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BITONTO LA PROPOSTA DELL’ASSESSORE FIORIELLO È STATA APPROVATA DALLA GIUNTA GUIDATA DAL SINDACO ABBAT I C C H I O

Le «sentinelle digitali»
per controllare la città
La polizia municipale potrà essere aiutata da volontari via sms

Una banda dell’«oro rosso»
messa in fuga dai vigilanti

l R U VO. Un furto sventato, auto e
mezzi da scasso recuperati e poi se-
questrati. Questi i risultati dell’ultimo
intervento degli uomini della Metro-
notte di Ruvo, intervenuti la scorsa sera
in contrada Boccotero, in territorio di
Corato, dopo la segnalazione di un furto
in corso.

Una squadra, composta da almeno 6
persone, stava per entrare in azione in
un campo in cui è stato installato un
vasto impianto fotovoltaico. Con ogni
probabilità, i ladri avevano di mira cavi
e pannelli in metallo, destinati al mer-
cato nero. L’intervento delle guardie
giurate, tuttavia, ha messo in fuga i
malviventi, scappati a bordo di due
auto, una Fiat «Marea» Station Wagon e
una Opel «Tigra», entrambe con targhe
rumene. Nel corso del lungo insegui-
mento sulla provinciale 231, l’ex statale
98, in direzione Bari, la Fiat «Marea» è
riuscita a seminare gli agenti della
Metronotte, l’Opel «Trigra», invece, ha
finito la sua corsa contro un albero di
ulivi, in contrada Francavilla, in ter-
ritorio di Ruvo.

Dall’auto schian-
tata sono usciti due
uomini, poi fuggiti
nelle campagne.
Nell’auto recupera-
ta, sono stati ritro-
vati diversi arnesi da
scasso, cesoie, chiavi
inglese, guanti, mar-
tinetti, evidentemen-
te necessari per de-
predare l’impianto fotovoltaico. Le in-
dagini sono state affidate ai carabinieri
della stazione di Ruvo, intervenuti sul

posto per i rilievi su segnalazione della
M e t ro n o t t e.

Questo ennesimo
episodio, però, con-
ferma purtroppo
una tendenza degli
ultimi mesi con la
micricriminalità
che ha alzato il tiro
non concedendo tre-
gua. Si stanno, infat-
ti, verificando con
una frequenza preoc-

cupante furti o tentativi di furto sia
nelle campagne che nel centro abita-
to. [e.d’a.]

F U R TO
S V E N TATO
Gli arnesi da
scasso
sequestrati
ai banditi

.

RUVO I LADRI ERANO ENTRATI IN AZIONE IN CONTRADA BOCCATERO, A CONFINE CON CORATO

Turismo, con «Borghi autentici»
la sfida parte dai piccoli centri

TURISMO
Oggi
l’assemblea
regionale di
«Borghi
autentici
d’Italia». La
sfida per il
rilancio del
turismo parte
dai centri più
piccoli
ma ricchi
di storia
e tradizioni

.

BITETTO OGGI L’ASSEMBLEA REGIONALE DELL’ASSOCIAZIONE CON I SINDACI DEI COMUNI SOCI

TOMMASO FORTE

l B I T E T TO. Si terrà questo po-
meriggio l’assemblea regionale
della rete Borghi Autentici d’Italia
- Puglia. A partire dalle 15.30 i
Comuni soci dell’associazione si
riuniranno in assemblea nella sa-
la consiliare di Palazzo di città,
alla presenza dell’assessore regio-
nale alla Pianificazione Territo-
riale, Anna Maria Curcuruto.

L’incontro sarà articolato in
due sessioni; ovvero, una prima
sessione associativa dalle 15.30 al-
le 17, dedicata ai sindaci e ai rap-
presentanti dei soci pugliesi, in
cui interverranno il sindaco di Bi-
tetto Fiorenza Pascazio, il Pre-
sidente nazionale dell’associazio -
ne Ivan Stomeo e la delegata
uscente Alessia Carozza. Al cen-
tro del dibattito, dunque, il piano
delle attività strategiche dell’as -
sociazione declinato in ambito re-
gionale e il rinnovo della delega-
zione, con la nomina dei nuovi
componenti e del delegato. La se-
conda sessione, aperta al pubbli-
co, prenderà avvito alle 17.30, con
il tema «Una rete intelligente per
un territorio in qualità diffusa» il
programma della Rete Borghi Au-
tentici della Puglia in risposta alla
L.R. 44/2013. Previsti gli interven-
ti del segretario generale dell’as -
sociazione dott. Maurizio Capel-
li in videoconferenza dalla sede
operativa di Salso Maggiore Ter-
me e dell’architetto Antonio Car-
delli coordinatore del progetto.

