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Una zona della Città a cui sono particolarmente interessato e ’
la “ strada larga ” , viale Roosvelt.
La Sua vocazione e ’ sicuramente commerciale e di ritrovo.
Va, dunque, garantito il passeggio, la fruibilità piena di tutta la
strada.
Al tempo stesso vanno incrementate per i cittadini le occasioni
e le opportunità per recarsi e sostare lungo il Viale.
Quella e ’ la porta di accesso alla Piazza Mercadante.
Ed, in senso contrario, la porta che da ’ sul Piano delle Fosse.
Sul Viale che condurrà alle Officine Fornari e agli stalloni Pavoncelli recuperati, al Murale Di Vittorio in fondo a via Bologna.

Una via centralissima e pregevole.
La Amministrazione dovrebbe privilegiare il viale per la organizzazione di eventi periodici e ripetuti, ma
anche estemporanei e unici.
Sul punto desidero sentire i commercianti e i residenti ( escluso uno, perché non frequento la neuro ) .
Il viale e ’ una ztl. Potrebbe essere una Area Pedonale, in tutto o in parte.
Ne ho discusso con i miei tecnici.
Sentirò ’ tutti. Prenderemo la decisione igliore.

Vi è un interessante progetto edilizio che coinvolge la zona
"San Marco", in seguito a questi vi saranno vantaggi importanti
per "le Fornaci" come ad esempio l'intervento già alla nostra
attenzione su via Fra' Daniele.
Una importante sinergia pubblico-privato alla base di tutto questo. Oltre all'edilizia, sarà prevista in una zona quasi del tutto
abbandonata, una importante riqualificazione urbanistica che
andrebbero a risolvere diverse problematiche che affliggono
l'intero quartiere oggetto di giusta polemica da parte dei residenti.
Se entrambi gli interventi avessero successo il quartiere cambierebbe volto e aspetto ovviamente in positivo. Riqualificando un'altra zona periferica.

Domani mattina, giovedì 19 gennaio
2017, sarà alzata la prima torre eolica del primo parco eolico sul territorio comunale.
A brevissimo saranno installate altre
cinque torri e il parco andrà a regime. Con vantaggi ambientali, energetici ed economici per il Comune.
È un intervento della società Tozzi
Green, alla quale abbiamo offerto,
insieme al Vice Presidente della Provincia Rosario Cusmai, ogni collaborazione, sostegno, aiuto.
Domani sarà presente alla cerimonia ufficiale il Presidente della Tozzi
Green. Nella assenza del Sindaco, per precedenti, inderogabili impegni
romani, la Amministrazione Comunale sarà rappresentata in forma ufficiale dall ’ assessore alle attività produttive avv. Pia Zamparese.
In questo settore, come in tutti gli altri, come Amministrazione Civica, eravamo non indietro, eravamo inesistenti.
Il MURALE Di Vittorio stava gettato in Unica città del circondario senza parco eolico e senza i conseguenti vanuna cantina, in mezzo ai topi.
taggi. Si rischiava di perdere anche questa occasione.
Non gliene fregava niente alla comI responsabili di zona della Tozzi Green sembravano intenzionati a rivolbriccola di pseudo intellettuali cittadi- gere altrove i loro investimenti.
Siamo riusciti a tenerli qui. A far loro cambiare idea sulla efficienza della
ni.
nostra Amministrazione.
Piangevano solo i cultori veri dell ’
opera e della figura del grande sinda- Domani festeggeremo questo traguardo.
Il Parco e ’ sito in zona Borgo Libertà. Si affaccia sulla famigerata strada
calista cerignolano.
provinciale Cerignola / Candela. Appena la situazione in Provincia avrà
I compagni promettevano sempre,
superato il post rinnovo del Consiglio, discuteremo degli interventi da efnon mantenevano mai.
fettuare urgentemente per ripristinare la totale percorribilità di quella arteOra siamo arrivati noi.
ria.

E ’ finito il tempo delle chiacchiere,
siamo ai fatti.
Improvvisamente e ’ suonata la sveglia e i possessori della verità si sono
destati.
Mettiamolo qua, mettiamolo la ’ .
Metta….. ha già deciso.
La proposta del Vice Sindaco Pezzano, dell ’ assessore Bufano e dell ’
architetto Gallo, e ’ stata condivisa.
I tecnici sono già al lavoro.
Chi fino ad ora ronfava in beata sonnolenza, ha il suo minuto di pubblicità.
Il Murale tornerà ad abbellire Cerignola e ad onorare il Suo illustre Figlio.
Il resto sono chiacchiere sonnolente,
che lasciano il tempo che trovano.
Eravate piu ’ utili quando dormivate.

Nel corso dell ’ anno solare 2016, a seguito
di specifico incarico della Giunta Comunale,
avviando le appropriate azioni giudiziarie, il
Comune di Cerignola ha introitato poco meno
di 80 mila euro da un certo numero di suoi
creditori. Seguo questa attività con particolare attenzione. Chiunque abbia debiti con il Comune di Cerignola, nascenti da obblighi amministrativi
o da condanne al pagamento di spese legali, deve sapere che il Comune
farà tutto quanto in suo potere per recuperare sino all’ ultimo euro.
Non e ’ solo questione di denaro: pure di assoluta importanza...Ma anche di rispetto per la istituzione Comune.
Se segnalo ciò, e ’ perché’ , per ragioni svariate , non sempre e ’ stato
così. Ringrazio l ’ avv. Grisorio per la puntuale, professionale e diligente
collaborazione. Decisione lungimirante quella di “ alleggerire “ il notevole ed assorbente carico di lavoro della Avvocatura Comunale, affidando
all ’ esterno questa attività giudiziaria.
Impegnando l ’ importo, quale fondo spese, di mille euro, ne abbiamo
portati a casa circa 80 mila.
Non ho conteggiato in questa cifra le somme rispetto alle quali abbiamo
concesso, per motivate ragioni, una rateizzazione.
Queste verranno presto a maturazione e il Comune incrementerà ulteriormente l ’ ammontare dei crediti riscossi.

