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SICUREZZA
L’OPERAZIONE

CONTRAVVENZIONI
Nel 2017, sono 862 le multe fatte a chi
utilizzava il cellulare in auto. Mancato utilizzo
delle cinture di sicurezza, sanzionati in 3.759

Telefono e velocità alla guida
scatta la tolleranza zero
La polizia municipale userà i puntatori laser per stanare gli indisciplinati

NINNI PERCHIAZZI

l Utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla
guida dell’automobile, sono ben 862 le multe elevate
dalla polizia municipale nel 2017 (con 57 sanzioni ad
agosto, 102 a settembre e 68 ad ottobre).

Un numero significativo destinato a crescere in
modo esponenziale se i baresi non muteranno le cat-
tive abitudini mentre si è alla guida, anche per l’av -
vento dei puntatori laser in dotazione ai vigili urbani.
Grazie alla tecnologia, questi sofisticati macchinari

permettono agli
agenti di moni-
torare a distan-
za la velocità
del veicoli, ma
anche di verifi-
care se il condu-
cente dell’auto -
mezzo sta par-
lando al cellula-

re oppure se indossi o meno le cinture di sicurezza.

ATTENZIONE -Parte quindi l’operazione «tolleran-
za zero» da parte della polizia municipale, soprattutto
per contrastare il superamento dei limiti di velocità e,
come detto, la cattiva abitudine di usare il telefono in
auto, entrambe ritenute tra le principali cause degli
incidenti stradali.

INCIDENTI -Anche su questo fronte i dati sono
sconfortanti ed emblematici. Infatti, da gennaio a
lunedì scorso, nel perimetro cittadino si sono re-
gistrati 2.323 incidenti, con 6.461 persone coinvolte.

Sei le persone decedute, mentre 1.614 sono rimaste
ferite, 30 sono state ricoverate in prognosi riservata e
4.628 sono rimaste illese. Invece 183 persone sono
giunte al pronto soccorso, ma hanno rifiutato di ri-
cevere le cure necessarie.

POSTI DI BLOCCO -Si diceva della massima at-
tenzione che, a partire da lunedì, sarà alla base della
specifica attività di controllo dei vigili urbani, con
posti di blocco finalizzati a sanzionare i Nuvolari di
città che violano i limiti massimi di velocità o i
conducenti abituati a guidare ed
utilizzare contemporaneamente il
telefono cellulare, tra telefonate,
sms e messaggi su Whats app. I
controlli sono stati disposti pro-
prio per scoraggiare quest’ultima
diffusa, cattiva, abitudine, che rap-
presenta la principale causa della
distrazione alla guida e dei con-
seguenti incidenti stradali.

STUDIO - Lo testimoniano non solo i numerosi
studi condotti negli ultimi dieci anni, ma anche i dati
rilevati nel corso dell’anno in città, secondo i quali
gran parte degli incidenti stradali - si stima tra il 45 e il
60% - è da ricondurre all’utilizzo sconsiderato dello
smartphone.

LASER -Come detto, gli agenti della polizia locale
useranno anche i due dispositivi in dotazione muniti
di puntatore laser, in grado di rilevare fino a un
chilometro e 200 metri di distanza ciò che accade
all’interno dell’abitacolo, registrando la velocità delle

autovetture, ma anche le azioni compiute dal con-
ducente (in particolare se stia usando o meno il te-
lefonino) e indossi le cinture di sicurezza.

Restano alti, purtroppo, anche i dati sul mancato
utilizzo delle cinture di sicurezza, con 3.759 verbali
elevati dall’inizio dell’anno (302 ad agosto, 424 a set-
tembre e 336 ad ottobre).

COMANDANTE -«Sono numeri spaventosi - com-
menta il comandante della polizia municipale Nicola
Marzulli - di fronte ai quali dobbiamo intensificare

gli sforzi sia in termini di controllo
sia di sensibilizzazione per un nuo-
vo approccio ai temi della sicurezza
stradale». «Non è possibile rischia-
re la vita propria e degli altri, anche
durante dei semplici spostamenti
con l’auto in città, per rispondere a
una telefonata o a un messaggio in
chat - prosegue -. Ricordarlo può
apparire banale ma a giudicare dai

numeri non lo è affatto. Il nostro obiettivo resta quello
di tutelare la sicurezza dei cittadini, che spesso non si
rendono conto dei danni che possono procurare a se
stessi e ad altre persone del tutto incolpevoli».

CAMPAGNA -Al fianco della polizia municipale, ci
sono i volontari di varie associazioni e fondazioni,
impegnati per le stesse finalità. «Con loro siamo al
lavoro per promuovere una campagna di sensibi-
lizzazione capace di arrivare a tutti, soprattutto ai più
giovani, e di determinare una nuova consapevolezza
sui rischi legati a comportamenti e atteggiamenti
scorretti alla guida», conclude Marzulli.

