
Domenica 19 giugno 2016 NORDBARESE PROVINCIA I VII

Ricchezze in fumo tra storie e drammi
Anche nel Nord Barese tanti i risparmiatori coinvolti nel dissesto delle banche venete

BISCEGLIE «BORGHI AUTENTICI»

Candidatura
svanita
nel nulla

l BISCEGLIE . Del dopo can-
didatura della città di Bisceglie
per l’ingresso nella “re t e ” di va-
lorizzazione turistica “Borghi
autentici d’Italia” non si è saputo
più nulla.

Come si ricorderà l’e s t at e
scorsa l’iniziativa intrapresa
dalla Provincia Bat, allora pre-
sieduta da Francesco Spina (in
doppia veste di sindaco di Bisce-
glie), alimentò un dibattito po-
lemico ma anche ironico riguar-
do all’escamotage adottato per
entrare a far parte della suddetta
associazione. Cioè, si scoprì che
era stato associato a Bisceglie
l’aggettivo “marina” per far con-
correre il neo borgo inventato
con Montaltino, Loconia, Mon-
tegrosso che borghi (o meglio
“frazioni” lo sono per davvero).

Dopo un anno, come si evince
dal sito internet della suddetta
associazione, “Bisceglie mari-
na” non c’è.

Nella Bat risulta annoverato
tra i Borghi autentici d’Italia so-
lo Minervino Murge.

Dunque una delibera arenata-
si senza esito. Il “tr ucco” non ha
funzionato o si è preferito rinun-
ciare a tale adesione?

[l.d.c.]

BANCHE E DISSESTI
I COMUNI COINVOLTI

L’I N C H I E S TA
In base a una ricostruzione giornalistica
creata una mappa utilizzando l’elenco
degli azionisti di Veneto Banca

SESTA PROVINCIA
Al primo posto nella Bat c’è Andria con
10.681.617 euro scomparsi. Seguono
Bisceglie, Barletta, Trani, Canosa, Spinazzola

SESTA PROVINCIA Tanti i risparmiatori coinvolti dal dissesto delle banche popolari venete

LUCA DE CEGLIA

l Ricchezza in fumo, tra storie e drammi
silenziosi di risparmiatori finiti nel trita-
carne del dissesto delle banche popolari
venete, Veneto Banca e Banca Popolare di
Vi c e n z a .

Storie sconosciute ma, sicuramente nu-
merose anche nella provincia Bat vista la
notevole entità di denaro «bruciato», di chi
è «naufragato» inconsapevolmente, affi-
dando la gestione dei risparmi di una vita,
messi insieme come fanno le formiche. Un
“q u a d ro ” decisamente impressionante che
ha travolto anche molti azionisti nelle città
della Bat laddove sono stati persi oltre 22
milioni di euro. Un consistente impoveri-
mento di capitali nel territorio, come emer-
ge dai dati elaborati dai giornalisti Gia -
nluca Paolucci e Raphaël Zanotti de «La
Stampa» (con il webdoc curato da D av i d e
Lessi) che hanno creato una mappa uti-

lizzando l’elenco degli 87.502 azionisti di
Veneto Banca con il numero di azioni di
ciascun socio. Per ricavare la ricchezza per-
duta è stato calcolato il valore massimo
raggiunto dalle azioni (40,75 euro) ed è stato
sottratto il valore odierno delle azioni (10
centesimi). Al primo posto nella Bat c’è
Andria con 10.681.617 euro scomparsi. In
questa triste classifica seguono Bisceglie
con 4.404.006 euro, Barletta con 4.268.143
euro, Trani 2.562.310 euro, Canosa 267.970
euro, Spinazzola 28.525 euro, Minervino con
8.150 euro. C’è poi il caso opposto, di chi
invece, per cause diverse, lascia a «dormi-
re» i libretti di risparmio postale facendoli
finire nelle casse dello Stato. Si tratta cioè di
libretti non movimentati da 10 anni dalla
libera disponibilità delle somme e con saldo
superiore ai 100 euro. Nell’ultimo elenco
aggiornato al 31 marzo 2016 da Poste ita-
liane risulta nella Bat un solo caso di li-
bretto «dormiente» (ordinario al portatore,

