
IL "WWF GRUMO TERRE PEUCETE" VI INVITA A 
PASQUETTA ALLA 3^ EDIZIONE DI "MERCADANTE 
PULITA" 
 
Scritto da Redazione    Giovedì 17 Aprile 2014 16:12  

Giunge alla 3^ Edizione "MERCADANTE PULITA" e come ogni anno a 
Pasquetta l'Associazione WWF TERRE PEUCETE GRUMO si impegna nella 
sensibilizzazione ambientale. Lo scopo è quello di rendere e lasciare pulito il 
polmone verde della Foresta di Mercadante...  
 
  

   
TERZA EDIZIONE MERCADANTE PULITA 

  
Giunge alla terza edizione MERCADANTE PULITA e,come ogni anno a Pasquetta , la nostra associazione 
s'impegna nella sensibilizzazione ambientale .Lo scopo è quello di rendere e lasciare pulito il nostro 
unico polmone verde.LA FORESTA DI MERCADANTE 

 
Programma : 
Alle ore 9.00 

appuntamento in foresta presso "La Selva di Diana"  
 
 

ore 9.30  
Colazione insieme 

 
ore 10.00  

Inizio attività con i nostri volontari che passeranno tavolo per tavolo, invitando la gente al rispetto della 
natura e dotando le persone di sacchetti per la raccolta rifiuti, 

invitandole contemporaneamente a lasciare la foresta per come la si è trovata 
 

Ore 12:30 
fine dell’evento ore 12.30  

 
 
L’evento è promosso ed autorizzato dall’ARIF. 

 
 

BUONA PASQUA A TUTTI 
 



ASSOCIAZIONI MONDOMONDO

AMNESTY  INTERNATIONALAMNESTY  INTERNATIONAL

LUISA MONTERISI
Venerdì 18 Aprile 2014 ore 00.04

XXIX Assemblea generale di Amnesty International
Bari ospiterà il confronto sui diritti umani

Si  svolgerà  a  Bari,  dal  25 al  27  aprile  presso  il  Nicolaus  Hotel,  la  XXIX  Assemblea  generale  di

Amnesty International Italia, cui prenderanno parte circa 300 iscritti, tra delegati e soci singoli.

Fondata nel 1975, Amnesty International Italia conta oltre 77.000 iscritti e più di 180 gruppi locali.

Oltre  a  seguire, con missioni, denunce e rapporti, le  crisi  dei  diritti  umani  in corso (tra  cui  Siria,

Ucraina e Repubblica Centrafricana) l'associazione è attualmente impegnata in numerose campagne

tra cui in particolare "SOS Europe" per chiedere all'Unione europea l'adozione di politiche rispettose

dei diritti umani di migranti e rifugiati e "Ricordati che devi rispondere", per l'adozione e attuazione di

un'agenda in 10 punti per i diritti umani in Italia.

L'Assemblea  generale  sarà  aperta  dalla  relazione  di  Antonio  Marchesi,  presidente  di  Amnesty

International  Italia. Nel  corso dei  tre  giorni  di  lavori, riservati  ai  soli  soci  accreditati, l'Assemblea

svolgerà seminari sui diritti umani in Italia e in Europa e discuterà una serie di mozioni riguardanti sia

l'organizzazione interna che la strategia internazionale di lavoro sulle violazioni dei diritti umani.

Interverranno numerosi  ospiti  nazionali  e  internazionali: Anneliese  Baldaccini,  responsabile  Ufficio

Asilo e Immigrazione di  Amnesty International  Europa, Yvan Sagnet, simbolo della  lotta  contro lo

sfruttamento nei  campi  a  seguito della  sua esperienza a  Nardò, Mauro Palma, già  presidente del

Comitato europeo per la prevenzione della tortura e attuale consigliere del ministro della Giustizia

per le tematiche sociali e della devianza. Previsti anche gli interventi di Marco Ruotolo, professore di

diritto costituzionale presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, il giornalista

Lorenzo Guadagnucci, testimone delle violenze delle forze di polizia a Genova nel 2001, promotore

del Comitato Verità e Giustizia per Genova e di Giornalisti contro il razzismo, Porpora Marcasciano,

presidente del Movimento identità transessuale per i  diritti  delle persone transessuali, travestite e

transgender, Danny Vannucchi, esperto del Segretariato Internazionale di Amnesty International sulla

tortura e Oliver Hendrich, presidente di Amnesty International Germania. Attesa anche la scrittrice e

giornalista Delia  Vaccarello, esperta  di  tematiche legate all'identità  di  genere, autrice  de L'amore

secondo noi. Ragazzi e ragazze alla ricerca dell'identità e di Evviva la neve (2010).

Sabato 26 i partecipanti all'Assemblea generale di Amnesty International si sposteranno in piazza del

Ferrarese, dove alle 21.30 si terrà una manifestazione, aperta alla cittadinanza, per chiedere ai paesi

dell'Unione europea di porre le persone prima delle frontiere e chiedere il rispetto dei diritti umani dei

migranti e dei rifugiati che arrivano ai confini della "Fortezza Europa".

Andria: XXIX Assemblea generale di Amnesty International. Bari ospit... http://www.andriaviva.it/notizie/xxix-assemblea-generale-di-amnesty-in...



RUVO,PEDALATA IN ROSA

Di Savino Buonpensere Il 18 aprile 2014 In Gossip E Costume, Medicina E Salute

Una pedalata in rosa avvolgerà le vie
più importanti della città di Ruvo di
Puglia domenica 4 maggio a partire
dalle ore 18.30.

“Pedala…con il sorriso” è l’iniziativa
organizzata dall’A.P.O. – Associazione
di Prevenzione Oncologica Onlus di
Ruvo di Puglia, in collaborazione con
il Comune di Ruvo di Puglia, Ascom
Confcommercio Ruvo,
Confcommercio Terziario Donne, Eat,
l’associazione “Noi x Voi”, Pubblica
Assistenza Ruvo Soccorso Onlus,
Atletico Ruvo, Double P

Communication, ruvochannel.tv e ruvodipugliaweb.it.
Nell’ambito delle iniziative rivolte a sensibilizzare la popolazione tutta, e
quella femminile in particolare, l’Associazione di Prevenzione Oncologica
(A.P.O.) di Ruvo di Puglia organizza per domenica 4 Maggio p.v. una
passeggiata in bicicletta per le strade del centro storico e i corsi principali
della nostra Città.
Tale iniziativa, cui parteciperanno come testimonial molte donne
che hanno vissuto l’esperienza dell’incontro/scontro con la malattia, ha in
pratica l’obiettivo di fornire esempi validi di come si
debba sdrammatizzare la malattia neoplastica, continuando serenamente
a “pedalare per le strade della vita”.
Ruvo di Puglia cambierà colore per una serata e, grazie alla fervida
organizzazione dei membri dell’associazione, il Rosa sarà il colore
dominante.
Le iscrizioni saranno prese nell’ambulatorio A.P.O. presso il presidio
ospedaliero locale dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.00, oppure
domenica 4 maggio dalle 10.00 presso lo stand A.P.O. in P.zza Matteotti!
A tutte le partecipanti verrà consegnato un “kit in rosa”.
Alle ore 18.00 del 4 maggio è fissato il raduno in Piazza Matteotti, alle ore
18.30 avrà inizio la pedalata che si svilupperà percorrendo il seguente
itinerario: Via De Gasperi, Via Cattedrale, Corso G. Jatta, Corso Cavour,
Piazza Bovio, Corso Carafa, Piazza Matteotti.
A partire dalle 21.15, invece, ci sarà degustazione offerta dalla Gelateria
American Bar.
Sabato 19 aprile ci sarà un presidio dell’Associazione di Prevenzione
Oncologica su Via Cairoli, dove sarà possibile iscriversi alla “Pedalata…
in Rosa”!

Ruvo,pedalata in Rosa | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/ruvopedalata-in-rosa/



(http://www.ruvolive.it/)

Domenica 4 maggio a partire dalle ore 18.30 una pedalata

in rosa avvolgerà le vie più importanti della città di Ruvo di

Puglia

"Pedala...con il sorriso" è l'iniziativa organizzata dall'A.P.O.

- Associazione di Prevenzione Oncologica Onlus di Ruvo di

Puglia, in collaborazione con il Comune di Ruvo di Puglia,

Ascom  Confcommercio  Ruvo,  Confcommercio  Terziario

Donne, Eat, l'associazione "Noi x Voi", Pubblica Assistenza

Ruvo  Soccorso  Onlus,  Atletico  Ruvo,  Double  P

Communication, ruvochannel.tv e ruvodipugliaweb.it.

Nell’ambito delle  iniziative rivolte a sensibilizzare la  popolazione tutta, e quella  femminile  in particolare,

l'associazione di prevenzione oncologica (A.P.O.) di Ruvo di Puglia organizza per domenica 4 Maggio p.v.

una passeggiata in bicicletta per le strade del centro storico e i corsi principali della nostra città.

Tale  iniziativa,  cui  parteciperanno  come  testimonial  molte  donne  che  hanno  vissuto  l’esperienza

dell’incontro/scontro  con  la  malattia,  ha  in  pratica  l’obiettivo  di  fornire  esempi validi  di come si  debba

sdrammatizzare la malattia neoplastica, continuando serenamente a “pedalare per le strade della vita”.

Ruvo  di  Puglia  cambierà  colore  per  una  serata  e,  grazie  alla  fervida  organizzazione  dei  membri

dell'associazione, il rosa sarà il colore dominante.

Le iscrizioni saranno prese nell'ambulatorio A.P.O. presso il presidio ospedaliero locale dal lunedì al venerdì

dalle 17 alle 18, oppure domenica 4 maggio dalle 10 presso lo stand A.P.O. in P.zza Matteotti.  A tutte le

partecipanti verrà consegnato un "kit in rosa". 

Alle ore 18 del 4 maggio è fissato il raduno in Piazza Matteotti, alle ore 18.30 avrà inizio la pedalata che si

svilupperà percorrendo il seguente itinerario: Via De Gasperi, Via Cattedrale, Corso G. Jatta, Corso Cavour,

Piazza Bovio, Corso Carafa, Piazza Matteotti.

A partire dalle 21.15, invece, ci sarà degustazione offerta dalla gelateria American Bar.

Sabato 19 aprile ci sarà un presidio dell'associazione di prevenzione oncologica su Via Cairoli, dove sarà

possibile iscriversi alla "Pedalata... in Rosa".

VENERDÌ  18  APRI LE 2014 ATTUALITÀ

Ruvo di Puglia cambierà colore per una serata e, grazie alla fervida organizzazione
dei membri dell'associazione, il rosa sarà il colore dominante

Una pedalata per la prevenzione oncologica
Tale iniziativa ha in pratica l’obiettivo di fornire esempi validi di come si
debba sdrammatizzare la malattia neoplastica
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@RUVOLIVE.IT)

RuvoLive.it - Una pedalata per la prevenzione oncologica http://www.ruvolive.it/news/Attualità/282504/news.aspx



Bari, "Pasqua in musica": la Murgia's Street Band in
via Sparano
 18/04/14 

BARI - Sabato 19 aprile Bari ospita dalle 19.00 in via Sparano "Pasqua in
musica", spettacolo itinerante della Murgia's Street Band, che proporrà al
pubblico musiche dalle colonne sonore di film, canzonieri di musica popolare e
rapsodie di musica leggera in cui lo spettatore diventerà protagonista,
riscoprendo la gioia e il sapore delle festa in strada.

DOVE : via Sparano, 70125 Bari

DAL : 19/04/2014

AL : 19/04/2014

ORARIO : 18:30

PREZZO : gratis

Bari, "Pasqua in musica": la Murgia's Street Band in via Sparano | Bari...http://www.barinedita.it/eventi-musica/4609/bari-pasqua-in-musica--l...



 

• 18/04/14 

Pasqua in musica con la "Murgia's street 
band" 

 

Informazioni 

 
Dove 

VIA SPARANO Via Sparano da Bari,Bari 
Orario 

dalle 19 alle 20 
 
Dal 19/04/2014 Al 19/04/2014 

Murat 
 

PASQUA IN MUSICA con la "MURGIA'S STREET BAND" 
Spettacolo musicale itinerante in Via Sparano il 19 aprile 2014 dalle 18,30 alle 20,00 organizzato 
dall'Associazione Serena Onlus - Assistenza Domiciliare per Anziani e disabili - Via Amendola 
174/A - Bari. 
La "MURGIA'S STREET BAND" propone un repertorio che spazia tra musica pop, funky, jazz, 
anni 70-80 e colonne sonore, il tutto impreziosito dall'improvvisazione musicale e dalle coreografie, 
in cui lo spettatore diventa protagonista, riscoprendo la gioia e il sapore delle festa in strada. 

 
 



19 aprile 2014

RITI
 18-04-14 PASQUA IN MUSICA In via
Sparano a Bari, dalle 18,30 è in programma "Pasqua in musica", spettacolo
itinerante della Murgia's street band, che propone al pubblico musiche dalle
colonne sonore di film, canzonieri di musica popolare e rapsodie di musica
leggera. 

RITI - la Repubblica.it http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/04/19/r...
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le altre notizie
LUNEDÌ IN VIA FANELLI

Culto Bahà’i
la festa del Ridvan
a Villa Mazzacane
n Lunedì 21 aprile, alle 11,30, i

Bahá'ì di Bari e provincia
celebreranno il Ridvan a
Villa Mazzacane, in via Fa-
nelli 293. La festività di Rid-
van ricorda il giorno in cui
Bahá’u’lláh, ad aprile del
1863, proclamò di essere «il
Promesso di tutte le religio-
ni». Domenica sera, 20 apri-
le, i Bahá'ì, che non hanno
clero, svolgeranno le elezio-
ni dei propri organi ammi-
nistrativi locali.

SOPRALLUOGO AL CANTIERE

Lacarra: «Fra due mesi
piazza Capitaneo
restituita a Palese»

.

n L’assessore comunale ai La-
vori pubblici Marco Lacar-
ra ha effettuato ieri un so-
pralluogo sul cantiere di
piazza Capitaneo, a Palese,
dove sono in corso i lavori di
riqualificazione dello spazio
pubblico. Gli interventi,
dell’importo complessivo di
200mila euro, consistono
nella sostituzione della pa-
vimentazione, la cura e in-
tegrazione del verde esi-
stente con la piantumazione
di nuove alberature, la rea-
lizzazione di un pergolato
per la sosta, la costruzione
di servizi igienici e la posa
in opera di panchine, cestini
e fioriere. Sarà inoltre rea-
lizzata un’area ludica at-
trezzata per i bambini. «Fra
un paio di mesi - ha dichia-
rato Lacarra - restituiremo
finalmente un’altra area
pubblica completamente ri-
qualificata ai residenti. Per
la sua valenza storica, i cit-
tadini di Palese sono parti-
colarmente legati a questo
luogo. Sono soddisfatto per-
ché siamo riusciti a far par-
tire diversi cantieri in que-
sta porzione della città, tra
cui quelli in piazza San
Francesco a Santo Spirito e
in piazzetta Eleonora a San
Pio».

ANTIVIOLENZA
NUOVA ÉQUIPE DI ASSISTENZA

Un giardino a Ceglie del Campo
in ricordo di Chiara Brandonisio

Si è tenuta ieri mattina la ce-
rimonia di intitolazione alle
«Vittime del femminicidio» di
u n’area attrezzata a verde a Ce-
glie del Campo. Alla manifesta-
zione sono intervenute l’asses -
sore alla Toponomastica Titti De
Simone, l’assessore all’Ambien -
te Maria Maugeri, la presidente
della Commissione consiliare
per le Pari opportunità Maria
Santacroce e il capo di Gabi-
netto del sindaco Antonella Ri-
nella.
Con l’intitolazione del giardino,
di recente realizzazione, situato
tra via Domenico Di Venere, via
San Giuseppe Marello e via Mu-
nicipio, l’amministrazione co-
munale ha voluto rendere un tri-
buto a tutte le donne vittime di

qualsiasi forma di violenza.
All’interno del giardino, così co-
me proposto dal Consiglio della
IV circoscrizione, è stata appo-
sta una targa in memoria di
Chiara Brandonisio, barbara-
mente uccisa mentre andava al
lavoro l’8 luglio 2010 proprio a
Ceglie del Campo.

INTITOLATO ALLE VITTIME DI FEMMINICIDIO

IL
GIARDINO
Cerimonia
inaugurale
a Ceglie
del Campo
[foto
Luca Turi].

l Medici di famiglia e diabetologi in
piazza a Bari a disposizione dei cittadini.
Il 25 aprile fa tappa a Bari, in piazza Fer-
rarese, l’evento itinerante «Visitiamo la
tua città», per sensibilizzare i cittadini sui
corretti stili di vita e sull’importanza della
p reve n z i o n e.

Secondo i dati Istat 2012, gli italiani con
diabete sono oltre 3,3 milioni, con una
percentuale del 5,5% sulla popolazione na-
zionale e un aumento di oltre il 60% negli
ultimi 20 anni. A questo numero vanno
aggiunti i casi di pre-diabete (pari al 4%
della popolazione adulta) e una percen-
tuale di casi di diabete misconosciuti, sti-
mabile tra il 20% e il 50% di quello già
n o t o.

Il progetto educativo è promosso dalla
Società Italiana di Medicina Generale
(SIMG), dall’Associazione Medici Diabe-
tologi (AMD) e realizzato con il contributo
incondizionato di DOC Generici. La cam-
pagna, giunta alla seconda edizione, si

concretizza in un tour itinerante in 30 città
con l’obiettivo è sensibilizzare gli italiani
sui corretti stili di vita e sull’impor tanza
della prevenzione nelle malattie non tra-
smissibili - rappresentate principalmente
da quelle cardiovascolari, dal diabete, dal
cancro e dalle malattie respiratorie cro-
niche - responsabili di
un numero crescente di
inabilità e decessi.

In piazza Ferrarese
verrà allestito un vero e
proprio village della sa-
lute. Per tutta la gior-
nata (dalle 10 alle 20) i
medici di famiglia
SIMG e i diabetologi
AMD saranno a disposizione dei cittadini
di Bari per fornire consigli e informazioni
su come adottare uno stile di vita sano,
all’insegna della prevenzione.

Il village di «Visitiamo la tua città» è
costituito da tre aree.

La stanza segreta
contro gli stupri
Inaugurata all’ospedale San Paolo. «Denunciate»

CAMPAGNA SANITARIA FA TAPPA IL 25 APRILE IN PIAZZA DEL FERRARESE IL TOUR NAZIONALE ORGANIZZAZTO DA SIMG E AMD

Prevenzione e cura del diabete
i medici fanno visite in piazza

Nell’area informativa multimediale i
cittadini possono recarsi per chiedere in-
formazioni e consigli ai medici Simg. Pri-
ma dell’incontro con il medico, ogni vi-
sitatore sarà invitato a rispondere a due
brevi questionari per valutare lo stile ali-
mentare e il rischio di diabete. I risultati

dei questionari saran-
no poi analizzati e di-
scussi insieme ai medi-
ci presenti nel village.

Nell’area Truck in-
fermieri professionali
misureranno alcuni pa-
rametri basali (peso, al-
tezza, Bmi, pressione
arteriosa) e il rischio

cardiovascolare con uno strumento elet-
tronico non invasivo. In caso di rischio
diabetico indirizzeranno il cittadino dal
diabetologo di Amd.

Nell’area bambini i piccoli possono di-
vertirsi con un animatore mentre i ge-

nitori o i nonni sono impegnati con i me-
dici e gli infermieri.

Gli infermieri professionali e il sistema
per la misurazione del rischio cardiova-
scolare sono messi a disposizione da Pic
Solution.

Nelle città in cui il circuito di palestre
del Movimento per la Salute è presente, un
istruttore sarà a disposizione dei cittadini
per dispensare consigli su come mante-
nersi in forma e offrirà inviti gratuiti in
palestra. Il calendario completo ed ulte-
riori informazioni sull’evento sono dispo-
nibili sul sito www.visitiamolatuacitta.it.

«V I L L AG G I O » In piazza del Ferrarese

STILI DI VITA
Oltre tre milioni di
italiani soffrono di

alterazione della glicemia

LA «STANZA
ROSA»
L’inaugurazione
all’ospedale
San Paolo
con il
presidente
Ve n d o l a ,
gli assessori
Gentile
e Abbaticchio
e il dg della
Asl,
Colasanto
[foto Luca Turi]

.

ISABELLA MASELLI

l Parla di «stupro etnico» rac-
contando un dialogo tra com-
mensali in un hotel di Sarajevo.
Ricorda i romanzi in codici sco-
nosciuti scritti dalle donne delle
antiche società poligame orien-
tali. Cita i luoghi comuni secondo
cui «l'abbigliamento femminile
ha in sé la spiegazione dello stu-
pro». E poi Nichi Vendola, pre-
sidente della giunta regionale,
annuncia il «percorso di cambia-
mento radicale» contro la violen-
za di genere. «Una casa rifugio
per donne sottratte alla tratta del-
la prostituzione in ogni provin-
cia pugliese, 16 centri antiviolen-
za sparsi su tutto il territorio -
dice in occasione dell’inaugura -
zione della cosiddetta “stanza ro-
sa” nell’ospedale San Paolo di Ba-
ri - e ora l’idea è quella di at-
trezzare ogni pronto soccorso di
ogni ospedale con questo binario
rosa, questa capacità specialisti-
ca e multidisciplinare di presa in

carico della donna che abbia su-
bito molestie gravi, abuso o stu-
pro. La struttura sanitaria - spie-
ga Vendola - deve essere consa-
pevole della particolare fragilità,
della delicatezza della situazione
e, nella struttura sanitaria, con
cura meticolosa, si raccolgono
tutti quegli elementi che vanno
immediatamente trasferiti

all’autorità giudizaria in modo
tale che la donna che subisce vio-
lenza venga aiutata a capire che
la violenza non è frutto di un
eccesso di amore, ma che la vio-
lenza è un peccato terribile, odio-
so, e che nessuno ha il diritto di
ridurre ad una cosa un altro es-

sere umano».
Il progetto, avviato due anni fa

nell’ambito di una collaborazio-
ne istituzionale tra Comune di
Bari, Associazione nazionale ma-
gistrati, Forze dell’ordine e Asl,
ha già dato i primi risultati dopo
l’inaugurazione del «codice rosa»
nel Policlinico di Bari. Il pronto
soccorso è infatti la stazione di
partenza di questo binario, dove
la paziente viene identificata e,
oltre al codice - da bianco a rosso -
sulla base della gravità delle con-
dizioni sanitarie, le viene asse-
gnato un «codice rosa», che la
identifica come vittima di vio-
lenza. Quindi viene accolta in
questa «stanza rosa» in cui
u n’équipe di medici, psicologi e
agenti di forze dell’ordine accom-
pagnano la donna in un processo
verso cure mediche ma anche
verso un’eventuale denuncia e
raccolta di ogni traccia utile a
risalire all’a guzzino.

Da ieri anche l’ospedale San
Paolo ne ha una. Una stanza se-

greta dove le donne possano sen-
tirsi protette e al sicuro.

All’iniziativa partecipano gli
assessori al Welfare della Regio-
ne e del Comune di Bari, Elena
Gentile e Ludovico Abbatic-
ch i o, il presidente Vendola, il di-
rettore generale della Asl di Bari
Domenico Colasanto, rappre-
sentanti delle forze dell’ordine e

personale sanitario.
«Non bisogna pensare che la

questione della differenza di ge-
nere - aggiunge Vendola - si ri-
solva con un po' di coreografia,
con un po' di colore, con un po' di
rosa. Si tratta di cambiare l’or -
ganizzazione della vita della città

e dei servizi sociali; dobbiamo
sapere che si tratta di ricostruire
e ripensare le forme della con-
v ive n z a » .

Vendola parla poi della neces-
sità di «rompere il circuito
dell’autocolpevolizzazione delle
vittime». «Le donne che elabo-
rano la violenza cui sono abituate
come eccesso di amore - conclude
il presidente - hanno bisogno di
strumenti culturali per elabora-
re che l’amore non può contem-
plare la violenza. La terapia non è
solo curare le ferite ma collocarle
nel contesto culturale che ha con-
sentito di generarle: quello di uo-
mini-padroni predatori del gene-
re femminile. Non abbiamo mes-
so solo un po' di rosa nel San
Paolo ma siamo in un percorso di
cambiamento radicale, che mette
in discussione un’idea del potere
nella relazione con l’altro sesso. Il
mondo non è uno, ma due, fatto di
uomini e donne. Guardare la dif-
ferenza ci aiuta a liberarci
dall’ipoteca della violenza».

« C A M B I A M E N TO »
Lo staff di assistenza

curerà gli aspetti sanitari
psicologici e giudiziari

«UN BINARIO ROSA»
Il presidente della Regione
Vendola: la violenza non è
frutto di eccesso di amore

BARI CITTÀ
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SI PRESENTA IL LIBRO DI MARGHERITA PASQUALE

«Il Castello di Armida» mercoledì 23 a Bari
n Mercoledì 23 aprile alle 18, nella sala Multimediale

del Castello Svevo di Bari, sarà presentato il libro «Il
Castello di Armida» di Margherita Pasquale (Adda
editore). Margherita Pasquale è Storica dell’Ar te
presso la Soprintendenza per i Beni Architetonici e
Paesaggistici delle Province di Bari-Bat-Foggia e di-
rettrice del Castello di Trani. Il libro sarà presentato
dal Soprintendente architetto Salvatore Buonomo.

L’ARTISTA BARESE VINCITORE DI «MURART 2013»

Mostre: Cisky da oggi al PalaPoste
n S’inaugura questa sera a Bari, alle 18 1nell’ex Pa-

lazzo delle Poste, in Piazza Cesare Battisti, la mostra
dell’artista barese Cisky, primo classificato di Mu-
rart 2013, la galleria d’arte contemporanea «a cielo
aperto», promossa e finanziata dalla Provincia di
Bari che, dal 9 al 23 novembre scorso, ha visto coin-
volti 107 artisti in 103 negozi del centro murattiano.
La mostra resterà aperta fino al 15 maggio prossimo.

Intrighi a bordo
di un taxi
a due piazze
Il 26 e il 27 al Teatroteam la commedia
di Ray Cooney con Gianluca Guidi

di OSVALDO SCORRANO

V
olete passare due ore
in allegria e col sor-
riso sulle labbra? Al-
lora il weekend del

26 e 27 aprile recatevi al Tea-
troteam e affittate un «Taxi a
due piazze»: non rimarrete de-
lusi e scontenti. Lasciatevi gui-
dare dal tassista romano Mario
Rossi, per giunta bigamo, alle
prese con la difficile arte della
menzogna e sicuramente farete
u n’esperienza surreale. Fin qui
niente di particolare. Se non fos-
se che questo tassista è sposato e
convive allo stesso tempo con

due donne, in
due case che
distano po-
chissimo tra
loro. A bordo
scoprirete che
la vicenda esi-
stenziale del
signor Mario
Rossi inizia a

farsi interessante, man mano
che il viaggio prosegue. E ancor
di più diventa intrigata e ap-
passionante quando la precisa e
complicatissima pianificazione
di orari e turni di lavoro, che
permette di nascondere la ve-
rità, si sgretola improvvisa-
mente per colpa di una borset-
tata. Da qui potrete vivere in
prima persona la vicenda che fa

da motore a Taxi a due piazze.
Va subito detto che il testo di

Ray Cooney, campione della
comicità elegante, da cui è trat-
to lo spettacolo – la cui versione
italiana è curata da Jaia Fia-
stri – è piuttosto semplice. Mi-

nimo l’intreccio, ridotta all’osso
la caratterizzazione dei perso-
naggi, tant’è che lo spettacolo
rientra pienamente in quel ge-
nere teatrale definito «vaudevil-
le», di cui porta alle estreme
conseguenze i giochi e i para-
dossi. «È tutto un aprirsi e chiu-
dersi di porte, un continuo
scambio di ruoli, di battute», di-
chiara Gianluca Guidinei dop-

pi panni del regista e del pro-
tagonista Mario Rossi. E, infat-
ti, in puro stile vaudeville, i per-
sonaggi si muovono da una par-
te all’altra della scena, mesco-
landosi, sovrapponendosi gli
uni agli altri, ottenendo come
risultato una generale confusio-
ne, un magma caotico, ma stu-
diato a tavolino, in ogni minimo
dettaglio. Non ci può abbando-

nare all’improvvisazione , tutto
va a stimolare una serie di in-
contenibili risate, scientifica-
mente calcolate.

Racconta Gianluca Guidi: «È
impossibile riassumere la tra-
ma di questa commedia fondata
sulla dualità fin dalla scenogra-
fia, con quel palco bipartito in
cui si fronteggiano due diversi
appartamenti. La menzogna e la

IN SCENA
Sopra da
sinistra
Gianluca
Ramazzotti
e Gianluca
Guidi, anche
regista oltre
che interprete
A lato il cast
al completo
della
commedia
.

TEATRO E DANZA
«Voci fuori scena» al Duse
Stasera ultimo appuntamento Teatro Duse, alle 21, con «Voci
fuori scena» due atti unici di Vittoria Bellomo. Info 080/504.69.79

«Il sindaco sono io» al teatro Barium
Al Teatro Barium, in via Pietro Colletta 6 a Bari, alle 21 di
stasera, «Il sindaco sono io», con Giovanni Colajemma Lucia
Coppola, Antonella Radicci, Dario Mangieri e Filippo Donvito.
Info 080.561.72.64 - 393/535.02.41.

Compagnia Teatro Prisma
Al teatro Bravò di Bari, a cura della Compagnia Teatro Prisma,
continua la rassegna di spazi condivisi «Officine del (dis)fare»,
un viaggio tra musica e arte scenica. Stasera alle 21, la
compagnia Teatro Prisma porta in scena «Nodi» interpretato
da Silvia Cuccovillo e la regia di Giovanni Gentile. Info
328/635.11.52 - compagniateatroprisma@yahoo.it.

MUSICA & CONCERTI
Luca Loizzi in concerto al Joy’s
Alle, 21. 45, di stasera al Joy’s, in corso Sonnino 118/D a Bari,
per la rassegna di live music «The Joy’s Residents», Luca
Loizzi in concerto. Il cantautore pugliese si esibirà
accompagnandosi con la sua chitarra e un ensemble
composto da Angelo Verbena al contrabbasso, Dino Massaro
alla batteria e Nik Seccia alle chitarre. Info 333/861.97.23.

«Masterclass in Belcanto»
Si terrà presso la Galleria Bluorg domenica 27 aprile, la
«Masterclass in Belcanto» con il mezzosoprano «Eughenia
Dundekova». Al pianoforte il Maestro Davide Dellisanti. Il
numero massimo degli Iscritti effettivi è fissato a 10. È
possibile iscriversi anche come Uditori. Il termine delle
iscrizioni è il 15 aprile. Info: info@bluorg.it; 9904379

PROSSIMAMENTE
Teatro Duse
Sabato 19, domenica 20 e lunedi' 21 aprile alle 21, al Teatro
Duse vi aspettano tronisti e corteggiatori di uomini e donne.
Vi aspettano: Enzo Strippoli, Lilia Pierno, Mago Ciccio,
Cristina Angiuli, Mauro Milano e Antonella Radicci. Info
080/504.69.79

Pasqua in musica con la «Murgia’s street band»
Sabato 19 aprile, alle 18.30, spettacolo musicale itinerante in
via Sparano a Bari, con la «Murgia’s street band». Lo
spettacolo è organizzato dall’associazione Serena Onlus di
Bari. Info 080/542.33.00

Eventi al Club 1799 di Acquaviva
Al Club 1799, in piazza dei Martiri, 42 ad Acquaviva delle Fonti,
Sabato 19 aprile, alle 20, ci saranno i «Sweet sour». La band
propone un proprio sound di ispirazione blues/motown, con
brani inediti e remake. Info 080/758.863; 392/232.45.23

Mirko Signorile in concerto a Modugno
Sabato 19 aprile, alle 20.30, in via Tagliamento 53, al Teatro
Comunale di Modugno, il pianista Mirko Signorile in concerto.
Info 080/57.40.66 - 339/623.42.65.

Laboratori Urbani G.Lan
Presso i Laboratori Urbani G.Lan di Alberobello, sabato 19
aprile alle 22 si esibirà la band Bolognese «Altre di B» che
presenterà il suo ultimo album «Sport». Info 339/898.71.78

Neffa al Demodé di Modugno
Sabato 19 aprile, alle 22.30, il Demodè Club di Modugno
presenta Neffa per l’unica tappa pugliese del tour «Sopra le
nuvole». Dopo il concerto, il divertimento in sala live continua
con la crew di International love party, che presenta «Spring
break party». In console Moskinodj e Danny Roma, hosted by
Leo Siciliano. Info 080/562.15.67 - demodebari@gmail.com.

Gappy Ranks all’Eremo di Molfetta
Sabato 19 aprile, all'Eremo Club di Molfetta, in occasione
dell'inaugurazione della stagione reggae show dell'artista
inglese di fama mondiale Gappy Ranks.

«Aperijazz» all’Exviri di Noicattaro
Il Laboratorio Urbano Exviri, contrada Calcare, viale Cimitero a
Noicàttaro, presenta una rassegna di 3 appuntamenti di
musica jazz. 1° appuntamento 2° Appuntamento mercoledì
23 aprile, alle 21, Donatello D’Attoma e Luca Alemanno in
«Ritratti in Jazz». Letture tratte dal romanzo di H.Murakami. 3°
Appuntamento. . Info 080/478.06.47 – info@exviri.it.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. PASQUALE via Omodeo, 2 080 5842004
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800-202330

CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068
AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13 - 16.30
SOLAZZO via Fanelli, 213
AMBROSI corso Sonnino, 27/A
DELLA POSTA via Nicolai, 81/A
DE GIGLIO via Maratona, 12
NOTTURNO 20 - 8.30
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
S. PASQUALE via dei Mille, 131
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000

ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429
B I B L I OT E C H E
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
SANTA TERESA 080-5210484
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
FORM. SOCIALE 080-5382898
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

Recitano nel cast, tra
gli altri anche

Gianluca Ramazzotti
e Ninni Salerno
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BARNABA via Milazzo, 91/B

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO via Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SARACINO ANNAvia De Ilderis, 55

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANOvia Selva 73, A

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SCALESE via S. Domenico, 48

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via ten. De Venuto

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIA via Annunziata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CAPUTIVia Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Garibaldi, 127

VIVIL ACITTÀ
UN INCONTRO IN JAZZ PER LA STAGIONE DEL FORMA

Bosso e Concato oggi al Petruzzelli
n La stagione del Teatro Forma di Bari propone oggi

alle 21 al Petruzzelli il secondo dei suoi appunta-
menti straordinari: l’inedito incontro tra il cantau-
tore milanese Fabio Concato (foto) e il trombettista
Fabrizio Bosso, figura di primo piano del jazz eu-
ropeo. I biglietti ancora disponibili sono in vendita
nel circuito bookingshow.com o direttamente al bot-
teghino del teatro.

CONCLUDONO LA RASSEGNA DEL «VECCHIO CAFFÈ»

I Folkabbestia giovedì 24 a Giovinazzo
n Saranno i baresi Folkabbestia a concludere, giovedì

24 al Vecchio Caffè di Giovinazzo, in piazza V. Ema-
nuele, la rassegna cultural-musicale durata sei mesi
ed organizzata dalla Lega Nazionale per la Difesa
del Cane che ha visto alternarsigiovani artisti locali
e non, mostre fotografiche, presentazioni di libri,
letture di poesie, esibizioni di gruppi musicali. L’in -
gresso è libero, inizio alle ore 21,30

OGGI VENERDÍ
Feltrinelli Libri & Musica di Bari
Alla Feltrinelli Libri & Musica, in via Melo 119 a Bari, alle 18.30,
continua la rassegna «Il giorno prima oltre la musica»
organizzata in collaborazione con il «Collegium Musicum».
Vito Signorile, Nicola Sbisà e Damiano D’Ambrosio parleranno
dei «Divertimenti da camera» di Gioacchino Rossini.

«Ferro & Fuoco», mostra a Terlizzi
Nella Pinacoteca Michele de Napoli a Terlizzi, mostra di
Giovanni Morgese «Ferro & Fuoco», a cura di Maria Vinella e
Renato Brucoli. Interverrà il sindaco Dott. Ninni Gemmato.
L’esposizione sarà visitabile sino a martedì 22 aprile, dal
martedì al sabato dalle 10 alle 13 e il venerdì e sabato dalle 16
alle 19. Info pinacoteca@comune.terlizzi.ba.it -
080/354.28.36.

«Dal Cinquecento al Novecento»
A Bitonto, alla Galleria Nazionale della Puglia, Palazzo Sylos
Calò, mostra, «Dal Cinquecento al Novecento». La mostra
prosegue fino al 2 giugno. Orario: tutti i giorni dalle 9 alle 20.
Chiusura: mercoledì. Info 080/099.708

«Chiaroscuri», mostra a Terlizzi
Alla Pinacoteca «Michele de Napoli» a Terlizzi, la mostra
«Chiaroscuri. Il simbolismo del colore nella pittura di Michele
de Napoli», a cura di Giuseppe Tucci. L’esposizione sarà
visitabile sino a sabato 7 giugno dal martedì al sabato dalle 10
alle 13, il venerdì e sabato dalle 16 alle 19. Info Pinacoteca
«Michele de Napoli», corso Dante, 9 a Terlizzi, 080/354.28.36 -
w w w. p i n a c o t e c a d e n a p o l i . c o m .

«Bari: dualità di sguardo», mostra
Fino al 10 maggio al Museo Civico di Bari in strada Sagges
«Bari: dualità di sguardo», mostra foto-pittorica digitale di
Vincenzo Carofiglio. Dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
17 alle 21. Sabato dalle 17 alle 21. Domenica dalle 10 alle 13.

«Santa fotografia, la nostra passione» a Ruvo
All’interno della «Clitorosso art gallery» in piazza Felice
Cavallotti 25 a Ruvo, è in corso la collettiva fotografica «Santa
fotografia, la nostra passione». La mostra ha anche il merito di
offrire una lettura del periodo pasquale attraverso il
linguaggio universale della fotografia. Espongono i fotografi
pugliesi Attilio Calvaresi, Patrizia Ricco, Pasquale
Amendolagine, Salvatore Simonetti, Simone Sanchioni,
Marco Sacco e Mauro Ieva, curatore della mostra. L’evento si
inserisce nel ricco calendario della «Primavera Rubastina
2014» e chiude i battenti domenica 27 aprile.

DOMANI SABATO
Sabato al Regno dei Bimbi
Alle 18, nel giardino del «Regno dei Bimbi» in viale Einaudi 17
a Bari, si esibirà Enzo Vacca, un grande artista di strada e
amante della storia e delle tradizioni in uno spettacolo
divertente e ricco di profumi di tempi lontani dal titolo «San
Nicola e i balocchi». 080/501.09.65

«Pasqua in musica» in via Sparano
«Pasqua in musica» con la «Murgia’s street band», Spettacolo
musicale itinerante in via Sparano dalle 18.30 alle 20
organizzato dall’Associazione Serena Onlus – Assistenza
Domiciliare per Anziani e disabili.

Aperture del Castello Svevo
Il Castello Svevo di Bari sarà aperto oggi di sera con ingresso
gratuito, dalle 20, alle 23 mentre domenica di Pasqua e lunedì
di Pasquetta dalle 8.30 alle 19.30. La biglietteria chiude alle
18.30. Per l’apertura serale sono previste due visite guidate
gratuite, alle 20.30 e 21.30 al Monumento, alla mostra
permanente «Non solo Medioevo» e alla mostra «dal
cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura» allestita nella
Gipsoteca del Castello di Bari. Info Novamusa 080/521.37.04

PROSSIMAMENTE
Bahá'ì
Lunedì 21 aprile, i Bahá'ì di Bari e provincia celebreranno il
Ridvan nella Villa Mazzacane in via Fanelli 293 alle 11.30. La
festività di Ridvan, ricorda il giorno in cui Bahá’u’lláh,
nell’aprile del 1863, proclamò di essere il Promesso di tutte le
religioni.

Canfora alla Laterza
Martedì 22 aprile alle 18, nella Libreria Laterza, incontro con
Luciano Canfora autore del libro «La crisi dell’utopia -
Aristofane contro Platone». Interverranno Giacomo
Annibaldis e Alessandro Laterza.

Incontro sui futuri servizi dedicati agli studenti
Martedì 22 aprile, alle 18.30, nella sede di Music Academy, in
via De Amicis, 31, si svolgerà un incontro aperto a tutti gli
studenti. L’evento avrà come tema: «I futuri servizi dedicati
agli studenti». Durante l’incontro interverranno il sociologo e
scrittore Leonardo Palmisano e Valentina Ferri.

