
 
 
 
 

 

Prot. 194/2014 - Gravina in Puglia 
 

Gentile collega commerciante operante 

Dopo i mesi di pausa estiva vengo ad aggiornar

- Il filmato sulla rievocazione storica del 

saranno pronti dei DVD e decideremo insieme come divulgarli.

nemmeno la disponibilità di fotografi amici, 

matrimoni, stiamo realizzando il tutto da me

murgia informatica. Al più presto ci incontriamo per farvelo visionare;

- In merito all’inserimento nel DUC di via S. Sebastiano

relativi lavori da noi richiesti, vi informo che venerd

firme in comune. Ci sono state oltre 250 firme. Aggiungo

aveva avviato un’altra petizione

abbiamo deciso di presentare tutte e due le petizioni cosi sia lo

rafforziamo la richiesta.  Per questa seconda petizione 

documentazione e’ a disposizione

COSIMO SANSONE che in queste az

questa via che ad oggi non ha nulla di scontato che entri nel DUC o che il prossimo piano commerciale la 

valorizzi, pertanto e’ un documento che vi invito a sostenere in ogni ambie

chiunque conoscete in comune o chiunque possa sostenere questa azione, alcuni hanno anche incontrato 

l’assessore in carica che da oggi ha un documento scritto con centinai di firme e non solo parole. Auspichiamo 

al più presto un documento scritto anche dall’Amministrazione che da tanto tempo ha promesso interventi in 

questa direzione ma che ad oggi dopo anni di discussione nulla e’ stato fatto. La CONFCOMMERCIO di 

Santeramo in Colle e’ stata sollecitata da me a produrre il DUC a S

il comune dopo di noi e hanno già deliberato in Consiglio Comunale. Qui si continua a chiacchierare e ad oggi 

anche il DUC Gravina, che sarebbe di fatto già pronto

attiva della CONFCOMMERCIO Gravina e della CONFCOMMERCIO Bari, non e’ ancora stato portato in 

Consiglio Comunale. Non aggiungerei niente altro altrimenti diventerei troppo cattivo perch

stanno fortemente maltrattando. Auguri Gravina.

Certi di averti fatto cosa gradita in attesa di incontrati,

ASSO
Via Enrico Fermi, 19( zona PIP) – Via Matteotti. 4 

e-mail:info@gravinasviluppo.it 

         
in Puglia 02 ottobre 2014 

Gentile collega commerciante operante in via San Sebastiano. 

Dopo i mesi di pausa estiva vengo ad aggiornarti in merito alle attività che ti riguardano: 

Il filmato sulla rievocazione storica del MATRIMONIO ANTICO di Gravina in Puglia e’ in fase di ultimazione, 

ecideremo insieme come divulgarli. Purtroppo non avendo risorse 

nemmeno la disponibilità di fotografi amici, impegnati in questo periodo estivo passato per i numerosi 

matrimoni, stiamo realizzando il tutto da me, ritagliando tempi e consulenze a persone mie collaboratrici in 

murgia informatica. Al più presto ci incontriamo per farvelo visionare; 

DUC di via S. Sebastiano ed elevazione della via a CORSO SAN SEBASTIANO con i 

relativi lavori da noi richiesti, vi informo che venerdì 26 settembre abbiamo protocollato la relazione e le 

firme in comune. Ci sono state oltre 250 firme. Aggiungo che nel frattempo anche un gruppo di liberi cittadini 

aveva avviato un’altra petizione, che chiede essenzialmente le stesse nostre cose, li abbiamo incontrati e 

abbiamo deciso di presentare tutte e due le petizioni cosi sia loro che noi spingiamo 

Per questa seconda petizione hanno raccolto oltre 50 firme

documentazione e’ a disposizione, per chi vuole, o presso gli uffici di CONFCOMMERCIO o presso il negozio di 

COSIMO SANSONE che in queste azioni mi supporta sempre. Questo protocollo e’ utilissimo per lo sviluppo di 

questa via che ad oggi non ha nulla di scontato che entri nel DUC o che il prossimo piano commerciale la 

valorizzi, pertanto e’ un documento che vi invito a sostenere in ogni ambiente e luogo, parlatene con 

chiunque conoscete in comune o chiunque possa sostenere questa azione, alcuni hanno anche incontrato 

l’assessore in carica che da oggi ha un documento scritto con centinai di firme e non solo parole. Auspichiamo 

documento scritto anche dall’Amministrazione che da tanto tempo ha promesso interventi in 

questa direzione ma che ad oggi dopo anni di discussione nulla e’ stato fatto. La CONFCOMMERCIO di 

Santeramo in Colle e’ stata sollecitata da me a produrre il DUC a Santeramo, hanno cominciato 

dopo di noi e hanno già deliberato in Consiglio Comunale. Qui si continua a chiacchierare e ad oggi 

che sarebbe di fatto già pronto da febbraio 2014, grazie anche alla collaborazione

attiva della CONFCOMMERCIO Gravina e della CONFCOMMERCIO Bari, non e’ ancora stato portato in 

Consiglio Comunale. Non aggiungerei niente altro altrimenti diventerei troppo cattivo perch

stanno fortemente maltrattando. Auguri Gravina. 

in attesa di incontrati, porgo distinti saluti. 

    Il Presidente

  Michele CAPONE
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di Gravina in Puglia e’ in fase di ultimazione, 

Purtroppo non avendo risorse economiche e 

impegnati in questo periodo estivo passato per i numerosi 

ritagliando tempi e consulenze a persone mie collaboratrici in 

ed elevazione della via a CORSO SAN SEBASTIANO con i 

26 settembre abbiamo protocollato la relazione e le 

che nel frattempo anche un gruppo di liberi cittadini 

che chiede essenzialmente le stesse nostre cose, li abbiamo incontrati e 

o che noi spingiamo l’ accoglimento e 

hanno raccolto oltre 50 firme. La copia di questa 

o presso gli uffici di CONFCOMMERCIO o presso il negozio di 

. Questo protocollo e’ utilissimo per lo sviluppo di 

questa via che ad oggi non ha nulla di scontato che entri nel DUC o che il prossimo piano commerciale la 

nte e luogo, parlatene con 

chiunque conoscete in comune o chiunque possa sostenere questa azione, alcuni hanno anche incontrato 

l’assessore in carica che da oggi ha un documento scritto con centinai di firme e non solo parole. Auspichiamo 

documento scritto anche dall’Amministrazione che da tanto tempo ha promesso interventi in 

questa direzione ma che ad oggi dopo anni di discussione nulla e’ stato fatto. La CONFCOMMERCIO di 

anteramo, hanno cominciato a lavorare con 

dopo di noi e hanno già deliberato in Consiglio Comunale. Qui si continua a chiacchierare e ad oggi 

, grazie anche alla collaborazione 

attiva della CONFCOMMERCIO Gravina e della CONFCOMMERCIO Bari, non e’ ancora stato portato in 

Consiglio Comunale. Non aggiungerei niente altro altrimenti diventerei troppo cattivo perché credo che ci 
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