n. 859154 presso l’ufficio postale di Andria)
che ha tempo fino al 23 ottobre per essere
«salvato» dall’estinzione e dalla devoluzio-
ne della somma depositata al Fondo isti-
tuito dalla Finanziaria 2006. Per quanto at-
tiene infatti l’andamento di capitali nella
Bat nel primo semestre 2016 (fonte: Banca
d’Italia) si registra un incremento di im-
pieghi di denaro ad Andria, rispetto al pri-
mo semestre dell’anno corso (da 798 a 817
milioni di euro); a Barletta (da 942 a 993
milioni di euro); Bisceglie (da 494 a 500
milioni di euro). In decremento Trani (da
595 a 585 milioni di euro) e Canosa (da 243 a
239 milioni di euro). Per quanto concerne
invece i depositi bancari, sempre nello stes-
so periodo, c’è un incremento in tutte le
città della Bat: Andria (da 898 a 964 milioni
di euro), Barletta (da 921 a 971), Bisceglie (da
428 a 445), Trani (da 426 a 455) e Canosa (da
243 a 251). L’economia, comunque e nono-
stante tutto, sembra essere in movimento.

L’I N I Z I AT I VA REFERENDUM

In piazza
i comitati
per il «No»

l Continua senza sosta in
tutta la provincia, la raccolta
firme dei comitati per il «No»
per chiedere il referendum op-
positivo alla revisione peggio-
rativa della Costituzione e un
referendum abrogativo dei ca-
pilista bloccati e premio di
maggioranza abnorme previ-
sti nella legge elettorale "Ita-
licum".

Questo il programma di og-
gi, domenica 19 giugno:

Barletta: 10.00-13.00 entrata
laterale giardini del Castello,
18.30-22.30 retro Cattedra-
le/C.so Vittorio Emanuele;

Andria: 19-22 viale Crispi
angolo Corso Cavour;

Trani: 18.30-21.00 in via san
Giorgio;

Trinitapoli: 19.00-21-30 in
viale Vittorio Veneto

San Ferdinando di Puglia:
18.30-22.30 in p.zza Della Co-
stituzione;

Margherita di Savoia: 9-20 in
p.zza Libertà;

Minervino Murge: 10-13 Vil-
la Faro.

E' inoltre possibile firmare
in ogni comune della provin-
cia durante i giorni lavora-
t iv i .

TRANI INIZIATIVA PER L’E S TAT E

«Con le pinne, i libri
e gli occhiali»
alla biblioteca Bovio

l T R A N I . C o n  l ’ a r  r i v o
d e ll ’estate ritornano in biblio-
teca i laboratori didattici a ca-
rattere ludico del progetto “Con
le pinne, i libri e gli occhiali. E…
state Biblioteca”, tenuti dalle bi-
bliotecarie della cooperativa
Imago. Da domani a giovedì 28
luglio, ogni lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle 10.30 alle 12, all’in -
terno della «Bovio»,i bambini,
vi sarà la lettura di libri da parte
di una bibliotecaria esperta e la
realizzazioni di lavori a tema.

TRANI D I S I N F E S TA Z I O N E

Tr a t t a m e n t i
in programma
giovedì prossimo

l T RA NI. Giovedì pros-
simo, 23 giugno, nella fascia
oraria compresa tra le 3 e le 7,
Amiu effettuerà un tratta-
mento di disinfestazione
aerea, con finalità adulticida,
nell'ambito del territorio co-
m u n a l e.

In caso di avverse condi-
zioni metereologiche, il trat-
tamento sarà eseguito il suc-
cessivo, 24 giugno, sempre
nella fascia oraria compresa
tra le 3 e le 7.
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