A P P U N TA M E N T I

falsità che si annidano nella vi-
ta del mio personaggio, il tas-
sista Mario Rossi, finiscono per
modellare l’intera vicenda. I
personaggi sono tutti doppi: ap-
paiono per quello che sono, ma
non vengono mai accettati o
compresi realmente, perché so-
no sempre alla ricerca della
nuova identità».

Accanto a Gianluca Guidi si
disimpegna egregiamente Gia -
nluca Ramazzotti, che è anche
il produttore di questa comme-
dia esilarante e travolgente,
mentre nei panni delle due don-
ne, Silvia Delfino e Bianca
Maria Lelli, si dividono il ruolo
delle mogli. E tra gli attori va
segnalata anche la partecipa-
zione di Ninni Salerno. Gia-
nluca Guidi regge benissimo il
confronto con il padre Jo h n ny
Dorelli, che portò in scena lo
spettacolo nel 1985, per la regia
di Pietro Garinei, dimostran-
do di possedere una verve co-
mica precisa e catturante, nella
quale si avverte pienamente la
lezione di Gigi Proietti, che è
stato suo maestro.

DUE ESECUZIONI CON L’ORCHESTRA DI «NINO ROTA» E LA SINFONICA BARESE

Mozart e il Requiem
un prodigio
chiamato musica

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

S
e c'è un luogo e un periodo dell’an -
no in cui il Re q u i e m di Mozart
trova una dimensione magica,
raggiungendo un meraviglioso

apice mistico, le chiese, nel periodo della
Settimana Santa, si rivelano perfette. Così
è stato, per due esecuzioni del capolavoro
che Mozart non riuscì a portare a termine,
ma che scrisse in precarie condizioni di
salute per un misterioso committente (il
conte di Walsegg): si sono svolte nella Chie-
sa di S. Domenico a Ruvo e nella Cattedrale
di Bari. La prima è stata diretta da Sal -
vatore Compana-
le con l’o rch e s t r a
«Nino Rota» e il co-
ro «Jubilate» di
Conversano , in
una serata di gran-
de successo di pub-
blico, organizzata
dal Comune di Ru-
vo: i dieci minuti di
applausi finali
hanno salutato ca-
lorosamente l’otti -
ma direzione di
Campanale – tra le
nostre migliori
giovani bacchette –
e l’interpretazione dei cantanti solisti (An -
tonella Binetti, Zeudi Rella, Nicola
D’Alessandro, Renzo Salvatori), con il
coro diretto da Donato Totaro. Un evento
da ricordare per Ruvo, in cui Campanale si
è infaticabilmente prodigato per eseguire
il capolavoro mozartiano, presentandolo
anche nelle scuole.

Il Re q u i e m barese è stato diretto con
altrettanta maestria dal tedesco Christo -
ph Gedschold, nella serata che ha con-
cluso il Festival di Pasqua dell’O rch e s t r a
Sinfonica della Provincia di Bari: il cast di
tutto rispetto ha regalato un’esecuzione
notevole per intensità e profondità inter-

pretativa, complici gli ottimi solisti che si
sono alternati, dal soprano Adriana Da-
m at o al contralto Antonella Colaianni,
dal tenore Francesco Zingarielloal basso
Enrico Iori. Al meraviglioso «mistero» del
Re q u i e m mozartiano ha contribuito anche
l’ottima prova del Coro Lirico di Lecce,
preparato benissimo da Emanuela Di
Pietro e dal maestro collaboratore Luigi
Mazz otta. Non sono mancati, nella con-
tinua tensione musicale ed emotiva, mo-
menti di riflessione in cui la preghiera e il
desiderio di salvezza si sono fatti alta poe-

sia, come nel ma-
gnifico Re c o rd a re ,
nel Lacrimosa o
nell’inizio dell’Ho -
stias, brani dalla
natura ritmica più
distesa e regolare
di altri. La stessa
parvenza di rilas-
samento, che po-
tremmo definire li-
rica, si trova nel
Tuba Mirum in cui
la tromba che an-
nuncia la resurre-
zione dei corpi, in-
terpretata all’ini -

zio dal trombone, ha disegnato, con tenere
movenze, il sorprendente risveglio dei
morti. Il Re q u i e m di Gedschold, così, ha
ispirato nell’ascolto una sensazione par-
ticolare: quella in cui i morti, aperti gli
occhi per risorgere, rimangano essi stessi
meravigliati dal prodigio della musica.

I lunghi applausi hanno anche a Bari
omaggiato meritoriamente l’inter preta-
zione di tutti gli artisti: ad inizio concerto,
inoltre, l’Orchestra della Provincia di Bari
ha anche offerto una suggestiva esecuzio-
ne della Marcia funebre chopiniana, or-
chestrata da Vincenzo Anselmi.

[r. sp.]

Il 23 da Laterza
A Bari la Festa

dei libri e delle rose

.

In occasione della Giorna-
ta mondiale del libro, mercole-
dì 23 alle 18 la Libreria Laterza
di Bari ospiterà la Festa dei libri
e delle rose in collaborazione
con l’associazione «Donne in
corriera». Interverrà Vito Bru-
no, autore del libro «La rinasci-
ta del pesce palla» (Manni); in-
trodurrà e modererà Onofrio
Pagone della «Gazzetta del
Mezzogiorno», con letture a
cura di Andrea Cramarossa.
L'idea della Giornata mondiale
del libro è nata in Catalogna,
dove il 23 aprile, giorno di San
Giorgio, una rosa viene tradi-
zionalmente data come dono
per ogni libro venduto. Dallo
scorso anno l’associazione
«Donne in corriera» e la libre-
ria Laterza hanno deciso di
portare l’iniziativa a Bari.
Come già l’anno passato la li-
breria sarà letteralmente rico-
perta di rose che poi saranno
donate a chi comprerà il libro
dell’autore.
In questo modo un’associazio -
ne culturale, una storica libre-
ria, una casa editrice pugliesi si
mettono insieme per animare
una giornata speciale deli-
neando un modello di collabo-
razione che può essere l’unica
risposta possibile alla crisi che
ha investito il mondo dei libri .
Inoltre aderendo ad un'altra in-
dovinata iniziativa , quella del
«Libro Sospeso», le «Donne in
corriera» lasceranno al termi-
ne dell’incontro una serie di li-
bri in sospeso presso la libre-
ria Laterza che potranno esse-
re richiesti nei giorni seguenti.
Un altro invito a riscoprire l’in -
tramontabile fascino della let-
tura.

L’AU TO R E Wolfgang Amadeus Mozart
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Banditi bloccati in tempo
L’intervento della polizia scongiura l’ennesimo assalto

le altre notizie
B A R L E T TA

SANTISSIMA TRINITÀ

In pellegrinaggio
per due papi a Roma
n La parrocchia della Santissima

Trinità di Barletta parteciperà
in Piazza San Pietro il 27 aprile
alla Santa Messa di Papa Fran-
cesco per la Canonizzazione
dei due grandi Papi, del secolo
appena trascorso, il Beato Gio-
vanni XXIII e il Beato Papa Gio-
vanni Paolo II. «Sarà un evento
unico per noi, loro contempo-
ranei. Due uomini di Dio, che
la storia di Dio da piccoli ha re-
so grandi al servizio dell'uma-
nità intera, tracciando solchi
di dialogo e di pace tra popoli e
culture contrapposte da invete-
rate ideologie. Da tutto il mon-
do confluiranno. Anche noi
vorremo esserci per esprimere
la nostra gioia di essere Chiesa
viva e universale. E dire “g ra-
zie Dio”per il dono della San-
tità!. Invito i fedeli barlettani a
prendere parte a questo pelle-
grinaggio per vivere una espe-
rienza di fede di alto valore nel
ricordo di due grandi papi che
hanno servito la chiesa e
l’umanità seguendo il Vange-
lo», scrive il parroco don Cosi-
mo Falconetti. Il programma
prevede la partenza alle 21 del
26 per RomaPer prenotazioni
rivolgersi alla parrocchia o
chiamare il numero 0883535100
o scrivere a sstrini-
t ab t @ g m a i l . c o m

DONAZIONE DI SANGUE

Raccolta speciale
a cura dell’Av i s
n La sezione Avis di Barletta co-

munica che domenica 27 dalle
8.30 sarà possibile donare al
centro trasfusionale del
«Mons. Raffaele Dimiccoli».
Novità assoluta è la possibilità
di prenotare la donazione, set-
timanale, dal sito www.avi-
sbarletta.it. Le altre date dome-
nicali sono: 25 maggio; 15 giu-
gno; 29 giugno; 20 luglio; 17 ago-
sto; 31 agosto; 28 settembre; 26
ottobre; 30 novembre; 21 dicem-
bre. «Ribadisco il nostro appel-
lo nell’invitare chi è in buona
salute ad effettuare le donazio-
ni di sangue», dichiara la pre-
sidente Rosaria Cuccorese.

Bisceglie,
era alla guida
senza patente

l BISCEGLIE . I carabinieri
della Tenenza di Bisceglie,
nell’ambito di alcuni controlli
del territorio, hanno arrestato
con l’accusa di violazione degli
obblighi un sorvegliato spe-
ciale 53enne del luogo.

In pieno giorno l’uomo è
stato sorpreso in città dai mi-
litari mentre era alla guida del
suo fuoristrada in compagnia
di un conoscente, sprovvisto
della patente, in quanto in pre-
cedenza revocata dall’Uf ficio
Territoriale del Governo di
Barletta, e senza la necessaria
copertura assicurativa.

Il 53enne, pertanto, su di-
sposizione della Procura della
Repubblica di Trani, è tra-
sferito nella locale casa cir-
condariale mentre l’autovettu -
ra è stata sottoposta a seque-
s t ro.

Barletta,
spacciavano
nella villa

l B A R L E T TA . A bordo di un
ciclomotore in compagnia di
una 16enne è stato sorpreso a
spacciare marijuana finendo in
manette. Si tratta di un 19enne
di Barletta arrestato dai cara-
binieri della locale stazione con
l’accusa di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacen-
ti. La complice invece è stata
denunciata in stato di libertà.

I militari, nel corso di un
mirato servizio, hanno notato
nei pressi della locale villa co-
munale un ciclomotore Piaggio
con una coppia di giovani a
bordo il cui conducente dopo
essersi fatto consegnare una
banconota cedeva ad un “clien -
te” una dose di marijuana.
Bloccati e sottoposti a controllo
il 19enne è stato trovato in pos-
sesso di ulteriori 15 dosi della
stessa sostanza sottoposti a se-
questro unitamente a 10 euro in
contanti.

CRIMINALITÀ
ANDRIA, TROVATA AUTO DEI MALVIVENTI

IL PIANO
Dopo la segnalazione al 113, è scattato il
piano antirapina. Si è alzato anche un
elicottero della Polizia per monitorare la zona

L’AUTO SEQUESTRATA L’Audi A8 aveva anche una speciale blindatura

GIANPAOLO BALSAMO

l ANDRIA. Il «commando» era
pronto a colpire. I malfattori, incap-
pucciati ed armati erano pronti a tut-
to. L’obiettivo era un furgone carico di
tabacchi lavorati
esteri scortato da
u n’auto della «Me-
tronotte» di Bisce-
g l i e.

I banditi erano in-
vece a bordo di due
«Audi» di colore scu-
ro che, sulla SS 16 bis
all’altezza dello
svincolo Trinitapoli-San Ferdinado in
direzione Foggia, seguivano il furgone
in attesa di «abbordarlo» e rapinarlo in
pieno stile Far West. La loro presenza
non è sfuggita ad alcuni poliziotti del
Reparto prevenzione crimine di Bari

che, fuori dal servizio, avendo notato
quei soggetti incappucciati, hanno su-
bito dato l’allarme al 113. A quel punto
è stato immediamente attivato il piano
antirapina sull’intero territorio. Un
elicottero della Polizia si è anche le-

vato per monitorare
la situazione dall’al -
to. Non solo.

I poliziotti di una
volante del commis-
sariato andriese
(coordinati dal pri-
mo dirigente Vin -
cenzo Massimo
Modeo) , invece,

hanno raggiunto la zona ed intercet-
tata un'autovettura Audi «A8» di co-
lore scuro, i cui occupanti, alla vista
degli agenti, si sono subito dileguati e,
con una brusca e veloce manovra, si
sono immessi in una stradina inter-

poderale, disperdendosi.
L’autovettura, comunque, seguen-

do le tracce lasciate dai pneumatici sul
manto erboso e grazie all’ausilio
dell’elicottero, è stata rintracciata in
stato di abbandono tra alcuni alberi.
L’Audi A8 aveva targhe clonate e a
bordo è stata rinvenuta una grossa
lastra in acciaio, montata nella parte
posteriore che fungeva da blindatura.
A qualche metro di distanza dall’a u t o,
sul terreno, è stata trovato un potente
jammer, il sofisticato congegno che è
tecnicamente un disturbatore di Gps
che permette di bloccare la ricezione
del segnale Gps che proviene dai sa-
telliti intorno alla terra. In altre pa-
role, il «Jammer» oltre che irradiare
un segnale di disturbo che copre l'in-
tero veicolo, rende «innocui» eventua-
li antifurti satellitari montati a bordo
degli automezzi.

NORDBARESE PRIMO PIANO

« JAMMER»
Trovato anche un potente
inibitore di frequenze per

disattivare i sistemi di allarme
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L U D O PAT I E
IL GIOCO CHE ROVINA LE FAMIGLIE

PREDA DEL VIZIO
L’uomo, da quanto accertato, dissipava
nelle slot machine e nei videopoker tutto
quel che guadagnava

FINITO AI DOMICILIARI
Il protagonista della vicenda, dopo qualche
giorno di carcere, è detenuto ai domiciliari
nell’abitazione di alcuni suoi parenti

Barletta, condannato
marito reso violento
dal gioco d’azzardo

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. A renderlo violento contro
moglie e figli sarebbe stato il vizio del
gioco, per quella che ormai viene de-
finita ludopatia, cioè la malattia da
gioco. Ciò che guadagnava lavorando lo
dissipava nelle slot machine videopo-
ker. E tornando a casa riversava la sua
rabbia sui familiari. Finchè la moglie
non ha trovato il coraggio di denun-
ciarlo ed avviare così un processo che si
è concluso con la condanna del marito a

due anni e sei mesi di reclusione, con
l’ulteriore condanna ad una provvisio-
nale (cioè un anticipo del risarcimento
che sarà quantificato in sede civile) in
favore della coniuge e dei figli, e con
l’obbligo alla rifusione delle spese pro-
cessuali. E’ la pena comminata dal Tri-
bunale di Trani (giudice monocratico
Eugenio Labella) ad un 43enne bar-
lettano (omettiamo le generalità per
tutelare i suoi familiari) che per questi
fatti, dopo qualche giorno di carcere, è
detenuto ai domiciliari nell’ab i t a z i o n e

di alcuni suoi parenti. Quindici testi-
moni e nove udienze hanno caratte-
rizzato il primo grado del giudizio in cui
moglie e figli, costituitisi parte civile,
sono stati assistiti dall’avvocato Raf-
faele Dibello.Prima ancora la donna si
era rivolta ad un consultorio familiare
ed al centro antiviolenze di Barletta.Il
lungo incubo si interruppe a Natale
scorso con l’ennesimo intervento dei
Carabinieri nella casa coniugale dove la
coppia viveva coi tre figli minori: il più
grande ha 9 anni.Secondo quanto con-

testato dalla Procura della Repubblica
di Trani, l’uomo avrebbe sottoposto la
moglie ad “un regime di vita doloroso e
mortificante per le continue offese; da
ultimo anche con atti di minaccia e
violenza fisica, strappandole i capelli”.
Nel corso dei litigi con la coniuge i figli
sarebbero stati percossi, anche con la
cintura. A seguito delle reiterate mi-
nacce la donna avrebbe accusato “un
perdurante e grave stato d’ansia e, co-
munque, il fondato timore per l’inco -
lumità propria e dei figli”.

Il 43enne, ritenuto
responsabile, è stato

condannato a due anni
e sei mesi di reclusione

BARLET TA PICCOLE E GRANDI PECCHE DELL’ARREDO URBANO CITTADINO: DAL CUORE DEL CENTRO STORICO A VIA SANT’ANTONIO, ARTERIA CERNIERA CON IL CENTRO

Più attenzione per via Nazareth
La proposta sulla «via del pesce»: deve tornare ad essere il «salotto buono» della città

BARLET TA NUOVO RICONOSCIMENTO PER I QUATTRO MILITARI COSTITUENTI LA PATTUGLIA RADIOMOBILE DEI CARABINIERI

Sventarono rapina, ricevuti dal sindaco
Cascella: «Così voi assicurate quotidianamente la sicurezza nella nostra città»

BARLET TA IMPORTANTE PASSO AVANTI PER UN ITER CHE RESTA MOLTO COMPLESSO

Nuova 167, opere di urbanizzazione
appalto aggiudicato in via provvisoria

INTERVENTI Per la «zona 167»

l B A R L E T TA . E’ stata ricevuta ieri mattina, a
Palazzo di Città, dal sindaco Pasquale Cascella,
la pattuglia radiomobile dei carabinieri, for-
mata dal luogotenente Marzocca, dal marescial-
lo capo Mafale e dagli appuntati Cassetta e
Galantucci, il cui pronto intervento lo scorso 11
aprile ha consentito la cattura dei responsabili
della tentata rapina in un centro scommesse di
B a rl e t t a .

Ai militi dell’Arma il sindaco ha espresso il
sentito apprezzamento per la professionalità e il
coraggio con cui hanno portato a termine con
successo l’o p e r a z i o n e.

« L’encomiabile comportamento - ha affermato
il sindaco – esprime l’alto senso del dovere di chi
assicura quotidianamente alla città un clima di
sicurezza, da consolidare con il sostegno della
popolazione all’impegno delle Forze dell’O rd i n e
per prevenire i fenomeni criminosi e contrastare
l’ille galità».

l B A R L E T TA . È stato aggiudicato in via prov-
visoria l’appalto integrato per la progettazione de-
finitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione,
delle opere di urbanizzazione da lungo attese – il
procedimento di gara era iniziato due anni fa – e
giustamente richieste dagli abitanti della nuova 167.

Dopo la tappa di ieri, resta da affrontare un per-
corso ancora complesso e irto di ostacoli: dalla va-
lidazione del progetto definitivo (che l’impresa dovrà
presentare) all’aggiudicazione definitiva, alla stipula
del contratto, alla progettazione esecutiva e, quindi,
all’inizio dei lavori.

« L’Amministrazione comunale, - si precisa da Pa-
lazzo di Città - consapevole dei disagi con cui tanta
parte dei cittadini residenti nella nuova 167 è co-
stretta quotidianamente a fare i conti, conferma la
priorità dell’impegno programmatico ponendo in
essere tutte le azioni consentite dalla normativa af-
finché le necessarie opere di urbanizzazione siano
realizzate con la massima urgenza».

l B A R L E T TA . Arredo pubblico, nuove
segnalazioni di degrado. Questa volta si
torna sulla questione riguardante via
N a z a re t h .

«Quello che una volta era definito “il
salotto di Barletta” si trova tuttora e da
parecchio tempo in una situazione di
degrado e incuria - ci scrive Gioacchino
Delnegro - Poichè “il salotto” è frequen-
tato e transitato da cittadini comuni e
non dalle autorità mi chiedo: è mai
possibile che nessuno si accorga e faccia
provedere per quanto in oggetto? Que-
sta miopia collettiva la dice lunga per
quanto interesse si ha verso la città».

Il riferimento è alla «strada del pesce»
(questo il nome popolare dell’ar teria,
una delle «sette rue») ma, purtroppo
potrebbe essere riferito anche ad altre
arterie del centro storico.

Soprattutto le recenti piogge mettono
in evidenza una scarsa cura delle strade
in quanto sono numerose le zone in cui
l’acqua si impantana (con tutto quel che
ciò comporta quando vi transita un’au -
to con un conducente distratto), le ba-
sole sono instabili così come le mat-
tonelle dei marciapiedi.

Significativo anche il «caso» riguar-
dante un’altra importante arteria, via
Sant’Antonio, vera e propria strada cer-

niera tra il centro storico e il centro
cittadino: avvallamenti, basole divelte
rendono difficile il transito dei pedoni.

Per non parlare della presenza di re-
cinzioni e «barbacani» eretti per met-
tere in sicurezza immobili che meri-
terebbero ben altro destino da quello

attuale che li vede abbandonati e in
stato di assoluto degrado.

La segnalazione del lettore su via
Nazareth invita le autorità tecniche re-
sponsabili ad avere una maggiore at-
tenzione per uno degli aspetti fonda-
mentali riguardanti la qualità della vita

in città: magari con sopralluoghi pe-
riodici nelle zone più «sensibili». In-
tanto, sempre in via Nazareth, sempre
presente la problematica del palazzo,
ubicato a metà strada, per il quale è
stata emessa ordinanza di sgombero dal
c o m u n e.

le altre notizie
B A R L E T TA

ALLE 22.30, IN VIA NAZARETH

«Penti Live Set»
all’Arci Carlo Cafiero
n Oggi, venerdì 18 Aprile, alle

22.30, «Penti Live Set» pres-
so l’Arci Carlo Cafiero, in
via Nazareth, a Barletta,
con Penti (chitarra, synth,
voce), Natale Capurso (bat-
teria, synth). Ad accompa-
gnare la musica live ci sa-
ranno delle installazioni vi-
deo per tutta la durata del-
l'esibizione. Ingresso con
Tessera Arci 2014 + contri-
buto 1 euro.

A PALAZZO DI CITTÀ L’incontro del sindaco con i carabinieri

GIOCO
D’AZZARDO
E VIOLENZA
Un nuovo
caso
ripropone la
questione
ludopatie

.

ARREDO PUBBLICO La segnalazione di
un cittadino su via Nazareth rilancia la
questione della cura di strade e
marciapiedi [foto Calvaresi]

FLASH BOOK MOB

Scola Manzoni e
giornata del libro
n Il 23 aprile, in occasione della

Giornata Mondiale Unesco
dedicata al Libro ed al Diritto
d’Autore, gli studenti così la
scuola "Manzoni", con il pa-
trocinio del Comune e in col-
laborazione con l'Assessorato
alla pubblica istruzione, ha
organizzato ieri un flash book
mob presso il Castello. Un
momento di grande intensità
e divertimento che ha avuto il
merito di far comprender il
valore della lettura.

BA R L E T TA CITTÀ
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Foresta di Mercadante pulita: al via attività di sensibilizzazione del WWF Grumo

Terre Peucete
http://www.giornaledipuglia.com/2014/04/18

BARI - Come da tradizione se il tempo è bello ci vediamo tutti alla Foresta di Mercadante per il
pic-nic di Pasquetta! E come da tradizione i volontari del WWF Grumo Terre Peucete hanno
organizzato la terza edizione di 'Mercadante Pulita' per sensibilizzare i villeggianti ad avere rispetto
verso la natura che li ospita, raccogliendo e portando negli appositi bidoni i rifiuti che avranno
prodotto. I volontari nella mattina del 21 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, distribuiranno
sacchetti per la raccolta a quanti inavvertitamente non ne fossero dotati.

L’evento è promosso ed autorizzato dall’ARIF.

L'evento verrà sospeso o rinviato in caso di precipitazioni o condizioni meteo avverse.

L'evento è a partecipazione gratuita.

INFO:  info:grumoappula@wwf.it
In allegato la locandina.

Giornale di Puglia

Foresta di Mercadante pulita: al via attività di sensibilizzazione del W...http://www.giornaledipuglia.com/2014/04/foresta-di-mercadante-pulita...
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Mercoledì 23 aprile  2014 dalle  17:00 alle  19:30 presso il

centro  anziani  Bell'età  si  terrà  un  primo  corso  di

Alfabetizzazione  con  il  tablet  per  anziani,  ne  seguiranno

altri.

Ogni corso avrà la durata di cinque ore, sarà diviso in due

appuntamenti e potranno partecipare diciannove persone.

A  ogni  partecipante  verrà  rilasciato  un  attestato  di

partecipazione.  L'iniziativa  è  prganizzata  da  Auxilium  e

Dintorni, Federanziani e fondazione Vodafon.

La partecipazione è gratuita.

S ABATO 19  APRILE 2014 CULTURA

Al Bell'età un corso di alfabetizzazione con il tablet per anziani

Al Bell’età un corso di alfabetizzazione con il
tablet per anziani
La partecipazione è gratuita. L'iniziativa è organizzata da Auxilium,
Federanziani, fondazione Vodafon
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ALTAMURALIVE.IT)

AltamuraLive.it - Al Bell’età un corso di alfabetizzazione con il tablet p... http://www.altamuralive.it/news/Cultura/282382/news.aspx



BARI,NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CSV

“SAN NICOLA”

Di Savino Buonpensere Il 19 aprile 2014 In Cultura

Rosa Franco è stata
riconfermata alla
presidenza del Csv
“San Nicola” nelle
elezioni del nuovo
Consiglio Direttivo .
Alla vicepresidenza

Luigi Monterisi (Centro Culturale di Bari) e alla tesoreria Anna Lavopa
(Angelina Gelosa di Bari).

La  nuova  compagine  del  Consiglio  Direttivo  risulta  così  composta:
Biancolillo  Vincenzo  (Coordinamento  Genitori  Diversamente  Abili  di
Corato);  Antonia  Clelia  Quaranta  (Sideris  di  Valenzano);  Vincenzo
Mascello (Banco di  Solidarietà di  Andria);  Oronzo Franco (Insieme Per
Ricominciare di Bari); Annamaria Caiati (Uici sez. prov. di Bari); Pasquale
Giuliani (Karibu di  Bari);  Fini  Paola (I Colori  Del Mondo Onlus di  Bari);
D’Adamo Anna Maria (Oratorio Il Centuplo di Bari-S.Spirito)

Il  presidente,  socio  dell’Univoc  di  Bari,  commenta  così  la  riconferma:
“ritengo che sia segno del riconoscimento – non solo nei miei confronti
ma  anche  di  tutto  il  consiglio  direttivo  –  di  una  conduzione  tesa  alla
costruzione di rapporti che valorizza tutta l’umanità che ciascuno esprime,
dai  volontari  alla  base  associativa,  dalle  istituzioni  al  Comitato  di
Gestione”.  E continua  “questo  riconoscimento  apre una nuova  sfida a
raggiungere  risultati  positivi  in un momento  in cui  al volontariato,  e  al
sistema dei Csv che lo supporta, è richiesto un grande protagonismo a
sostegno  dei  bisogni  della  società,  a  fronte  di  una  contrazione  delle
risorse  a  disposizione.  Il  Csv  “San  Nicola”  quest’anno  opererà  con
862mila euro, una cifra ridotta a quasi un terzo rispetto ai primi anni di
funzionamento del Centro. Ma è anche questo uno sfida a potenziare tutte
quelle  energie,  in  termini  di  idee  e  di  risorse  umane  e  strumentali,
necessarie per progettare interventi  innovativi, come quelli  programmati
dal Csv “San Nicola”per l’anno in corso. Sono certa che il consiglio che
presiedo porterà avanti questo compito con responsabilità e dedizione”.

Bari,NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CSV “SAN NICOLA” | ... http://www.passalaparola.net/barinuovo-consiglio-direttivo-del-csv-sa...
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La mensa di San Francesco
prepara il pranzo di Pasqua
Pronta ad accogliere un piccolo esercito di bisognosi della città e non solo

RITA SCHENA

l È sempre operativa nella terza domenica
del mese che quest’anno, ad aprile, cade il
giorno di Pasqua. L’unica mensa di solida-
rietà attiva per il pranzo festivo a Bari sarà la
parrocchia di San Francesco d’Assisi, al
quartiere Japigia. Lasagne e pollo al forno
con contorno di patate, frutta e acqua, il menù
previsto preparato dalle famiglie del quar-
tiere ma non solo, persone che nonostante la
festa non si tirano indietro.

«La macchina della solidarietà è ormai un
ingranaggio rodato - spiega Peppino Ven-
trella, uno dei responsabili del gruppo Ca-
ritas parrocchiale che gestisce la mensa -
abbiamo circa una quarantina di famiglie che
cucinano ogni mese, poi ci sono i gruppi
parrocchiali che servono e dobbiamo ringra-
ziare anche i ragazzi della parrocchia di San
Marco che non fanno mai mancare il loro
impegno. Far funzionare una mensa per
140-150 persone non è un impegno facile, se
non si coinvolge tutto il territorio».

E i numeri di chi si rivolge a queste mense è
costantemente in crescita, ci sono mesi che si
raggiungono anche le 180 persone, poi ci sono
le famiglie del quartiere aiutate con pacchi
alimentari e i tanti che ogni giorno bussano
alla porta della parrocchia.

«La carità, le iniziative di questo genere
uniscono e mettono d’accordo credenti e non
praticanti - spiega il parroco di San Fran-
cesco, padre Giovanni Foggetta - è il bello di

queste esperienze».
La mensa di solidarietà di San Francesco

va avanti da 7 anni. Nasce nel 2007 dall’ini -
ziativa volontaria di Franco Di Sabato, a cui
è stata intitolata dopo la prematura scom-
parsa, e rientra nell’organizzazione della Ca-
ritas diocesana che garantisce almeno un
pasto al giorno ai più bisognosi in modo iti-
nerante presso le sue strutture per la città.

«In questi anni i numeri di chi si affaccia
per chiedere un pasto sono sensibilmente
aumentati – spiega padre Giovanni – tanto
che è difficile capire chi abbia materialmente
bisogno e chi magari meno. Sicuramente non
partecipano alla mensa le famiglie che per
pudore o altro preferiscono essere aiutate in
altro modo».

«Sfatiamo un luogo comune – sottolinea
Peppino Ventrella – a mangiare non vengono
solo persone di colore ma senzatetto di Bari,
badanti ucraine, bulgare o romene, e poi altri
dall’India, Iran, Pakistan. Da quando abbia-
mo avviato il registro sul quale annotiamo i
nomi di chi utilizza il nostro servizio, ci siamo
resi conto che le necessità non hanno colore.
In tanti sono uomini che stanno vivendo il
trauma della separazione dalla famiglia o che
da un momento all’altro si trovano senza un
tetto, operai disperati perché perdono il la-
vo ro » .

La mensa di solidarietà per molti è anche
un punto di ritrovo: arrivano a piccoli gruppi,
chiacchierando tra loro ma sempre tenendo
gli occhi bassi. Quando si portano i vassoi al

tavolo pochi sorridono, si legge sui volti il
dolore che vivono. C’è chi non riesce a se-
pararsi dal cagnolino che resta per tutto il
tempo sotto il tavolo, prendendo anche lui
qualche boccone.

«È un momento di relazioni - spiega Ven-
trella - spesso è la solitudine la loro povertà
più grande. Qualche tempo fa un uomo ci
venne a ringraziare: per qualche mese dopo la
separazione e la disoccupazione era venuto a
mangiare alla nostra mensa, poi si era riap-
pacificato con la sorella, aveva trovato un
lavoro. Venne per raccontarci la sua felicità».
Una piccola luce alla fine di un tunnel.

La generosità di una quarantina
di famiglie del quartiere rende possibile
apparecchiare la tavola per i poveri

La distribuzione dei pasti a Japigia è nata nel
2007 dall’iniziativa di Franco Di Sabato, cui è
stata intitolata dopo la sua scomparsa

di grande interesse, che ese-
guiva il Venerdì Santo dietro
a «Criste muèrte», andava per
la maggiore una sua com-
posizione che i baresi ave-
vanointitolato «La marce du
f azzuètte»
(La marcia
del fazzolet-
to), marcia
funebre tan-
to triste da
strappare le
lacrime per-
sino a chi
non si com-
muoveva facilmente. Dietro
alla statua della «Ndeloràte»
seguiva una fila di «biatèdde»
(bigotte) e persone devote alla
Madonna.

Alla fine della processione
non mancavano carretti di
venditori di frutta secca, gas-
sose, palloncini, ciambelle
zuccherate. Qualche ritarda-
tario per sapere la proces-
sione da quale via stava pro-

cedendo domandava al ragaz-
zo delle ciambelle: «Uaggliò,
d’addò è ssciùte la bregges-
siòne?» (Ragazzo, da che parte
è andata la processione?) Il
ragazzo rispondeva: «Da ddà è

ssciùte» (Di
là è andata).
Alcuni giova-
netti, veri
«sce gguan-
nàre» (buon-
temponi, spi-
ritosi) ascol-
tata la richie-
sta del ritar-

datario in coro canticchia-
vano la risposta del venditore
di ciambelle: «Ciambrè, ciam-
brè, tarall’e zzuccre» (Ciam-
belle, ciambelle, taralli e zuc-
chero) ripetendo il ritornello
all’i n f i n i t o.

Ai tempi dei nostri nonni
era proibito passare da un
punto all’altro della strada
mentre sfilava la processione,
c’era pericolo di essere re-

spinti in malo modo o ad-
dirittura buscarle. Era per-
messo di attraversare il cor-
teo solamente alla «vamma-
re» (levatrice) e ai medici.

La processione, dopo più di
quindici ore in giro per la
città, inclusa una pausa di
due ore sostando nella Cat-
tedrale, rientrava in chiesa
prima di mezzanotte.

Nel 2005 nella nostra città
nel giorno del Venerdì Santo,
si è assistito a un evento
memorabile: «Il Miracolo del-
la Sacra Spina della corona
Passione del Signore» custo-
dita nella Basilica. La Santa
Spina è conservata e racchiu-
sa in un bel reliquario d’ar -
gento creato al principio
dell’Ottocento. I precedenti
eventi, tutti verbalizzati dai
notai, sono avvenuti negli an-
ni: 1842, 1853, 1864, 1910, 1921,
1932. Le prossime date sa-
ranno: 2016; 2157, 2168 e 2214.
Ogni qualvolta il Venerdì
Santo coincide con la solen-
nità dell’Annunciazione (25
marzo), la Spina di colore
bruno, che presenta una pic-
cola smussatura all’ap i c e,
lunga 4,6 cm conficcata in un
bulbo di argento lungo 7 mm
manifesta un fenomeno sin-
golare. Si tinge color verdo-
gnolo e sanguigno, ma nel
2005 il miracolo non è av-
venuto, la Spina non si è
arrossata e, quindi, il feno-
meno che negli anni prece-
denti fu osservato e descritto
non si è rinnovato.

La Sacra Spina, conservata
nella Basilica, fu donata al
principio del XIV secolo dal re
Carlo II D’Angiò. Il cimelio fa
parte del considerevole «Te-
soro della Basilica di San Ni-
cola».

* Centro Studi «Don Dialetto» -
Bari

IL RITO
DEL VENERDÌ
S A N TO
Nella immagine
accanto
e in quella
sovrastante
due momenti
della
Pr o c e s s i o n e
dei Misteri
che quest’anno
toccava
alla Vallisa
come tutti
gli anni pari.
Rispettata
la tradizione
secondo la quale
il «turno» della
Vallisa coincide
con la pioggia

COMMOZIONE
A fine Ottocento andava

per la maggiore «La
marce du fazzuètte»

CARITÀ
CRISTIANA
La mensa
di San
Fr a n c e s c o
a Japigia
accoglierà
i bisognosi
per il pranzo
di Pasqua

LA POLEMICA
A Capurso niente corteo

A Capurso la Processione dei Misteri
prevista per ieri sera non si è tenuta. A quan-
to si è appreso, l’arciprete della chiesa matri-
ce, intitolata al Santissimo Salvatore, avreb-
be deciso di sospendere il corteo a causa
del forte maltempo, un po’ per proteggere le
statue che raffigurano le scene della Passio-
ne un po’ per evitare che durante la sfilata
qualcuno potesse scivolare e farsi male.
La decisione non è stata gradita a tutti. Dice
un parrocchiano: «La scelta è stata adottata
verso le 16,30. Molti di noi ci sono rimasti
male anche perché nei paesi vicini, come
Valenzano e Triggiano, la Processione a
quanto ne so si è tenuta». C’erano alternati-
ve, quindi? «Direi di sì - risponde il capurse-
se deluso -. Per esempio, invece di fare sfila-
re il corteo vero e proprio, si potevano alme-
no fare sostare le immagini sacre nella piaz-
za antistante la parrocchia, per una decina di
minuti magari, il tempo di permettere ai fe-
deli di esprimere la loro devozione». [c.strag.]

BARI CITTÀ
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Estorsioni e usura
la città sarà radiografata
Un questionario anonimo per commercianti e imprenditori

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. Ordine pubblico: si in-
tensificano in città le attività degli inve-
stigatori impegnati ad assicurare alla giu-
stizia gli autori dei recenti attentati (le auto
bruciate in viale Accolti Gil e via La Volpe,
la bomba in via Caserta e la sparatoria in
via Martucci) e quelle di educazione alla
legalità promosse dalle associazioni. Dopo
la «Marcia contro la criminalità» organiz-
zata da «Libera» il 27 marzo e la «Via Crucis
della legalità» organizzata dalla Basilica
Cattedrale l’11 aprile, sono due le iniziative
promosse per i prossimi giorni. Su inizia-
tiva di «Libera» (l’associazione contro le
mafie presieduta da don Luigi Ciotti) ver-
rà divulgato un questionario anonimo pres-
so imprenditori, commercianti e cittadini,
per verificare qual è la reale situazione a
Conversano su estorsioni e usura.

Alle possibili connessioni tra crimina-
lità organizzata e «industria» del gioco d’az -
zardo e ai risvolti sociali della piaga del
gioco, che gli esperti definiscono «ludopa-
tia», sarà invece dedicato il convegno or-
ganizzato da «Pensare Pd Conversano».
L’appuntamento è per mercoledì 23 aprile
(alle 18) nella Biblioteca dei Paolotti. Au-
torevoli i relatori che rifletteranno sulla
ricaduta sociale della presenza di sale
scommesse, macchinette mangiasoldi, dif-
fusissime anche a Conversano. Ne parle-
ranno: Antonio Amodio (responsabile del
Sert di Conversano), don Felice Di Palma
(arciprete della Basilica Cattedrale), Pa -
ride Margheriti («Associazione antirac-
ket» di Erchie e Santa Susanna), Pa s q u a l e
Cascella (sindaco di Barletta aderente al
«Manifesto dei sindaci per la legalità contro

il gioco d’azzardo»), Pasquale Bonasora
(«Libera» di Conversano), Angelo Disa-
b at o (consigliere regionale della Puglia,
primo firmatario della legge regionale sul
gioco d’azzardo) e Alfredo Violante («Pen -
sare Pd Conversano»). «Le istituzioni si
stanno progressivamente interessando al
fenomeno - spiegano gli organizzatori -;
molte regioni stanno legiferando in ma-
teria e non mancano iniziative adottate da
sindaci e consigli comunali. Ma spesso le
amministrazioni locali risultano troppo de-
boli per fronteggiare da sole ed efficace-
mente le problematiche e gli effetti di que-
sto fenomeno mentre lo Stato svolge un
ruolo ambiguo nella vicenda: incassa dalla
tassazione dei giochi una rilevante somma
che però ormai spende per curare chi si
ammala di ludopatia e per campagne pub-
blicitarie. E’ un intreccio diabolico dal qua-
le è indispensabile liberarsi ed è impor-
tante cominciare a parlarne anche qui a
Conversano, dove sembra prevalere il fa-
moso “silenzio assordante”».

Il caso Conversano è anche tornato all’at -
tenzione del ministro dell’Interno Ange -
lino Alfano. Su iniziativa dei parlamentari
del M5S L’Abbate, Scagliusi, De Loren-
zis, D’Ambrosio, Brescia e Cariello, è
stata depositata una interrogazione con la
quale, elencando cronologicamente tutti i
fatti di cronaca del 2013 e 2014, chiedono al
ministro «quali misure intenda adottare
per ripristinare e garantire la sicurezza del
territorio e spegnere l’allarme sociale in
cui versa e se non intenda prevedere un
presidio permanente della polizia dello Sta-
to o, in alternativa, il rafforzamento e l’in -
tegrazione delle forze presenti sul terri-
torio».