3.223 INCIDENTI
In città, nel 2017 sono 6
i decessi, 1.614 i feriti,

6.461 le persone coinvolte

ULTIMI 10 ANNI
Gran parte dei sinistri (tra

il 45 e il 60%) è causato
dall’uso dello smartphone

le altre notizie
LA MOSTRA CONVEGNO

«Love on the skin»
stili e culture dal mondo
n Verrà presentata oggi alle 11

nell’atelier Marina Corazziari
(via Sparano 32/B) la mo-
stra-convegno «Love on the
skin», curata dalla stessa Co-
razziari con Helene Blignaut.
L’evento si terrà il 30 ottobre
nel Salone degli Affreschi
dell’Università, la mostra pro-
seguirà sino al 7 novembre.
All’incontro di oggi partecipa-
no anche il rettore Antonio
Uricchio e l’assessore alle Cul-
ture Silvio Maselli. Gli obiet-
tivi della Blignaut (antropolo-
ga, scrittrice e docente esperta
di moda) e della Corazziari (je-
wels designer, scenografa e
storica del gioiello) sono il
confronto e la simbiosi di cul-
ture diverse attraverso l’arte,
i gioielli, l’alta moda, il gla-
mour, la letteratura, i viaggi e
il paesaggio. Alla conferenza
stampa di oggi presenti anche
la presidente della commissio-
ne Pari opportunità della Re-
gione Patrizia Del Giudice, la
presidente del Municipio I Mi-
caela Paparella, la psicologa e
studiosa di moda del Montene-
gro Andrijana Popovich e Sil-
via Viterbo, giornalista e do-
cente di Costume e Moda.

IL BANDO COMUNALE

Sport, contributi
all’associazionismo
n È in pubblicazione sul sito isti-

tuzionale del Comune l’avviso
per la concessione di contri-
buti in favore delle federazio-
ni sportive, le discipline spor-

tive associate e gli enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti
dal Coni, nonché le società e le
associazioni sportive a carat-
tere dilettantistico senza fini
di lucro, con sede nel territo-
rio comunale. Per contributo
si intende il sostegno all’atti -
vità ordinaria realizzata nel
corso del 2017. Sono due le ma-
croaree cui fare riferimento:
attività agonistica e attività
sportiva sociale e promozio-
nale. In base a quanto previsto
dal regolamento comunale, il
contributo da assegnare non
potrà superare l’80% delle spe-
se presentate.
Per quanti fossero interessati
c’è tempo fino alle 13 del pros-
simo 13 novembre, termine en-
tro il quale il presidente o il le-
gale rappresentante dell’orga -
nismo sportivo dovrà inoltrare
la domanda all’indirizzo «Ri-
partizione Culture e Sport» del
Comune, via Venezia 41, 70121
Bari, o consegnarla a mano.
«Anche quest’anno abbiamo
previsto di sostenere lo sport
cittadino e le attività sportive
diffuse attraverso un avviso ri-
volto a tutte le realtà locali che
quotidianamente svolgono
una funzione fondamentale
non solo per il ruolo che hanno
per la promozione della salute
dei cittadini ma anche da un
punto di vista sociale ed edu-
cativo - commenta l’assessore
allo Sport Pietro Petruzzelli -.
Si tratta di un riconoscimento
doveroso nei confronti di enti e
associazioni che animano l’in -
tero territorio diffondendo i
valori dello sport, del benesse-
re fisico e mentale e di uno stile
di vita più sano». Il bando pre-
vede uno stanziamento com-
plessivo di 150mila euro».

«CARENZA DI PERSONALE»

Sanità, l’Usppi chiede
la proroga dei contratti
n Grido di allarme per la caren-

za di personale negli ospedali
baresi, dal 118 ai distretti e nei
centri vaccinazione della Asl.
A lanciarlo Nicola Brescia, se-
gretario regionale dell’Usppi
Puglia, con una lettera indi-
rizzata al direttore generale
Vito Montanaro, al direttore
sanitario Silvana Fornelli, al
direttore amministrativo An-
tonio Capocchiani, al diretto-
re dell’area gestione del perso-
nale, al dirigente relazioni
sindacali, ai dirigenti infer-
mieristici. La denuncia ri-
guarda la difficoltà a garanti-
re i livelli essenziali di assi-
stenza al «San Paolo» e al «Di
Venere» e negli ospedali di
Molfetta, Monopoli, Altamu-
ra, Bitonto, Putignano, nei
presidi territoriali attivi, ne-
gli uffici vaccinazioni, al 118,
ma anche nel servizio di me-
dicina penitenziaria. Brescia
rende noto il malessere la-
mentato dal personale in ser-
vizio per «le continue violazio-
ni dei loro diritti, in partico-
lare sui carichi di lavoro e sul-
la turnistica e quindi, sull’as -
sistenza». Il sindacato lamen-
ta che per affrontare il periodo
critico dell’estate scorsa sono
stati assunti, a tempo determi-
nato, circa 80 infermieri quan-
do ne sarebbero serviti circa
150 e punta anche il dito sul
mancato inquadramento di
operatori socio-sanitari. Chie-
sto dunque ai vertici Asl di
prorogare i contratti a tempo
determinato, già scaduti o che
sono prossimi a scadere.

Interrogazione di Melini
Maab di Mungivacca

«Che farà il Comune?»
Mercato agroalimentare barese

a Mungivacca, interrogazione a sin-
daco e assessori della consigliera Ir-
ma Melini. L’esponente delle oppo-
sizioni di centrodestra chiede di fare
chiarezza sulla sottoscrizione di ca-
pitale del Consorzio che gestisce la
struttura. «Vorrei sapere se il Comu-
ne intende ancora sottoscrivere l’au -
mento di capitale sociale, in quale
percentuale e da quale capitolo del
bilancio civico attingerà i fondi»,
scrive. Quindi, la consigliera chiede
anche lumi sull’iter amministrativo
avviato dal Comune ai fini della rea-
lizzazione del II e III lotto della strut-
tura situata a Mungivacca, realizzata,
ma mai aperta e sul perché l’ammi -
nistrazione comunale non prenda in
carico la viabilità dello stesso merca-
to.
Inoltre Melini intende conoscere
quali interventi sono stati effettuati
dall’amministrazione comunale a fa-
vore del mercato ortofrutticolo all’in -
grosso di via Caracciolo, anche alla
luce delle «entrate accertate nel
2017 pari a 445.744 euro».