Modera i lavori il presidente na-
zionale Ivan Stomeo.

Un riconoscimento importante
per Bitetto, una città che fa parte a
pieno titolo della importante rete
di Borghi autentici pugliesi e che
si sta distinguendo per dinami-
smo e propositività. I Borghi au-
tentici della Puglia, con il suppor-
to tecnico della direzione nazio-
nale dell’associazione, raccolgono
la sfida lanciata dalla Regione, or-
ganizzando un percorso di pro-
grammazione partecipata (sotto il
patrocinio della Presidenza della
Regione) articolato su più livelli,

regionale, d’area vasta e comuna-
le. Borghi Autentici d’Italia
nell’ambito della legge regionale
44/2013 sta procedendo nello svi-
luppo ed implementazione del
«Programma regionale della Rete
dei Comuni Borghi Autentici del-
la Puglia» che, coerentemente al
progetto associativo, punta
sull’idea forza del miglioramento
continuo della qualità del contesto
urbano, sociale ed economico dei
borghi per realizzare sistemi di
ospitalità che mobilitino il capi-
tale umano e i patrimoni ambien-
tali e culturali a disposizione.

SICUREZZA
Ad un gruppo di
cittadini il compito di
segnalare alla polizia
urbana episodi di
inciviltà, truffe agli
anziani o auto in
doppia fila e
abbandono di rifiuti.
Saranno le «sentinelle
digitali»
.

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Non bastano più
le onnipresenti telecamere di
videosorveglianza. Per rendere
più sicura la città, la giunta di
Michele Abbaticchio p ro p o n e
le «sentinelle digitali», un grup-
po di cittadini solerti, e, perchè
no? anche un po’ spioni, che
avranno il compito di segnala-
re, tramite messaggistica istan-
tanea, gli episodi di urbana in-
civiltà: dalle auto in doppia fila,
all’abbandono dei rifiuti, dagli
schiamazzi alle truffe agli an-
ziani.

L’idea è dell’assessore ai ser-
vizi demografici e cimiteriali
Giuseppe Fioriello ch e,
nell’atto di indirizzo approvato
in giunta argomenta: «Da oggi
al cittadino basterà “un clic”
per avvisare la polizia locale di
comportamenti irrispettosi del-
le regole, o considerati perico-
losi. È un’iniziativa che permet-
terà di rendere più efficiente la
gestione della qualità urbana
con la possibilità per i nostri
cittadini di segnalare episodi
rilevanti in corso in città. Il pro-
getto permetterà l’ottimizzazio -
ne delle risorse e si fornirà alla
polizia locale una piattaforma
di gestione informatizzata e
georeferenziata, offrendo al
tempo stesso un servizio al cit-
tadino che può monitorare i di-
versi passaggi della sua segna-

lazione, dalla presa in carico fi-
no alla sua risoluzione».

Il sistema, promette Fioriel-
lo, è a costo zero per la pubblica
amministrazione. I cittadini
manderanno tramite What-
sapp, o analoghi sistemi di mes-
saggistica, le loro segnalazioni
che finiranno su una piattafor-
ma, un contact center, a cui po-
tranno accedere non solo i vigili
urbani ma anche agenti di po-
lizia e carabinieri. Per ricoprire
il ruolo di «sentinella digitale»,
bisognerà prima compilare un
modulo, predisposto dalla po-
lizia locale, che permetterà di

validare la propria attendibilità
di «informatore». Ma perché af-
fidare alle nuove tecnologie
quello che si può fare tranquil-
lamente anche per telefono?
Fioriello risponde entusiasta:
«E’ uno stimolo ulteriore ad es-
sere cittadini attivi, uno stru-
mento in più per chi vuole con-
tribuire ad attivare una fattiva
collaborazione fra i cittadini e
le forze dell’ordine». Ricevuta la
segnalazione, spiega Fioriello,
«le forze dell’ordine valuteran-
no se è necessario intervenire e
come. Il servizio permetterà a
tutte le forze dell’ordine di es-

sere vagliare le informazioni
arrivate dai cittadini». Dunque,
un sistema per assicurare or-
dine e sicurezza in città. Ma sa-
rà davvero così? L’esperienza
quotidiana al centralino di un
qualsiasi Corpo di polizia di-
mostra che, ciò che manca, non
sono certo le segnalazioni e le
lamentale dei cittadini quanto,
piuttosto, gli uomini e i mezzi
per strada, fra la gente, capaci
di prevenire gli atti di inciviltà e
punire chi non rispetta le re-
gole. E questo vuoto, spiace am-
metterlo, nessuna sentinella di-
gitale potrà colmarlo.

L’O B I E T T I VO
I malviventi avevano preso

di mira un grande
impianto fotovoltaico
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