CONVERSANO SI INTENSIFICANO IN CITTÀ LE INIZIATIVE PER CONTRASTARE L’ESCALATION DELLA CRIMINALITÀ�

Si dimette consigliere comunale
e per gli scrutatori si va al sorteggio

TRIGGIANO DUE NOVITÀ IN VISTA DELL’«ELECTION DAY» DEL PROSSIMO 25 MAGGIO�
La festa del «Pass pass»
per rinsaldare le amicizie
Il tradizionale rito del lunedì di Pasquetta

GIANNI CAPOTORTO

l R U T I G L I A N O. Terminata la settimana del «do-
lore», il lunedì di Pasquetta si rinnova il tra-
dizionale appuntamento con la festa del «Passa
pass» all’Annunziata. Un antico rito propiziatorio,
documentato almeno dal ‘700, per prevenire ma-
lanni e rinsaldare vincoli di amicizia sotto l’ala
protettrice della Madonna venerata nella chiesa
rurale dell’Annunziata che dall’alto di uno sperone
roccioso domina la lama San Giorgio in uno dei suoi
tratti più significativi sotto il profilo geologico,
ambientale e archeologico.

La manifestazione è curata dal comitato Pro
Annunziata e dalla rettoria del Carmine, con il
patrocinio del Comune e in collaborazione con
alcune associazioni di volontariato locali (comitato
feste SS. Crocifisso e San Nicola, Università della
terza età, Pro Loco, Masci 2, Protezione civile,
Anpana, Archeoclub d’Italia, PortaNuova). Il pro-
gramma della festa prevede celebrazioni di messe
nel corso della giornata, tra cui quella solenne delle
11 che sarà officiata da padre Valdimiro Caroli,
domenicano della Basilica di San Nicola di Bari. Al
termine di ciascuna celebrazione si svolgerà la
tradizionale cerimonia del «Passa Pass» con pos-
sibilità per tutti di godere liberamente di una
giornata di sana allegria e amicizia, fare un pic-nic
all’aria aperta e assaporare i profumi della natura.

Il presidente Oronzo Valenzano in un comu-
nicato rende nota l’attività recente svolta dal co-
mitato Pro Annunziata: «abbiamo acquisito in co-
modato d’uso la chiesa e stipulato un contratto di
affitto dei terreni di proprietà della Basilica di San
Nicola, circa 7 ettari; ci siamo inoltre aggiudicati un
co-finanziamento dal Gal del Sud-Est Barese e ab-
biamo chiesto contributi anche alla Conferenza
episcopale italiana e all’assessorato regionale ai
Beni culturali per il prosieguo dei lavori di restauro
e la fruizione dell’intera area a fini non solo re-
ligiosi ma anche sociali e culturali».

RUTIGLIANO SI RINNOVA DAL 1700�

CONTROLLI Un posto di blocco dei carabinieri

Preoccupa la probabile connessione
tra gli ambienti malavitosi e

l’«industria» del gioco d’azzardo.
I risvolti della piaga del gioco

MOLA DI BARI�
Abusivismo
nel cimitero
una denuncia

l MOLA DI BARI. Prose gue
l’azione di contrasto, svolta
dal Nucleo edilizia della Po-
lizia municipale di Mola,
all’abusivismo edilizio. Dopo
aver bloccato i lavori ad una
intera palazzina nella cen-
trale via Vittorio Emanuele (i
proprietari avevano ampliato
alcuni locali senza alcuna au-
torizzazione a costruire), gli
agenti agli ordini del coman-
dante, maggiore Vito Tanzi,
hanno segnalato all’autorità
giudiziaria il proprietario di
una cappella gentilizia co-
struita all’interno dell’ala
nuova del cimitero comuna-
l e.

Dalle verifiche è emerso
che l’edificio realizzato ri-
sulta carente di autorizza-
zioni edilizie, per questo è
stato disposto il fermo dei
lavori e i responsabili sono
stati deferiti all’autorità giu-
diziaria. Sale così a sette il
numero delle costruzioni sot-
toposte a fermo giudiziario.
Un dato allarmante. Una ten-
denza a violare le norme ur-
banistiche che preoccupa la
civica amministrazione di
Mola di Bari, per questo im-
pegnata ad intensificare i
controlli sul territorio e, nel-
le ultime ore, nelle contrade e
sui lidi, dove proliferano gli
abusi sulle residenze a mare,
passate al setaccio dalla Po-
lizia municipale. [an.gal.]

VITO MIRIZZI

l T R I G G I A N O. «Movimenti» in consiglio co-
munale che, comunque, non dovrebbero cambiare
gli equilibri tra maggioranza e opposizione. Il
consigliere comunale e vicepresidente del consiglio
provinciale, Anita Maurodinoia, si è dimessa
dalla massima assemblea cittadina. La decisione è
maturata dopo aver accettato l’invito del presidente
della Provincia, Francesco Schittulli, a candi-
darsi al consiglio comunale di Bari nella lista del
Movimento politico Schittulli.

«In questo momento particolare di grande crisi
della politica - afferma in una
nota la Maurodinoia - la scel-
ta, egoisticamente più saggia,
sarebbe stata quella di de-
dicarsi alla vita privata e ai
propri affetti, lasciando che
anche la speranza di una vita
politica diversa naufragasse
nella protesta inconcludente e
nel disimpegno qualunquisti-
co. Però, in questo modo, avrei
tradito non solo il mio mae-
stro politico Francesco Schit-
tulli ma avrei tradito soprat-
tutto le mie figlie». Per cui
Anita Maurodinoia ha accet-
tato di scendere in campo co-
me candidata del Movimento
politico Schittulli per la prossima competizione
elettorale del 25 maggio prossimo a Bari, di-
mettendosi, come prescritto dalla legge, dal Co-
mune di Triggiano. Subentrerà al suo posto tra le
fila dell’opposizione, l’avvocato Pietro Ottolino, da
sempre sostenitore, fin dalle provinciali del 2009, di
Anita Maurodinoia e del Movimento Politico Schit-
tulli.

E intanto, si discute sugli scrutatori per le
prossime elezioni Euopee. Novantasei euro per un

giorno e mezzo di lavoro alle dipendenze dello
Stato. È la «paga» riconosciuta agli scrutatori dei
seggi elettorali per le elezioni europee del prossimo
25 maggio. L’amministrazione comunale ha deciso
di aprire al pubblico sorteggio (al posto della
tradizionale «nomina» personale) restringendo la
platea dei potenziali scrutatori agli iscritti all’ap -
posito albo comunale (requisito imprescindibile
per legge) che però versino nelle condizioni di
«disoccupato, inoccupato, studente non lavorato-
re » .

La domanda si scarica anche dal sito istitu-
zionale e va presentata entro il 30 aprile al pro-

tocollo comunale. Sabato 3 mag-
gio, alle 10, invece, il sorteggio
pubblico presso la sala mostre
comunale per «assegnare» i 122
posti disponibili per le 30 sezioni,
oltre al seggio speciale. Si co-
mincia il pomeriggio disabato 24
Maggio, dalle 15 sino alla chiu-
sura dei seggi, per poi proseguire
nell’intera giornata di domenica
25, fino alla chiusura delle vo-
tazioni (ore 23). Le operazioni di
scrutinio cominceranno subito
dopo e dovranno concludersi en-
tro la giornata del lunedì suc-
cessivo. Una boccata d’ossig eno,
ma anche un’utile esperienza, ol-
tre al vantaggio di poter intascare

i compensi che, caso più unico che raro, «co-
stituiscono rimborso spese fisso forfettario non
assoggettabile a ritenute o imposte e non con-
corrono alla formazione della base imponibile ai
fini fiscali».

Insomma, finiscono dritti in tasca senza dover
dichiarare nulla. Occhio, però, ad autocertificare le
condizioni di ammissione al sorteggio. Gli uffici
controlleranno le dichiarazioni e, nel caso non
fossero veritiere, si rischia la denuncia penale.

DIMISSIONI Anita Maurodinoia

BARI PROVINCIA
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BARNABA via Milazzo, 91/B

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO via Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LOZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANFREDA C.via L. Ambrosi, 35

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RUCCIA via Matera, 13

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso Di Vittorio, 41

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via ten. De Venuto

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE TRIZIO via Salvucci
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

VIVIL ACITTÀ
IL 26 E 30 APRILE CON LA SINFONICA DELLA PROVINCIA

Chiara Civello ad Alberobello e a Bari
n Due appuntamenti con la vocalist Chiara Civello (fo-

to) che sarà il 26 aprile al Cinema dei Trulli di Al-
berobello per Unesco In Jazz Festival Alberobello (via
Ungaretti, 26 ingresso libero), e il 30 al Teatro Sho-
wville di Bari (Info e biglietti 080.975.70.84) per pre-
sentare i brani del nuovo album «Canzoni». Con lei
l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, diretta
da Magnus Lindgren; special guest Nicola Conte.

CONCLUDERANNO LA STAGIONE DELLA CAMERATA

I Solisti Veneti il 6 maggio al Petruzzelli
n Saranno i «Solisti Veneti » diretti da Claudio Sci-

mone (foto) a concludere la stagione della Camerata.
Appuntamento al Petruzzelli, il 6 maggio. Il com-
plesso, che gode di un prestigio mondiale, è l’or -
chestra da Camera più popolare in Italia e all’e s t e ro
ed è in attività da 55 anni. Info e prenotazioni in via
Sparano 141 (080.521.19.08) e biglietteria on-line sul
sito www.cameratamusicalebarese.it .

OGGI SABATO
Sabato al «Regno dei Bimbi»
Alle 18, nel giardino del «Regno dei Bimbi» in viale Einaudi 17
a Bari, si esibirà Enzo Vacca, artista di strada in uno spettacolo
divertente e ricco di profumi di tempi lontani dal titolo «San
Nicola e i balocchi». 080/501.09.65

«Pasqua in musica» in via Sparano
«Pasqua in musica» con la «Murgia’s street band», Spettacolo
musicale itinerante in via Sparano dalle 18.30 alle 20
organizzato dall’Associazione Serena Onlus – Assistenza
Domiciliare per Anziani e disabili.

Aperture di Pasqua e Pasquetta e serali
Il Castello Svevo di Bari sarà aperto sabato 19 aprile di sera
con ingresso gratuito, dalle 20, alle 23 mentre domani
domenica di Pasqua e lunedì di Pasquetta dalle 8.30 alle
19.30. La biglietteria chiude alle 18.30. Per l’apertura della
serata sono previste due visite guidate gratuite, alle 20.30 e
21.30 al Monumento, alla mostra permanente «Non solo
Medioevo» e alla mostra «dal cinquantenario dell’Unità d’Italia
alla riapertura» allestita nella Gipsoteca del Castello di Bari.
Info Novamusa 080/521.37.04

DOMANI DOMENICA
Pasqua e Pasquetta al museo
In occasione delle festività pasquali domenica 20 aprile e
lunedì 21 aprile aree archeologiche, monumenti, musei statali
della Puglia saranno aperti al pubblico. L’elenco e gli orari
sono consultabili sul sito www.puglia.beniculturali.it.

PROSSIMAMENTE
Chiese e museo diocesano a Molfetta
Apertura straordinaria delle chiese e del museo diocesano
per «Pasquetta a Molfetta», presso le quali vi sarà una guida
per accompagnare i visitatori e supportarli nella visita. Le
visite guidate in S. Bernardino, Purgatorio, Cattedrale, S.
Stefano, Duomo, S. Domenico, S. Gennaro saranno gratuite
dalle 15 alle 19, con turni di visita ogni ora dalle 15:30 alle
18:30. Al Museo diocesano possibilità di biglietto integrato
Pulo-Museo. Per le famiglie con bambini sarà possibile
visitare il Museo e il Duomo giocando ad una divertente
caccia al tesoro.

I Bahá'ì celebrerno il Ridvan
Lunedì 21 aprile, i Bahá'ì di Bari e provincia celebreranno il
Ridvan nella Villa Mazzacane in via Fanelli 293 alle 11.30. La
festività di Ridvan, ricorda il giorno in cui Bahá’u’lláh,
nell’aprile del 1863, proclamò di essere il Promesso di tutte le
religioni.

Casting a Bari e Gioia del Colle
A Bari al Cineporto, Padiglione 180 della Fiera Del Levante
martedì 22 e mercoledì 23 dalle 10 alle 17 e a Gioia del Colle
alla Proloco in vico Santa Maria Maddalena giovedì 24 aprile
dalle 10 alle 20, ricerca di comparse e figurazioni speciali per
nuovo film in costume ambientato nel 1600 che si girerà a tra
Gioia del Colle e Castel del Monte.

«I futuri servizi dedicati agli studenti»
Martedì 22 aprile, alle 18.30, nella sede di Music Academy, in
via De Amicis, 31, si svolgerà un incontro aperto a tutti gli
studenti. L’evento avrà come tema: «I futuri servizi dedicati
agli studenti». Durante l’incontro interverranno il sociologo e
scrittore Leonardo Palmisano e Valentina Ferri.

«La rinascita del pesce palla»
Alla Libreria Laterza, mercoledì 23 aprile, alle 18, in occasione
della giornata mondiale del libro, «Festa dei libri e delle rose»
con l’ Associazione Donne in corriera. Interviene Vito Bruno
autore del libro «La rinascita del pesce palla». Introduce e
modera Onofrio Pagone. Letture a cura di Andrea
Cramarossa.

«Lo Scambialibro» a Giovinazzo
A cura dell'Associazione «Tracce» in collaborazione con
l'Assessorato alla cultura del Comune di Giovinazzo, «Lo
Scambialibro» da domenica 27 aprile a martedì 27 maggio,
dalle 11 alle 13, in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo.
Domenica 27 aprile 27 aprile, «Letture creative», commento
musicale di Valeria Scivetti pianoforte. Domenica 11 maggio,
ezione-concerto sulla poesia di Franco Fortini a cura di
Roberto Talamo. Martedì 27 maggio, reading di «Favola
d'amore» e altre rime Raffaella Gatta voce narrante, Anna
Catino pianoforte, Anna Salvemini violino.

«Pulchrum et verum» ciclo di incontri
Per il ciclo di incontri «Pulchrum et verum», alle 19.45,
nell’Auditorium dei Carmelitani Scalzi, in via Napoli 280, a
Bari, martedì 29 aprile «La colpa come condizione, la libertà
come risposta. Adamo “di fronte” a Dio - Legge» intervento
del prof. Pietro Folieri, docente di Filosofia; martedì 29
maggio «Nella palude il riflesso della luce», intervento dello
psicoterapeuta dott. Ferdinando Gasparini. Info
rossana.sabatiello@libero.it - 388/3059477.

A P P U N TA M E N T I

La bella Rosaspina addormenta-
ta. Tutti spettacoli che il pub-
blico barese ha potuto vedere
nelle recenti stagioni Kismet.

Di Emma Dante, che è nata a
Palermo nel 1967 e che è sposata
con Carmine Maringola (atto -
re, fotografo e scenografo di area
napoletana) suscitano sempre
emozioni, scalpore e contrastato
parere anche le regie liriche, in
particolare quella della Car men
di Bizet alla Scala nel 2009. A
Bari si è fatta apprezzare per la
regia della Muta di Portici di Au-
ber al Teatro Petruzzelli nella
passata stagione lirica 2013. Co-
me regista cinematografica Em-
ma Dante ha partecipato (pre-
mio a Elena Cotta quale attrice
protagonista) alla Biennale di
Venezia del settembre 2013 col
film Via Castellana Bandiera.
Anche questo suo ultimo spet-
tacolo, Operetta Burlesca, è mes-
so in scena dalla compagnia Sud
Costa Occidentale, che Emma
Dante ha fondato alla fine degli
anni ’90 e che tuttora dirige. È
direttrice artistica residente al
Teatro Biondo di Palermo.

DANZA COL BOLSHOI OPERA BALLETT. REPLICHE FINO A MARTEDÌ 29

Il 26 al Petruzzelli
una «Giselle»
dalla Bielorussia

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

L
a sezione dedicata al bal-
letto, per la stagione 2014
della Fondazione Petruzzel-
li, si aprirà sabato 26 aprile

alle 20.30 (turno A) con un classico
intramontabile del «ballet en blanc»:
Giselle di Adolphe Charles Adam.
Sarà la compagnia di danza del «Na-
tional Academic Bolshoi Opera and
Academic and Ballet Theatre of the
Republic of Belarus» a portare in
scena il balletto romantico in due
atti, dal libretto di Théophile Gautier
e Jules-Henri Vernoy de Saint-Geor-
ges, coreografie di Jean Coralli e
Jules Perrot, riprese da Marius Pe-
tipa, su musica di Adolphe-Charles
Adam.

Nella produzione che andrà in sce-
na a Bari, dirigerà l’Orchestra del
Petruzzelli il maestro Viktor Plo-
skina. A curare le scene ed i costumi
Vyacheslav Okunev, il disegno luci
Nadzeya Netsvetava. Direttore ge-
nerale Vladimir Gridyushko, di-
rettore artistico del Balletto Yu r y
T royan.

Lo spettacolo verrà replicato do-
menica 27 aprile alle 16.30 (turno C)
ed alle 20.30 (fuori abbonamento),
lunedì 28 aprile alle 20.30 (turno B),

martedì 29 aprile alle 20.30 (fuori
abbonamento). Nel ruolo di Giselle,
si alterneranno nelle varie repliche
Lyudmila Kudriavtseva e Marina
Ve zhnovets, in quello di Albrecht
Igor Artamonov e Anton Krav-
ch e n c o , Hilarion sarà interpretato
da Anton Kravchenco e da Vitaly
Petrovsky; a dar vita al personaggio
di Myrtha, Maryna Vezhnovets e
Aleksandra Chizhyk.

Il balletto, ispirato ad un racconto
fantastico di Heinrich Heine fu rap-
presentato per la prima volta al
Théâtre de l’Académie Royale de Mu-
sique di Parigi il 28 giugno 1841.

Il Teatro Accademico Nazionale
Bolshoi dell’Opera e del Balletto del-
la Repubblica di Belarus è stato fon-
dato nel 1933 come Teatro Statale
dell’Opera e del Balletto di Belarus,
sulle basi della Scuola di Opera e
Balletto Bielorussa. Nel 1940 divenne
Bolshoi e nel 1964 il teatro ricevette
l’appellativo «accademico».

Biglietti in vendita al botteghino
del Teatro Petruzzelli e su www.boo-
kingshow.it. Sono previste riduzioni
riservate alle scuole di danza. In-
formazioni: 080.975.28.10 – www.fon -
dazione petruzzelli.it

SULLE PUNTE
La «danza delle
Villi», uno dei
quadri più noti
del balletto
«Giselle»

.

Reggae a Molfetta
Gappy Ranks

stasera all’Eremo

.

È uno dei filoni musicali
più apprezzati dal pubblico
dell’Eremo club di Molfetta. Il
reggae torna a dominare il sa-
bato notte, stasera, con un
ospite eccezionale, diretta-
mente da Londra: Gappy
Ranks (foto) è considerato il
re della dance hall, e dalla pe-
riferia Nord della capitale (alla
sua Harlesden ha dedicato
anche una canzone) arriva per
la prima volta in Puglia. L’Ere -
mo club ospita un evento che
punta sulle nuove declinazio-
ni del reggae. «Vibrazioni po-
sitive» quelle di Gappy Ranks,
quindi, ricordando il periodo
d’oro di artisti inglesi come
Maxi Priest e Bitty McLean,
durante gli anni ’90 (S.S. Mol-
fetta - Giovinazzo Km. 779,
Uscita Cola Olidda, info:
3318587833; 3406156380;
3898390592). Prima di cono-
scere il successo e il potere
salvifico della musica, l’artista
di Harlesden – di origini carai-
biche - ha vissuto una vita dif-
ficile, che l’ha portato a diven-
tare clochard dopo aver ab-
bandonato la scuola. Le note
non l’hanno mai tradito, e do-
po essersi esibito in radio lo-
cali e con spettacoli dal vivo
nel 2009 ha pubblicato «Put
the stereo on» con l’etichetta
Greensleeves, album incen-
trato sulle sonorità degli anni
’60 e del primo reggae/roc-
ksteady. Il carattere dancehall
e le influenze R&B sono venu-
te fuori nel secondo «Thanks
& praise», nel settembre 2013
con «Shining hope» si è con-
fermato uno dei maggiori rap-
presentanti della scena mon-
diale.

CSV
Evidenziato
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ANDRIA

Immigrati ospiti
a «casa Gandhi»

l ANDRIA. Sono 40 i migranti
richiedenti asilo politico ospitati
in casa Accoglienza Santa Maria
Goretti della Diocesi di Andria.
Sono tutti giovani, di età tra i 20 ed
i 30 anni, provenienti dall’ove s t
dell’Africa, Mali, Senegal, Paki-

stan, Gambia, Costa D’Avorio, Ca-
merun. Dopo l’emergenza scop-
piata a Lampedusa, dal 24 marzo e
sino al 30 giugno prossimo sono
ospitati ad Andria, presso Casa
Gandhi in via Ferrucci

PASTORE A PAGINA II >>
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STRADE SICURE
SGOMINATA UNA BANDA

PESANTE ACCUSA
Lapenna è accusato di essere il
sequestratore di un camionista nel
corso di una rapina a mano armata

Sequestro di un Tir
preso il settimo uomo
Andria, arrestato il sorvegliato speciale Emanuele Lapenna

le altre notizie
ANDRIA

SECONDA EDIZIONE

Premio di laurea
“Città di Andria”
n L'Amministrazione comuna-

le con l'assessorato alla Cul-
tura ha varato la seconda edi-
zione del Premio di Laurea
“Città di Andria”. Il premio è
articolato in due sezioni: A)
Tesi che hanno come oggetto
ricerche originali su fatti sto-
rici, personaggi, situazioni
culturali, sociali ed economi-
che, riguardanti la Città di
Andria; B) Tesi che hanno
come oggetto ricerche origi-
nali sulla storia dell’architet -
tura, dell’urbanistica e
dell’arte della Città di An-
dria. Al concorso potranno
partecipare i cittadini an-
driesi, laureati di tutte le fa-
coltà universitarie, che
avranno conseguito la lau-
rea magistrale o la laurea
triennale nel periodo dal
1.1.2012 al 31.12.2014. Infor-
mazioni: Uffici del Settore
Cultura in piazza Umberto I.
La presentazione del Premio,
alla quale interverranno, tra
gli altri, il sindaco e l'asses-
sore alla Cultura, avverrà ve-
nerdì 25 aprile, alle 19.30, nel-
la Biblioteca comunale “Ce -
ci” in piazza Sant'Agostino,
nell'ambito della 577^ edizio-
ne della Fiera d'Aprile.

ANDRIA L’INIZIATIVA A CURA DELL’ACCOGLIENZA SANTA MARIA GORETTI DELLA DIOCESI. SONO TUTTI GIOVANI, DI ETÀ TRA I 20 ED I 30 ANNI, PROVENIENTI DALL’OVEST DELL’AFRICA

Don Geremia accoglie 40 migranti
Sono richiedenti asilo politico, sono ospitati presso «Casa Gandhi» in via Fe r r u c c i

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Sono 40 i migranti
richiedenti asilo politico ospitati
in casa Accoglienza Santa Maria
Goretti della Diocesi di Andria.
Sono tutti giovani, di età tra i 20 ed
i 30 anni, provenienti dall’ove s t
dell’Africa, Mali, Senegal, Paki-
stan, Gambia, Costa D’Avorio, Ca-
merun. Dopo l’emergenza scop-
piata a Lampedusa nell’inver no
scorso, dal 24 marzo e sino al 30
giugno prossimo (tempo necessa-
rio per il disbrigo delle pratiche
burocratiche e verifiche sanita-
rie) sono ospitati ad Andria, pres-
so Casa Gandhi in via Ferrucci,
in alcuni appartamenti che casa
Accoglienza ha preso in affitto a
1600 euro al mese per far fronte
alle numerose richieste di dimora
non solo dei rifugiati ma anche di
quanti non hanno un posto per
dormire. Casa Accoglienza ha
aderito alla richiesta di collabo-
razione (l’unica a rispondere al
bando) avanzata dal Ministero
dell’Interno per far fronte
all’emergenza in Sicilia, chieden-
do alle Prefetture di attivarsi nel-
la distribuzione dei rifugiati in
tutte le province italiane per evi-

tare la concentrazione solo in ter-
ra sicula. Si spera che tutto si
concluda entro giugno, sia per
renderli nel breve tempo autono-
mi sicché questi giovani provve-
dano al loro futuro dove vorranno
(per lo più in Europa); sia perché
sembra che la situazione a Lam-
pedusa sia davvero tragica: sono
arrivate già nuove richieste di
ospitalità. Ieri il Prefetto della
provincia Barletta Andria Trani,

Clara Minerva, si è recata in vi-
sita a Casa Accoglienza insieme
al sindaco di Andria Nicola Gior-
gino per rendersi conto delle con-
dizioni in cui sono ospitati i ri-
fugiati e per conoscere meglio i
luoghi e l’attività di una delle
strutture più operose del terri-
torio. “Abbiamo superato un mo-
mento iniziale di titubanza ad
aderire a questa proposta – dice
don Geremia Acri responsabile

della struttura - perché è un ‘espe -
rienza molto faticosa, col rischio
di far saltare gli equilibri rispetto
all’erogazione dei servizi, tra mi-
granti e residenti che oggi rap-
presentano il 90 per cento degli
utenti. Alla fine è prevalso il buon
senso ed il dovere di accoglienza a
braccia aperte verso chi ha bi-
sogno e scappa dal proprio paese.
L’invito al Prefetto è di riportare
alle più alte cariche governative

la difficoltà ed il disagio sociale
che molta gente qui vive”. Queste
esperienze di accoglienza già ne-
gli anni passati hanno dato la pos-
sibilità ad alcuni migranti di in-
sediarsi poi sul territorio andrie-
se: infatti, dopo l’emergen -
za-sbarchi degli scorsi anni, in
casa Accoglienza 5 migranti oggi
svolgono il ruolo di mediatore
culturale. “Anche noi vogliamo
fare la nostra parte – ha detto il
prefetto Minerva – e contribuire
al piano nazionale di distribuzio-
ne dell’emergenza varato dal Mi-
nistero dell’Interno. La scelta ri-
caduta su Casa Accoglienza è in
linea con l’operato più che po-
sitivo svolto dalla stessa in tutti
questi anni sul fronte dell’emer -
genza sociale”. Per il sindaco
Giorgino “La città di Andria, no-
nostante il momento economico
difficile, ha voluto dare accoglien-
za a questi ragazzi, convinta che
la solidarietà, la sussidiarietà e la
collaborazione tra enti ed istitu-
zioni siano valori da perseguire a
tutti i livelli. Favoriremo la si-
nergia tra Casa Accoglienza ed il
settore socio-sanitario affinché
questi giovani realizzino presto i
loro desideri ovunque vogliano”.

ANDRIA L’APPELLO DI GIUSEPPE PALMITESSA (FRATELLI D’I TA L I A – ALLEANZA NAZIONALE)

«Aumentano i casi di infezione
occorrono maggiori controlli»

PIÙ CONTROLLI Chiesti sul fronte sanitario

OPERAZIONE CONCLUSA La conferenza di ieri mattina in Procura [foto Calvaresi]

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Emanuele Lapenna, 41enne
sorvegliato speciale di Andria. Sarebbe
stato lui il presunto sequestratore di un
camionista nel corso di una rapina ar-
mata attribuita alla cosiddetta banda dei
tir sgominata da Carabinieri e Polizia il
15 marzo con una raffica di arresti e se-
questri. Un episodio cruento ascoltato in
diretta, per via di un’intercettazione, dal-
le Forze dell’Ordine già sulle tracce dei
malviventi che hanno mietuto rapine e
terrore su strade ed autostrade del nord
barese. Tanto d’aver indotto, negli ultimi
tempi, alcune società petrolifere a dirot-
tare i trasporti di carburante al Sud at-

traverso strade, con direttrice Taranto,
con meno predoni. E’ quanto emerso dal-
la conferenza stampa tenuta ieri alla Pro-
cura della Repubblica di Trani dal pro-
curatore aggiunto Francesco Giannella,
dal sostituto procuratore Luigi Scimè ti-
tolare del corposo fascicolo d’inda gine,
dal comandante provinciale dei Carabi-
nieri di Bari, col. Rosario Castello, e dal
comandante della compagnia di Barletta,
Andrea Iannucci.A metà marzo la con-
versazione della rapina fu resa pubblica
nel corso della conferenza stampa suc-
cessiva all’importante blitz.

Nell’intercettazione si sentiva, tra l’al -
tro, l’inquietante scartellamento di
u n’arma puntata contro un camionista

che temeva di esser ammazzato da un
momento all’altro. Ora anche il co-pro-
tagonista di quella rapina ha un volto ed
un nome.

Lapenna è finito stato arrestato ieri dai
Carabinieri su ordinanza di custodia cau-
telare in carcere emessa dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di
Trani Angela Schiralli, su richiesta del
pubblico ministero Scimè.L’accusa è di
associazione per delinquere finalizzata al
sequestro di persona a scopo di rapina,
ricettazione e riciclaggio. Lapenna è ri-
tenuto responsabile d’aver preso all’or -
ganizzazione criminale costituita da altri
sei complici. Fatale per Lapenna, secondo
quanto ricostruito dagli inquirenti, è sta-

ta una consulenza fonica dei Carabinieri
del Ris di Roma che hanno comparato la
voce maschile intercettata nel corso della
rapina con l’audio di un colloquio di La-
penna registrato in caserma. La compa-
razione ha evidenziato la corrispondenza
di un particolare difetto di pronuncia del-
la consonante “s”.Lapenna, dunque,
avrebbe fatto parte della banda che ope-
rava con equipaggiamento e tecniche de-
finiti militari, disponendo di armi e po-
tenti auto blindate per resistere ad even-
tuali conflitti a fuoco con le forze dell’or -
dine.Le auto dei malviventi affiancavano
i tir costringendoli ad accostare sotto la
minaccia delle armi. Gli autisti venivano
sequestrati e spesso picchiati; poi veni-

vano lasciati, privi del camion, in aperta
campagna. Le indagini di Carabinieri e
Polizia individuarono la centrale opera-
tiva della banda in un insospettabile con-
dominio di Barletta, in cui venivano na-
scoste le macchine utilizzate per i ricchi e
drammatici colpi. Diminuiti – hanno evi-
denziato gli inquirenti - proprio a seguito
degli arresti compiuti il mese scorso. Tra
le auto, una potentissima Audi rapinata
ad una coppia di coniugi milanesi venuti
in vacanza in Puglia. Nelle campagne di
Trani fu, invece, rinvenuto un deposito di
diversi tir rapinati. Il blitz portò anche al
sequestro di un ingente quantitativo di
marijuana ammassata nel villino di uno
degli indagati.

A S I LO
POLITICO
Il prefetto
Clara Minerva
in visita a
«Casa
Ghandi» di
Andria con il
sindaco
Nicola
Giorgino, il
dirigente del
commissariato
Massimo
Modeo e don
Geremia Acri

.

l ANDRIA. «In Africa è tornato il virus
Ebola - interviene Giuseppe Palmitessa,
portavoce cittadino di Fratelli d’Italia/Al -
leanza Nazionale - oltre al Ghana, si parla
di diffusione in Senegal, Sierra Leone e
Liberia. Le autorità hanno moltiplicato i
controlli alle frontiere, ma di tutto questo
la Regione Puglia così come la nostra am-
ministrazione comunale, sembra non es-
sersene accorta. Nel nostro Paese vi sono
già dei casi in osservazione in alcuni Cen-
tri di identificazione ed espulsione, ma il
lassismo delle autorità ed il solito “buo -
nismo” potrebbero favorirne ugualmente

il diffondersi del temibile virus. Occorre
quindi prevedere strutture attrezzate ad
ogni tipo emergenza, ricordando che con
l’imminente arrivo della stagione estiva i
flussi migratori si faranno più intensi ed i
Cie ancora più affollati di quanto non lo
sono. Noi crediamo sia utile ed indispen-
sabile che l’amministrazione comunale
disponga apposita istanza alla Regione
Puglia, al Governo ed al Ministro della
Salute al solo fine di chiarire formalmente
se il nostro Paese rischi o meno il contagio
e quali siano le misure profilattiche che si
intendano adottare a tutela dei cittadini».

NORDBARESE PRIMO PIANO
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URBANISTICA
LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

L’AMMISSIONE
Sono 11 i Comuni pugliesi individuati e
beneficiari dei fondi per le Zone Franche
Urbane. Fra questi Andria e Barletta

I FONDI
La dotazione finanziaria prevista per Andria
è di 6.259.597,58 euro mentre per Barletta
il finanziamento è pari a 7.425.264,58 euro

«Zone franche urbane»
Andria e Barletta
ammesse al finanziamento

l Zone Franche Urbane a Barletta e Andria,
soddisfazione in seguito alla pubblicazione del ban-
do del ministero dello Sviluppo economico. Sono 11
i comuni nei quali sono state individuate le Zfu e
nell’elenco vi sono sia Andria che Barletta. Il de-
creto interministeriale che approva le Zfu è sulla
Gu del 4/4/2014 n. 79 e risale al 21/1/2014. La do-
tazione finanziaria destinata dalla Regione alle Zfu
ammonta a 60 milioni di euro a valere sugli Accordi
di programma quadro) “Sviluppo locale” del Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007-2013. Beneficiari sono le
micro e piccole imprese già costituite e gli studi
professionali. Le agevolazioni consistono nell’esen -

zione delle imposte sui redditi, dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive e dell’imposta mu-
nicipale propria; le imprese potranno inoltre essere
esonerate dal versamento dei contributi sulle re-
tribuzioni da lavoro indipendente.

Della complessiva dotazione finanziaria per la
Regione più di 13 milioni di euro sono destinati ai
due comuni capoluoghi. In particolare la dotazione
finanziaria prevista per Andria è di 6.259.597,58
euro mentre per Barletta il finanziamento è pari a
7.425.264,58 euro. Le istanze per l’accesso alle age-
volazioni di cui all’articolo 37 del Dl 18/10/ 2012, n.
179, convertito con modificazioni, dalla legge 17/12/

2012, n, 221, in favore delle micro e piccole imprese
localizzate nelle Zone franche urbane della Regione
Puglia possono essere presentate a decorrere dalle
12 del 24/4/ 2014 e sino alle 12 del 12/6/2014. Nel caso
di Andria e Barletta non sono previste percentuali
con riserva di scopo riservate a imprese sociali,
femminili o di nuova o recente costituzione come in
quattro degli undici comuni coinvolti nelle Zfu.

«Il coinvolgimento dei Comuni di Barletta ed
Andria nelle Zone Franche Urbane - sottolinea il
consigliere regionale Filippo Caracciolo - rappre-
senta un’opportunità per dare impulso all’econo -
mia del nostro territorio, migliorare la situazione

occupazionale e riqualificare il territorio dal punto
di vista economico e produttivo».

«La tanto attesa boccata d'ossigeno per le imprese
pugliesi, è finalmente arrivata» precisa inoltre il
consigliere regionale del Pd, Ruggiero Mennea, vi-
cepresidente della Commissione consiliare per le
Attività produttive. Per Mennea, si tratta di «una
risposta a tuti gli scettici e a tutti quelli che hanno
lavorato pechè questo non accadesse. Ringrazio
l'assessore allo Sviluppo economico, Loredana Ca-
pone, e la Commissione Attitvità produttive, per
aver seguito, passo dopo passo, tutte procedure che
hanno portato a questo importante traguardo».

BARLET TA APPROVATO IERI DALLA GIUNTA COMUNALE. FONDO CASSA AL 31/12 DI CIRCA 72MILIONI

Patto di stabilità nei limiti
adottato il Consuntivo 2013

BARLET TA UN’ALTRA PERDITA PER IL CALCIO BIANCOROSSO

Savino Lattanzio, scompare
l’allenatore col «sorriso»

l B A R L E T TA . Un altro pezzo di storia sportiva barlettana,
dopo il presidente Franco Di Cosola, se n'è andato per sempre.
Si è spento martedì scorso all’età di sessantanove anni Savino
Lattanzio, allenatore con “dele ga” al sorriso. Era molto co-
nosciuto ed apprezzato per le sue qualità umane negli am-
bienti calcistici a livello dilettantistico. Lattanzio aveva co-
minciato la sua esperienza da tecnico di calcio a livello ama-
toriale. Era considerato, infatti, il “re ” dei tornei e colle-
zionava trofei su trofei. Quando ebbe l’occasione di allenare
anche a livello agonistico, la sfruttò al meglio. E con la Libertas
Barletta riuscì ad ottenere ben cinque promozioni.

Savino Lattanzio ha vinto due campionati consecutivi an-
che con il Lesina. Lo fece con un gruppo composto quasi
interamente da giocatori barlettani e portò la squadra dalla
Terza alla Prima Categoria. Lattanzio, raccontavano spesso i
suoi calciatori, aveva la grande capacità di compattare il
gruppo e ottenere il massimo da ogni singolo componente della
rosa. Ha lasciato il segno il suo modo simpatico e particolare di
dialogare con i suoi ragazzi. Gli stessi che lo ricordano come
un allenatore umile e soprattutto vincente. [m.bor.]

l B A R L E T TA . Nonostante i Riti
della Santa Pasqua, ieri la giunta
si è riunita per deliberare alcuni
importanti provvedimento. Fra
questi la proposta di Consuntivo
2013 da sottoporre all’esame del
Consiglio Comunale. I dati di mag-
gior rilievo si sintetizzano nel ri-
spetto del Patto di Stabilità e di
Crescita Interno, nel fondo di cas-
sa che, al 31 dicembre 2013, risul-
tava essere pari ad 72.116.023,34,
nell’avanzo di amministrazione,
determinato in 10.807.888,94, nel
rispetto degli indici di deficitarie-
tà strutturale (sono stati centrati 9
parametri su 10).

Complessivamente, i dati ap-
paiono positivi, soprattutto se si
tiene conto che il bilancio di pre-
visione è stato approvato solo lo
scorso 22 novembre 2013, anche a
causa dei ritardi del legislatore
nel definire il nuovo sistema im-
positivo locale che, come è noto,
condiziona le entrate del bilancio
stesso. Di fatto, il bilancio di pre-
visione 2013 rappresentava un
pre-consuntivo. Non solo, i vincoli
del Patto di stabilità hanno con-
dizionato per tutto l’anno le scelte
politiche e hanno rallentato i ter-
mini dei pagamenti a favore del
sistema economico imprendito-
riale, creando un ulteriore osta-
colo allo sviluppo locale che ora
può essere rapidamente rimosso.

Con l’approvazione del consun-
tivo si pongono le basi per la di-
scussione sul preventivo 2014 che,
questa Amministrazione comu-
nale - tenendo conto della persi-
stente indeterminatezza delle

scelte del governo centrale - in-
tende comunque approvare entro
il maggio prossimo. Il punto di
partenza è proprio l’avanzo di am-
ministrazione di oltre 10,8 milioni
di euro, il cui utilizzo sarà definito
con il previsionale, ma che già con
l’approvazione del consuntivo vie-
ne indirizzato verso specifiche de-
stinazioni da tempo in sofferen-

za.
È bene ricordare innanzitutto

la mole di debiti fuori bilancio che
questa amministrazione si è ri-
trovata a gestire, parte dei quali è
stata già finanziata nel 2013; la par-
te residuale, che da una prelimi-
nare analisi ammonterebbe a cir-
ca 4 milioni di euro, sarà coperta
dall’avanzo di amministrazione.

le altre notizie
B A R L E T TA

SANTISSIMA TRINITÀ

In pellegrinaggio
per due papi a Roma
n La parrocchia della San-

tissima Trinità (è parroco
don Cosimo Falconetti)
parteciperà in piazza San
Pietro il 27 aprile alla mes-
sa di Papa Francesco per
la Canonizzazione dei due
grandi Papi, del secolo ap-
pena trascorso, il Beato
Giovanni XXIII e il Beato
Papa Giovanni Paolo II. Il
programma prevede la
partenza alle 21 del 26 per
Roma. «Sarà un evento
unico per noi, contempo-
ranei dei due Uomini di
Dio» ha precisato don Co-
simo Falconetti. Per pre-
notazioni è possibile rivol-
gersi direttamente alla
parrocchia oppure telefo-
nare al numero
0883.535100 o ancora scri-
vere a sstrini-
t ab t @ g m a i l . c o m

SPERANZA
PER
L’ECONOMIA
LO C A L E
Dalle Zone
franche
urbane
«ossigeno»
per Andria e
Barletta

DONAZIONE DI SANGUE

Raccolta speciale
a cura dell’Av i s
n La sezione Avis comunica

che domenica 27 dalle 8.30
sarà possibile donare al cen-
tro trasfusionale del «Mons.
Dimiccoli». Novità assoluta
è la possibilità di prenotare
la donazione, settimanale,
dal sito www.avisbarletta.it.
Le altre date domenicali so-
no: 25 maggio; 15 giugno; 29
giugno; 20 luglio; 17 agosto;
31 agosto; 28 settembre; 26
ottobre; 30 novembre; 21 di-
c e m b re.

