domenico Conte, ritenuto il
mandante dell’agguato mafioso
dil dicembre in cui fu uccisa per errore un’anziana.
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SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Via Plinio, 75-74121 TARANTO
Te/. 099.4581926-4581828; fax 099.4581999;
PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
BANDO DI GARA per ESTRATTO
È indetta una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE
DI TARANTO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE (Procedura n. 04/2018 - CIG: 7588939E90). Importo
complessivo annuo posto a base di gara:
€230.000,00#, oltre IV A dovuta come per Legge.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore
12:00 del giorno 19.09.2018. Avvio operazioni di
gara: ore 09:30 del 24.09.2018. Documentazione di
gara sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it- BANDI. Data di spedizione alla UE:
02.08.2018; in corso di trasmissione per la conseguente inserzione sulla G.U.R.I.- 5a Serie Speciale.
Il Dirigente del Servizio Appalti e contratti
Dott. Alessandro De Roma