BARLET TA IL PENSIERO DEL SINDACO PASQUALE CASCELLA

«Processione del Venerdì
nessun ossimoro
la mia partecipazione»

l B A R L E T TA . Nel giorno del ri-
to del Venerdì Santo, il sindaco
Pasquale Cascella interviene sul
significato della processione. «È
con emozione che ho ascoltato il
cardinale Francesco Monterisi ri-
chiamare lo spirito civile, aperto e
solidale della città
nel momento più so-
lenne, in piazza Ple-
biscito, della proces-
sione eucaristi-
co-penitenziale». Ho
potuto meglio com-
prendere, in quel
momento, perché
Victor Rivera Magos
abbia definito un os-
simoro la partecipa-
zione del sindaco
laico della città
all’evento sacro. Come tale è
espressione di fede religiosa ma
nella storica continuità con il voto
del 20 dicembre 1504, e nel natu-
rale adattamento ai tempi, man-
tiene un carattere istituzionale».

«Bastava osservare lo stemma
della Città posto sul baldacchino -
prosegue Cascella - che ha accom-
pagnato lungo l’intera processio-

ne, l’antica urna d’argento donata
a suo tempo dal Comune in omag-
gio alle Divine Misericordie, ma
anche sui paramenti dei diaconi
che a piedi scalzi hanno portato lo
scrigno per le strade cittadine. Era
il segno di un reciproco vincolo di

una consegna della
memoria di cui l’in -
tera città può espri-
mere la sua naturale
aspirazione a libe-
rarsi dai mali che
nel tempo colpisco-
no la collettività».
«Non ci può essere
nulla - conclude - di
più sacro” ma anche
di più laico della
consegna delle chia-
vi di quell’urna in

cui si ripongono le sensibilità pro-
fonde di ciascun cittadino e della
comunità nel suo insieme. Ecco
perché al doveroso rispetto della
manifestazione pubblica della fe-
de di tanti concittadini si deve con-
dividere un messaggio di impegno
ne’ presenti bisogni, proprio come
dettava la delibera di noi sindaci,
eletti e deputati” di 500 anni fa».

VENERDÌ DI
L AVO R O
Anche ieri
pomeriggio la
giunta
comunale
guidata da
Pa s q u a l e
Cascella si è
riunita a
Palazzo di
Città

.

La Processione
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PROTEZIONE CIVILE, VOLONTARIATO TRA LA GENTE

Scritto da Gianluca Zaccheo
Sabato 19 Aprile 2014 18:14

'Volontariato tra la gente'. È il nome del progetto, partito il 1° aprile scorso, che vede impegnati tutte le sere,
dalle 18 alle 20.30, i  24 componenti  del gruppo comunale di protezione civile, che a rotazione, e secondo dei
turni, assicurano in piazza Aldo Moro, via Roma, corso Umberto, piazza Plebiscito, nel borgo antico e comunque
nelle zone del centro cittadino i loro servizi a beneficio della cittadinanza. Questi volontari, che stiamo vedendo in
piazza e nelle zone più frequentate della nostra cittadina in gruppi  di  almeno due persone, stanno svolgendo
attività di  ausilio  alla  polizia municipale. Ma sia chiaro:  non fanno e non sono autorizzati  a  fare  multe e a
comminare sanzioni per infrazioni al codice della strada. Ma si occupano invece di dare informazioni alla gente che
si rivolge loro, fornire assistenza agli utenti della strada, per esempio aiutando anziani, bambini e diversamente
abili ad attraversare la carreggiata, accogliere le segnalazioni dei cittadini, indicare alle forze dell'ordine eventuali
situazioni di pericolo, dare lumi alla popolazione circa il modo corretto per raccogliere e smaltire i rifiuti. I cittadini
che ne ravvisino la necessità, possono anche comunicare con il gruppo comunale di protezione civile, scrivendo
all'indirizzo mail gcprotezionecivile@comune.casamassima.ba.it.

Queste attività serali  del  gruppo di  volontari  si  aggiungono a quelle che già sono svolte solitamente. “Questo
progetto – ha detto a riguardo l'assessore alla protezione civile, Michele Bovino – è un ulteriore servizio che il
gruppo comunale offre alla cittadinanza. Questo stesso gruppo è un fiore all'occhiello per la nostra comunità, e noi
siamo grati a questi volontari per quello che fanno al servizio della comunità”.

Il direttivo di questa realtà è composto dal sindaco, dal comandante della polizia municipale, Ivano Eramo, dal
coordinatore tecnico, Paolo Palmieri, dal  suo vice Giusy Girolamo, e dal  segretario Rocco Campanella. I suoi
ventiquattro  operatori,  invece,  sono  Rocco  Campanella,  Paolo  Palmieri,  Stefano  Acito,  Luigi  Verna,  Giusy
Girolamo, Carlo Massaro, Antonio Ciccarella, Pasquale De Cosmis, Mario Vuolo, Anna Morlino, Roberto Servedio,
Leonardo  Deiure,  Domenico  Dellucci,  Giuseppe  Mercedes,  Lucrezia  Silvestri,  Mario  Lassandro,  Mary  Busco,
Vincenzo Abbondanza, Michele Pesola, Pietro Castellano, Saverio Sforza, Francesco Spinelli, Giuseppe Tatone e
Giuseppe Nanna.

PROTEZIONE CIVILE, VOLONTARIATO TRA LA GENTE http://www.casamassimaweb.it/attualita/3286-protezione-civile-volonta...
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Si ripete per  il  terzo anno consecutivo la  manifestazione

"Mercadante Pulita" che vede gli  attivisti  del "WWF Terre

Peucete"  di  Grumo  Appula  impegnati   nella

sensibilizzazione ambientale il giorno di Pasquetta.

Lo  scopo  è  quello  di  rendere  e  lasciare  pulito  il  nostro

unico  polmone  verde,  preso  d'assalto  dai  gitanti  per  il

tradizionale pic-nic all'aria aperta.

Questo  il  programma  della  giornata  diffuso

dall'associazione:

-  appuntamento in foresta presso la  "selva di diana "ore

9.00

- ore 9.30 colazione insieme

-  ore 10.00 inizio  attività  con i  volontari che  passeranno

tavolo per tavolo, invitando la gente al rispetto della natura

e  dotando  le  persone  di  sacchetti  per  la  raccolta  rifiuti,

invitandole contemporaneamente a lasciare la foresta per

come la si è trovata

L’evento  è  promosso  ed  autorizzato  dall’ARIF,  l'Agenzia

regionale per le attività irrigue e forestali. Per tutte le info:

grumoappula@wwf.it

L'evento - a partecipazione gratuita - verrà sospeso o rinviato in caso di precipitazioni o condizioni meteo

avverse.
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Ambiente

Pasquetta con il WWF per “Mercadante Pulita”
Gli attivisti del "WWW Terre Peucete" di Grumo organizzano la terza
edizione dell'iniziativa di sensibilizzazione ambientale
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CASSANOLIVE.IT)

CassanoLive.it - Pasquetta con il WWF per “Mercadante Pulita” http://www.cassanolive.it/news/Attualità/282704/news.aspx
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Come  da  tradizione  se  il  tempo  è  bello  ci  vediamo  tutti  alla  Foresta  di
Mercadante per il pic-nic di Pasquetta!

E come da tradizione i volontari del WWF Grumo Terre Peucete hanno organizzato la terza edizione di MERCADANTE PULITA
per sensibilizzare i villeggianti ad avere rispetto verso la natura che li ospita, raccogliendo e portando negli appositi bidoni i
rifiuti che avranno prodotto.

I volontari nella  mattina  del  21  aprile,  dalle  ore  9.30  alle  ore  12.30,  distribuiranno  sacchetti per  la  raccolta  a  quanti
inavvertitamente non ne fossero dotati.

L’evento è promosso ed autorizzato dall’ARIF.

L’evento verrà sospeso o rinviato in caso di precipitazioni o condizioni meteo avverse.

L’evento è a partecipazione gratuita.

INFO: grumoappula@wwf.it.

Mercadante pulita: attività di sensibilizzazione del WWF a Pasquetta http://lobiettivonline.it/mercadante-pulita-attivita-di-sensibilizzazione-d...



Un grande Salvatori nel Requiem di Mozart a Conversano e Ruvo

Scritto da La Redazione
Domenica 20 Aprile 2014 17:35

Poche opere vantano il fascino misterioso che è proprio del Requiem in Re minore KV 626 di W. A.  Mozart. Forse perché già dalla sua nascita l’opera è stata avvolta da un velo di
mistero.

Le note di un Mozart altissimo,  dolente eppure colmo di fede e speranza, hanno risuonato sabato 12 aprile nella Cattedrale di Conversano e martedì 15 aprile nella Chiesa di San
Domenico di Ruvo di Puglia. La voce del basso solista in entrambi i concerti è stata quella, straordinaria, di un nostro concittadino, il maestro Lorenzo Salvatori.

Nel primo concerto, organizzato dall’Associazione culturale Musicale Jubilate di Conversano per festeggiare il decennale della sua fondazione, il maestro Salvatori ha diviso la scena con il
soprano Francesca Ruospo, il mezzosoprano Valentina Patella e il tenore Donato Lillo-Tarì. La direzione della compagine orchestrale, coordinata dall’associazione Gershwin nella persona
di Fabrizio Signorile, è stata del maestro Donato Totaro.

Il concerto di Ruvo, a cura dell’associazione musicale Misure Composte di Bari, in collaborazione con l’associazione
culturale Terra gialla di Ruvo e patrocinata dal Comune di Ruvo di Puglia, s’inseriva invece nell’ambito degli eventi
culturali legati alla Settimana Santa. Nell’occasione il maestro Salvatori ha selezionato, come altre voci soliste, quelle
di tre dei suoi allievi. Si tratta del soprano Antonella Binetti, il mezzosoprano Zeudi Rella e il tenore turese Nicola
D’Alessandro. L’orchestra “Nino Rota” è stata magistralmente diretta dal maestro Salvatore Campanale.

In entrambi gli eventi, le difficoltà virtuosistiche della parte corale sono state abilmente affrontate dal Coro Polifonico
Jubilate di Conversano, splendidamente preparato dal maestro e direttore dello stesso coro Donato Totaro.

Mettere insieme oltre settanta esecutori tra coro, solisti e orchestra, soprattutto in tempo di crisi per la cultura, non è
sicuramente stata impresa semplice. Il risultato ha ripagato però degli sforzi profusi con le due chiese gremite in ogni
ordine di posto.

Entusiasta  il  tenore  Nicola  D’Alessandro  al
termine della serata: “è un sogno che si realizza.
Il Requiem l’ho sempre ascoltato con la massima partecipazione, fantasticando di  poter essere io un giorno ad
eseguirlo da solista.  È stato poi  magnifico poterlo cantare accanto al mio insegnante e a due soliste con cui
condivido il percorso di  crescita, visto che facciamo parte dello stesso coro, i  Polimnia Vocal Ensemble. Devo
ringraziare il  direttore Salvatore Campanale per avermi  dato questa enorme occasione ma più di  tutti  voglio
ringraziare il maestro Salvatori per aver creduto in me. Devo tutto a lui”.

Ma come nasce il Requiem? Nell’estate del 1791 Mozart riceve una commissione da un enigmatico personaggio che
non vuole rivelare il suo nome: si tratta del conte Franz Von Walsegg-Stuppach, un amatore di musica che vuole fare
eseguire una messa per la moglie,  deceduta pochi mesi prima. Le circostanze oscure della commissione, il tipo di
musica da eseguire (un Requiem, appunto) e la generosità del committente esercitano però un effetto devastante sulla
mente di Mozart che, nell’ultimo anno della vita, è continuamente angosciato da pensieri di morte, e che per di più
non gode di ottima salute. Nonostante sia pressato da altre commissioni, Mozart si butta anima e corpo alla scrittura
del Requiem,  convinto  che stia  componendo,  in  realtà,  la  messa  per  la  propria  morte.  Lo  lascerà  incompiuto,

morendo il 5 dicembre dello stesso anno. Sarà l’allievo Franz Xavier Süssmayr a completarlo, secondo appunti e istruzioni verbali ricevuti dallo stesso Mozart: si dice che sul letto di
morte Mozart dettasse a Süssmayr indicazioni per i movimenti mancanti. Da qui prende le mosse la composizione di una delle opere più potenti e al contempo elegiache di tutta la storia
della musica.

Un grande Salvatori nel Requiem di Mozart a Conversano e Ruvo http://www.turiweb.it/cultura/34594-un-grande-salvatori-nel-requiem-...



(http://www.bitontolive.it/)

Nell'ambito  di un progetto finalizzato all'ampliamento del suo organico, l'associazione di Cassano "ARI  -

Radiocomunicazioni  di  Emergenza",  intende  sensibilizzare  quanti  ritengono  di  poter  offrire  il  proprio

contributo all'associazione con il volontariato.

L'associazione, nata dall'impegno di persone che da diversi anni offrono gratuitamente il loro volontariato a

beneficio della comunità, è apartitica e non ha finalità di lucro.

In  più  circostanze  ha  garantito  assistenza  in  escursioni,  eventi  pubblici,  manifestazioni,  giornate  di

particolare affluenza sia sul territorio cassanese che in altre località, realizzando reti di radiocomunicazioni e

garantendo il collegamento radio anche in zone non servite dalla copertura per telefoni cellulari.

Ad oggi continua ad essere disponibile gratuitamente per qualsiasi circostanza nella quale gli organizzatori

di eventi ritengano necessaria la presenza dell'associazione.

L'importanza e il successo degli interventi già realizzati rende ora necessaria la presenza di nuove figure che

abbiano a cuore la sicurezza delle persone e del territorio.

Non sono richieste capacità e conoscenze particolari, né tecniche, né di radiocomunicazioni, e non è

richiesto un impegno programmato e continuativo; la partecipazione è anche un'ottima opportunità di

conoscenza  di  tematiche  relative  all'elettronica,  alle  telecomunicazioni,  all'informatica  che  sono  spesso

trattate dai soci per un accrescimento culturale con discussioni su progettazione e realizzazione di antenne,

trasmissioni digitali, sviluppo di protocolli di radioassistenza, attività di Protezione Civile....

Gli  attuali  soci,  per  la  maggior  parte  veterani  radioamatori,  fra  i  quali  Michelangelo  Ninni  iK7HPJ,

Francesco Abbinante iK7CMY,  Leonardo Losito  iW7CLC,  Vincenzo Palumbo  iW7EGG, a  cui  poter  fare

riferimento, sottolineano l'importanza del servizio offerto e che, in situazioni di emergenza (ad esempio

alluvioni, terremoti, ecc.), diventa l'unico vero e insostituibile strumento di coordinamento dei soccorsi.

Chiunque  pensa  di  poter  contribuire,  e  condivide  le  finalità  dell'associazione,  è  invitato  a  contattare

l'associazione inviando una mail a: iQ7MU@libero.it.

Il contributo allo sviluppo dell'associazione può essere anche offerto semplicemente destinando il proprio 5

per mille con la dichiarazione dei redditi a: "ARI - Radiocomunicazioni di Emergenza - Cassano delle Murge"

codice fiscale 91096260723.

DOMENI CA 20 APRI LE 2014 ATTUALITÀ

I volontari saranno formati progettazione e realizzazione di antenne, trasmissioni
digitali, protocolli di assistenza e protezione civile

A A A nuovi volontari cercansi. Appello dell’ARI
Radiocomunicazioni d’Emergenza di Cassano
L'associazione interviene in caso di bisogno, garantendo il collegamento
radio anche nelle zone non coperte dalla rete di telefonia mobile
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BITONTOLIVE.IT)
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Nell'ambito  di  un  progetto  finalizzato  all'ampliamento  del  suo  organico,  l'associazione  cassanese  "ARI  -  Radiocomunicazioni  di
Emergenza", intende sensibilizzare quanti ritengono di poter offrire il proprio contributo all'associazione con il volontariato.

L'associazione, nata dall'impegno di persone che da diversi anni offrono gratuitamente il loro volontariato a beneficio della comunità, è
apartitica e non ha finalità di lucro.

In più circostanze ha garantito assistenza in escursioni, eventi pubblici, manifestazioni, giornate di particolare affluenza sia sul territorio
cassanese che in altre località realizzando reti di radiocomunicazioni e garantendo il collegamento radio anche in zone non servite dalla
copertura per telefoni cellulari.

Ad oggi continua ad essere disponibile gratuitamente per qualsiasi circostanza nella quale gli organizzatori di eventi ritengano necessaria
la presenza della associazione.

L'importanza ed il  successo degli  interventi  già realizzati  rende ora necessaria la presenza di  nuove figure che abbiano a cuore la
sicurezza delle persone e del territorio.

Non sono richieste capacità e conoscenze particolari, né tecniche, né di radiocomunicazioni e non è richiesto un impegno programmato e
continuativo; la partecipazione è anche un'ottima opportunità di conoscenza di tematiche relative all'elettronica, alle telecomunicazioni,
all'informatica che sono spesso trattate dai  soci  per  un accrescimento culturale con discussioni  su progettazione e realizzazione di
antenne, trasmissioni digitali, sviluppo di protocolli di radioassistenza, attività di Protezione Civile, ecc..

Gli attuali soci, per la maggior parte veterani radioamatori, fra i quali Ninni Michelangelo iK7HPJ, Abbinante Francesco iK7CMY, Losito
Leonardo iW7CLC, Palumbo Vincenzo iW7EGG, a cui  poter  fare riferimento, sottolineano l'importanza del  servizio offerto e che, in
situazioni  di  emergenza (ad esempio alluvioni, terremoti, ecc.), diventa l'unico vero e insostituibile strumento di coordinamento dei
soccorsi.

Chiunque pensa di poter contribuire, e condivide le finalità dell'associazione, è invitato a contattare l'associazione inviando una mail a:
iQ7MU@libero.it.

Il contributo allo sviluppo dell'associazione può essere anche offerto semplicemente destinando il proprio 5 per mille con la dichiarazione
dei redditi a: "ARI - Radiocomunicazioni di Emergenza - Cassano delle Murge" codice fiscale 91096260723.
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Sfuma il rave party all’ippodromo
I carabinieri bloccano l’arrivo di centinaia di persone dal Salento: 8 denunciati

BENEFICENZA IL 26 TAPPA A BARI

Maratona
per i «figli
della guerra»

l Tocca la Puglia una im-
presa sportiva mai tentata pri-
ma in Italia, accompagnata da
un fine sociale: fare conoscere
al grande pubblico il calvario
dei minorenni in fuga da guer-
re e povertà.

Venerdì 25 aprile passerà da
Lecce «Running for Kids», la
maratona di Ivana Di Martino
per la onlus «Terre des Hom-
mes» che, dopo essere partita
dalla Sicilia a Pasqua, per-
correrà tutto lo Stivale.

A Lecce Ivana sarà accolta
dal vicesindaco Carmen Tes-
sitore, mentre il giorno suc-
cessivo, 26 aprile, a Bari il suo
arrivo sarà festeggiato da Bep-
pe Convertini, noto attore te-
levisivo e cinematografico, te-
stimonial di «Terre des Hom-
mes». In dettaglio, la tappa
barese è prevista alle ore 11,30
al Circolo Canottieri Barion,
al Molo San Nicola.

A fianco di «Running for
Kids» in Puglia si sono schie-
rati: Asd Tre Casali San Ce-
sario, Atletica Capo di Leuca e
il gruppo Vestas Hotels & Re-
sor t.

Oltre a sensibilizzare il
grande pubblico, «Running
For Kids» ha l’obiettivo di
raccogliere fondi per il pro-
getto Faro. In che cosa con-
siste? È stata attivata una rac-
colta fondi online attraverso
Retedeldono.it per fornire as-
sistenza psicologica e ludica
per 10 mesi a 80 bambini
seguiti nei Centri di acco-
glienza di Siracusa (Priolo
Gargallo) e di Lampedusa, in
Sicilia.

Partner dell’iniziativa: la
piattaforma online di raccolta
fondi Rete del Dono, la social
recommendation platform
Ejero, il Centro Cardiologico
Monzino e Podisti da Marte.
Partner sostenitori: Fondazio-
ne Cariplo, la catena d’ab -
bigliamento C&A, Banca Ge-
nerali, Laika Caravans, Por-
tofino made in Italy, Orthen-
sys e Vestas Hotels & Re-
sor ts.

L’ALTRA PASQUA
SVENTATA LA FESTA ABUSIVA

DURANTE LO SCARICO
Tre automezzi carichi di apparecchiature
musicali e casse di birra sorpresi all’interno
del parco abbandonato «Mater Domini»

NEL CAPANNONE
Sono tutti brindisini i componenti
del gruppo: «Volevamo solo passare
un weekend alternativo fra amici»

B I T E T TO Un momento dell’intervento dei Carabinieri e della Polizia municipale

NICOLA MANGIALARDI

l Avevano deciso di organizzare una fe-
sta rave tra Pasqua e Pasquetta nel posto
sbagliato e ora rischiano fino a due anni di
c a rc e re.

Ieri mattina, intorno alle 10,30, un vero e
proprio gruppo di lavoro, composto da otto
uomini a bordo di tre automezzi è entrato
abusivamente, dall’ingresso principale,
all’interno del parco «Mater Domini» sulla
provinciale Bitetto-Modugno. Due camion e
un furgone carichi di tutto l’occorrente per
trasformare il fatiscente capannone del vec-
chio «Ippodromo degli Ulivi» in una loca-
tion da sballo dove trascorrere due giorni
all’insegna di musica metal e fiumi di birra.
A mandare in fumo l’iniziativa sono stati i
carabinieri della stazione di Bitetto che, per
sfortuna degli organizzatori nel corso di un
servizio di perlustrazione del territorio si
sono accorti delle tracce fresche lasciate dai

pneumatici davanti all’ingresso della strut-
tura pubblica abbandonata.

I militari hanno fatto irruzione all’in -
terno del parco e si sono trovati davanti otto
persone, di età compresa tra i 58 e i 19 anni,
tutte di Brindisi (sei sono già noti alle forze
dell’ordine), intenti a parcheggiare i mezzi
per scaricare le attrezzature da montare
all’interno del capannone. A dar man forte
ai carabinieri sono intervenuti anche i vi-
gili urbani e una squadra del nucleo ci-
nofili. «Non volevamo fare nulla di male,
solo una festa tra amici per passare in modo
alternativo il giorno di Pasqua e pasquetta.
Ma se non possiamo stare qua, non c’è pro-
blema ce ne andiamo subito», ha urlato ai
carabinieri il leader del gruppo, un plu-
ripregiudicato, G. R. di 48 anni.

Sugli automezzi sono stati ritrovati cin-
que postazioni dj, con altrettanti palchi in
metallo da montare, casse ed amplificatori
da oltre diecimila watt, decine di casse di

birra, altrettante focacce e confezioni di
Caffè Borghetti ed un gruppo elettrogeno
industriale per alimentare il rave party pa-
squale. «Appena finito di montare le at-
trezzature dovevamo telefonare ai nostri
amici che ci avrebbero dovuto raggiungere
per partecipare ad una festa», ha dichiarato
il figlio del 48enne.

Al loro arrivo i cani avrebbero fiutato
droga da poco consumata. «Non abbiamo
droga con noi ma non posso escludere che
qualche nostro invitato l’avrebbe portata
per uso personale», ha continuato, come un
fiume in piena, il capo, quando uno dei cani
poliziotto lo ha riconosciuto per averlo fiu-
tato la settimana scorsa durante un’altra
perquisizione domiciliare a cui era stato
sottoposto l’uomo, a casa sua, a Brindisi.

Gli otto i componenti del gruppo sono
stati denunciati a piede libero con l’accusa
di «invasione di terreni» e hanno dovuto far
ritorno a casa.

MERCOLEDÌ 23 AMBIENTEPUGLIA

Premiati
Bonomo
e D’Agostino

l Mercoledì prossimo, 23
aprile, alle ore 19, in Santa
Teresa dei Maschi, nella città
vecchia, si terrà la cerimonia
di premiazione dell'associazio-
ne Ambientepuglia. Gli insi-
gniti per il 2014 sono Marilena
Bonomo e Donato D'Agostino.

L’evento sarà arricchito da
un momento musicale nel qua-
le si esibiranno il controtenore
Nikos Angelis, il Coro del Faro
e la pianista Adriana Man-
gione, diretti da Daria Pal-
m i s a n o.

Marilena Bonomo, «galleri-
sta per passione», a dicembre
del 1971 cominciò la sua at-
tività a Bari con una prima
mostra che includeva artisti
italiani e stranieri, considerati
nuovi in quegli anni e oggi
diventati di primissimo livello:
Barry, Bochner, Boetti, Buren,
Darboven, Dibbets, Fabro,
Huebler, Lewitt, Paolini,
Ryman e Weiner. Opere pro-
venienti dalla galleria Bonomo
sono state collocate in sedi
prestigiose: Atene, Amster-
dam e New York, per citarne
solo alcune. «Il lavoro pionie-
ristico nell’arte contempora-
nea condotto a Bari - è la
ragione a base del premio - ha
permesso che artisti, critici,
collezionisti e appassionati
considerassero la nostra città
come una notevole tappa di
rilievo internazionale».

Donato D’Agostino guida da
oltre 25 anni la storica e omo-
nima azienda chimica di fa-
miglia, fondata nel 1946. L’im -
presa opera nel settore del
trattamento delle acque e for-
nisce prodotti ai maggiori ac-
quedotti del bacino del Me-
diterraneo. «Grazie all’inte -
grazione tra tecnologia, inno-
vazione e rispetto per l’am -
biente - si legge nella mo-
tivazione -, l’azienda ha pro-
posto un sistema innovativo
per la produzione di biossido
di cloro utilizzato per la po-
tabilizzazione, riducendo l’im -
piego dei prodotti chimici ne-
cessari».

CSV
Evidenziato
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ANDRIA

VIVI LA CITTÀ
Croce e fisarmonica
a teatro per ricordare
Don Tonino Bello

DAMATO A PAGINA XVIII >>

Sicurezza
strade
sorvegliate
speciali

SERVIZIO A PAGINA III >>

I frutti dell’«orto sociale»
lANDRIA.Rape e olio della legalità prodotti

in città. E cioè: i cittadini possono acquistare
mazzi di cime di rape da 2 chilogrammi a 3
euro presso l'oratorio di Sant'Agostino, tutti i
giorni, dalle 9 alle 13, ed il pomeriggio dalle 17
alle 20,30. L’acquisto di queste rape serve ad
aiutate i ragazzi della cooperativa «Sant’Ago -
stino», formata da appunto da un gruppo di
giovani (e non) della parrocchia Sant’Ago -

stino, che hanno dato vita ad un orto sociale. E
il tutto proviene da un’azione di impresa della
cooperativa che va segnalata: la gestione di un
terreno di 3 ettari, ad Andria, in contrada
Scinati, confiscato alla criminalità organiz-
zata, e avuto in affidamento dalla cooperativa
«Terre di Puglia - Libera Terra» di Mesagne
legata all’associazione «LIbera».

PALUMBO A PAGINA V >>
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LA TRAGEDIA
BARLETTA, LA VITTIMA È DI S.SEVERO

LA DINAMICA
La loro auto avrebbe urtato il guardrail
in più punti. Probabilmente la
conducente ha perso il suo controllo

Sangue e lacrime
alla vigilia di Pasqua
Muore una donna di 59 anni, ferite le due figlie di 30 e 34

le altre notizie
ECONOMIA LOCALE

Zone franche urbane
domande e scadenze
n Con decreto direttoriale 18

aprile 2014 è stato adottato il
bando per l’attuazione dell’in -
tervento in favore delle micro e
piccole imprese localizzate nel-
le Zone Franche Urbane (ZFU)
della Regione Puglia di cui al
Decreto interministeriale del
10 aprile 2013 come modificato
dal Decreto interministeriale
del 21 gennaio 2014. Le doman-
de di accesso alle agevolazioni
potranno essere presentate
dalle ore 12,00 del 24 aprile 2014
e fino alle ore 12,00 del 12 giu-
gno 2014, esclusivamente tra-
mite una procedura telemati-
ca. La notizia è stata diffusa
dalla delegazione provinciale
di Unimpresa.

ANDRIA

L’INIZIATIVA

Maratona del libro
nella libreria Diderot
n Il 23 Aprile, Giornata mondiale

del Libro, la Libreria Diderot,
con Giorgia Lapenna e
In&Young, “la maratona del li-
b ro ”. I bambini dai 4 ai 99 anni,
a partire dalle 10 fino alle 12,30
e dalle 18 alle 20,30 (con un pic-
colo, simbolico contributo di 2)
in libreria potranno ascoltare
tutte le storie che vorranno fi-
no ad esserne sazi. “S a re m o,
così –hanno spiegato gli orga-
nizzatori della maratona del li-
bro - un piccolo ingranaggio di
questa immensa ruota fatta di
storie e di parole che avvolgerà
la Terra. Invitiamo tutti gli
adulti che ne abbiano voglia, a
leggere con noi”. Informazio-
ni: diderotlibre-
ria0@gmail.com e 0883 550932.
L’INIZIATIVA

Il Club dell’Asino
di scena al «Nuzzi»
n Sabato 10 maggio, alle 20,

nell’auditorium del Liceo
scientifico statale “Nuzzi”, in
via Cinzio Violante, la classe
5A metterà in scena l’atto uni-
co teatrale “il Club dell’Asino”,
racconto (semi)serio con rifles-
sioni (quasi)filosofiche.

BARLET TA IERI POMERIGGIO IN UN LIDO SULLA LITORANEA DI PONENTE LA VIOLENTA SCENA SI È PRESENTATA SOTTO GLI OCCHI DEI TANTI FREQUENTATORI DELLA STRUTTURA

Brutale aggressione in spiaggia
La lite tra coniugi finisce con la moglie in ospedale e il marito denunciato per lesioni gravi

ALDO LOSITO

lB A R L E T TA .Un tranquillo po-
meriggio di relax in spiaggia, tur-
bato da una brutale aggressione
ad una donna. È successo ieri po-
meriggio (intorno alle 16.30) al li-
do «Bagno 27» sulla litoranea di
Ponente a Barletta. Ad aggredire
la donna è stato il marito, al ter-
mine di una furibonda lite con la
propria consorte.

IL FATTO -Approfittando dei ti-
midi raggi di sole di ieri pome-
riggio, in tanti si sono riversati
nei lidi, che cominciano ad aprire
i primi bar ed ombrelloni in vista
della stagione estiva. In una di
queste strutture balneari, però, il
tranquillo riposo pomeridiano è
rotto da una furibonda lite tra
coniugi.

Lui di 52 anni e lei di 48, en-
trambi di Barletta. Il battibecco
verbale comincia all’interno del-
la struttura balneare ma fuori dal
bar. Il dialogo sale di tono e in-
tensità. Il marito perde le staffe e
colpisce in pieno volto la moglie
con un violentissimo cazzotto. La
scena non passa inosservata ai
tanti frequentatori del lido, tra

cui molte donne, impossibilitate a
fermare l’ira dell’uomo. A difesa
della donna interviene, invece, un
avvocato barlettano ma rimedia
dal 52enne, un colpo alla man-
dibola oltre che ripetuti spintoni.

D E N U N C I ATO -Solo l’inter -
vento delle forze dell’ordine rie-
sce a placare il marito furibondo.
Immediato l’arrivo sul posto di
Guardia di Finanza, Polizia e 118.

La scena che si presenta agli occhi
dei militari e degli agenti vede la
donna a terra in una pozza di
sangue. Il marito, invece, dopo
aver smaltito l’ira violenta si pro-
diga nei soccorsi. Nonostante il
pentimento per quanto fatto, per
l’uomo è scattata la denuncia per
lesioni gravi. Infatti, la moglie ha
avuto 30 giorni di prognosi, dopo
aver riportato la frattura di uno
zigomo e del setto nasale.

ANDRIA L’INIZIATIVA È STATA PROMOSSA DALL’ASSESSORATO PROVINCIALE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Docenti in pensione, presto un albo
L’obiettivo aiutare gratuitamente gli studenti del territorio in difficoltà

SOSTEGNO Iniziativa dlela Provincia

..

LA TRAGEDIA La Peugeot sulla quale viaggiavano le donne ha urtato il guardarail

GIANPAOLO BALSAMO

l B A R L E T TA . Una famiglia distrut-
ta alla vigilia di Pasqua. Sull’asfalto ci
sono le borsette delle tre donne ma,
anche, lamiere contorte, vetri infranti
ed un silenzio innaturale. Lo sce-
nario, agghiacciante, è quello che si è
presentato ai primi soccorritori, nel
tardo pomeriggio di ieri, sulla statale
«16 bis». Una maledetta strada che,
puntualmente, continua a mietere vit-
time e dolore.

E proprio sull’asfalto della strada
statale 16 bis (al km. 739 + 400,
direzione nord, alla periferia di Bar-
letta) ieri si è infranta la gioia di una

mamma di vedere crescere le sue
f i g l i e.

La vittima è la 59enne Lucia Anna
Bisce glia di San Severo, madre di
due figlie (Luciana e Mattea Cilenti
di 34 e 30 anni) anch’esse di San
Severo e, purtroppo, rimaste entram-
be ferite nel tremendo incidente av-
venuto una manciata di minuti prima
della 18.

Cosa sia successo è ancora al vaglio
degli uomini della Polstrada di Ruvo
intervenuti per chiarire la dinamica
dell’incidente ed accertare eventuali
re s p o n s ab i l i t à .

Si sa per certo, comunque, che
l’auto sulla quale viaggiavano madre

e due figlie (una «Peugeot» condotta
da Mattea Cilenti) avrebbe urtato il
guardrail in più punti. Probabilmente
la conducente per qualche motivo
avrebbe perso il controllo dell’au -
tomezzo che è rimbalzato come una
«biglia impazzita» contro la barriera
metallica.

Ad avere la peggio, come detto, è
stata Lucia Anna Bisceglia che, pare,
forse a causa degli urti ripetuti, è
stata sbalzata fuori dall’abitacolo ri-
portando una serie di traumi e ferite
che, alla fine, si sono rivelate fatali.
Inutili sono stati i soccorsi ed i ten-
tativi di rianimarla.

Le sue due figlie, invece, sono ri-

maste ferite e, subito soccorse dal
personale del 118, sono state trasferite
negli ospedali «Bonomo» di Andria e
«Mons. Dimiccoli» di Barletta. La più
grave, Luciana Cilenti, è in prognosi
riservata. Per tutti è stato un destino
at ro c e.

La disperazione era sugli occhi di
tutti dinanzi a quella famiglia oramai
distr utta.

«È stata una scena raccapprician-
te», raccontano alcuni automobilisti
di passaggio. «La donna era ormai
morta, coperta. Le sue figlie, a pochi
passi dalla madre stavano per essere
caricate sulle ambulanze. Una vera
tra g edia».

Sono ancora in corso gli accer-
tamenti della Polstrada per chiarire le
modalità dell'accaduto.

Sul posto, oltre agli uomini del
distaccamento della Polstrada di Ru-
vo ai comandi dell’ispettore capo
Gianfranco Sisto, è intervenuto an-
che il primo dirigente Leonardo Ru-
fini del Compartimento Polstrada di
Bari.

La notizia della morte di Lucia
Anna ( conosciuta da tutti come una
mamma affettuosa e premurosa), ov-
viamente, ha scosso profondamente
l’intera cittadina di San Severo che
oggi festeggerà una Pasqua intrisa di
l a c r i m e.

B R U TA L E
EPISODIO
Ieri
pomeriggio in
un lido della
litoranea di
Ponente un
uomo ha
preso a pugni
la moglie per
poi
prendersela
anche con
uno dei
presenti che
ha tentato di
bloccarlo

.

l ANDRIA. «Chi è stato insegnante
una volta, rimane insegnante per sem-
pre. Perché spesso si vuol rimanere
utile ai ragazzi anche dopo la pensione
e tornare in cattedra per puro spirito
di solidarietà verso le nuove genera-
zioni». Così l’Assessore alla Pubblica
Istruzione della Provincia, Giovanni
Patruno, nell’annunciare l’istituzione
di un albo informale di docenti in pen-
sione, disponibili a realizzare gratui-
tamente attività di recupero o sostengo
in favore degli studenti del territorio.

Il provvedimento è stato approvato

nei giorni scorsi dalla Giunta provin-
ciale. «E’ sempre più difficile, per tutte
le scuole, garantire attività di recupero
ed interventi di sostegno per i propri
studenti - ha spiegato l’Assessore Pa-
truno -. La tristemente famosa Spen-
ding Review ha infatti ormai ridotto,
se non cancellato, queste opportunità,
disattendendo il principio costituzio-
nalmente garantito del diritto/dovere
all’istruzione. Per questo abbiamo de-
ciso di istituire un albo di docenti in
pensione che realizzino tali attività
gratuitamente e per puro spirito di so-

lidarietà intergenerazionale».
Grazie a tale albo, verranno poten-

ziate le tecniche ed abilità di studio per
favorire, negli studenti, l’acquisizione
di un metodo e rafforzare le loro abi-
lità di base, sarà sviluppato un atteg-
giamento di fiducia sulle possibilità di
inserirsi efficacemente nel processo di
apprendimento e verranno individua-
te le specifiche debolezze e lacune con
interventi compensativi. L’albo indivi-
duerà al proprio interno quattro aree
di intervento, in funzione delle opzioni
e delle competenze maturate.

NORDBARESE PRIMO PIANO
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Massima prudenza
ed informarsi sulla viabilità

l In previsione della giornate da
«bollino rosso» per quanto riguarda la
viabilità, gli uomini della Polstrada
raccomandano a tutti i conducenti in
viaggio di usare la massima prudenza e
di mantenersi costantemente informa-
ti sulla situazione della percorribilità
di strade ed autostrade, non potendosi
escludere locali disagi e provvedimenti
di regolazione del traffico.

Notizie sempre aggiornate sono di-
sponibili tramite il CCISS (numero gra-
tuito 1518, sito web www.cciss.it e mo-
bile.cciss.it, applicazione iCCISS per
iPHONE), le trasmissioni di «Isoradio»
ed i notiziari di «Onda Verde« sulle tre
reti Radio-Rai.

L’evoluzione della situazione del traf-
fico in tempo reale è consultabile sul
sito web http:// www.stradea-
nas.it/traffico oppure su tutti gli smar-

tphone e i tablet, grazie all’applica -
zione «VAI Anas Plus», disponibile gra-
tuitamente in «App store» e in «Play
store».

Gli utenti hanno poi a disposizione la
web tv www.stradeanas.tv e il numero
841-148 «Pronto Anas» per informa-
zioni sull’intera rete Anas.

[gian.bals.]

INTERNET
Informazioni
sulle
condizioni
del traffico

.

LE RACCOMANDAZIONE DELLA POLIZIA STRADALE

le altre notizie
ANDRIA

NUOVO APPUNTAMENTO

Cena una volta
a Fucina Domestica
n Cena una volta, conFabulaA-

tavola: nella Fucina Domesti-
ca, un nuovo appuntamento.
Le cene si animano con delle
storie, e le storie, questa volta,
sono favole, precisamente
quelle di La Fontaine, scrittore
e poeta francese di fine Seicen-
to. Anna Guglielmi, esperta e
appassionata di teatro e lingua
italiana, leggerà preziose sto-
rie. Appuntamento giovedì 24
aprile, alle 20.30, in piazza La
Corte 2, ad Andria, nella sede
di Fucina Domestica. Infor-
mazioni e prenotazioni: fuci-
na.domestica@gmail.com -
349 0874108 e 339 7720063.

IN PIAZZA S. AGOSTINO

Biblioteca comunale
intitolazione sala
n Venerdì 25 aprile, alle 19, nella

Biblioteca comunale “Ceci” in
piazza Sant'Agostino, ci sarà
l'intitolazione della Sala Con-
ferenze della Biblioteca alla
compianta dott.ssa Marilena
Sgarra, dirigente del Settore
Pubblica Istruzione, Cultura,
Turismo e Sport, scomparsa lo
scorso anno. Interverranno,
tra gli altri, il sindaco e l'asses-
sore alla cultura.

TRANI L’ANNUNCIO ALLA COMUNITÀ DELL’ARCIVESCO MONS. GIOVAN BATTISTA PICHIERRI

L’adesione della Diocesi
alla «Marcia della vita»

l TRANI. «Carissimi, vi comunico che
domenica 4 maggio, a Roma, avrà luogo la
Marcia per la Vita 2014. È una lodevole ini-
ziativa, su un tema di grande attualità e di
rilevanza sociale, che merita ancora una
volta l’adesione della nostra Chiesa dioce-
sana»: così scrive SE Mons. Giovan Battista
Pichierri, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bi-
sceglie in apertura di una sua lettera alla
comunità diocesana. «Già in altre occasioni
– prosegue Pichierri - ho avuto modo di
rivolgere la mia riflessione sulla vita, par-
tendo dai recenti auguri pasquali inviativi
con un messaggio il cui titolo è significativo
“Si alla vita”. In esso, tra l’altro, dicevo, “Dal
modo di vivere senza Dio esala un fetore di
morte, una nausea della vita malata, inde-
bolita dal mal costume, dall’impero di un ‘io’
che si fa ‘dio’. La Pasqua del Signore Gesù
porta in noi il vero Dio e ci dà la capacità di
vivere divinamente».

Secondo Pichierri: «Ben vengano inizia-
tive come questa della Marcia per la Vita,

promossa da numerose associazioni eccle-
siali e laiche, allo scopo di tenere desta la
grande verità per la quale la vita umana è
sacra, inviolabile, dal suo concepimento alla
sua naturale conclusione». Significative a
proposito le parole di Papa Francesco nella
Evangelii Gaudium: «La sola ragione è suf-
ficiente per riconoscere il valore inviolabile
di ogni vita umana, ma se la guardiamo
anche a partire dalla fede, ogni violazione
della dignità personale dell’essere umano
grida vendetta al cospetto di Dio e si con-
figura come offesa al Creatore (213)”.

E, concludendo, l’Arcivescovo afferma:
«So che nelle parrocchie è stato diffuso il
materiale relativo alla Marcia della vita 2014.
Vogliate diffonderlo tra i gruppi e tra i fedeli
tutti, invitando alla partecipazione all’even -
to. Nell’incoraggiare i sostenitori della Mar-
cia, alcuni dei quali provengono dalla nostra
Chiesa diocesana, assicuro per essi e per i
partecipanti la mia preghiera, invocando nel
contempo la benedizione del Signore».

La Marcia per la Vita, promossa da nu-
merose associazioni cattoliche e laiche, riu-
nite in un Comitato per la Marcia Nazionale
per la Vita, vuole essere “il segno dell’esi -
stenza di un popolo che non si arrende e
vuole far prevalere i diritti di chi non ha voce
sulla logica dell’utilitarismo e dell’indivi -
dualismo esasperato, sulla legge del più for-
te. Con la Marcia per la Vita si intende af-
fermare la sacralità della vita umana e per-
ciò la sua assoluta intangibilità dal conce-
pimento alla morte naturale, senza alcuna
eccezione, alcuna condizione, alcun compro-
m e s s o.

SICUREZZA
NORD BARESE DA «BOLLINO ROSSO»

P O L S T R A DA Nel week end pasquale e non solo aumenteranno i controlli da parte delle forze dell’ordine

Strade «sorvegliate speciali»
durante il week end pasquale
La tragedia di sabato a Barletta ripropone l’importanza della sicurezza stradale

GIANPAOLO BALSAMO

l Nell’uovo di Pasqua del Nord Barese non
ci saranno soltanto pranzi e gite fuori porta.

Anche quest’anno, specie dopo l’ennesima
tragedia stradale che si è consumata nel tardo
pomeriggio di sabato, è scattato il «bollino
rosso» per il week end pasquale sulle strade
della sesta Provincia, soprattutto in prossi-
mità delle località turistiche.

Per fronteggiare eventuali situazioni di
emergenza si lavorerà in sinergia tra polizia
stradale, carabinieri, polizia municipale, 118
ed associazioni di volontariato che presiede-
ranno il territorio con le proprie ambulanze
che saranno presenti sulle strade a maggiore
rischio di incidenti stradali.

In prima linea, come sempre, sul fronte
sicurezza stradale, scenderanno in campo gli
uomini della Polstrada che, non solo per le
festività pasquali ma anche in previsione del
25 aprile e del 1° maggio (ma anche per il 27
aprile quando per la cerimonia di canoniz-
zazione dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II è previsto un aumento del traffico
verso Roma), monitorerano le strade più a
r i s ch i o.

«Per la Provincia di Bari e di Barletta-An-

dria-Trani - spiega Leonardo Rufini Mastro-
pasqua, primo dirigente della sezione polizia
stradale di Bari si prevede un traffico intenso
soprattutto sulla statale 16 bis per cui il nostro
invito è a prestare massima attenzione alle
distanze di sicurezza e a non distrarsi quando
si è alla guida del veicolo».

Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, si è

appreso, hanno pianificato un incremento del-
le pattuglie nelle giornate maggiormente «a
rischio», nonché il potenziamento dell’at t iv i t à
di vigilanza delle più importanti autostrade e
strade extraurbane principali avvalendosi
della collaborazione dei propri Reparti volo.

«Sorvegliate speciali», come sempre, saran-
no le principali arterie, specie quelle che con-

ducono alle località di mare (le litoranee di
Barletta, Trani e Bisceglie) o nelle zone di
campagna, verso Castel del Monte con i suoi
splendidi terreni circostanti.

In particolare, così come sta accendo già da
alcuni giorni, saranno presidiate le strade sta-
tali e provinciali (la SS «16» e «16 bis», la Sp 238
Trani Altamura, la statale «96» Modugno-Po-
tenza, la SS «93» Barletta-Canosa, la Sp «231»)
ed i tratti autostradali dell’A14 e dell’A16 dove
è previsto un picco per il traffico veicolare.

« L’intensificazione dell’attività di controllo
lungo gli itinerari di interesse turistico - pre-
cisa il dott. Rufini - avverrà con particolare
riguardo, anche nelle ore notturne, al rispetto
delle condizioni psicofisiche con l’utilizzo si-
stematico di etilometri e precursori, per una
efficace azione di contrasto della guida in stato
di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, nonché per il rispetto dei limiti
di velocità, particolarmente in prossimità del-
le aree di cantiere, delle regole sul sorpasso e
dell’uso corretto delle corsie di emergenza.

Saranno intensificati anche i controlli ai
veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto
collettivo di persone, in funzione di tutela della
sicurezza stradale».

TRAFFICO È previsto in aumento sulle strade considerate «a rischio»

PER LA PUBBLICITÀ SU BARI: 080/5485111

BARLETTA: 0883/531303

FOGGIA: 0881/772500

LECCE: 0832/314185

TARANTO: 099/4532982

POTENZA: 0971/418536 
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ATTENTI ALLE TRUFFE
MALVIVENTI IN AZIONE

L’ULTIMO EPISODIO
È accaduto in via d’Aragona. Un uomo distinto
mi ha avvicinato e ha tentato di scucirmi del
denaro. Per mia fortuna non ho abboccato»

L’I N T E R R O G AT I VO
«Mi chiedo come mai nei confronti dei
truffatori che imperversano nelle nostre
città non vi sia alcun argine e contrasto»

BARLET TA ANCHE IL 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE. GLI ORARI PER LE VISITE

Aperti i siti culturali
nelle feste di Pasqua

l B A R L E T TA . In occasione
delle festività pasquali, oggi -
domenica 20 - e domani - lunedì
21 aprile -e nella giornata del 25
aprile, il Castello, il Museo Ci-
vico, la Pinacoteca Giuseppe
De Nittis e la Cantina della Sfi-
da, rimarranno aperti al pub-

blico. In particolare questi gli
orari di apertura e vista. Ca-
stello, Museo Civico e Pinaco-
teca De Nittis: domenica 20
aprile dalle 10 alle 20; lunedì 21
aprile dalle 9 alle 20; venerdì 25
apriledalle 9 alle 20. Cantina
della Sfida:domenica 20 aprile
dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20;
lunedì21 apriledalle 9 alle 13
edalle 16 alle 20; venerdì 25 apri-
ledalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.
Chiusura della biglietteria alle
19,15. Negli stessi giorni, l’Uf -
ficio Informazione Accoglienza
Turistica, ubicato in corso Ga-
ribaldi n° 204, resterà aperto

dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

ESPLORA APULIA -E’ s t at o
concesso l’utilizzo gratuito del
Fossato del Castello per la rea-
lizzazione della manifestazione
«Esplora – Apulia 1^ giornata
della Vespa» in programma il
25, 26 e 27 aprile, promossa

dall’Associazione Sportiva Di-
lettantistica Vespa Club Barlet-
ta. L’iniziativa favorisce la par-
tecipazione ai processi di so-
cializzazione e di sensibilizza-
zione e promuove il rispetto
della sicurezza stradale, valo-
rizzando la vocazione turistica
della città.

SITI APERTI
Barletta, la
Cantina della
Sfida

.

le altre notizie
B A R L E T TA

SANTISSIMA TRINITÀ

In pellegrinaggio
per due papi a Roma
n La parrocchia della Santis-

sima Trinità (è parroco
don Cosimo Falconetti)
parteciperà in piazza San
Pietro il 27 aprile alla mes-
sa di Papa Francesco per la
Canonizzazione dei due
grandi Papi, del secolo ap-
pena trascorso, il Beato
Giovanni XXIII e il Beato
Papa Giovanni Paolo II. Il
programma prevede la par-
tenza alle 21 del 26 per Ro-
ma. «Sarà un evento unico
per noi, contemporanei dei
due Uomini di Dio» ha pre-
cisato don Cosimo Falco-
netti. Per prenotazioni è
possibile rivolgersi diretta-
mente alla parrocchia op-
pure telefonare al numero
0883.535100 o ancora scrive-
re a sstrinitabt@gmail.com

DONAZIONE DI SANGUE

Raccolta speciale
a cura dell’Av i s
n La sezione Avis comunica

che domenica 27 dalle 8.30
sarà possibile donare al
centro trasfusionale del
«Mons. Dimiccoli». Novità
assoluta è la possibilità di
prenotare la donazione,
settimanale, dal sito
www.avisbarletta.it. Le al-
tre date domenicali sono:
25 maggio; 15 giugno; 29
giugno; 20 luglio; 17 agosto;
31 agosto; 28 settembre; 26
ottobre; 30 novembre; 21 di-
c e m b re.

FLASH BOOK MOB

Scuola Manzoni e
giornata del libro
n Il 23 aprile, in occasione

della Giornata Mondiale
Unesco dedicata al Libro ed
al Diritto d’Autore, gli stu-
denti così la scuola "Man-
zoni", con il patrocinio del
Comune e in collaborazio-
ne con l'Assessorato alla
pubblica istruzione, ha or-
ganizzato ieri un flash
book mob presso il Castel-
lo. Un momento di grande
intensità e divertimento
che ha avuto il merito di
far comprender il valore
della lettura.

I luoghi aperti sono:
il Castello, il Museo, la

Pinacoteca De Nittis e la
Cantina della Sfida

Truffatori ancora in agguato
la testimonianza di un cittadino
Barletta, aumentano i casi e gli episodi di un fenomeno sempre più dilagante

LE VITTIME
«Sono lestofanti che prendono di

mira le persone deboli, gli anziani e
le loro pensioni sempre più misere»

l B A R L E T TA . Truffatori in agguato,
è in atto una vera e propria offensiva.
La conferma giunge con una tele-
fonata in redazione: «Ho letto l’ar -
ticolo firmato da Franco Giuliano sul
truffatore in azione per le strade di
Bari e vi posso assicurare che un
tentativo di truffa simile l’ho subito lo
stesso giorno a Barletta in via Fer-
dinando d’Aragona, angolo vicoletto
Santa Lucia. L’uomo, ben vestito e con
un fare gentile, mi ha avvicinato e ha
tentato in tutti i modi di scucirmi del
denaro. Per mia fortuna non ho ab-
boccato. Purtroppo lo stesso non
d ev ’essere accaduto ad altre perso-
ne».

«Mi chiedo come mai nei confronti
dei truffatori che imperversano nelle
nostre città non vi sia alcun argine. -
prosegue il lettore - Si tratta di veri e
propri vigliacchi che, spesso, pren-

dono di mira le persone più deboli, gli
anziani, già alle prese con pensioni
sempre più misere. Da quel che mi
risulta non è la prima volta che questa
gente, probabilmente arrivata dal na-
poletano, mette a segno questi raid.
Tra i periodi preferiti da questi pa-
rassiti vi sono soprattutto i periodi che
precedono le festività natalizie e, ap-
punto, pasquali».

UNA VERA E PROPRIA OFFEN-
S I VA -Il lettore ci ha comunicato
direttamente la sua disavventura con-
clusasi per fortuna a lieto fine, ma vi è
da dire che le stesse pagine del nostro
giornale registrano periodici raid da
parte di questi malviventi.

Delinquenti che, in effetti, prendono
di mira le fasce più deboli della po-
p o l a z i o n e.

In questi giorni, poi, se ne sono

sentite di tutti i colori con gente che
pur di accedere alle abitazioni si spac-
cia per agenti dell’ente elettrico,
dell’Ufficio tributi del Comune e di
chissà quale altro ente. Nella migliore
delle ipotesi al malcapitato viene ri-
filato un contratto capestro con tutti i
disagi che ne conseguono.

Se non ricordiamo male uno di
questi truffatori fu anche fermato
anni fa dai carabinieri della stazione
di Trinitapoli. Evidentemente denun-
ce e arresti non sono strumenti ade-
guati a frenare la loro avidità a questo
punto perché non pensare al collare
elettronico come strumento preven-
t ivo ?

Una fortunata serie televisiva ha
mostrato l’efficacia di tale strumento,
almeno per tutelare gli anziani dalle
imprese delinquenziali di abituali
truf fatori.

IN AGGUATO Truffatori in agguato per le vie del centro

la scheda
I trucchi: dalla macchina
fotografica da «saldare»

agli orologi regalati
Ormai è una casistica ben definita quella

dei trucchi utilizzati per truffare la gente per
strada e in casa. Questi i più «gettonati»:

Gli indumenti: giubbotti di «pelle», abiti
«firmati» offerti a poco prezzo in quanto re-
periti da un campionario. Si tratta di pessime
imitazioni.

La macchina fotografica oppure il com-
puter da saldare. «Vostro figlio ha acquistato
un computer e deve saldare il resto», spesso
i truffatori utilizzano il nome generico per
rendere più credibile il raggiro.

L’orologio da regalare. Il truffatore ferma
per strada il malcapitato avvicinandolo come
un vecchio amico e decide di regalare uno o
più orologi in cambio di un’offerta. Ricevuti i
soldi al malcapitato resta in genere una sca-
tola vuota.

Contratti «porta a porta», difficile stabilire
se si tratta di offerte vantaggiose o veri e pro-
pri «pacchi», nel dubbio meglio non aprire.

Dipendenti dell’Ufficio Tributi oppure
dell’Agenzia dell’Entrate che si presentano
dietro la porta. Tali enti non effettuano visite
a domicilio, chi bussa alla porta è un truffato-
re: meglio non aprire.

l B A R L E T TA . Si è costituito a Barletta, con atto notarile,
l’Istituto per la Preparazione alla Pubblica Amministra-
zione (Ispam).

L’Istituto, ai sensi dello Statuto, ha lo scopo di svolgere e
promuovere attività di studio, educazione, promozione e
diffusione di cultura particolarmente in campo sociale,
politico, economico, artistico-ambientale e morale, al fine di
ricondurre il cittadino ad una partecipazione più motivata
nell’azione amministrativa, seguendo i criteri di efficienza,
economicità ed efficacia.

Il Comitato Fondatore è composto da: Nicola Di Modugno
(rettore), Mario Lomuscio (presidente), Michele Sarcina
(vice-presidente), Savino Reggio (vice-presidente), Fran-
cesco Paolo Calsolaro (tesoriere), Leonardo Binetti (se-
gretario generale), Oriana Laboragine (socio fondatore),
Murgo Philomenne (socio fondatore), Ruggiero Vaccariello
(socio fondatore).

Nasce a Barletta
l’Istituto Ispam
È un organismo di promozione giuridica
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GIOVANI E LAVORO
ANDRIA, UN’IDEA DI FARE IMPRESA

RAPE IN VENDITA
Il loro acquisto serve ad aiutare i ragazzi della
cooperativa «Sant’Agostino», formata da un
gruppo di giovani della parrocchia

«LIBERA»
La Cooperativa gestisce un terreno di 3
ettari in agro di Andria, confiscato alla mafia,
di proprietà dell’associazione «Libera»

Un «orto sociale» che offre lavoro
L’esperienza della cooperativa «Sant’Agostino» con il sostegno della Caristas diocesana

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. È Pasqua e, natu-
ralmente, a tavola oggi si parla di
uova (anche di cioccolato), di
scarcelle, di soppressata, di
agnello. Ma è anche giusto par-
lare di rape e di olio. Sì, ne ab-
biamo già fatto riferimento nei
giorni scorsi, alle rape e all’olio
della legalità che vengono pro-
dotti ad Andria. E cioè: i cittadini
possono acquistare mazzi di cime
di rape da 2 chilogrammi a 3 euro
presso l'oratorio di Sant'Agosti-
no, tutti i giorni, dalle 9 alle 13, ed
il pomeriggio dalle 17 alle 20,30.

L’acquisto di queste rape serve
ad aiutate i ragazzi della coope-
rativa «Sant’Agostino», formata
da appunto da un gruppo di gio-
vani (e non) della parrocchia
Sant’Agostino, che hanno dato vi-
ta ad un orto sociale. E il tutto
proviene da un’azione di impresa

della cooperativa che va segna-
lata: la gestione di un terreno di 3
ettari, ad Andria, in contrada Sci-
nati, confiscato alla criminalità
organizzata, e avuto in affida-
mento dalla cooperativa «Terre di
Puglia – Libera Terra» di Mesa-
gne legata all’associazione «Libe-
ra» che ne detiene la proprietà.

Un orto sociale, le rape. E an-
che l’olio. La cooperativa
Sant’Agostino produce infatti an-
che l’olio che proviene dalle olive
degli olivi di contrada Scinati. Un
olio chiamato «il gusto dell’olio»,
«il giusto dell’olio». In sintesi: «il
g(i)usto dell’olio», con l’e t i ch e t t a
delle bottiglie di quest’olio che
spiega benissimo l’intreccio tra
giusto e gusto: c’è la ‘u’ di gusto
che grazie ad un’invenzione gra-
fica, comprende anche una ‘i’ e
quindi gusto diviene anche giu-

s t o.
Il consorzio si avvale dei canali

di distribuzioni delle Coop, delle
Botteghe Libera Terra, del cir-
cuito Alce Nero Mielizia e delle
Botteghe del Commercio equo e
s o l i d a l e.

E val la pena, allora, ascoltare i
protagonisti di questa iniziativa,
proprio i giovani della coopera-
tiva «Sant’Agostino». E a spiega-
re quel che è avvenuto e come è
accaduto ci pensa il presidente
della cooperativa, Vincenzo Ro-
ber to (che a tal proposito ha pub-
blicato anche un intervento
sull’ultimo numero della «Rivista
Diocesana Andriese»): «Il biso-
gno di occupazione, di realizza-
zione, di promozione del territo-
rio ci ha spinti a pensare alla pos-
sibilità di crearci un lavoro qui,

che potesse essere risposta a que-
ste aspettative. Siamo una coo-
perativa sociale, di giovani uniti
volontariamente per soddisfare i
propri bisogni economici, sociali
e culturali e le proprie aspira-
zioni attraverso le creazione di
u n’impresa a proprietà comune,
controllata democraticamente».

Vincenzo Roberto ha quindi
sottolineato che «L’azione di im-
presa che abbiamo messo in can-
tiere è stata la gestione di un ter-
reno di 3 ettari in agro di Andria,
confiscato alla mafia, affidatoci
dalla cooperativa “Terre di Pu-
glia – Libera Terra” di Mesagne
legata all’associazione “Libera”
che ne detiene la proprietà. E’ qui
che il cammino si incrocia con la
Caritas Diocesana che per l’anno
pastorale 2013-2014 sta proponen-

do il progetto “Green Life” per
u n’educazione della comunità a
nuovi stili di vita ecosostenibi-
li».

E come si sono intrecciate le
storie della cooperativa e della
Caritas? Il presidente della coo-
perativa «Sant’Agostino» ha fatto
notare che «All’interno delle
azioni previste, la Caritas intende
promuovere l’idea dell’orto socia-
le, quale opera-segno che produce
lavoro, investe nelle risorse del
territorio, educa al consumo ali-
mentare salubre nella custodia
del creato, crea socialità e con-
divide i frutti della terra con i più
deboli».

A questo punto è venuta fuori
l’idea-azione: «La nostra coope-
rativa è stata sostenuta economi-
camente per l’avvio di questa at-

tività, l’orto sociale, dalla Caritas
Diocesana – ha concluso Roberto
– per poter realizzare gli investi-
menti di base e iniziare la col-
tivazione del terreno affidato per
la produzione di ortaggi e ver-
dure secondo processi biologici.
L’impegno della cooperativa a
fronte di questo contributo è quel-
lo di offrire la metà della pro-
duzione dell’orto sociale ai Centri
di ascolto coordinati dalla Cari-
tas diocesana».

Un orto sociale, dunque, ad An-
dria, nella campagna della città.
Un orto sociale che vuol promuo-
vere anche un’idea tra gli andrie-
si: iniziare la lavorazione di ter-
reni abbandonati o dismessi per
integrare chi è escluso dal lavoro
e assicurare una produzione che
vada a beneficio dei più deboli.

ANCHE IN
CITTÀ Si
amplia
l’offerta dei
prodotti
realizzati sulle
terre gestite
da Libera e
dalle altre
associazioni
impegnate
sullo stesso
fronte

.

La scheda
«Libera terra»
per valorizzare

territori «difficili»
Libera Terra nasce con

l'obiettivo di valorizzare ter-
ritori stupendi ma difficili,
partendo dal recupero so-
ciale e produttivo dei beni
liberati dalle mafie per otte-
nere prodotti di alta qualità
attraverso metodi rispettosi
dell'ambiente e della dignità
della persona. Inoltre, svol-
ge un ruolo attivo sul terri-
torio, coinvolgendo altri
produttori che condividono
gli stessi principi e promuo-
vendo la coltivazione biolo-
gica dei terreni. La mission
del progetto Libera Terra è
dare dignità ai territori ca-
ratterizzati da una forte pre-
senza mafiosa, attraverso la
creazione di aziende coo-
perative autonome, auto-
sufficienti, durature, in gra-
do di dare lavoro, creare in-
dotto positivo e proporre
un sistema economico vir-
tuoso, basato sulla legalità.

le altre notizie
ANDRIA

OGGI, DOMENICA DI PASQUA

Settimana Santa
e Risurrezione
n Si concludono oggi, domenica

di Pasqua, i riti della settimana
santa: Risurrezione del Signo-
re, alle 11.30, solenne messa
pontificale, in cattedrale, pre-
sieduta da vescovo, mons. Raf-
faele Calabro.

SERVIZI PUBBLICI

Cimitero comunale
e orari festività
n Gli orari di apertura e chiusura

del cimitero comunale durante
le feste: domenica 20 aprile (Pa-
squa), dalle 8 alle 12.30; lunedì
21 aprile (pasquetta), chiuso.
Per i festivi del 25 Aprile e 1°
Maggio l’orario di riferimento
rimane quello dei giorni festi-
vi: dalle 7.30 alle 12.

COMMERCIO AMBULANTE

Mercato settimanale
mercoledì 23 aprile
n A seguito di ordinanza sinda-

cale il Comune ha reso noto
che, vista la coincidente festi-
vità del lunedì dell’Angelo (pa-
squetta), il mercato settimana-
le di Andria del 21 aprile si svol-
gerà mercoledì 23 aprile.

SERVIZI PUBBLICI.2

Pasquetta e Liberazione
raccolta rifiuti
n Il Settore Ambiente comunale

comunica che nelle giornate fe-
stive del 21 aprile (Lunedì del-
l'Angelo-Pasquetta) e di vener-
dì 25 aprile, Festa della Libera-
zione, sarà svolta la raccolta
dei rifiuti porta a porta.

ANDRIA IL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ALA DEL LICEO «NUZZI»

Conto alla rovescia
per le nuove aule

-529 I giorni di attesa per la consegna delle aule

l ANDRIA. Questo è veramente
l’ultimo. Dopo averne attivati tan-
ti, per le varie scadenze e come
pungolo, sommando centinaia di
giorni e portando il conto di anni
che passavano, “La Gazzetta del
Mezzogior no” ha messo in moto
l’ultimo contatore che riguarda
l’ampliamento del Liceo scienti-
fico statale “Nuzzi” di Andria.

Martedì 8 aprile 2014, hanno
avuto inizio i lavori di costruzione
del nuovo edificio con 18 aule. I
vertici dell’Amministrazione pro-
vinciale hanno spiegato che l’edi -
ficio dovrà essere pronto per l’ini -
zio dell’anno scolastico 2015-2016,
praticamente tra 18 mesi.

Non resta che accendere, ap-
punto, l’ultimo contatore e dare il
via al conto alla rovescia dei gior-
ni che mancano: -529.

[m. pal.]

La Fiera d’Aprile edizione 577
adesso sbarca sui «social» di internet
«AndriaApp», ora la campionaria approda su Facebook e Twitter

LE CIME DI RAPA
Si possono acquistare cime di
rape da 2 chili a 3 euro presso

l'oratorio di S.Agostino

ANDRIA CITTÀ

l ANDRIA. Anche quest'anno la Fiera d'A-
prile, in programma da venerdì 25 a sabato
27 aprile - giunta alla sua 577ª edizione, si
presenta con un programma ricco di eventi.
Al successo delle ultime edizioni l'assesso-
rato alla cultura e turismo intende fare

quantomeno il pari con
l'edizione di quest'anno.

Alla manifestazione
2013 contribuì certamen-
te anche AndriaApp,
l'app per smartphone e
tablet che promuove il
turismo ed il tempo li-
bero ad Andria. I tanti
eventi della scorsa edi-

zione furono inseriti e resi disponibili nella
sezione "eventi" della stessa app e servirono
da guida ai numerosi cittadini andriesi, e
non solo ad essi.

Quest'anno, oltre ad AndriaApp, c'è un
nuovo passo verso l'ulteriore innovazione e
potenziamento dei processi di informazione

e comunicazione ai cittadini ed ai visitatori
nei tre giorni della manifestazione.

La creazione, infatti, della pagina Face-
book dedicata alla Fiera d'Aprile, sulla quale
saranno presenti tutti gli eventi, raddoppierà
l'esposizione della manifestazione anche ai
cittadini di altre città, così come l'account
Twitter fornirà il suo contributo rimbalzan-
do ai suoi utenti notizie ed eventi.

Ciliegina sulla torta sarà il "contest In-
stagram", una ulteriore occasione per coin-
volgere i visitatori in un evento tra gli even-
ti.

Tutto dedicato alla fotografia, il contest
consentirà a chi vorrà mettersi in gioco di
cimentarsi sulla nota piattaforma social de-
dicata a chi ama scattare in mobilità.

Inoltre è possibile visionare anche sul sito
del Comune www.comune.andria.bt.it al link
Eventi – Fiera d'Aprile, il programma com-
pleto della manifestazione che, lo ricordiamo,
si terrà in tre giorni, da venerdì 25 a sabato
27 aprile 2014.

LA «CILIEGINA»
Sarà il "contest

Instagram", ulteriore
occasione per i visitatori

CSV
Evidenziato
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TURISMO
ITINERARI PASQUALI

CENTRO STORICO
Il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare
dalle 10 alle 24. I varchi di accesso all’area
pedonale saranno tutti debitamente delimitati

LE VISITE
Il castello svevo sarà aperto dalle 8.30 alle 19. Il
biglietto costa 3 euro, la metà il ridotto 18-25
anni, gratis meno di 18 anni o più di 65

Musei e castello svevo
aperti a Trani
a Pasqua e Pasquetta

NICO AURORA

l TRANI. Peccato manchi fra le proposte
il campanile della cattedrale, chiuso alle
visite dallo scorso mese di novembre, ma a
Trani, a Pasqua e pasquetta, c’è sempre
tanto da vedere. Proviamo, allora, a dare ai
lettori le principali «istruzioni per l’uso».

Intanto, il centro storico di Trani sarà
chiuso al traffico veicolare dalle 10 alle 24.
L’area pedonale interesserà le seguenti
strade: via Statuti Marittimi (dal limite di
piazza Plebiscito - piazza Tiepolo a via Ban-

china al Porto), via Banchina al porto (da
via Statuti Marittimi fino all’incrocio con
piazza Sedile San Marco). I varchi di ac-
cesso all’area pedonale saranno tutti de-
bitamente delimitati.

Quanto a quello che c’è da vedere, il
castello svevo sarà aperto, come sempre,
dalle 8.30 alle 19. Il biglietto d’ingresso co-
sta 3 euro, la metà il ridotto per giovani fra
i 18 ed i 25 anni, mentre chi ha meno di 18
anni o più di 65 entra gratis. Previste visite
guidate. Chiuso ancora, come dicevamo, il
campanile della cattedrale, la società Eta

Puglia renderà fruibili Museo diocesano e
museo ebraico “Sant’Anna”: saranno aper-
ti dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30,
ed eventuali estensioni in caso di grande
afflusso. L’ingresso è a pagamento con tic-
ket variabili a seconda del luogo, ma con la
possibilità di soluzioni che li comprendano
tutti. Previste anche qui, visite guidate.

Da non perdere il palazzo della arti “Bel -
trani” e pinacoteca “Ivo Scaringi”, in via
Beltrani, di proprietà del Comune di Trani
e gestito dalla cooperativa Imago. Sarà
aperto oggi dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle

20.30. All’interno del palazzo sarà possibile
visitare la mostra dal titolo “Musica in
mostra. Strumenti musicali antichi della
collezione Capparelli”, a cura della respon-
sabile del palazzo, Lucia Rosa Pastore. Pa-
lazzo Beltrani resterà aperto anche il 25
aprile sempre secondo l’orario dei giorni
festivi. Ci sarà, infine, l’apertura straor-
dinaria del sito archeologico Santa Geffa,
con i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle
15.30 alle 20. Ingresso gratuito, alcune at-
tività a pagamento, zona con wi-fi libero. A
cura della cooperativa “Xiao Yan”.

Peccato manchi fra le
proposte il campanile

della cattedrale, chiuso
alle visite da novembre

TRANI CONTINUA IL DIBATTITO E LE POLEMICHE SU QUELLI CHE VENGONO DEFINITI «CERTI MECCANISMI CHE CARATTERIZZANO LA VITA POLITICO-AMMINISTRATIVA DELLA CITTÀ»

«Nomine all’Amet? Un teatrino»
Il consigliere comunale Tommaso Laurora (Pd) interviene sulla vicenda della multiservizi

TRANI MERCOLEDÌ PROSSIMO AL TERMINE DELLA CERIMONIA PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DELLA «BOVIO»

«Quale futuro per l’Unione europea?»
Il dibattito è stato promosso e organizzato dal sindaco Gigi Riserbato

TRANI L’EVENTO A CURA DEL SINDACATO NAZIONALE CRITICI CINEMATOGRAFICI ITALIANI

Le «Conversazioni di cinema»
la rassegna al circolo «Dino Risi»

RADICI PUGLIESI Walter Chiari

l TRANI. Mercoledì 23 aprile, alle 10, al ter-
mine della cerimonia per festeggiare il com-
pleanno della Giovanni Bovio, il sindaco di
Trani, Luigi Riserbato, darà il saluto istitu-
zionale ad un dibattito regionale organizzato in
biblioteca ed avente come tema il futuro
dell’Unione europea.

Nell’ambito delle attività di animazione pre-
viste dallo sportello Informagiovani di Trani e in
vista delle prossime elezioni al Parlamento eu-
ropeo, Informa scarl, organizza il workshop in
collaborazione con lo sportello Europe Direct
Barletta (gestito da Informa) e Europe Direct
Puglia. Tra i relatori del dibattito di Trani, i
docenti universitari Valeria Di Comite e Michele
Capriati dell’Università di Bari e Giuseppe Di-
miccoli, giornalista del La Gazzetta del Mez-
zogiorno, esperto in tematiche europee. Al ter-
mine del dibattito è previsto uno spazio di trenta
minuti per le domande dei cittadini.

l TRANI. Appuntamento in città per “Conver -
sazioni di cinema” l’iniziativa a cura del Gruppo
Puglia del Sindacato Nazionale Critici Cinemato-
grafici Italiani, realizzata in collaborazione con il
Corso di Scienze della Comunicazione del Dipar-
timento di Formazione, Psicologia, Comunicazione
dell’Università di Bari, con la Libreria Uzak di Ta-
ranto e il Circolo del Cinema “Dino Risi” di Trani.

L’appuntamento cittadino è fissato nel Circolo del
Cinema “Dino Risi”, in via Andrea Ciardi, 23, mar-
tedì 20 maggio, alle 18, su «Ambasciatori di Puglia:
Walter Chiari, un animale da palcoscenico» con Vito
Santoro (Università di Bari), Vito Attolini, Lorenzo
Procacci Leone (SNCCI - Gruppo Puglia). Prevista la
visione di alcune clip tratte dai film “Walter e i suoi
cugini", "La bidonata", "Il giovedì", "Io… io e gli
altri".Collegamento telefonico con Michele Sancisi,
autore del libro "Un animale da palcoscenico" (edi-
zioni Mediane). Alle 19.30, proiezione film "Roman-
ce" di Massimo Mazzucco (Mostra di Venezia 1986).

l TRANI. Su come si sia giunti alle
nuove nomine all’Amet, ma in realtà su
certi meccanismi che caratterizzano la
vita politico-amministrativa della città,
interviene il consigliere comunale del Pd
Tommaso Laurora, che considera questo
modo di fare un vero e proprio “t e at r i n o
della politica”.

Tanto da poter costituire la sceneg-
giatura di un’opera teatrale: così Laurora
racconta paradossalmente i due atti della
scena. “Atto primo: la scena si apre con
l’ex assessore Nardò che mesto e triste
esce dal palcoscenico. A questo punto
(giovedì 13 marzo) il segretario cittadino
del partito di Alleanza di Centro, Nicola
Pappolla, presenta una nota controfir-
mata dal consigliere comunale Di Pin-
to”.

Laurora riporta le parole di quella nota
di Alleanza di Centro, che così diceva:
“Essendo stato completamente ignorato
quanto da noi suggerito per la formu-
lazione della bozza di bilancio preven-
tivo, in primis durante gli incontri con
l’Assessore alle Finanze e anche attra-
verso comunicati stampa, ed essendo sta-
ta completamente azzerata la già minima
disponibilità sui capitoli della Cultura e
del Turismo Culturale, impedendone di
fatto le attività di programmazione, non

potendo accettare per il terzo anno con-
secutivo una manovra di bilancio in to-
tale contrasto con le linee programma-
tiche elettorali e di amministrazione, il
gruppo Alleanza di Centro condivide le
dimissioni del proprio assessore Salva-
tore Nardò, rimarcando la propria di-

sponibilità al dialogo con la maggioranza
qualora venissero definitivamente adot-
tate idonee misure correttive”.

Dopo aver riportato le parole di quella
nota, Laurora, continua poi con la replica
del sindaco: “Dopo queste affermazioni
pesanti, interviene il Sindaco eviden-

ziando la coerenza di Nardò e dichia-
rando di riservarsi un momento di ri-
flessione nell’ottica di una rivisitazione
degli assetti generali di governo, senza
nemmeno un commento su quanto la-
mentato da Pappolla (come se program-
mazione culturale e turistica non contino
nulla in questa città) e non un ringra-
ziamento a Nardò per il lavoro svolto. Qui
finisce il primo atto”, chiosa Laurora.

E comincia l’atto secondo: “Il quadro si
apre con un colpo di scena: il segretario di
Alleanza di Centro, appunto quel Nicola
Pappolla totalmente ignorato dal Sinda-
co, accetta di diventare Presidente
dell’Amet! Tutti conoscono il dott. Nicola
Pappolla. E’ stato già Assessore alle Fi-
nanze nelle amministrazioni Tamborri-
no e Tarantini. E’ notorio anche che la
sua nomina nell’amministrazione Ta-
rantini fosse stata caldeggiata proprio
dall’attuale Sindaco, quale suo rappre-
sentante nella Giunta Comunale”. Lau-
rora sostiene che a quel periodo potreb-
bero ricondursi dei debiti dei quali lo
stesso Riserbato si sarebbe lamentato.
Ma “se il sindaco Riserbato si lamenta di
quella gestione delle finanze comunali,
come fa a nominarlo Presidente
dell’Amet?”. Laurora ha dei dubbi amle-
tici. Ma “the show must go on”. [l.d.m.]

le altre notizie
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L’INIZIATIVA

Convegno su province
n «Province, quale riforma?».

Questo il titolo di un incon-
tro-dibattito che si terrà
martedì prossimo, 22 aprile,
alle 19, al Museo diocesano,
promosso dal Nuovo centro-
destra. Introdurranno Carlo
Laurora, consigliere provin-
ciale Ncd, e Vittorio Fata,
coordinatore provinciale.
Interventi di Massimo Cas-
sano (sottosegretario al la-
voro), Francesco Ventola
(presidente giunta provin-
ciale) e Massimo Ferrarese
(candidato al Palamento eu-
ropeo Ncd).

MERCOLEDÌ ALLA «BOVIO»

Festa della biblioteca
n In occasione della giornata

mondiale del libro e del
144mo compleanno della bi-
blioteca (entrambi gli eventi
in programma mercoledì 23
aprile), nella Giovanni Bo-
vio verranno organizzate
tante iniziative per grandi e
piccoli. Dalle 9 alle 13 e dalle
15.30 alle 19.30, si terranno
visite guidate, aperte a tutta
la cittadinanza. Info,
0883.482149; biblioteca.tra-
ni@culturaservizi.it.

LUOGO SIMBOLO Il parlamento europeo

DA VISITARE
Il castello
svevo
di Trani

.

ASPRO CONFRONTO Sulla gestione dell’Amet

TRANI CITTÀ

CSV
Evidenziato



BANDI E CONCORSI BATBAT SELECT ED

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Domenica 20 Aprile 2014

Violenza contro donne e bambini, la Bat finanzia progetti per combatterla
35mila euro per i progetti che dovranno pervenire entro il 9 maggio

Al  via  il  finanziamento di  progetti  pilota  per la  formazione  degli  operatori  della  Rete  Provinciale
Antiviolenza da parte della Provincia di Barletta-Andria-Trani. L'iniziativa rientra nell'ambito del Piano
di Intervento Locale per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne ed i minori del
territorio, approvato dalla Giunta provinciale nel febbraio del 2011.

Obiettivi strategici dell'avviso sono migliorare la risposta di fronte alla violenza di genere ed indurre a
lungo termine un cambiamento nel modello delle relazioni sociali. Per il loro raggiungimento appare
indispensabile  ed  incentivare  sul  territorio  interventi  formativi  pluridisciplinari  ed  interdisciplinari,
rivolti agli operatori dei servizi di contrasto alla violenza. È fondamentale garantire che gli operatori
che intervengono sul  fenomeno della violenza abbiano a  disposizione una formazione specialistica
che  li  metta  in grado di  svolgere  attività  di  prevenzione, di  individuazione  precoce,  assistenza  e
soccorso delle vittime e di riabilitazione dell'aggressore, in modo da fornire assistenza specializzata.

Possono partecipare all'avviso pubblico indetto dalla Provincia i soggetti del terzo settore, in forma
singola, la cui natura giuridica rientri nel campo dei servizi socio-assistenziali.

I soggetti  proponenti dovranno necessariamente possedere i seguenti requisiti: essere costituiti da
almeno tre anni con uno statuto che preveda espressamente come scopo esclusivo o preminente il
contrasto  ai  fenomeni  di  violenza  di  genere  o  stalking,  senza  fine  di  lucro;  essere  iscritti  nei
competenti registri o albi (regionali o nazionali); possedere una comprovata esperienza nel settore
del  contrasto  alla  violenza di  genere  non inferiore a  cinque anni  di  attività  ed un'esperienza nel
contrasto allo stalking non inferiore ad un anno; avere realizzato, negli ultimi cinque anni, percorsi
formativi  inerenti  le  tematiche  oggetto  dell'avviso  ad  operatori  pubblici  e  privati  della  durata
complessiva  di  almeno  300  ore;  i  docenti  individuati  quali  formatori  della  proposta  progettuale
dovranno  aver  espletato  almeno  30  ore  di  formazione  nel  settore  del  contrasto  alla  violenza,
desumibili dai curricula allegati. Ogni soggetto proponente potrà presentare un solo progetto.

Per tale avviso è destinata la somma complessiva di 35mila euro. Le offerte dovranno pervenire entro
il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 9 maggio.

L'avviso  ed  i  relativi  allegati  sono  consultabili  e  scaricabili  dalla  sezione  "Bandi"  del  portale
istituzionale  della  Provincia,  all'indirizzo  www.provincia.bt.it.  Per  ulteriori  informazioni  è  possibile
rivolgersi presso la sede del Settore Politiche Sociali  della Provincia di Barletta - Andria - Trani, in
Viale De Gemmis 42/44 a Trani, contattando telefonicamente il numero 08831978511 o inviando una
mail all'indirizzo cultura.sporteturismo.politichesociali@cert.provincia.bt.it.

Andria: Violenza contro donne e bambini, la Bat finanzia progetti per c... http://www.andriaviva.it/notizie/violenza-contro-donne-e-bambini-la-ba...



WWF TERRE PEUCETE: MERCADANTE PULITA

Di Savino Buonpensere Il 20 aprile 2014 In Ambiente E Territorio

Il WWF di Grumo Terre
Peucete organizza la
terza edizione di
MERCADANTE PULITA,
come ogni anno a
Pasquetta.
L’associazione
s’impegna nella

sensibilizzazione ambientale per rendere e lasciare pulito il polmone verde
della Foresta di Mercadante.

Programma

Appuntamento in foresta presso la “Selva di diana” ore 9.00
ore 9.30 colazione insieme
ore 10.00 inizio attività con i nostri volontari che passeranno tavolo per
tavolo, invitando la gente al rispetto della natura e dotando le persone di
sacchetti per la raccolta rifiuti

L’evento è promosso ed autorizzato dall’ARIF

WWF Terre Peucete: Mercadante Pulita | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/wwf-terre-peucete-mercadante-pulita/



 

(http://www.altamuralive.it/)

Giunge alla terza edizione Mercadante pulita, iniziativa di

sensibilizzazione  ambientale  organizzata  dal  Wwf  nella

foresta  Mercadante  a  Pasquetta.  «Lo scopo -  si  legge  in

una nota -  è  quello di rendere e lasciare pulito  il  nostro

unico polmone verde».

Appuntamento  alle  9:00  presso  "Selva  di  Diana",  9:30

colazione.  Alle  10:00  i  volontari  passeranno  tavolo  per

tavolo  dotando  le  persone  di  sacchetti  per  la  raccolta

rifiuti.  L’evento  è  promosso  e  autorizzato  dall’Arif.  Sarà

sospeso o rinviato in caso di condizioni meteo avverse.

Per informazioni: Struttura Territoriale Locale Wwf Grumo

Terre peucete, via Vincenzo Regina 6, 70025 Grumo Appula (Ba); mail: grumoappula@wwf.it.

DOMENIC A 20  APRILE 2014 ATTUALITÀ

Pasquetta

Il Wwf organizza la terza edizione di
“Mercadante pulita”
Giornata di sensibilizzazione ambientale
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ALTAMURALIVE.IT)

AltamuraLive.it - Il Wwf organizza la terza edizione di “Mercadante pulita” http://www.altamuralive.it/news/Attualità/282561/news.aspx



L'ARI Radiocomunicazioni d'Emergenza cerca volontari

Scritto da Leonardo Losito
Lunedì 21 Aprile 2014 22:13

Nell'ambito di un progetto finalizzato all'ampliamento del suo organico, l'associazione cassanese "ARI - Radiocomunicazioni di Emergenza",
intende sensibilizzare quanti ritengono di poter offrire il proprio contributo all'associazione con il volontariato.

L'associazione, nata dall'impegno di persone che da diversi anni offrono gratuitamente il loro volontariato a beneficio della comunità, è apartitica
e non ha finalità di lucro.

In più circostanze ha garantito assistenza in escursioni, eventi pubblici, manifestazioni, giornate di particolare affluenza sia sul territorio cassanese
che in altre località realizzando reti di radiocomunicazioni e garantendo il collegamento radio anche in zone non servite dalla copertura per telefoni
cellulari.

Ad oggi continua ad essere disponibile gratuitamente per qualsiasi circostanza nella quale gli organizzatori di eventi ritengano necessaria la
presenza della associazione.

L'importanza ed il successo degli interventi già realizzati rende ora necessaria la presenza di nuove figure che abbiano a cuore la sicurezza delle
persone e del territorio.

Non sono richieste capacità e conoscenze particolari,  né tecniche,  né di radiocomunicazioni e non è richiesto un impegno programmato e
continuativo;  la  partecipazione  è  anche  un'ottima  opportunità  di  conoscenza  di  tematiche  relative  all'elettronica,  alle  telecomunicazioni,
all'informatica che sono spesso trattate dai soci per un accrescimento culturale con discussioni su progettazione e realizzazione di antenne,
trasmissioni digitali, sviluppo di protocolli di radioassistenza, attività di Protezione Civile, ecc..

Gli attuali soci,  per la maggior parte veterani radioamatori,  fra i quali Ninni Michelangelo iK7HPJ,  Abbinante Francesco iK7CMY,  Losito
Leonardo iW7CLC, Palumbo Vincenzo iW7EGG, a cui poter fare riferimento, sottolineano l'importanza del servizio offerto e che, in situazioni
di emergenza (ad esempio alluvioni, terremoti, ecc.), diventa l'unico vero e insostituibile strumento di coordinamento dei soccorsi.

Chiunque pensa di poter contribuire, e condivide le finalità dell'associazione, è invitato a contattare l'associazione inviando una mail a:
iQ7MU@libero.it.

Il contributo allo sviluppo dell'associazione può essere anche offerto semplicemente destinando il proprio 5 per mille con la dichiarazione dei
redditi a: "ARI - Radiocomunicazioni di Emergenza - Cassano delle Murge" codice fiscale 91096260723.

 

L'ARI Radiocomunicazioni d'Emergenza cerca volontari http://www.cassanoweb.it/attualita/24454-lari-radiocomunicazioni-de...



 (http://www.andrialive.it/)

Il   23  Aprile,  in  occasione  della  "Giornata  mondiale  del

libro",  la  Libreria  Diderot  con  Giorgia  Lapenna  e

l'Associazione  "In&Young"  organizza  la  "Maratona  del

libro".

«Per i bambini dai 4 ai 99 anni a partire dalle ore 10,00 fino

alle 12,30 e dalle 18,00 alle 20,30 con un piccolo, simbolico

contributo  di  2€.  I  bambini  ospitati  in  libreria  potranno

ascoltare tutte le storie che vorranno fino ad esserne sazi!!

Saremo, così, un piccolo ingranaggio di questa immensa

ruota fatta di storie e di parole che avvolgerà la Terra».

«Invitiamo tutti gli adulti che ne abbiano voglia, a leggere

con noi!»

info:diderotlibreria0@gmail.com  -  0883-550932  - 

facebook: Libreria Diderot

 

LUNEDÌ  21  APRILE 2014 CULTURA

L'evento

Alla Diderot la “Maratona del libro”
Appuntamento a mercoledì 23 aprile

LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Alla Diderot la “Maratona del libro” http://www.andrialive.it/news/Cultura/282897/news.aspx



(http://www.santeramolive.it/)

Giunge alla terza edizione Mercadante pulita, iniziativa di

sensibilizzazione  ambientale  organizzata  dal  Wwf  nella

foresta  Mercadante  a  Pasquetta.  «Lo scopo -  si  legge  in

una nota -  è  quello di rendere e lasciare pulito  il  nostro

unico polmone verde».

Appuntamento  alle  9:00  presso  "Selva  di  Diana",  9:30

colazione.  Alle  10:00  i  volontari  passeranno  tavolo  per

tavolo  dotando  le  persone  di  sacchetti  per  la  raccolta

rifiuti.  L’evento  è  promosso  e  autorizzato  dall’Arif.  Sarà

sospeso o rinviato in caso di condizioni meteo avverse.

Per informazioni: Struttura Territoriale Locale Wwf Grumo

Terre peucete, via Vincenzo Regina 6, 70025 Grumo Appula (Ba); mail: grumoappula@wwf.it.

LUNEDÌ  21  APRILE 2014 ATTUALITÀ

Pasquetta

Il Wwf organizza la terza edizione di
“Mercadante pulita”
Giornata di sensibilizzazione ambientale
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)

SanteramoLive.it - Il Wwf organizza la terza edizione di “Mercadante pu... http://www.santeramolive.it/news/Attualità/282914/news.aspx



CULTURA E SPETTACOLI T RANIT RANI

PARCO E CHIESA SANTA GEFFAPARCO E CHIESA SANTA GEFFA

La Pasquetta al Parco Santa Geffa
Tante attività pomeridiane targate Xiao Yan

LUNEDÌ 21 APRILE 2014

Dalle ore 16.00

 ingresso libero

Per il  lunedì  di  Pasquetta  l'Associazione  Xiao Yan ha  organizzato un pomeriggio  all'insegna  del

divertimento, della riscoperta della tradizione e della semplicità dello stare insieme. Infatti dalle ore

16:00 il  pomeriggio sarà all'insegna di  giochi  tradizionali  e  laboratorio di  Line Dance tenuto dai

nostri  amici  del  The  Brand New Steps.  A seguire  alle  ore  18:00 concerto  di  musica  Country  e

degustazione  dei  sapori  tipici  della  nostra  terra.  Insomma  una  Pasquetta  tutta  da  vivere  in

campagna come tradizione insegna.

Trani: La Pasquetta al Parco Santa Geffa - Eventi e appuntamenti a Trani... http://www.traniviva.it/magazine/eventi/la-pasquetta-al-parco-santa-geffa/



Molfetta (Bari) - Nasce l’Associazione Alzheimer e Malattie Neurodegenerative

Onlus

22/04/2014

A Molfetta nasce una nuova realtà associativa. É stata istituita l’Associazione “Alzheimer e
Malattie Neurodegenerative Onlus”. L’associazione avrà sede operativa in Piazza
Giuseppe Garibaldi 12 e grazie al volontariato di familiari e figure professionali cercherà
di dare maggiore peso sociale, in ambito comunale e non, all’operato svolto dallo
Sportello Informativo “Un Faro per l’Alzheimer”. La nuova realtà ha come obiettivo
operativo accoglienza e sostegno ai Malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da Malattie
Neurodegenerative e loro famiglie; creando maggiore attenzione da parte della politica.
L’Associazione Alzheimer e Malattie Neurodegenerative Onlus, ha in programma a breve
termine il lancio di campagne d’informazione per sensibilizzare l’opinione pubblica, gli
Enti e le figure professionali ad avvicinarsi alla conoscenza della malattia di Alzheimer. Inoltre con l’obiettivo di stimolare la
ricerca si cercherà di promuovere campagne a tema dedicate ad informare pazienti e famiglie sulle cause, sulla
prevenzione, sull’assistenza e sulle terapia della malattia di Alzheimer e delle malattie Neurodegenerative. Tra le prime
iniziative di comunicazione rientra l’attivazione di un blog informativo e di una pagina Fan su Facebook, piattaforme
attraverso le quali pazienti e famiglie potranno essere aggiornati su tutte le attività, gli eventi dell’associazione, nonché,
saranno gli strumenti, attraverso i quali si potrà interagire anche in tempo reale sia con i soci che con i professionisti che
volontariamente collaboreranno con l’associazione.
“La passione per il nostro lavoro, l’amore verso i nostri anziani, la sofferenza negli occhi di chi perde giorno per giorno la
propria identità e di chi sfiancato assiste il proprio caro ci ha condotti a costituire l’Associazione Alzheimer e Malattie
Neurodegenerative Molfetta Onlus – ha dichiarato Rosa Anna Gallo presidente dell’associazione - e siamo certi che il nostro
entusiasmo sarà condiviso da tantissime persone, al fine di rappresentare nel prossimo futuro, una realtà sempre più
concreta e produttiva per Molfetta e per il comprensorio, ha concluso il presidente. Per info:
alzheimer.neurodegenerative@gmail.com

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=80969



Ampliamento organico ARI Radiocomunicazioni d’Emergenza

22 aprile 2014

 

di Leonardo Losito

Nell’ambito  di  un  progetto  finalizzato  all’ampliamento  del  suo  organico,  l’associazione
cassanese  “ARI – Radiocomunicazioni di Emergenza”,  intende  sensibilizzare  quanti ritengono di poter offrire  il proprio contributo all’associazione  con il
volontariato.

L’associazione, nata dall’impegno di persone che da diversi anni offrono gratuitamente il loro volontariato a beneficio della comunità, è apartitica e non ha
finalità di lucro.

In più circostanze ha garantito assistenza in escursioni, eventi pubblici, manifestazioni, giornate di particolare affluenza sia sul territorio cassanese che in altre
località realizzando reti di radiocomunicazioni e garantendo il collegamento radio anche in zone non servite dalla copertura per telefoni cellulari.

Ad oggi continua ad essere disponibile gratuitamente per qualsiasi circostanza nella quale gli organizzatori di eventi ritengano necessaria la presenza della
associazione.

L’importanza ed il successo degli interventi già realizzati rende ora necessaria la presenza di nuove figure che abbiano a cuore la sicurezza delle persone e del
territorio.

Non sono richieste capacità e conoscenze particolari, né tecniche, né di radiocomunicazioni e non è richiesto un impegno programmato e continuativo; la
partecipazione è anche  un’ottima opportunità di conoscenza di tematiche  relative  all’elettronica, alle  telecomunicazioni,  all’informatica che  sono spesso
trattate dai soci per un accrescimento culturale  con discussioni su progettazione  e  realizzazione di antenne, trasmissioni digitali,  sviluppo di protocolli di
radioassistenza, attività di Protezione Civile, ecc..

Gli attuali soci, per la maggior parte veterani radioamatori, fra i quali Ninni Michelangelo iK7HPJ, Abbinante Francesco iK7CMY, Losito Leonardo iW7CLC, Palumbo
Vincenzo iW7EGG, a cui poter fare riferimento, sottolineano l’importanza del servizio offerto e che, in situazioni di emergenza (ad esempio alluvioni, terremoti,
ecc.), diventa l’unico vero e insostituibile strumento di coordinamento dei soccorsi.

Chiunque pensa di poter contribuire, e condivide le finalità dell’associazione, è invitato a contattare l’associazione inviando una mail a: iQ7MU@libero.it.

Il contributo allo sviluppo dell’associazione può essere anche offerto semplicemente destinando il proprio 5 per mille con la dichiarazione dei redditi a: “ARI –
Radiocomunicazioni di Emergenza – Cassano delle Murge” codice fiscale 91096260723.

 
 
 
 

Ampliamento organico ARI Radiocomunicazioni d’Emergenza http://lobiettivonline.it/ampliamento-organico-ari-radiocomunicazioni-...



 (http://www.santeramolive.it/)

L’associazione “Autismo Insieme”,  da anni operante nel territorio di Santeramo, torna ad esprimersi circa

l’apertura  del centro  diurno per  persone con  autismo (http://www.santeramolive.it/news/Attualit

%C3%A0/275167/news.aspx). In un testo inviato alla nostra redazione, l’associazione prende spunto dalle

parole del sindaco D’Ambrosio su un articolo della Gazzetta del Mezzogiorno di pochi giorni fa.  Il primo

cittadino dichiara  di aver  raggiunto  un’intesa con la  Asl e la  regione,  per cui “le  persone con autismo

dovrebbero  essere  seguite  nel  centro  diurno  socio  educativo  per  disabili  gravi  della  nostra  città  con

personale specializzato”. L’associazione incalza “ci sentiamo ancora una volta presi in giro. Forse sfugge

che cos’è l’autismo e quali sono i percorsi educativi da intraprendere.

Rivendicano invece una struttura organizzata e strutturata (come prevede il Piano Regionale della Salute

2008-2010; il tavolo nazionale di lavoro sull’autismo; la conferenza unificata della Presidenza del Consiglio

dei Ministri; le linee guida della Sinpia, le linee guida della regione Puglia ecc.) perché i propri figli attraverso

un percorso socio educativo riabilitativo siano inseriti nel contesto sociale e non  relegati in una stanza

adibita a centro per autismo”.

Nel testo “Autismo insieme” chiede alcune spiegazioni al sindaco di Santeramo a nome anche delle famiglie

coinvole.

“Si è impegnato con le famiglie a recarsi personalmente a Roma per mettere in atto la devoluzione del

mutuo con la cassa depositi e prestiti di Є 50.000,00 per la ristrutturazione del Centro per Autismo sito in via

Iazzitello n° 1, (delibera n° 18 del Commissario Straordinario, con certificato di esecutività immediata) . Non

l’ha fatto”.

Ha detto che il mutuo contratto con la cassa depositi e era una scatola vuota. Non era vero.

Ha  iniziato  i  lavori  di  ristrutturazione  del  centro  per  autismo  a  gennaio  2013,  impegnandosi  con

l’associazione che entro tre mesi i lavori sarebbero terminati. Non sono ancora terminati.

Ha detto che la scheda n° 19 dei piani di zona 2010-2012 era una scatola vuota, ma il  28 dicembre 2012 ha

ricevuto dall’ufficio di Piano di Altamura Є 60.000,00 per l’avvio delle attività del centro. Non lo ha ancora

avviato. (Che fine ha fatto quel finanziamento?)

Ha promesso alle  famiglie  che  non avrebbe mai firmato il Piano di Zona  2014-2016 se  non fosse  stata

inserita la scheda programmatica per il suddetto centro. Lo ha firmato senza la scheda. .

Nel  Consiglio  Comunale  del  17  marzo  2014,  Lei  ha  garantito  più  volte  che  il  cento  si  sarebbe  aperto

nonostante non fosse inserita la scheda nei PdZ , anzi ha aggiunto che detto centro di eccellenza doveva

essere  comprensivo  di  riabilitazione ,valutazione  e  diagnosi.  Dopo l’incontro  in  Regione con la  Dott.ssa

Gentile , il risultato non è stato quello desiderato”.

In  conclusione  l’associazione  fa  notare  che  “il  comune  di  Altamura  ha  ottenuto  due  assegni  che

complessivamente superano 1,3 milioni di euro, da spendere per le opere pubbliche da realizzare nel 2014,

in deroga ai limiti del patto di stabilità 2014. L’amministrazione comunale di Altamura con circa 1 milione di

euro realizzerà un “Centro Aperto Polivalente per Minori”.

L’appello va alla “sensibilità” del primo cittadino. “E’ evidente che la disabilità nella nostra città è in grande

sofferenza. Perché non inizia a confrontarsi seriamente con le realtà associative del territorio per cercare

le soluzioni adeguate alle loro esigenze impellenti e reali?

Sig. sindaco facciamo in modo che sia sempre “Buongiorno Santeramo “e non diventi invece “buonanotte

Santeramo” “.

MARTEDÌ  22 APRI LE 2014 ATTUALITÀ

Centro diurno per persone con autismo

Centro diurno autismo. Autismo Insieme: «Ci
sentiamo ancora una volta presi in giro»
L'associazione e le famiglie coinvolte insieme per chiedere chiarimenti
al sindaco D'Ambrosio e denunciare iter poco chiari
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)

SanteramoLive.it - Centro diurno autismo. Autismo Insieme: «Ci sentia... http://www.santeramolive.it/news/Attualità/282863/news.aspx
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BITONTO PER I DISABILI SI PUNTA SUI CENTRI DIURNI, PER GLI ANZIANI SULL’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA�

Welfare, tre milioni in più
asili nido e minori in testa
Definito il piano di interventi, ma si scontano ritardi nei servizi

Nuova pelle per il campo sportivo
in arrivo i fondi dal Pon sicurezza

TOMMASO FORTE

l B I N E T TO. L’Autorità di gestione del
Pon Sicurezza ha firmato il decreto di am-
missione a finanziamento di impianti spor-
tivi nell’ambito dell’iniziativa «Io gioco le-
gale». Il totale dei campi finanziati dal Pro-
gramma obiettivo convergenza nelle quat-
tro regioni Puglia, Basilicata, Calabria e
Molise sale così a 147 e Binetto è tra chi ha
ottenuto il contributo ministeriale. Dun-
que, con i 509mila euro, l’amministrazione
comunale avvierà la costruzione del nuovo
polo di aggregazione sociale.

Così, le zolle di terra che si attaccano ai
tacchetti e le magliette infangate dalla pa-
lude invernale saranno ormai pura utopia.
Mitologia calcistica che a Binetto, piccolo
centro dell’hinterland barese, è ormai de-
stinata alla scatola magica dei ricordi. Ad-
dio, dunque, vecchia terra battuta, il nuovo
campo vivrà la sua seconda vita con erba
sintetica. Ad accompagnare le domeniche
degli amanti del calcio, un rettangolo di
gioco che vanta un manto di ultima ge-
nerazione, identico a quello su cui giocano
le grandi squadre del calcio nazionale. Un
campo di nuova concezione che sarà rea-
lizzato dalla Tennis Tecnica di Bari. La
sostanziale differenza con i campi sintetici
di vecchia ideazione sta nel materiale riem-
pitivo del tappeto. Un progetto innovativo.

Nel nuovo campo potranno essere svolte
partite di calcio a cinque, pallacanestro,
pallavolo e tennis. Il progetto della strut-
tura polivalente è stato finanziato dal Mi-
nistero dell’Interno, poiché, l’intervento è
finalizzato al recupero delle condizioni di
svantaggio sociale dei giovani della comu-
nità cittadina, oltre all’educazione della le-
galità, al senso civico e alla promozione e

partecipazione sociale.
La villa comunale. Altro intervento, fi-

nanziato dalla Provincia per circa 30mila
euro, è il restyling della campo di calcio con
il progetto «Anima sana in corpo sano». Il
programma prevede di recuperare l’attua -
le campo di bocce, sfruttare l’ampio spazio
per la creazione di minivolley e miniba-
sket. Il sindaco Vito Siciliano. «Il nostro
programma è in piena attuazione, giacché,
gli oltre quattro milioni di euro di cantieri
sono la testimonianza che abbiamo lavo-
rato con entusiasmo nell’interesse della
nostra comunità. I nuovi progetti appro-
vati sono un traguardo significativo per
l’impegno assunto con i giovani».

IMPIANTI
SPORTIVI
Con il
finanziamento
di 509mila euro
verrà realizzato
il terreno di
gioco in erba
sintetica.

BINETTO IL COMUNE HA OTTENUTO DAL MINISTERO UN FINANZIAMENTO DI 509MILA EURO�

Maxirissa con accoltellamento
in sei denunciati dai carabinieri

LARGO
R AG G I O
Il furgone sul
quale il
43enne stava
caricando
materiale
ferroso.
Anche il
mezzo è
risultato
rubato

.

CORATO I CC HANNO ANCHE ARRESTATO UN 43ENNE PER FURTO E RICETTAZIONE�

l C O R ATO. La città passata
al setaccio dai carabinieri: il
bilancio dell’operazione dei ca-
rabinieri della stazione è di due
arresti e sei denunce.

In via Randolfi un 43enne,
sorpreso mentre era intento a
rubare infissi all’interno di
una villa in ristrutturazione, è
finito in manette con le accuse
di furto e ricettazione. I mi-
litari, allertati da una chiamata
al 112 fatta da alcuni passanti,
sono intervenuti presso un’abi -
tazione temporaneamente di-
sabitata, constatando che l’uo -
mo, con numerosi precedenti a
carico, stava caricando su un
furgone alcune ringhiere in
ferro appena smontate dalla ca-
sa. Successive indagini hanno
permesso di accertare che il
veicolo utilizzato dal malviven-
te era a sua volta oggetto di
furto denunciato qualche gior-
no prima a Terlizzi ed ipotiz-
zare che il 43enne nei giorni
precedenti aveva già fatto «vi-
sita» presso la villa, da cui
mancavano altri infissi metal-
lici. I Carabinieri, infatti, nel
prosieguo delle indagini, han-
no rinvenuto presso due ditte
di autodemolizione di Corato e
Ruvo altro materiale venduto
dal 43enne come ferro vecchio e
riconosciuto dal proprietario
della casa. Colto di sorpresa e
senza fornire una plausibile
giustificazione, l’uomo è stato
arrestato e, su disposizione dal-

la Procura della Repubblica di
Trani, associato presso la lo-
cale casa circondariale. Gli in-
fissi ed il furgone sono stati
restituiti agli aventi diritto.

In località Montegrosso di
Andria gli stessi Carabinieri
hanno arrestato un 62enne an-
driese, sul conto del quale pen-
deva una condanna definitiva
della Corte di Appello di Bari
ad un anno e 5 giorni di re-
clusione per inosservanza delle
prescrizioni inerenti la misura
di prevenzione della sorve-
glianza speciale commessa nel

2007.
Altra operazione in piazza Di

Vagno dove sei giovani (tre ro-
meni e tre albanesi) sono stati
denunciati in stato di libertà
con le accuse di rissa e lesioni
personali. Nel corso di una lite
scaturita da futili motivi i sei
sono passati alle vie di fatto
affrontandosi con i coltelli. Un
18enne è stato ricoverato in
prognosi riservata presso
l’ospedale di Terlizzi mentre gli
altri hanno riportato lesioni
giudicate guaribili tra i sette ed
i 10 giorni.

W E L FA R E
Pronto il nuovo piano
sociale di zona che
interessa i Comuni di
Bitonto e Palo. Grande
attenzione viene
rivolta ai minori e agli
anziani. In tutto,
previsti interventi per
undici milioni di euro

.

Ruvo - Un muratore
Minaccia l’ex moglie
arrestato un 40enne

R U VO. I Carabinieri della lo-
cale Stazione hanno arrestato
un muratore 40enne, incensura-
to, con l’accusa di violenza pri-
vata, minaccia e porto illegale di
oggetti atto ad offendere. L’uo -
mo, separato da qualche mese
dalla moglie 35enne, l’altro po-
meriggio si è presentato presso
l’abitazione coniugale, dove era
rimasta a vivere la sua ex con i
loro figli, con il pretesto di dover
prelevare degli effetti personali,
che a detta della signora non
erano presenti in casa poiché
già portati via in precedenza.
L’uomo però, al rifiuto della
donna di farlo entrare nell’abita -
zione, ha iniziato ad inveire con-
tro di lei, minacciandola con un
coltello a serramanico. Spaven-
tata, la donna ha chiesto aiuto ai
Carabinieri, che giunti sul posto,
insieme con personale del loca-
le comando di polizia municipa-
le, hanno riportato alla calma il
40enne, trovandogli nei panta-
loni il coltello, sottoposto a se-
questro oltre ad un grosso ba-
stone di legno rinvenuto nella
sua autovettura. Tratto in arre-
sto, su disposizione della Procu-
ra della Repubblica di Trani, il
40enne è stato posto ai domici-
liari presso l’abitazione della
madre.

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Tempo di bilanci e di pro-
grammazione per il piano sociale di zona, il
documento che raccoglie e coordina tutti
gli interventi in tema di minori, disabili,
anziani e famiglie in condizione di di-
sa gio.

Nei giorni scorsi, le amministrazioni di
Bitonto e Palo, unite nello stesso ambito
territoriale, hanno stilato il nuovo piano
sociale di zona, che traghetterà l’i n t e ro
settore del welfare fino al 2016. In tutto,
quasi 11 milioni di euro da spendere, 3
milioni in più rispetto al triennio pre-
cedente e tanti nodi da sciogliere per
rendere l’assistenza sociale sempre meno
d i s p e r s iva .

Spendere tutto, e spendere bene, rimane
infatti il principale problema da affrontare,
anche in considerazione dell’enorme do-
manda di assistenza che arriva dalle fa-
miglie piegate dalla crisi. Come si legge nel
documento redatto dall’ufficio di piano, nel
triennio 2010/2013, degli 8 milioni a di-
sposizione sono stati impegnati poco più
della metà, circa il 59%, ed è stato liquidato
appena il 52% dei finanziamenti a di-
sposizione, con un residuo di stanziamento
di quasi 3 milioni e mezzo di euro. Sono
infatti partiti con grave ritardo alcuni
servizi programmati nel triennio prece-
dente, come l’assistenza domiciliare per gli
anziani e soprattutto i percorsi di in-
serimento lavorativo per i disoccupati di
lungo corso e le famiglie in condizioni di
disa gio.

Anche alla luce di queste difficoltà, dopo
aver ascoltato le associazioni, le coope-
rative e le imprese che operano nel settore,

sono state definite le attività sui cui in-
vestire fino al 2016. Si parte con l’infanzia, e
uno stanziamento da 700 mila euro per gli
asili nido. Aiuti alle famiglie saranno ga-
rantiti con i servizi domiciliari di as-
sistenza educativa, con una spesa prevista
di mezzo milione di euro, e uno sportello di
ascolto e orientamento da 200 mila euro.
Per i ragazzi terribili, già incappati nel
circuito penale o a rischio devianza, Bi-
tonto e Palo continuano a puntare sui
centri diurni, con uno stanziamento pre-
visto di 500 mila euro. A questi fondi si
aggiunge la quota record di 1 milione e
mezzo di euro, che servirà per pagare le
rette dei minori che il tribunale invia nelle
strutture educative: si cerca così di pre-
venire l’aumento stratosferico dei debiti
fuori bilancio per gli interventi “indif -
feribili” per minori fuori famiglia.

Per i disabili, il piano sociale di zona
punta tutto su centri diurni, assistenza
scolastica, trasporto scolastico, strutture
“dopo di noi” e progetti di vita indi-
pendente: in tutto,poco meno di 1 milione di
euro per rendere più autonomi i giovani
con disabilità.

Per gli anziani, la spesa programmata è
di quasi 2 milioni di euro, fra rette per
strutture d’accoglienza e assistenza do-
miciliare sanitaria su cui grava, però, la
grave carenza di servizi medici e infer-
mieristici.

Capitolo a parte per le fasce di povertà: la
nuova programmazione destina 330 mila
euro per il pronto intervento sociale e
l’emergenza abitativa e quasi 200 mila euro
per le borse lavoro e l’inserimento pro-
fessionale. Ora parola ai consigli comunali
dei comuni di Bitonto e Palo.
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS piazza S. Antonio, 6/8

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO V. piazza XXVI Maggio 1734, 24

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSANO via G. Gentile, 7

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PORTICO via Flora, 56

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso Di Vittorio, 41

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
VIOLA via Roma
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via V. Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

VIVIL ACITTÀ
IL 26 E 27 APRILE L’OPERA DI EMMA DANTE SUI GAY

«Operetta burlesca» al Teatro Kismet
n Le unioni omosessuali e i ritardi nel nostro Paese sono

alcuni dei temi toccati dalla regista siciliana Emma
Dante nel suo nuovo spettacolo «Operetta burlesca»,
«un varietà, ma anche uno spogliarello dell’anima»
come spiega la regista, che debutterà a Bari, al Teatro
Kismet OperA, ore 21, il 26 e 27 aprile (info www.tea-
trokismet.org; 080.579.76.67). Con Viola Carinci, Ro-
berto Galbo, Francesco Guida, Carmine Maringola.

ANTEPRIMA NAZIONALE NEL TEATRO DI BISCEGLIE

Il 3 maggio «Pupilla 1983-2014» al Garibaldi
n Debutta in prima nazionale sabato 3 maggio 2014 a Bi-

sceglie al Teatro Comunale Garibaldi (replica a Raven-
na per il Ravenna Festival martedì 10 giugno): «Pupilla
1983-2014», uno spettacolo di Valeria Magli, una delle
artiste italiane più anomale e complesse degli ultimi
decenni. Danzatrice, coreografa, attrice, interpreta an-
che i suoi spettacoli in video; questa volta sulla scena ci
sono tre danzatrici della DanceHaus Company.

OGGI MARTEDÍ
«Ferro & Fuoco», mostra a Terlizzi
Dalle 10 alle 13, ultimo giorno di visita nella Pinacoteca
Michele de Napoli a Terlizzi, della mostra di Giovanni Morgese
«Ferro & Fuoco». Info pinacoteca@comune.terlizzi.ba.it -
080/354.28.36.

Casting a Bari per nuovo film in costume
A Bari al Cineporto, Padiglione 180 della Fiera Del Levante,
dalle 10 alle 17, ricerca di comparse e figurazioni speciali per
nuovo film in costume ambientato nel 1600 che si girerà a tra
Gioia del Colle e Castel del Monte.

I futuri servizi dedicati agli studenti
Alle 18.30, a Music Academy, in via De Amicis, 31, si svolgerà
un incontro aperto a tutti gli studenti. L’evento avrà come
tema «I futuri servizi dedicati agli studenti». Durante l’incontro
interverranno il sociologo e scrittore Leonardo Palmisano e
Valentina Ferri.

DOMANI MERCOLEDÍ
«La rinascita del pesce palla» alla Laterza
Alla Libreria Laterza, alle 18, in occasione della giornata
mondiale del libro, «Festa dei libri e delle rose» con l’
Associazione Donne in corriera. Interviene Vito Bruno autore
del libro «La rinascita del pesce palla». Introduce e modera
Onofrio Pagone. Letture a cura di Andrea Cramarossa.

PROSSIMAMENTE
«Io Randagio», mostra a Giovinazzo
Ultimo giorno di visita giovedì 24 aprile della mostra «Io
Randagio» è il titolo della mostra fotografica promossa dalla
sezione di Giovinazzo della Lega Nazionale per la Difesa del
Cane in esposizione presso la Sala Fellini del Vecchio Caffè a
Giovinazzo in piazza V. Emanuele.

«Corti animati» alla Zaum
Giovedì 24 aprile alle 19, a cura dell'associazione La scatola
blù, «Corti animati» per bimbi di tutte le età alla libreria
Zaum/Interno4 in via Cardassi 85/87 a Bari.

«Lo Scambialibro» a Giovinazzo
A cura dell'Associazione «Tracce» , «Lo Scambialibro» da
domenica 27 aprile a martedì 27 maggio, dalle 11 alle 13, in
piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo. Domenica 27 aprile ,
«Letture creative», commento musicale di Valeria Scivetti
pianoforte. Domenica 11 maggio, concerto sulla poesia di
Franco Fortini a cura di Roberto Talamo. Martedì 27 maggio,
reading di «Favola d'amore» e altre rime Raffaella Gatta voce
narrante, Anna Catino pianoforte, Anna Salvemini violino.

«Santa fotografia, la nostra passione»
Domenica 27 aprile, all’interno della «Clitorosso art gallery» in
piazza Felice Cavallotti 25 a Ruvo, ultimo giorno di visita della a
collettiva fotografica «Santa fotografia, la nostra passione».
Espongono i fotografi pugliesi Attilio Calvaresi, Patrizia Ricco,
Pasquale Amendolagine, Salvatore Simonetti, Simone
Sanchioni, Marco Sacco e Mauro Ieva. L’evento si inserisce
nel ricco calendario della «Primavera Rubastina 2014».

«I colori del Mediterraneo», mostra a Gioia
Martedì 29 aprile, nel chiostro del Comune di Gioia del Colle,
ultimo giorno della mostra d’arte collettiva «I colori del
Mediterraneo».

«Pulchrum et verum» ciclo di incontri
Per il ciclo di incontri «Pulchrum et verum», alle 19.45,
nell’Auditorium dei Carmelitani Scalzi, in via Napoli 280, a Bari,
martedì 29 aprile «La colpa come condizione, la libertà come
risposta. Adamo “di fronte” a Dio - Legge» intervento di Pietro
Folieri, docente di Filosofia; martedì 29 maggio «Nella palude
il riflesso della luce», intervento di Ferdinando Gasparini. Info
rossana.sabatiello@libero.it - 388/3059477.

«Collezionismo» al Circolo della Vela
Il Circolo della Vela di Bari promuove il ciclo di conferenze
«Collezionismo». Martedì 29 aprile, alle 19.30, al teatro
Margherita, i Giuseppe Colucci su «Collezionismo
numismatico. La storia del Carlino». Mercoledì 14 maggio, alle
19.30, al teatro Margherita, Antonio e Carlo dell'Aquila in «Il
Collezionismo di maioliche in Puglia – dal privato al museo».
Giovedì 29 maggio, alle 19.30, al teatro Margherita,
Giandomenico Amendola su «Gli ex voto raccontano».
Giovedì 5 giugno, alle 19.30, al teatro Margherita, Donna
Mariellina Lorusso Cipparoli in «Passione e collezione… al
galoppo». Info cvbari@libero.it - 080/521.62.34.

Personali di G. De Benedictis e Ni. Magrone
Sabato 3 maggio alle 19.30, inaugurazione delle mostre
pittoriche personali di Gianni De Benedictis e Nicola Magrone
nella Sala Dei Templari a Molfetta. L’esposizione si conclude il
14 maggio. Orario 18 - 21. Sabato e domenica anche alle 11 -
13. Info 331/216.34.53.

A P P U N TA M E N T I

e Chico Buarque, Esper anza
Spalding e Ana Carolina, si af-
fida ai musicisti dell’O rch e s t r a
Sinfonica di Praga e del Jazz
Combo, agli arrangiamenti di
Eumir Deodato e all’impeccabi -
le produzione di Nicola Conte.

«È un disco realizzato in quat-
tro fasi – precisa Civello -. La pri-
ma è stata la selezione del reper-
torio, con Conte è stato un con-
tinuo ping pong tra Rio, Roma e
Bari. Poi, c’è stata la stesura degli
arrangiamenti ritmici che Nicola
ha realizzato con la sua band: ha
creato una perfetta mescolanza
tra la sensibilità musicale con-
temporanea e internazionale e la
vivida profondità del suono ana-
logico. A seguire, sono arrivati i
raffinati e straordinari arrangia-
menti di Deodato. Infine, la quar-
ta fase è stata quella dei duetti».

Canz oni è un album raffinato,
elegante e di rara bellezza, che ci
restituisce un repertorio di can-
zoni italiane con un groove ine-
dito, grazie alle indiscusse qua-
lità vocali della Civello, ai guizzi
creativi di Conte e al cast spellare
di ospiti internazionali.

RONDÒ CAPRICCIOSO IL CONCERTO DEL 1987 AL PETRUZZELLI: UN VERO EVENTO

Sinatra a Bari
un ricordo
incancellabile

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

di NICOLA SBISÀ

I
l concerto che il vocalist Giuseppe
Del Re ha dedicato a Frank Sinatra
(e a Michael Bublè) – e che ha ri-
chiamato nel teatro Vittoria di Mo-

nopoli un foltissimo pubblico di appas-
sionati ed estimatori – non poteva non
riaccendere nella memoria di chi scrive,
il ricordo di uno degli eventi–clou della
variegata attività del Petruzzelli ante-ro-
go e cioè la venuta a Bari di Frank Si-
natra. Col concerto di Liza Minnelli, lo
spettacolo con Frank
Sinatra fu, e resta, si-
curamente uno degli
avvenimenti storici
nella vita musicale di
Bari.

Le «manie» e le ri-
chieste di «The Voi-
ce» furono oggetto di
conversazione per
lungo tempo prima e
dopo la manifestazio-
ne. Sinatra giunse
con aereo personale;
gli era stata riservata
una suite al Palace
(ma non la usò) e nel
camerino lo attende-
vano varii smoking
(la scelta dell’abito rientrava nel rituale)
e soprattutto uno «spuntino» vario a
stuzzicante di prodotti locali (le moz-
zarelle, sulle quali evidentemente era
bene informato) e fragole. Ma, come si
seppe poi, non toccò nulla.

Ovviamente non tutta la serata lo vide
impegnato, aveva indicato lui stesso chi
poteva – o doveva – condividere con lui lo
show. Tutto filò liscio e sull’onda dell’en -
tusiasmo. Lo stesso giornale visse l’even -
to con un impegno particolare: il teatro
(leggasi Ferdinando Pinto), mi mise a

disposizione una linea telefonica perso-
nale e il resoconto della serata venne
dettato in contemporanea: ci mancò po-
co che facessimo un’edizione straordi-
naria!

In realtà entusiasmo collettivo a parte,
l’esibizione di Sinatra, vissuta con pro-
fessionale distacco da chi doveva par-
larne, per evitare troppo facili e scontati
commenti, fu una di quelle serate che si
ricordano per sempre (la stessa tensione
che vissi in altri momenti quando mi
recai a Milano, dove alla Scala suonava

Horowitz). A fine
spettacolo «The Voi-
ce» tagliò corto, si ri-
mise in auto e filò in
aeroporto dove con
l’aereo che lo attende-
va tornò a Roma: l’ac -
coglienza anche «ga-
stronomica» che era
stata approntata, ri-
mase – per un po’, be-
ninteso – malinconi -
camente abbandona-
ta nel camerino, poi ci
pensarono i dipen-
denti del teatro a
« o n o r a rl a » !

Ovviamente ricor-
dare oggi Sinatra, pur

con sfoggio di mezzi vocali più che ade-
guati - come nel caso di Del Re - significa
soltanto riproporre alcuni dei capisaldi
del suo repertorio, ma in questa circo-
stanza val la pena ricordare che l’oc -
casione è stata propizia, e non soltanto
per chi scrive, per apprezzare la valentia
della «LJP Big Band» di Dino Plasmati.
Complesso di strumentisti di lunga na-
vigazione, ma proprio per questo capaci
di riaccendere in chi con qualche anno
sulle spalle li ascolta, echi e ricordi più
che piacevoli.

Dal 25 al 27
Bari, assemblea

di Amnesty

.

Da venerdì 25 a domeni-
ca 27 aprile, si svolgerà a Ba-
ri presso il Nicolaus Hotel la
XXIX Assemblea generale di
Amnesty International Italia,
cui prenderanno parte circa
300 iscritti, tra delegati e so-
ci singoli. Fondata nel 1975,
Amnesty International Italia
conta oltre 77.000 iscritti e
più di 180 gruppi locali. Oltre
a seguire, con missioni, de-
nunce e rapporti, le crisi dei
diritti umani in corso (tra cui
Siria, Ucraina e Repubblica
Centrafricana) l’associazione
è attualmente impegnata in
numerose campagne tra cui
in particolare «SOS Europe»
per chiedere all’Unione eu-
ropea l’adozione di politiche
rispettose dei diritti umani di
migranti e rifugiati e «Ricor-
dati che devi rispondere»,
per l’adozione e attuazione
di un’agenda in 10 punti per
i diritti umani in Italia. L’As -
semblea generale sarà aper-
ta dalla relazione di Antonio
Marchesi, presidente di Am-
nesty International Italia. Nel
corso dei tre giorni di lavori,
riservati ai soli soci accredi-
tati, l’Assemblea generale
svolgerà seminari sui diritti
umani in Italia e in Europa e
discuterà una serie di mo-
zioni riguardanti sia l’orga -
nizzazione interna che la
strategia internazionale di la-
voro sulle violazioni dei dirit-
ti umani. Durante i lavori as-
sembleari interverranno nu-
merosi ospiti nazionali e in-
ternazionali: Anneliese Bal-
daccini, responsabile Ufficio
Asilo e Immigrazione di Am-
nesty International Europa.

«THE VOICE» Frank Sinatra
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WWW.AVISBARLETTA.IT

Donazioni di sangue
calendario domenicale
n La sezione Avis di Barletta co-

munica che è stato appronta-
to il calendario annuale per le
donazioni straordinarie do-
menicali che si terranno dalle
8 alle 11.30 nel Centro trasfu-
sionale dell’ospedale «Mons.
Raffaele Dimiccoli» di Barlet-
ta. Ecco le date: 27 aprile; 25
maggio; 15 giugno; 29 giugno;
20 luglio; 17 agosto; 31 agosto;
28 settembre; 26 ottobre; 30
novembre; 21 dicembre.
«Ribadisco il nostro appello
nell’invitare chi è in buona sa-
lute ad effettuare le donazioni
al fine di concorrere in manie-
ra concreta a salvare tante vi-
te umane. È possibile donare
ogni giorno così come sarem-
mo lieti di incontrare i nostri
amici nella nostra sede sociale
ubicata nel vecchio ospedale
di piazza Principe Umberto»
ha dichiarato la presidente
Rosaria Cuccorese. Inoltre no-
vità assoluta è la possibilità di
prenotare la donazione, setti-
manale, direttamente dal sito
w w w. av i s b a rl e t t a . i t

IL BILANCIO
NORD BARESE, TRAFFICO IN AUMENTO

Week end pasquale tranquillo
Lunedì dell’Angelo con turisti a Castel del Monte, Canne della Battaglia e Trani

GIANPAOLO BALSAMO

l La tragedia stradale acca-
duta sabato scorso sulla strada
statale 16 bis, alla periferia di
Barletta (a perdere la vita in un
maledetto incidente stradale è
stata la 59enne Lucia Anna Bi-
sce glia di San Severo mentre le
sue due figlie, Luciana e Mat -
tea Cilenti di 34 e 30 anni, sono
rimaste entrambe ferite), ha re-
so decisamente triste il week end
pasquale nel Nord Barese che,
invece, nonostante un conside-
revole incremento del traffico su
strada, è scivolato via fortuna-
tamente senza altre tragedie.

Soprattutto durante la giorna-
ta di ieri, lunedì dell'Angelo, no-
nostante il tempo incerto duran-
te la mattina, gli «habituè» della
Pasquetta non hanno rinunciato
alla cosiddetta «gita fuori por-
ta».

Gran pienone, pertanto, negli
agriturismi, nelle località di ri-
chiamo e, fortunatamente, solo
qualche lieve incidente e pochi
incolonnamenti sulle strade del-
la sesta Provincia pugliese. Gra-
zie anche ai numerosi controlli
posti in atto dalle forze dell’ or -
dine e dalla polizia stradale in
par ticolare.

«Durante l’intero week end
pasquale - spiega il dott. Leo-
nardo Rufini del Comparti-
mento Polstrada di Bari - sulle
strade del Nord Barese abbiamo

preferito non ricorrere all' uti-
lizzo delle nostre unità operative
dotate di sofisticate attrezzature
per il rilevamento fotografico
delle infrazioni. Dobbiamo pre-
venire gli incidenti e non deter-
minare ulteriori situazioni di
pericolosità stradale».

Gran da fare hanno avuto gli
operatori del 118: «Nonostante la
criticità delle nostre postazioni
(nelle ambulanze sono spesso
presenti infermieri ma non me-
dici, ndr) - spiegano alla centrale
operativa - siamo riusciti a ri-
spondere alle numerose richie-
ste di intervento. Abbiamo se-
gnalato soprattutto un aumento
dei casi di problemi cardiologici
specie da parte degli over 70en-
ni».

Ieri, comunque, come detto, i
gitanti della Pasquetta, come è
oramai tradizione, hanno prefe-
rito trascorrere la giornata in
campagna, prendendo letteral-
mente d’ assalto Castel del Mon-
te con i suoi splendidi terreni
circostanti. Ma, oltre al maniero
ottagonale, migliaia di visitatori
hanno preso di mira anche i ca-
stelli di Barletta e Trani, Canne
della Battaglia ed i dolmen di
Corato e Bisceglie. Tutto esau-
rito anche nelle strutture ricet-
tive del Nord Barese così come è
stato notevole l’ afflusso nei ri-
storanti e negli agriturismi del-
la zona. Meglio non poteva an-
d a re.

TRAFFICO INTENSO lungo le
principali arterie

PASQUA E
PA S Q U E T TA
Bilancio
positivo per il
week end
pasquale.
Gran pienone
negli
agriturismi e
nelle località
di richiamo e
solo qualche
lieve
incidente.

LA TRAGEDIA
L’unica è stata registrata la vigilia di Pasqua.
A perdere la vita in un incidente stradale fu la
59enne Lucia Anna Bisceglia di San Severo

CSV
Evidenziato



Martedì 22 aprile 2014 I V

le altre notizie
ANDRIA

PER LE FESTE PASQUALI

Mercato settimanale
previsto per domani
n A seguito di ordinanza sindacale

213/2014 l’Area Comunicazione
del Comune ha reso noto che, vista
la coincidente festività del lunedì
dell’Angelo (pasquetta), il mercato
settimanale di Andria del 21 aprile
si svolgerà mercoledì 23 aprile.

GIORGIA LAPENNA E IN&YOUNG

Maratona del libro a Diderot
n Il 23 Aprile, Giornata mondiale del

Libro, la Libreria Diderot, con
Giorgia Lapenna e In&Young, “la
maratona del libro”. I bambini dai
4 ai 99 anni, a partire dalle 10 fino
alle 12,30 e dalle 18 alle 20,30 (con
un piccolo, simbolico contributo
di 2) in libreria potranno ascoltare
tutte le storie che vorranno fino ad
esserne sazi. “Saremo, così –han -
no spiegato gli organizzatori della
maratona del libro - un piccolo in-
granaggio di questa immensa ruo-
ta fatta di storie e di parole che av-
volgerà la Terra. Invitiamo tutti
gli adulti che ne abbiano voglia, a
leggere con noi”. Informazioni: di-
derotlibreria0@gmail.com e 0883
550932.

GIOVEDÌ 24 APRILE

Cena una volta a Fucina
Domestica
n Cena una volta, conFabulaAtavo-

la: nella Fucina Domestica, un
nuovo appuntamento. Le cene si
animano con delle storie, e le sto-
rie, questa volta, sono favole, pre-
cisamente quelle di La Fontaine,
scrittore e poeta francese di fine
Seicento. Anna Guglielmi, esperta
e appassionata di teatro e lingua
italiana, leggerà preziose storie.
Appuntamento giovedì 24 aprile,
alle 20.30, in piazza La Corte 2, ad
Andria, nella sede di Fucina Do-
mestica. Informazioni e prenota-
zioni: fucina.domesti-
ca@gmail.com - 349 0874108 e 339
7720063.

VENERDÌ 25 APRILE

Raccolta rifiuti anche alla
Liberazione
n Il Settore Ambiente del Comune

ha comunicato venerdì 25 aprile,
sarà svolto il servizio di raccolta
dei rifiuti porta a porta

MOBILITÀ
PROVVEDIMENTO OPERATIVO A MAGGIO

PUNTO DI PARTENZA
«Questo deve essere solo il punto di
partenza. Intanto registriamo un forte impulso
che sta riportando in vita il centro storico»

«Sì al borgo antico senza auto»
Barchetta (Forum Giovani) sostiene la chiusura al traffico serale della zona

l ANDRIA. Si moltiplicano le prese
di posizione a favore della decisione
dell’Amministrazione comunale di
Andria di chiudere il centro storico,
nelle ore serali, alle auto. Il prov-
vedimento diventerà operativo a mag-
gio e sebbene sia stato presentato
dall’assessore comunale al Traffico e
alla Mobilità, Michele Lopetuso, come
sperimentale, in realtà è, nella in-
tenzioni dell’Amministrazione guida-
ta dal sindaco Nicola Giorgino, de-
stinato a diventare (dopo monitorag-
gio e verifiche) definitivo. E su tale
provvedimento è intervenuto Andrea
Barchetta (Commissione Sviluppo
Economico Forum Nazionale dei Gio-
vani). “A pochi giorni dall’anniver -
sario della morte dell’economista
John Maynard Keynes, il 21 aprile –
ha dichiarato Barchetta - e in pros-
simità dell’edizione 2014 della Fiera
d’Aprile che si svolgerà tra le vie del
centro storico cittadino, vi è la ne-
cessità di fare alcune considerazioni
in merito a ciò che nei suoi testi
l’economista ha sempre sostenuto.
Ovvero che nei periodi di crisi, cioè in
quei periodi particolare di ristret-
tezza economica, che spesso implica
delle scelte cruciali per il sistema
economico tutto, cosa dovrebbe fare la
parte pubblica? Semplice, evitare tutti
quegli aiuti e investire in infrastrut-
ture per sollevare la domanda. Ed è
proprio quello che è successo da qual-
che anno a questa parte nella nostra
città, dove il lavoro in sinergia di
settori quali cultura, lavori pubblici e
urbanistica hanno portato a far di-
ventare il nostro centro storico un
vero cuore pulsante di Andria”.

Barchetta ritiene che “Un risultato
simile non era di certo facile da
raggiungere, soprattutto in un pe-
riodo in cui gli enti locali hanno visto
pian piano ridursi i trasferimenti da
parte dello Stato, a partire dal go-
verno Monti. Quindi per far rimanere
viva e vegeta una città non si può che
mantenere efficiente il cuore della
stessa, come il nostro centro storico.

IL CUORE DEL CENTRO STORICO Piazza Catuma è il punto di ritrovo serale dei giovani. Sotto la piantina con la chiusura al traffico

Di questo risultato bisogna prenderne
atto e va dato atto e merito anche a chi
ha saputo cogliere nel segno e mirare
gli interventi verso il successo, ovvero
l’operato dell’Amministrazione co-
munale Giorgino e dei tre settori
citati: cultura, lavori pubblici e ur-
banistica. Fino a qualche anno fa,
chiunque avesse provato ad imma-
ginare queste tre leve operare in-
sieme, sarebbe stato preso per pazzo.
Solo John Maynard Keynes avrebbe
c ap i t o ”.

Fatto il riferimento allo studioso di
economia, l’esponente del Forum na-
zionale dei Giovani, ha aggiunto che
“Tale risultato, come altri negli anni,
sono stati possibili grazie anche ad
una classe dirigente politica di mas-
simo quarantenni che ha lavorato per
il cambiamento. Ciò sicuramente non
sta a significare che è tutto oro quello
che luccica e che quello che è stato
fatto costituisce un punto di arrivo,
semmai di partenza, ma nella volontà
di mettere il merito prima di tutto,

così come chiedono molti giovani
oggi, va dato merito di questo ri-
sultato. Certo, se si pensa alla di-
sastrosa situazione prima del 2010, si
capisce che la via è sicuramente quel-
la giusta. La dimostrazione del cam-
biamento è data dalla libera iniziativa
privata che grazie a questi lungi-
miranti interventi e linee guida ha
visto ripopolarsi il centro storico e
animarlo dalla presenza giovanile, an-
che di tutto il circondario provinciale.
Ne è ulteriore dimostrazione l’aper -
tura di decine di nuove attività com-
merciali, anche di imprenditori non
andriesi. Dopo anni di abbandono
forzato, era l’occasione giusta, visto il
periodo di incertezza, per lasciare il
segno verso il cambiamento, anche
del senso civico e della cura degli
spazi che noi giovani cittadini non
possiamo non avere. Il nostro centro
storico, così come un cuore, deve
costituire il vero e proprio motore
della città”.

[m. pal.]

ANDRIA MANCANO 527 GIORNI PER QUANTO DETTO DALLA PROVINCIA

Liceo, il contatore
per la fine dei lavori

ANDRIA A MONTEGROSSO

Arrestato
sorvegliato
speciale

l ANDRIA. Sorpreso in un
casolare abbandonato dopo
essere scomparso per un me-
s e.

In località Montegrosso, ad
Andria, i carabinieri della
stazione di Corato hanno as-
sicurato alla giustizia un
62enne andriese, sul conto
del quale pendeva una con-
danna definitiva della Corte
di Appello di Bari ad un anno
e cinque giorni di reclusione
per inosservanza della sor-
veglianza speciale di pubbli-
ca sicurezza, commessa nel
2007.

L’uomo, che si era reso
irreperibile da circa un mese,
aveva trovato rifugio in un
immobile in stato di abban-
dono nel borgo di Monte-
grosso, zona di campagna nel
territorio di Andria.

Il 62enne è stato scoperto e
arresto, su disposizione dalla
Procura della Repubblica di
Trani, ed è stato trasferito nel
carcere di Trani.

ANDRIA IL GIORNO DI PASQUA UNA NERA COLONNA DI FUMO È STATA SEGNALATA VICINO ALLA TANGENZIALE

Rifiuti abbandonati e bruciati
problema non ancora risolto

l ANDRIA. Che la città abbia fatto con-
siderevoli passi in avanti nella gestione del
ciclo dei rifiuti è un fatto innegabile, tra i nodi
ancora da sciogliere, però, vi è quello dello
smaltimento selvaggio degli stessi. Signifi-
cativo quel che è accaduto il pomeriggio di
Pasqua sulla tangenziale, nei pressi dello
svincolo per via Ospedaletto: una nera co-
lonna di fumo si levava da un’area distante
poco decine di metri e la trafficatissima ar-
teria è stata invasa da un fumo acre di plastica
br uciata.

Il fenomeno è noto in quanto segnalato
diverse volte in redazione. Nella zona nord
della città, soprattutto a ridosso del confine
con l’agro di Barletta, sono numerosi i fumi
che si levano a testimonianza della brucia-
tura illegale di rifiuti. Certo non si tratta di
fenomeni simili a quelli della «terra dei fuo-
chi» in Campania, ma vi è da giurare che da
queste parti opera uno o più «scaricatore
selva g gio».

Significativo quel che accadde qualche tem-
po fa quando nei pressi della località nota
come «Coppa d’Andria», in territorio di Bar-
letta, un terreno di quest’ultimo ente, era
stato trasformato in un ricettacolo di rifiuti.
In quell’area colpevolmente abbandonata
dall’ente i soliti malviventi avevano scaricato

di tutto: resti della lavorazione di maglieria e
calzature, strani liquami, resti di potature.

Del resto basta gironzolare un po’ per le
campagne per rendersi conto di come in tutti
i comuni del Nord barese la gestione del ciclo
dei rifiuti appaia ancora approssimativa: dal-
le lastre di eternit ai cascami delle piccole
industrie manifatturiere, ai pneumatici sono
piene le aree più disparate. A testimonianza
di quanto c’è ancora da fare per riportare la
questione entro i limiti della decenza.

ANDRIA CITTÀ

lQuesto è veramente l’ultimo. Dopo averne attivati tanti, per le varie
scadenze e come pungolo, sommando centinaia di giorni e portando il
conto di anni che passavano, “La Gazzetta del Mezzogiorno” ha messo
in moto l’ultimo contatore che riguarda l’ampliamento del Liceo scien-
tifico statale “Nuzzi” di Andria. Martedì 8 aprile 2014, hanno avuto
inizio i lavori di costruzione del nuovo edificio con 18 aule. I vertici
dell’Amministrazione provinciale hanno spiegato che l’edificio dovrà
essere pronto per l’inizio dell’anno scolastico 2015-2016, praticamente
tra 18 mesi. Non resta che accendere, appunto, l’ultimo contatore e dare
il via al conto alla rovescia dei giorni che mancano: -527.

(m. pal.)
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EVENT I  E CULT URA ANDRIAANDRIA

LIBRERIA DIDEROTLIBRERIA DIDEROT MARATONA DEL LIBROMARATONA DEL LIBRO

KATIA MOSCHETTA
Martedì 22 Aprile 2014 ore 11.39

La maratona del libro: mercoledì 23 aprile tra ascolto e letture
Età consigliata per l'evento: dai 4 ai 99 anni

Condividere storie, condividere pensieri, condividere parole, saper leggere e saper ascoltare. Queste

sono le regole della maratona del libro, a cura di Giorgia Lapenna e dell'associazione In & Young che

si terrà presso la libreria Diderot. L'evento cade nel giorno della Giornata Mondiale del libro, il  23

aprile.

Adatta a bambini dai 4 a 99 anni, e con inizio alle ore 10,00 sino alle 12,30 e dalle 18,00 alle 20,30

con un piccolo, simbolico contributo di € 2, durante la maratona i bambini potranno ascoltare tutte le

storie che vorranno fino ad esaurimento forze. Tutti  gli  adulti che avranno voglia di  leggere, sono

invitati.

Per  maggiori  informazioni  contattare  il  numero  0883-550932,  oppure  scrivere  a

diderotlibreria0@gmail.com, o ancora visitare la pagina Facebook della Libreria Diderot.

Andria: La maratona del libro: mercoledì 23 aprile tra ascolto e letture....http://www.andriaviva.it/notizie/la-maratona-del-libro-mercoledi-23-ap...



Aggiunto da RedazioneAggiunto da Redazione  il 2014-04-22il 2014-04-22

23 Aprile: Giornata Mondiale del Libro23 Aprile: Giornata Mondiale del Libro

La Maratona del Libro: letture animate alla Diderot di AndriaLa Maratona del Libro: letture animate alla Diderot di Andria

Nel novembre del 1995, l’UNESCO ha dichiarato il  23 apr ile Giornata mondiale delNel novembre del 1995, l’UNESCO ha dichiarato il  23 apr ile Giornata mondiale del

libro e dei diritti d’autore.libro e dei diritti d’autore.

Dal 1995, in occasione della Giornata mondiale della lettura si svolgono iniziative in tutto ilDal 1995, in occasione della Giornata mondiale della lettura si svolgono iniziative in tutto il
mondo: flashmob, reading, eventi letterari, presentazioni di libri e tanto altro per condividere emondo: flashmob, reading, eventi letterari, presentazioni di libri e tanto altro per condividere e
trasmettere cultura.trasmettere cultura.

L’obiettivo  della  Giornata  è  quello  di  incoraggiare  a  scoprire  il  piacere  della  lettura  e  aL’obiettivo  della  Giornata  è  quello  di  incoraggiare  a  scoprire  il  piacere  della  lettura  e  a
valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell’umanità.

L’UNESCO ha  scelto  il  23  aprile  per  due  importanti  mot ivi.L’UNESCO ha  scelto  il  23  aprile  per  due  importanti  moti vi.  Innanzitutto,  perché  in Innanzitutto,  perché  in
questa giornata sono nati e morti molti scrittori famosi: il 23 aprile, infatti, sono morti Miguelquesta giornata sono nati e morti molti scrittori famosi: il 23 aprile, infatti, sono morti Miguel
de Cervantes, l’inglese William Shakespeare e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega.de Cervantes, l’inglese William Shakespeare e il peruviano Inca Garcilaso de la Vega.

Nello  stesso  giorno, sono  nati  però  anche  lo  stesso  Shakespeare, il francese  MauriceNello  stesso  giorno, sono  nati  però  anche  lo  stesso  Shakespeare, il francese  Maurice
Druon,  il  russo  Vladimir  Nabokov,  il  colombiano  Manuel Mejía  Vallejo  e  il  premio  nobelDruon,  il  russo  Vladimir  Nabokov,  il  colombiano  Manuel Mejía  Vallejo  e  il  premio  nobel
islandese Halldór Laxness.islandese Halldór Laxness.

Ma l’altroMa l’altro
motivo per cuimotivo per cui
è stata sceltaè stata scelta
questa dataquesta data
per la Giornataper la Giornata
mondiale delmondiale del
Libro è perLibro è per
una grandeuna grande
festa religiosafesta religiosa
che siche si
festeggia in Catalogna. Si tratta della Festa di San Jordi, (San Giorgio in Italia), patrono difesteggia in Catalogna. Si tratta della Festa di San Jordi, (San Giorgio in Italia), patrono di
Barcellona. La tradizione vuole che in questo giorno uomini e donne si scambino un dono:Barcellona. La tradizione vuole che in questo giorno uomini e donne si scambino un dono:
l’uomo infatti deve regalare una rosa alla sua donna, viceversa, la donna offre in dono al suol’uomo infatti deve regalare una rosa alla sua donna, viceversa, la donna offre in dono al suo
uomo un libro. Questa tradizione è diventata poi legge quando nel 1926 venne istituita inuomo un libro. Questa tradizione è diventata poi legge quando nel 1926 venne istituita in
questo giorno per tutta la Spagna la Giornata del libro spagnolo.questo giorno per tutta la Spagna la Giornata del libro spagnolo.

Ad Andria  in occasione della Giornata Mondiale del Lib ro e del Diritto d’Autore,Ad Andria  in occasione della Giornata Mondiale del Lib ro e del Diritto d’Autore,

l’associazione In &Young, in collaborazione con Giorgia  Lapenna e la Librerial’associazione In &Young, in collaborazione con Giorgia  Lapenna e la Libreria

Diderot, propone “La maratona del Libro”: letture anima te dalle ore 10.00 alle 12.30Diderot, propone “La maratona del Libro”: letture anima te dalle ore 10.00 alle 12.30

e dalle 18.00 alle 20.30 presso la Libreria Diderot in via L. Bonomo 27 – Andria.e dalle 18.00 alle 20.30 presso la Libreria Diderot in via L. Bonomo 27 – Andria.

23 Aprile: Giornata Mondiale del Libro. La libreria Diderot propone “La23 Aprile: Giornata Mondiale del Libro. La libreria Did erot propone “La
Maratona del Libro” letture animateMaratona del Libro” letture animate

23 Aprile: Giornata Mondiale del Libro. La libreria Diderot propone "... http://www.videoandria.com/2014/04/22/23-aprile-giornata-mondiale-l...



 

Da oggi e fino al primo maggio la Carovana Antimafie in Puglia. Questa mattina

la presentazione regionale a Bari

22/04/2014

È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Bari nel
bene confiscato di Piazza San Pietro (II piano), il viaggio pugliese della Carovana
Internazionale Antimafie, giunta, quest’anno, alla sua ventesima edizione e organizzata
da Arci, Libera, Avviso Pubblico, dai tre sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e dalla Ligue
de l’Enseignement, storica associazione francese impegnata sul tema dell’educazione
popolare.

Il cammino della Carovana parte questo pomeriggio da Lecce e si concluderà a Minervino Murge il primo maggio,
percorrendo, nel mezzo, tutte le province pugliesi, dalla Capitanata al brindisino, passando dalla terra di Bari, dalla Bat e
fino alla provincia di Taranto. Durante il viaggio, ci saranno anche due eventi di rilevanza nazionale, entrambi concentrati il
30 aprile. I furgoni visiteranno infatti “Dimora dei templari”, azienda sequestrata sita nel comune di Gravina mentre, in
provincia di Foggia, la Carovana ed i carovanieri parteciperanno, a San Severo, all’apposizione della prima pietra per la
costruzione di un ecovillaggio che punta a riscattare i lavoratori stagionali.

Un tema particolarmente sentito, quest’ultimo, che si inserisce appieno nello spirito generale della carovana. Lo slogan
scelto per questo 2014 è, infatti, “I nuovi schiavi”, insieme un monito ed una presa di coscienza di come, nel corso degli
anni, l’assenza totale di diritti abbia generato un sistema economico che affonda le radici nelle diseguaglianze e nelle
ingiustizie.

“La Carovana Antimafie – ha spiegato Alessandro Cobianchi, coordinatore nazionale della Carovana e referente regionale di
Libera Puglia – è uno strumento dall’eccezionale portata, fondamentale per raccontare le istanze dei territori coniugandole
con le emergenze nazionali”. Uno strumento, dunque e non semplicemente il fine della lotta. Piuttosto, una forma di
“assunzione di coscienza di un’antimafia che inizi a costruire delle reti funzionanti dando più forza a temi come lo
sfruttamento del lavoro, i beni confiscati e sequestrati e gli amministratori sotto tiro”. In particolare, ha continuato
Cobianchi “la Puglia ha vissuto nel 2013 il suo annus horribilis, scavalcando la Calabria e la Sicilia e divenendo la prima
regione in Italia per intimidazioni nei confronti di coloro i quali gestiscono la cosa pubblica”

Della necessità di fondere le esperienze, ha parlato anche Antonella Morga, segretaria regionale della Cgil Puglia: “Il
viaggio – ha detto la Morga – serve per sancire l’idea di collettività”. Un modo per essere più forti e per “contrastare i
fenomeni in modo efficace”.

E il contrasto, a livello di associazioni e sindacati, è il passaggio su cui ha ragionato, nella fattispecie, Maddalena Gissi
(segreteria USI CISL di Puglia e Basilicata): “L’associazionismo deve mettere l’illegalità alle strette, dandole dei limiti”.
Limiti, per esempio, come quello dell’evasione, piaga in cui prolifera il lavoro nero, specie nel settore agricolo: “1 milione e
123 mila euro è il costo dell’evasione in un solo anno – ha spiegato la Gissi – Se non partiamo da qui e da un sistema in cui
queste cifre vengono abbattute, allora rischiamo di restare al palo nella lotta alle schiavitù del terzo millennio”.

E un allarme non dissimile, l’ha lanciato anche Pino Salamon, della segreteria Uil: “Per combattere la tratta serve schiarire
le zone d’ombra della precarietà – ha spiegato – Siamo in un’epoca in cui la temporaneità e la precarizzazione sono
considerati determinanti”.

A chiudere la conferenza stampa, il vice presidente nazionale di Avviso Pubblico, Michele Abbaticchio, che ha ricordato di
come “i nuovi schiavi possono trovarsi anche laddove i luoghi di lavoro non sono sicuri”.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=80997



Misericordie e Gruppi Fratres incontrano Papa Francesco
Scritto da Redazione I Love Canosa. 22-04-14

ROMA,  14  GIUGNO  2014  -  Anche  quest'anno,  dopo  il  Giubileo  del  2000,
incontreremo il  Santo  Padre  in  P.zza  S.  Pietro  con  tutti  i  confratelli,  consorelle,
famiglie e simpatizzanti.
Le misericordie organizzano , non un viaggio, ma un pellegrinaggio , un momento di
grazia con il successore di Pietro.

Ogni Misericordia preparera' ed organizzera' sul  proprio territorio un pullman per
poter svolgere al meglio su Roma l'incontro con Papa Francesco.
Giovanni Paolo II ci affido' la famosa consegna: ....."siate  promotori e fautori della
civilta' dell'amore, testimoni infaticabili della cultura della carita'".

Anche  la  Misericordia  di  Canosa  di  Puglia  si  unira'  alla  Confederazione  ed
organizzera' il gruppo per Roma.

Per info e contatti: Saverio Luisi (347.6454569) ufficiostampacentro@gmail.com e
Marilena Cappelletti (333.8614897).

Allo  stesso  tempo,  ci  piace  comunicare  i  nomi  del  nuovo  magistrato  dell'ente
Canosino e diffidiamo chiunque usi il nome della Misericordia Canosa - Loconia abusivamente .
Gruppo consiglieri magistrato: Cappelletti Marilena (presidente) , Mario Serlenga (vice pres.) , Giusy Lenoci, Fedele Accetta, Lenoci
Valentina, Claudio DiMonte, Bucci Pasquale, Riccardo Campanale (consiglieri), Saverio Luisi (uff. stampa e segreteria); Sede : Centro
coord.to  unico  emergenze  di  massa  Oer  -  Misericordie  via  Twin  Towers,  sn,  presso  stadio  S.Sabino  Canosa.  mail  -
misericordiacanosa@gmail.com, web - misericordiacanosa.oneminutesite.it.

Ricordiamo che l'ente nasce nel 1993 con atto notarile e decreto Vescovile ed è affiliato  da sempre alla Confederazione naz.le delle
Misericordie d'Italia Firenze ed è operativa ed e' stata impegnata e lo è ancora da oltre 20 anni in diverse attivita' sociali, culturali,
religiose, protezione civile, servizi d'ordine, eventi, ecc..

Ultimo impegno sul territorio è stato, concretizzare, il centro unico aperto a tutte le associazioni del territorio che in caso di calamita' o
altro troveranno nel centro: sede, competenza, mezzi, uomini e contatti per poter svolgere al meglio le attivita' di soccorso e non solo.

Infine, ci piace salutarvi con il nostro motto : Che Dio ve ne renda merito.

ufficio stampa Misericordie Canosa - Saverio Luisi

Misericordie e Gruppi Fratres incontrano Papa Francesco http://www.ilovecanosa.it/pic/notizie/2067-misericordie-e-gruppi-fratr...
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HOME ATTUALITA' CRONACA POLITICA AGENDA INCHIESTE SPORT ARCHIVIO

Martedì 22 Aprile 2014

La solidarietà è uno dei sentimenti più volte rimarcati e predicati

da Papa Francesco che proprio nel giorno della Santa Pasqua ha

puntato il  dito sulla piaga della fame e della povertà invocando

rapide  soluzioni  per  una  problematica  che  affligge  milioni  di

famiglie in Italia, così come in tutto il mondo.

I poveri non vanno in vacanza nemmeno a Pasqua nella Città di

Trani,  così  come  i  volontari  dell’Associazione  Orizzonti  che

domenica scorsa, come avviene settimanalmente nell’ambito del progetto “Opera Solidale”, hanno

consegnato ai poveri della Città di Trani cibo e prodotti ortofrutticoli (offerti dalle aziende Natura e

Qualità e Ortosveva di Andria) necessari per poter celebrare a tavola con i propri cari il  giorno

della resurrezione di Cristo.

Sono loro, “i volti della solidarietà”, quelli che non fanno mai mancare il sostegno concreto e un

sorriso per chi vive nella povertà, a volte improvvisa e inaspettata, la propria esistenza. “Insieme

con  i  nostri  fedelissimi  volontari  –  spiega  il  presidente  dell’Associazione  Orizzonti  Angelo

Guarriello  –  non  abbiamo fatto  mancare,  nemmeno  nel  giorno  di  Pasqua,  il  nostro  abituale

sostegno alle sempre più numerose famiglie della Città di Trani che vivono in povertà. Riteniamo

importante il significato di questa donazione, avvenuta nel giorno di Pasqua, che ha una valenza

non solo sociale ma anche cristiana, intesa come dono di amore per il prossimo”.

Son quasi 70 le tonnellate di cibo che l’Associazione Orizzonti ha dal 2008 recuperato e distribuito

ai poveri della Bat. Un percorso di banco alimentare virtuoso che a breve, dopo un lungo percorso

di studio e pianificazione, subirà una svolta grazie all’imminente avvio di un sistema informatico

capace di immagazzinare il  cibo donato e poterlo smistare a seconda delle esigenze alle varie

comunità che ne faranno richiesta. Il  progetto, “Opera Solidale”,  si inserisce in  un percorso di

ampio respiro che vedrà Orizzonti in prima linea nella lotta contro lo spreco alimentare e le nuove

povertà.

Trani,  Pasqua  di  solidarietà  per  i  volontari  dell'associazione  Orizzonti  che  ha
offerto cibo e sorrisi ai poveri della città

Trani, Pasqua di solidarietà per i volontari dell'associazio... http://www.radiobombo.com/news/60508/trani/trani-pasqua-di-solidari...



Earth Day 2014: il 22
aprile è la Giornata della
Terra

L’Earth  Day  giunge  oggi  alla  sua  44esima  edizione.  Anche

quest’anno il 22 aprile è il giorno in cui si celebra l’ambiente e

si  ribadisce  la  necessità  di  salvaguardare  la  nostra  Terra,

pianeta  ferito  da  decenni  di  sfruttamento  intensivo  e

incontrollato delle risorse, e delle sue straordinarie bellezze, da

parte  dell’uomo,  in  passato  troppo  spesso  avido  e  poco

lungimirante.

L’evento,  nato  nel  1970  e  sostenuto  dalle  Nazioni  Unite,

presenta annualmente un tema diverso e propone una serie di

iniziative in 190 Paesi in tutto il Mondo e in numerose tra le

più importanti città del pianeta, da San Francisco a Pechino, da

Bruxelles a Mosca, fino a Marrakesh.

Proseguendo il  suo spirito, così, la Giornata della Terra, che

coinvolgerà  oltre  1  miliardo  di  persone,  propone  anche  nel

2014 un focus specifico, individuato quest’anno nella campagna

Green Cities.

La popolazione di tutto il Mondo, ricorda l’ONU, a causa di un

consistente  processo di  migrazione dalle  campagne, è  ormai

concentrata  prevalentemente  nelle  città,  motivo  per  cui  la

qualità di vita nei centri urbani si è notevolmente ridotta anno

dopo anno.

Per  consentire un  miglioramento delle  condizioni  generali  di

metropoli, città e piccoli centri, occorre intraprendere la strada

del  cambiamento:  efficienza  energetica,  energie  rinnovabili,

parchi attrezzati e zone verdi sono tutti elementi essenziali di

un complesso puzzle che permetterebbe un’evoluzione positiva

della vita di milioni di abitanti.

Aria più pulita, minori sprechi, maggiore sicurezza per la salute

di tutti, dunque, ma anche e soprattutto, un modo diverso di

utilizzare le risorse, uno sviluppo sostenibile che consentirebbe

di  guardare  con  maggiore  ottimismo  a  un  futuro  messo  a

repentaglio dagli effetti sempre più devastanti dei cambiamenti

climatici.

Rispettare il nostro pianeta, l’ambiente e gli esseri viventi che

lo  abitano,  non  è  quindi  un  mero  concetto  ideologico,  ma

rappresenta un vero e proprio stile di vita in grado di innalzare

il  livello di  benessere di  tutti:  riappropriarsi  della bellezza e

ridurre,  quanto  più  possibile,  le  pratiche  finalizzate

esclusivamente all’arricchimento economico, devono diventare

nei  prossimi  anni  un  must  e  non  una  sporadica  e  annuale

iniziativa di sensibilizzazione. Questo, in conclusione, è proprio

lo  spirito  che  Earth  Day  tenta  di  diffondere  attraverso  un

messaggio chiaro, preciso e di grande speranza.

Marco Guerrera

Earth Day 2014: il 22 aprile è la Giornata della Terra - Corriere di Pugl... 2014/04/22



GRUMO APPULA: DOMENICA 27 APRILE 2^ LEZIONE DEL 1°

CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA DEL "WWF GRUMO

TERRE PEUCETE"
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(http://www.monopolilive.com/)

Sabato 26 aprile a partire dalle ore 8,30 i volontari e i sub

dell’Associazione  Circolo  Hippocampus  Legambiente  di

Polignano provvederanno alla pulizia della spiaggia e del

fondale  della  Portavecchia.  L’iniziativa  si  svolge  in

collaborazione con il Wwf Monopoli e l’Ecologica Pugliese.

«In questo modo vogliamo collaborare non solo a ripulire

l’arenile prima della partenza ufficiale del servizio di pulizia

delle  spiagge ma anche a  recuperare dai fondali  i  rifiuti

abbandonati. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le

persone al rispetto dell’ambiente acquatico», commenta il

Consigliere Comunale Antonio Rotondo.

Alla  cerimonia  sono  invitati  a  partecipare  Assessori  e

Consiglieri Comunali.

MARTEDÌ  22 APRI LE 2014 ATTUALITÀ

Coinvolti Circolo Hippocampus Legambiente, Wwf Monopoli e Ecologica Pugliese

Pulizia fondali e arenile Portavecchia
Sabato 26 aprile la pulizia avverrà ad opera di volontari e sub
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MONOPOLILIVE.COM)

MonopoliLive.com - Pulizia fondali e arenile Portavecchia http://www.monopolilive.com/news/Attualità/282995/news.aspx



UN GRUPPO COMUNALE AIDO A CASAMASSIMA

Scritto da Francesca Dell'Aia
Mercoledì 23 Aprile 2014 12:26

Chi è in attesa di un organo può contare solo sulla donazione per continuare a vivere. È per questo motivo che l'Associazione italiana per la donazione
di organi, cellule e tessuti (Aido) ormai da decenni in tutta Italia si fa portatrice di un messaggio di sensibilizzazione alla solidarietà che orienti quanti
più cittadini verso quella che l'Aido stessa definisce la 'cultura della donazione'.

Anche Casamassima non è rimasta insensibile al richiamo di tale eco, tant'è che proprio in queste settimane un gruppo di promotori dell'Aido a livello
locale è impegnato in una raccolta di adesioni, condizione indispensabile affinché nel nostro comune possa essere costituito un gruppo comunale Aido.

Non bisogna dimenticare che solo poche settimane fa, proprio a Casamassima, si  è svolto un evento, tenuto dalla Croce rossa italiana, dal  titolo
emblematico: 'Un  dono per  la  vita'.  L'appuntamento, incentrato sulla  pratica  della  donazione  e  sulle  sue  molteplici  sfaccettature,  si  era  anche
caratterizzato per un incontro preliminare avente come scopo la valutazione circa la possibilità di costituire una sezione comunale Aido a Casamassima.
L'iniziativa aveva dunque gettato le basi per la fase attualmente in corso di svolgimento.

Tra i suoi più attivi partecipanti Peppino Carelli, ex docente di Scienze motorie, che esattamente un anno fa aveva dato vita ad un altro evento che
ha portato alla ribalta la tematica della donazione: la presentazione di un libro, scritto a quattro mani con sua cugina Mina Pastore, che racconta di un
trapianto di fegato perfettamente riuscito e della seconda vita offerta alla protagonista di questa storia a lieto fine realmente accaduta.

"Ritengo sia necessario contribuire alla creazione di un gruppo stabile per affrontare questo tema in modo chiaro e organizzare iniziative informative".
Questo il personale invito espresso da Lucrezia Sansolino, docente di scuola elementare, tra i principali 'iniziatori', assieme a Carelli, della sezione
casamassimese dell'Aido. "Quello di donare - afferma sempre la Sansolino - non è solo un gesto di solidarietà ma anche una giusta scelta, a maggior
ragione se si pensa che nel mondo le persone che si ammalano e che necessitano di un trapianto sono molte di più degli organi che vengono donati e
che ognuno di noi potrebbe averne bisogno in futuro".

È allo stesso Peppino Carelli che è stato chiesto di spiegarci qualcosa in più a proposito del libro, degli scopi legati alla costituzione di una sede Aido a
Casamassima e delle modalità di adesione al gruppo.

Da cosa nasce la sua ferma volontà di realizzare un libro dedicato ad una tematica così delicata e complessa come la donazione degli
organi?

"Le motivazioni che mi hanno spinto ad interessarmi dell'argomento sono i casi di trapianti che si sono registrati nella mia famiglia. Mi riferisco proprio
a mia cugina Mina, la protagonista del libro, trapiantata qualche anno fa al fegato, ma non solo. Prima di lei anche mio cognato aveva subito un
trapianto di pancreas e rene. Per lui le cose, purtroppo, non sono andate bene. Si è quindi verificato un lutto che ha scosso un po' tutti in famiglia e
che ci ha molto avvicinati a questa tematica. Tra l'altro mio cognato, Pino Grimaudo, dopo il trapianto era diventato uno dei soci più attivi della sede
Aido di Bari, al punto che dopo la sua morte i soci hanno intitolata proprio a lui quella sezione. Questi episodi che mi hanno toccato da vicino mi hanno
fatto vedere con occhi diversi un argomento a cui evidentemente prima non attribuivo la giusta importanza. Ciò mi ha spinto a collaborare con Mina
nel momento in cui lei stessa espresse il desiderio di realizzare un libro che raccontasse la sua storia. Accettai ben volentieri di darle una mano di
modo che quell'esperienza, vissuta in prima persona, potesse essere divulgata il più possibile".

Anche alla luce di ciò quali gli obiettivi dell'apertura di una sede Aido a Casamassima?

"Credo  che  anche  una  cittadina  come  Casamassima,  proiettata  sempre  più  verso  le  sfide  del  futuro,  possa  offrire  il  proprio  contributo  alla
sensibilizzazione verso questo tema. Noi promotori dell'iniziativa non vorremmo far altro che divulgare al meglio le conoscenze in questo ambito e a tal
proposito organizzeremo riunioni, conferenze, manifestazioni, incontri  ed eventi  di  sensibilizzazione nelle scuole, solo che per farlo concretamente
abbiamo bisogno che si costituisca un nucleo di cittadini intenzionato a sposare questa causa. Lo statuto dell'Aido stabilisce infatti che per costituire un
gruppo comunale la richiesta vada sottoscritta da almeno 30 soggetti. Tra l'altro, in un'ottica di superamento delle barriere e di  diffusione di  un
messaggio di vitale importanza, vorrei sottolineare che uno dei primi trapianti della storia, svoltosi negli anni Sessanta a Città del Capo, a cura di
Christiaan Barnand, un chirurgo sudafricano, vide protagonisti un bianco ed un nero in un momento in cui il Sudafrica era l'unico stato al mondo nel
quale vigeva l'Apartheid. Questo episodio a mio parere dà la chiave di lettura dell'essenza del donare e dell'importanza della cultura della donazione.
Donare un organo credo sia un fatto di 'sublimazione'. Un organo destinato alla morte, trapiantato in una persona 'pericolante', cioè che diversamente
da così è destinata a morire, è in grado di ridarle la vita".

In che modo vorreste essere attivi sul territorio?

"Innanzitutto formando il gruppo e poi coinvolgendo le persone in modo attivo e partecipativo nelle diverse iniziative. Vorremmo che si diffondesse
anche un altro concetto: nel momento in cui si sottoscrive la Dichiarazione di volontà a donare organi e tessuti si evita che a decidere un domani possa
essere qualcun'altro per noi. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare nella scelta di aderire all'Aido. Peraltro la stessa Aido ci ha fatto sapere
che a Casamassima sono già presenti circa 150 sottoscrittori della dichiarazione. Dunque 150 cittadini sono già sensibilizzati verso il tema, ma quelle
stesse  persone hanno effettuato la  sottoscrizione  direttamente  all'Aido regionale  perché Casamassima non  presentava una propria  sede.  Noi  ci
rivolgiamo soprattutto a loro, affinché si uniscano a questo gruppo, dato che ritengo il problema principale di queste forme di associazionismo sia quello
di renderle quanto più possibile partecipate e variegate, in modo che tutti possano contribuire, con le proprie capacità e competenze, a renderle vive e
attive. Inoltre vorremmo che anche i giovani si interfacciassero a questa realtà, che dimostrassero di volersi impegnare davvero per una giusta causa.
Le nuove generazioni sono il nostro futuro ed in quanto tali saranno chiamate un giorno a portare avanti l'opera intrapresa oggi da questo gruppo e da
chi ne farà parte".

Il gruppo comunale Aido ha sede presso il centro culturale L'angolo ad arte in via Tenente Galluzzi 5. Per maggiori informazioni è possibile recarsi
presso lo stesso centro culturale o contattare il numero 346/6827007. È inoltre possibile richiedere l'adesione ogni venerdì pomeriggio dalle ore 18,30
alle ore 20,30.

UN GRUPPO COMUNALE AIDO A CASAMASSIMA http://www.casamassimaweb.it/attualita/3291-un-gruppo-comunale-aid...



Nasce a Molfetta l'associazione "Alzheimer e Malattie
Neurodegenerative"

Obiettivo dell’Associazione "Alzheimer e Malattie Neurodegenerative Onlus", dare sostegno ai malati e alle
loro famiglie

“Alzheimer e Malattie Neurodegenerative Onlus” è la nuova realtà
associativa nata con l'obiettivo di dare accoglienza e sostegno ai malati di
Alzheimer e ai pazienti colpiti da Malattie Neurodegenerative e alle loro
famiglie. 

L’associazione, con operativa in Piazza Giuseppe Garibaldi 12 a Molfetta,
grazie al volontariato di familiari e figure professionali cercherà di dare
maggiore peso sociale, in ambito comunale e non, all’operato svolto dallo

Sportello Informativo “Un Faro per l’Alzheimer”.

Al via, a breve, diverse campagne d’informazione per sensibilizzare l’opinione pubblica, gli Enti e le figure
professionali ad avvicinarsi alla conoscenza dell'Alzheimer, con particolare riferimento a pazienti e famiglie su
cause, prevenzione, assistenza e terapie.

Tra queste, rientra l’attivazione di un blog informativo e di una Fan page su Facebook, piattaforme attraverso le
quali pazienti e famiglie potranno essere aggiornati sulle attività e gli eventi dell’associazione, nonché, interagire
in tempo reale sia con i soci che con i professionisti che volontariamente collaboreranno con l’associazione.

“La passione per il nostro lavoro, l’amore verso i nostri anziani, la sofferenza negli occhi di chi perde giorno per

giorno la propria identità e di chi sfiancato assiste il proprio caro ci ha condotti a costituire l’Associazione

Alzheimer e Malattie Neurodegenerative Molfetta Onlus – ha dichiarato Rosa Anna Gallo  presidente
dell’associazione -  e siamo certi che il nostro entusiasmo sarà condiviso da tantissime persone, al fine di

rappresentare nel prossimo futuro, una realtà sempre più concreta e produttiva per Molfetta e per il

comprensorio".  

INFO

23 APRILE 2014 BY REDAZIONE

alzheimer.neurodegenerative@gmail.com   

Nasce a Molfetta l'associazione "Alzheimer e Malattie Neurodegenerati... http://www.batmagazine.it/notizie/societa/6118-nasce-a-molfetta-l-asso...



(http://www.molfettalive.it/)

A Molfetta nasce una nuova realtà associativa. 

É  stata  istituita   l’Associazione  “Alzheimer  e

Malattie  Neurodegenerative  Onlus”.

L’associazione  avrà  sede  operativa  in  Piazza

Giuseppe Garibaldi 12 e grazie al volontariato

di  familiari  e  figure  professionali  cercherà  di

dare  maggiore  peso  sociale,   in  ambito

comunale  e  non,   all’operato  svolto  dallo

Sportello  Informativo  “Un  Faro  per

l’Alzheimer”.

La  nuova  realtà  ha  come  obiettivo  operativo

accoglienza e sostegno ai Malati di Alzheimer e

ai  pazienti  colpiti  da  Malattie

Neurodegenerative  e  loro  famiglie;  creando

maggiore  attenzione  da  parte  della  politica.

L’Associazione  Alzheimer  e  Malattie

Neurodegenerative Onlus, ha in programma a

breve  termine  il  lancio  di  campagne

d’informazione per  sensibilizzare l’opinione pubblica, gli  Enti e  le figure professionali ad avvicinarsi alla

conoscenza  della  malattia  di  Alzheimer.  Inoltre  con  l’obiettivo  di  stimolare  la  ricerca  si  cercherà  di

promuovere campagne a tema dedicate ad informare pazienti e famiglie sulle cause, sulla prevenzione,

sull’assistenza e sulle terapia della malattia di Alzheimer e delle malattie Neurodegenerative.

Tra le prime iniziative di comunicazione rientra l’attivazione di un blog informativo e di una pagina Fan su 

Facebook, piattaforme attraverso le quali pazienti e famiglie potranno essere aggiornati su tutte le attività,

gli eventi  dell’associazione, nonché,  saranno gli strumenti, attraverso i quali si potrà interagire anche in

tempo reale sia con i soci che  con i professionisti che volontariamente collaboreranno con l’associazione.

«La passione per il nostro lavoro, l’amore verso i nostri anziani, la sofferenza negli occhi di chi perde giorno

per giorno la propria identità e di chi sfiancato assiste il proprio caro ci ha condotti a costituire l’Associazione

Alzheimer  e  Malattie  Neurodegenerative  Molfetta  Onlus  –ha  dichiarato  Rosa  Anna  Gallo  presidente

dell’associazione- e siamo certi che il nostro entusiasmo sarà condiviso da tantissime persone, al fine di

rappresentare  nel  prossimo  futuro,  una  realtà  sempre  più  concreta  e  produttiva  per  Molfetta  e  per  il

comprensorio», ha concluso  il presidente.

Per info:  alzheimer.neurodegenerative@gmail.com

MERCOLEDÌ  23 APRI LE 2014 ATTUALITÀ

Sede in piazza Garibladi

Nasce l’Associazione Alzheimer e Malattie
Neurodegenerative Onlus
In programma a breve termine il lancio di campagne d’informazione per
sensibilizzare l’opinione pubblica, gli Enti e le figure professionali ad
avvicinarsi alla conoscenza della malattia
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Nasce l’Associazione Alzheimer e Malattie Neurodeg... http://www.molfettalive.it/news/Attualità/283111/news.aspx
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IL COLPO «SONO UN DIPENDENTE DEL COMUNE, SONO QUI PER AIUTARLA, LEI È ANZIANA E NON DOVREBBE VERSARE LA TASSA SUI RIFIUTI»

«Non deve pagare la Tares»
E truffa una donna di 90 anni
Entrato a casa con la scusa di perimetrarla, s’impossessa di 250 euro

COMUNE I PARLAMENTARI POTREBBERO ESSERE CANDIDATI

Forza Italia
i big scaldano
i motori

SE SUL MARE
DI MOLA

RITROVI LA TUA
M AC O N D O

di CARMELA FORMICOLA

«A 
llora comin-
ciò il vento,
tiepido, inci-
piente, pieno

di voci del passato, di mor-
morii di gerani antichi, di
sospiri di delusioni anteriori
alle nostalgie più tenaci». E il
vento è tornato a salutare Ga-
bo, sul mare di Mola dove un
gruppo di persone ha deciso di
consumare una Pasquetta in-
tensa e insolita. Niente pa-
stalforno, niente mappatelle,
niente picnic, niente locali gla-
mour o sale ricevimenti. Piut-
tosto una scampagnata
dell’anima, seguendo il filo di
parole, le suggestioni, l’ere -
dità di Gabriel Garcia Mar-
que z.

Ognuno ha portato un libro,
ognuno ha letto una frase,
ognuno ha chiuso gli occhi
tornando alla sua personale
Macondo. L’omaggio a uno dei
più grandi scrittori del No-
vecento, scomparso giovedì
scorso, non è solo il tributo di
un manipolo di intellettuali, è
il simbolo che qualcosa di mol-
to piccolo e autentico si può
consumare in un giorno di
banale tradizione. È il mes-
saggio rassicurante che an-
cora, da qualche parte, la cul-
tura ha un sapore straordi-
nario che non puoi barattare
con nessuno dei modelli di
massa diabolicamente in ar-
rivo. Se questa è la nostra
dolce solitudine, che duri altri
cent’anni.

Disavventura per
l’anziana signora

«lucidissima» come la
definiscono i suoi parenti

l Bussano alla porta. Lei non apre e chiede chi è. «Sono un
dipendente del Comune» dice lo sconosciuto. La truffa è iniziata
così. L’ultima denuncia viene dal quartiere San Pasquale, dalla
signora Caterina che ha 90 anni e vive da sola nella sua abitazione di
via dei Mille. Con la scusa di perimetrare l’abitazione lo sconosciuto
è riuscito a impossessarsi di 250 euro nascosti in un cassetto.

SERVIZIO IN IV >>

Centrosinistra: il
sottosegretario Lotti

incontra Decaro e i
giovani del Declub

l Stretto il patto federativo
tra FI e Gruppo indipendente
Libertà: in lizza con una lista
unica a Comune e municipi. La
base forzista vuole che i par-
lamentari siano candidati.

PERCHIAZZI IN II E III >>

GLI ANGELI CUSTODI DELLA FAUNA SEQUESTRANO 5 APPARECCHI SONORI

Uccelli selvatici
salvati dai Rangers

Sono loro gli angeli custodi del-
la fauna. I volontari dell’A s s o c i a-
zione Rangers d’Italia nello scor-
so fine settimana prolungato, tra
sabato e Pasquetta, hanno seque-
strato ben cinque richiami sonori
per quaglie, vietati dalla legge

(nella foto). In dettaglio, quattro
sono stati recuperati nelle cam-
pagne del quartiere Japigia e di
Noicattaro e uno nel Parco natu-
rale di Lama Balice. Gli uccelli sel-
vatici normalmente ci cascano e
finiscono alla griglia. Stavolta no.

TRIGGIANO

Sta meglio
il bimbo
azzannato
dal cane

MIRIZZI IN XII >>

B I TO N TO
Sicurezza sul lavoro
rafforzati i controlli

D’ACCIÒ IN XI >>

M O L F E T TA
Truffa alle banche
arrestato imprenditore

L. D’AMBROSIO IN XI >>

Rossani, è un oggetto misterioso
il bene comune negli uffici comunali

BENE
COMUNE
La caserma
Rossani
in una
immagine
d’epoca

.

CONCORSO IL BARESE CARLO FLORIO VINCE IL WEEKLY CHEST CASES

Medicina, ha fatto tris
il campione dei raggi X

R A D I O LO G O Carlo Florio

l Il dottor House non è un per-
sonaggio della fiction. Esiste dav-
vero e vive e lavora a Bari. Si
chiama Carlo Florio, 63 anni a
maggio, fa il radiologo ed è il mi-
gliore al mondo nel suo campo.
Un primato che il professionista
barese ha consolidato piazzando-
si per il terzo anno consecutivo
sul podio più alto del Weekly Che-
st Cases, un contest internazio-
nale aperto agli specialisti del set-
tore di tutto il mondo.

MASSARI IN VII >>

SAPORI FA DISCUTERE LA TOP TEN DI UN BLOG GASTRONOMICO

Le 10 focacce più gustose
in una classifica del palato

UNA CLASSIFICA DEL GUSTO Sua Maestà la focaccia [foto Luca Turi]

SIGNORILE IN VIII >> STRAGAPEDE IN VIII >>

PIAZZA GRANDE
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IL PROCESSO
AGGIORNATO ALL’8 LUGLIO

«È ANCORA PERICOLOSO?»
L’esperto nominato dal giudice dovrà accertare
se l’imputato era capace di intendere e di
volere al momento della mortale aggressione

CHIESTA L’INFERMITÀ
Per i consulenti della difesa, l’accusato
«considerava il suo medico responsabile
di tutti gli aspetti negativi della sua vita»

Omicidio Labriola
perizia sull’imputato
Il prof. Catanesi dovrà accertare lo stato mentale di Poliseno

GIOVANNI LONGO

l Una perizia psichiatrica stabilirà se
Vincenzo Poliseno era capace di inten-
dere e volere. Il professor Roberto Ca-
tanesi dovrà anche valutare se l’i m p u t at o
per l’omicidio della psichiatra Paola La-
briola, uccisa con 70 coltellate, è un sog-
getto ancora pericoloso oppure no. Lo ha
stabilito il gup del Tribunale di Bari Ro -
berto Oliveri del Castillo che ha accolto
la richiesta di abbreviato «condizionato»
alla perizia, avanzata dal difensore di Po-

liseno, avvocato Filippo Castellaneta.
Il delitto avvenne il 4 settembre del 2013

mentre la vittima era al lavoro nel centro di
salute mentale di via Tenente Casale. La
perizia inizierà il 14 maggio nel carcere di
Bari, dove Poliseno è detenuto dal giorno
dell’omicidio. Il processo è stato aggior-
nato all’8 luglio. La famiglia della vittima,
assistita dall’avvocato Michele Laforgia,
si è costituita parte civile. Stando alle in-
dagini condotte dagli agenti della sezione
Volanti che arrestarono Poliseno subito
dopo il delitto, e della Squadra mobile che,

oltre l’omicidio, hanno approfondito anche
ulteriori aspetti relativi alle norme sulla
sicurezza nei posti di lavoro, l’uomo, pa-
ziente della dottoressa Labriola, quella
mattina era andato nel centro sanitario per
incontrare la psichiatra. Improvvisamen-
te la aggredì e la colpì ripetutamente con il
coltello che aveva con sé. Stando agli ac-
certamenti tossicologici disposti dal pm
Baldo Pisani, quel giorno l’uomo non era
sotto l’effetto di droga, alcol o farmaci.
Secondo i consulenti della difesa, il cri-
minologo e medico romano Fr ancesco

Br uno e la psicologa Maria Pia De Gio-
va n n i , che lo hanno visitato in cella dopo il
delitto, però, «Poliseno è da considerarsi
infermo di mente» e quel giorno ha ag-
gredito il suo medico «in maniera deva-
stante, rendendola all’improvviso respon-
sabile di tutto ciò che nella sua vita era
stato negativo per lui e che lo stesso aveva
interpretato come mancanza di favore e di
attenzione da parte femminile». L’eventua -
le riconoscimento dell’infermità mentale,
parziale o totale avrà conseguenze sulla
determinazione della eventuale pena.

La famiglia
della vittima

si è costituita
parte civile

In cammino per la libertà
Contro caporali e sfruttatori tappa barese della Carovana antimafia

IL BILANCIO CONTROLLI IN PESCHERIE E MERCATI ITTICI IN TUTTA LA REGIONE, DENUNCIATE 15 PERSONE

Tre tonnellate di pesce conservato male
sequestrate dalla Guardia costiera

AVEVA 79 ANNI I FUNERALI DELL’AVVOCATO PENALISTA OGGI ALLE 16,30 IN S. FERDINANDO

Addio a Vincenzo Perchinunno
maestro di Procedura penale

G I U R I S TA Vincenzo Perchinunno

l Oltre tre tonnellate di prodotti ittici in
cattivo stato di conservazione sono stati se-
questrati dalla Guardia Costiera. Il bilancio
dell’attività svolta a cavallo delle feste Pasquali
in tutta la Puglia ha riguardato pescherie, mer-
cati ittici, centri della grande distribuzione e
ristoranti.

L’attenzione si è concentrata sulle verifiche
relative alla provenienza e alle informazioni dei
prodotti messi in vendita anche nella provincia
di Bari e nel capoluogo.

Le presunte violazioni riguardano anche la
rintracciabilità e l’etichettatura. Irrogate san-
zioni per circa 140mila euro. La Guardia Co-
stiera ha denunciato 15 persone per detenzione o
commercio di prodotti ittici in cattivo stato di
conservazione e frode in commercio.

L’attività rientra in una vasta operazione di
vigilanza in difesa del consumatore e della salute
p u bbl i c a .

l Si è spento, a 79 anni, il professor Vincenzo
Perchinunno, per oltre 30 anni ordinario di Pro-
cedura penale alla facoltà di Giurisprudenza, sti-
matissimo avvocato penalista. La camera ardente
sarà allestita oggi dalle 9 nella cappella dell’ateneo. I
funerali saranno celebrati sempre oggi alle 16,30
nella chiesa di San Ferdinando, in via Sparano.

Nato a Bari il 29 ottobre 1934, laureato in Giu-
risprudenza nel 1957, fu subito chiamato a fare parte
dell’Istituto di Diritto penale, diretto da Aldo Moro,
dapprima come assistente volontario e poi come
assistente straordinario di Procedura penale. In que-
sta disciplina conseguì la libera docenza nel 1971, a
soli 37 anni, con voto unanime della commissione
presieduta da Giovanni Leone, che poi in quel pe-
riodo fu eletto Presidente della Repubblica. Fu al-
lievo, tra gli altri, del professor Renato Dell’Andro e
del professor Giovanni Conso. Dal 1997 al 2001 fu
componente del Consiglio nazionale forense. Indossò
la toga di penalista per circa mezzo secolo. [c.strag.]

l Sui luoghi del caporalato e in quelli
dello sfruttamento. Uno sguardo alle ine-
sauribili fonti di guadagno per la crimi-
nalità, un altro alle «buone pratiche» con
le quali porre un freno agli affari spor-
ch i .

«I nuovi schiavi» è il tema scelto que-
st’anno dalla Carovana internazionale an-
timafia, in Puglia da ieri fino al Primo
Maggio. Le iniziative della manifestazio-
ne - che prevede incontri oltre che nel
capoluogo pugliese anche a Lecce, Mot-
tola, Palagianello e Martina Franca (Ta-
ranto), Brindisi, Bisceglie (Bat) e Barletta,
Gravina in Puglia (Bari) e San Severo
(Foggia) - sono state presentate in un luogo
simbolo. In piazza San Pietro, al civico 22,
è parcheggiato un camper della Carovana.
Al secondo piano c’è un appartamento
confiscato alla criminalità organizzata.

All’incontro sono intervenuti il coor-
dinatore nazionale della Carovana, Ales-
sandro Cobianchi, Antonella Morga (Cgil
Puglia), Maddalena Gissi (Usi-Cisl Puglia
e Basilicata), Pino Salomon (Uil Puglia)
Michele Abbaticchio, vicepresidente na-
zionale di Avviso pubblico e sindaco di
Bitonto. Quest’ultimo ha sottolineato che
«i nuovi schiavi sono tutti i lavoratori
senza contributi, quelli che operano in
condizioni di scarsa sicurezza, all’inter no

di una economia ormai distorta». Uno
scenario in cui rientrano i dati diffusi
relativamente a una indagine svolta nel
2013 in Puglia, nel solo settore agricolo,
che ha rilevato 735 illeciti su 1.563 ispe-
zioni, oltre all’evasione di un imponibile
pari a un milione e 123mila euro. Per Co-

bianchi, che ha ricordato le tappe europee
della Carovana partita da Roma lo scorso 7
aprile, «è importante considerare la mafia
non come un fenomeno locale ma glo-
balizzato: per questo - ha concluso - è im-
portante fare rete, in particolare sul tema
della tratta degli esseri umani che affron-

tiamo quest’anno». Dallo sfruttamento
delle badanti al lavoro nero nelle cam-
pagne, ai beni confiscati. Tanti le persone
e le cause per le quali la Carovana si è
messa in cammino. A sostenere l’inizia -
tiva, tra gli altri, Arci, Avviso pubblico e
Libera, fondata da don Luigi Ciotti. [g. l.]

Diversi episodi
Furto di i-Phone
nei guai 16enne
L’episodio per il quale

un mese fa è stato arre-
stato con l’accusa di ten-
tata estorsione non sareb-
be isolato. Il ragazzo di 16
anni barese accusato di
avere sottratto un I-Phone
a un coetaneo, chiedendo
200 euro per la sua resti-
tuzione, è stato denuncia-
to per altri tre episodi ana-
loghi ai danni di altrettanti
minorenni, un 15enne e
due 14enni. L’accusa è di
furto ed estorsione.
Il primo episodio, che ri-
sale al 25 marzo scorso, è
accaduto vicino a un isti-
tuto scolastico del quar-
tiere di Palese, prima
dell’inizio delle lezioni
quando l’adolescente av-
vicinò la vittima e gli sot-
trasse il cellulare.
Il 16enne venne arrestato
vicino all’abitazione del
giovane derubato mentre
era in attesa della conse-
gna della somma richie-
sta. Il padre della vittima,
infatti, chiamò i militari
che intervennero subito
sul posto.
Il lavoro dei carabinieri
non si è fermato lì. Nel
frattempo, infatti, hanno
approfondito le indagini
sul giovane scoprendo al-
tri tre episodi. Parte della
refurtiva è stata recupera-
ta e restituita.

CONTROLLI Guardia Costiera in azione per verificare la filiera della pesca

LA VITTIMA
La psichiatra
Paola Labriola
è stata uccisa
da un
paziente
nel suo
ambulatorio
il 4 settembre
2013

CAROVANA ANTIMAFIE A sinistra un
momento dell’incontro in cui è stata
illustrata l’iniziativa cui aderisce Libera,
fondata da don Luigi Ciotti [foto Luca Turi]
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS piazza S. Antonio, 6/8

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PINTO M.ANGELA piazza Marconi, 50

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MAGGI via S. Caterina, 6

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PORTICO via Flora, 56

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSO corso Di Vittorio, 154

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014
PRONTO SOCCORSO 3036011
GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
EGIDI via Di Vittorio
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso Garibaldi, 127

VIVIL ACITTÀ
IL 26 E 27 LA COMMEDIA CON GUIDI E RAMAZZOTTI

«Taxi a due piazze» al Teatroteam
n Sabato 26 e domenica 27 Aprile (feriale ore 21 e festivo ore

18.30) per la rassegna Nonsoloprosa saranno di scena
Gianluca Guidi e Gianluca Ramazzotti (insieme nella
foto) in «Taxi a due piazze» di Ray Cooney per festeg-
giare i 40 anni insieme di una delle commedie teatrali
più longeve della storia, nella versione italiana di Jaja
Fiastri e Luca Barcellona, con Ninni Salerno. Info piazza
Umberto 37, 080.521.08.77-524.15.04, www.teatroteam.it .

CONCLUDONO LA RASSEGNA DEL «VECCHIO CAFFÈ»

I Folkabbestia domani a Giovinazzo
n Saranno i baresi Folkabbestia a concludere, domani

sera al Vecchio Caffè di Giovinazzo, in piazza V. Ema-
nuele, la rassegna cultural-musicale durata sei mesi
ed organizzata dalla Lega Nazionale per la Difesa del
Cane che ha visto alternarsi giovani artisti locali e
non, mostre fotografiche, presentazioni di libri, let-
ture di poesie, esibizioni di gruppi musicali. L’in -
gresso è libero, inizio alle ore 21.30. Info 080.394.20.66.

OGGI MERCOLEDÍ
Casting a Bari e Gioia del Colle
Dalle 10 alle 17, al Cineporto, Padiglione 180, Fiera del Levante,
lungomare Starita 1 a Bari e domani giovedì 24, dalle 10 alle 20, alla
Proloco in vico Santa Maria Maddalena a Gioia del Colle, ricerca di
comparse e figurazioni speciali per un nuovo film in costume
ambientato nel 1600 che si girerà tra Gioia del Colle e Castel del
Monte. Requisiti richiesti: uomini e donne di età compresa fra i 60 e
90 anni; uomini e donne di età compresa fra i 18 e 60 anni; bambina
di 2 anni bionda occhi chiari; artisti di strada, giocolieri e circensi.

«La maratona del Libro» ad Andria
In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore,
l’associazione «In &Young» propone «La maratona del Libro»: letture
animate dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 20.30 alla Libreria Diderot,
in via Bonomo 27 ad Andria. Info 0883/55.09.32.

«Diario Rossani» di Nicola Signorile al Fortino
Alle 17, al Fortino Sant’Antonio di Bari, presentazione del libro di
Nicola Signorile, «Diario Rossani. La difesa dello spazio pubblico e la
privatizzazione della città». Assieme all’autore, interverranno
l’architetto Mauro La Notte, presidente «In/Arch Puglia»; il sociologo
Sergio Bisciglia, docente di sociologia urbana al Politecnico di Bari e
membro del direttivo di «Ab-Out».

«O sangue amare»al Comune di Bari
Alle 17.30, nella Sala consiliare del Comune di Bari, presentazione
del libro di Adele Dentice, «O sangue amare. Le stagioni dell'anima».
Assieme all’autrice interverranno Rosa Pinto psichiatra, Francesco
Lopez regista, Donato Bottalico attore. Modera Donatella Azzone,
giornalista di Tele Norba.

«Cronache dal Belgio», libro a Bitonto
Alle 18.30, al salotto letterario «Centro Studi G.Degennaro», in largo
Teatro 7 a Bitonto, per i «Mercoledì letterari» del Circolo dei lettori
della Libreria del Teatro, Angela Alessandra Milella presenterà il suo
ultimo libro «Cronache dal Belgio», Edizioni Dal Sud. Dialogherà con
l’autrice la giornalista Angela Ubaldino.

«Il tempo delle donne» a Sammichele
«Il tempo delle donne» è il motivo conduttore di incontri organizzati a
Sammichele di Bari dal «Centro studi di storia cultura e territorio».
Giovedì 24, alle 19, nell’Auditorium della Biblioteca comunale, si
comincerà con «Il contributo delle donne nella storia della
Repubblica italiana». Interverrà la prof. Dina Montebello.

«Etereo», libro al Joy’s Pub
Alle 21, al Joy’s Pub, in corso Sonnino 118/D a Bari, Simone
Bottalico presenterà il suo primo libro di poesie «Etereo», Aletti
Editore. Lo scrittore barese racconterà alcune poesie tratte dalla sua
opera prima in un reading che sarà moderato dalla giornalista
Roberta Ruggiero e accompagnato dalle note e dalla voce della
cantautrice Luce Montrone.

DOMANI GIOVEDÍ
«Io Randagio», mostra a Giovinazzo
Ultimo giorno di visita, nella sala Fellini del Vecchio Caffè, in piazza V.
Emanuele a Giovinazzo, della mostra fotografica «Io Randagio»,
promossa dalla sezione di Giovinazzo della Lega Nazionale per la
Difesa del Cane. Obiettivo della mostra, è quello di sensibilizzare alla
tematica del randagismo attraverso immagini che arrivano al cuore.

«I giorni della festa», libro a Castellana
In occasione dell'evento «Aspettando la Festa d’Aprile», alle 19, nella
sala delle Cerimonie del Palazzo Municipale di Castellana Grotte,
presentazione del volume «I giorni della festa. Miti e riti pugliesi tra
memoria e realtà» edito da Progedit. Sarà presente l'autore Pietro
Sisto, docente all’Università degli Studi di Bari ed esperto di
tradizioni culturali. Interverranno Franco Tricase, sindaco di
Castellana Grotte; Maurizio Pace, assessore alla cultura di
Castellana Grotte; Luigi Caforio, presidente Comitato Feste
Patronali di Castellana Grotte; Nicola Roncone, storico; Mimmo
Guglielmi, fotografo. Modererà l’incontro l’operatore culturale
Antonino Piepoli.

«Corti animati» alla libreria Zaum/Interno 4
Alle 19, alla libreria Zaum/Interno4, in via Cardassi 85/87 a Bari, a
cura dell'Associzione La scatola blù, «Corti animati» per bimbi di
tutte le età .

PROSSIMAMENTE
Itinerario «Le chiese e gli insediamenti rupestri»
A cura dell’associazione turistico - Culturale «PugliArte», domenica
27 aprile, alle 10.30, appuntamento con l’itinerario «Le chiese e gli
insediamenti rupestri». Punto d’incontro: Stadio San Nicola nei
pressi del parcheggio campo allenamento Bari. Itinerario: Campo
profughi Torre Tresca, ipogeo R. Mola. Info 340/339.47.08.

Incontro «Pulchrum et verum»
Per il ciclo di incontri «Pulchrum et verum», martedì 29 aprile, alle
19.45, nell’Auditorium dei Carmelitani Scalzi, in via Napoli 280 a Bari,
«La colpa come condizione, la libertà come risposta. Adamo “di
fronte”a Dio - Legge». Intervento del prof. Pietro Folieri, docente di
Filosofia; «Nella palude il riflesso della luce», intervento dello
psicoterapeuta dott. Ferdinando Gasparini. Info
rossana.sabatiello@libero.it - 388/3059477.

A P P U N TA M E N T I

– promettono gli organizzatori –
potrà ospitare, a partire dalle 11,
tantissime persone, più di un pa-
lazzetto dello sport o di un cam-
po di calcio (la prima edizione
richiamò più di 14mila spetta-
tori). Saranno sette i gruppi lo-
cali che si esibiranno sul palco
(Pooglia Tribe, U' Papun, Un -
cle Jungle,Occhio Terzo,B a ck
Street Jumper, Pasto Nudo,
Rhomanife), ai quali si aggiun-
gerà la celebre band dei Linea
77. Ma non ci sarà solo musica,
grazie a numerose iniziative
sportive cui si potrà partecipare
o anche solo assistere: palestre
all’aperto, campetti da beach
volley, calcetto, tiro con l’a rc o,
football americano, incontri su
ring di vari tipi di arti marziali.
Enti ed associazioni, tra cui l’Ac -
cademia di belle arti di Bari,
inoltre, allestiranno degli spazi
dedicati in cui sarà possibile co-
noscere e capire i propri percor-
si artistici, talenti, lavori, opere
e programmi, coinvolgendo la
curiosità di tutti i partecipanti.
Info e dettagli su www.woodstoc-
k a c q u av iva . i t .

MORTO A 75 ANNI AVEVA ANIMATO A BARI LA STORICA GALLERIA «FANTE DI FIORI»

Addio a Leo Morelli
pittore militante
e sognatore dell’arte

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
cultura.e.spettacoli@gazzettamezzogiorno.it

di PIETRO MARINO

È
scomparso improvvisamente a
Bari, a 75 anni, il pittore Leo
Morelli, molto conosciuto ed
amato nel territorio per la lun-

ga e generosa militanza artistica. Aveva
fatto i suoi esordi pubblici intorno al 1967,
reduce dall’Accademia di Roma dove ave-
va studiato Scultura con Pericle Fazzini.
Formazione «plastica» che travasò in
concezione di pittura di solido impianto
negli anni in cui si formava a Bari un
gruppo attento alla «Nuova Figurazione»
romana: movimento neoespressionista
attento a contaminazioni-competizioni
con l’iconismo massme-
diale valorizzato dalla
Pop Art, ma con spirito
«di sinistra» (anni del
Vietnam e della contesta-
zione).

Leo Morelli in partico-
lare dichiarava la sua at-
trazione per Bacon, in un
testo di autopresentazio-
ne per la mostra collet-
tiva che segnò nell’otto -
bre 1971 l’esordio ufficia-
le del gruppo, «Immagi-
nazione e Realtà» nella Pinacoteca Pro-
vinciale di Bari: con lui, Addamiano,
Grillo, Landi, Martiradonna, Salvemini,
Ivo e Franco Scaringi. La mostra era au-
togestita, fu coordinata da Pina Belli
D’Elia con testi critici di Elena Finoc-
chiaro Germano e del sottoscritto. Avevo
già presentato Leo in una personale te-
nuta nella galleria «Fante di Fiori» aperta
da lui e dalla moglie Maria in via Cairoli,
con nome che citava il «Fante di Spade»,
la storica galleria di Vespignani a Roma.

«Il Fante di Fiori» fu centro di coa-
gulazione del gruppo e degli artisti ro-
mani e milanesi che cercavano di andare

oltre il realismo guttusiano e la figura-
zione lirica mantenendo un impegno di
rapporto esistenziale e politico con la
realtà sociale. Il declino delle illusioni
post Sessantotto segnò anche lo sfalda-
mento del gruppo, preconizzato dall’altra
mostra itinerante «La Zattera della Me-
dusa». Morelli divenuto docente nell’Isti -
tuto d’Arte di Monopoli, passò al Liceo
artistico di Bari dove ha insegnato sino al
pensionamento. La moglie Maria scom-
parve nel 1987 e con lei la galleria di cui
era stata direttrice e animatrice. Iniziò
anche il ripiegamento dell’artista verso
esperienze di «Nuova Maniera» – la ten-
denza di ambito romano che intende re-

cuperare valenze di «anacronismo» figu-
rativo con aperture sul fantastico.

Sull’inizio dei Duemila volle ripren-
dere lo slancio degli anni giovanili apren-
do la galleria «Dueffe» (ricordo replicato
del «Fante») nell’ampio retro di un bar in
via Capruzzi accanto al Conservatorio. Lì
ha continuato sino a tempi recenti a or-
ganizzare rivisitazioni del tempo che fu
insieme ad aperture a giovani artisti, con
spirito di dialogo con nuovi linguaggi. Un
sogno d’arte perseguito con ostinazione
comunitaria pur fra difficoltà contrad-
dizioni e amarezze, ora dolorosamente
inter rotto.

Oggi da Laterza
A Bari la Festa

dei libri e delle rose

.

In occasione della Giorna-
ta mondiale del libro, oggi alle
18 la Libreria Laterza di Bari
ospiterà la Festa dei libri e del-
le rose in collaborazione con
l’associazione «Donne in cor-
riera». Interverrà Vito Bruno,
autore del libro «La rinascita
del pesce palla» (Manni); intro-
durrà e modererà Onofrio Pa-
gone della «Gazzetta del Mez-
zogiorno», con letture a cura di
Andrea Cramarossa.
L'idea della Giornata mondiale
del libro è nata in Catalogna,
dove il 23 aprile, giorno di San
Giorgio, una rosa viene tradi-
zionalmente data come dono
per ogni libro venduto. Dallo
scorso anno l’associazione
«Donne in corriera» e la libre-
ria Laterza hanno deciso di
portare l’iniziativa a Bari.
Come già l’anno passato la li-
breria sarà letteralmente rico-
perta di rose che poi saranno
donate a chi comprerà il libro
dell’autore.
In questo modo un’associa -
zione culturale, una storica li-
breria, una casa editrice pu-
gliesi si mettono insieme per
animare una giornata speciale
delineando un modello di col-
laborazione che può essere
l’unica risposta possibile alla
crisi che ha investito il mondo
dei libri .
Inoltre aderendo ad un'altra in-
dovinata iniziativa , quella del
«Libro Sospeso», le «Donne in
corriera» lasceranno al termi-
ne dell’incontro una serie di li-
bri in sospeso presso la libreria
Laterza che potranno essere ri-
chiesti nei giorni seguenti. Un
altro invito a riscoprire l’intra -
montabile fascino della lettura.

A L L’OPERA Leo Morelli con una sua creazione
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le altre notizie
L’INIZIATIVA DELLA PROVINCIA

«Ambientamoci», II fase
n Si terrà oggi, alle 10, nella sede del-

la Provincia, in piazza San Pio X
ad Andria, la conferenza stampa
di presentazione della seconda fa-
se del progetto “Ambientiamoci”,
la campagna di sensibilizzazione
ambientale della Provincia. Alla
conferenza interverranno il Presi-
dente della Provincia, Francesco
Ventola, e l’Assessore provinciale
alla Risorse Naturali, Politiche
Ambientali e Difesa del Suolo,
Gennaro Cefola.

ANDRIA

COMMERCIO AMBULANTE

Mercato settimanale
n A seguito di ordinanza sindacale

213/2014 l’Area Comunicazione
del Comune ha reso noto che, vista
la coincidente festività del lunedì
dell’Angelo (pasquetta), il mercato
settimanale di Andria del 21 aprile
si svolgerà oggi, mercoledì 23.

577^ EDIZIONE

Ecco la Fiera d’Aprile
n Oggi, alle 18.30, nella Sala Confe-

renze del Chiostro San Francesco
si terrà la presentazione della 577^
edizione della Fiera d'Aprile, in
programma nel borgo antico di
Andria dal 25 al 27 aprile. In onore
dell’istituzione della Fiera d’Apri -
le, avvenuta il 23 aprile del 1438 con
il ritrovamento delle reliquie del
Santo Patrono della città, alle 18,
sempre presso il Chiostro San
Francesco, ci sarà la lettura di rac-
conti in vernacolo “M ' a rc o rd . . . l a
Féir d'na volt”a cura del teatro Al-
fa, mentre al termine della presen-
tazione del libro “Andria, Fiera
d ' Ap r i l e ”della prof.ssa Antonietta
Musaico Guglielmi.

L’INIZIATIVA NELLA DIDEROT

Maratona del libro
n Oggi, Giornata mondiale del Li-

bro, la Libreria Diderot, con Gior-
gia Lapenna e In&Young, “la ma-
ratona del libro”. I bambini dai 4 ai
99 anni, a partire dalle 10 fino alle
12,30 e dalle 18 alle 20,30 (con un
simbolico contributo di 2) in libre-
ria potranno ascoltare tutte le sto-
rie che vorranno fino ad esserne
sazi. “Saremo, così –hanno spie-
gato gli organizzatori - un piccolo
ingranaggio di questa immensa
ruota fatta di storie e di parole che
avvolgerà la Terra. Info: diderotli-
breria0@gmail.com e 0883 550932.

BUSINESS RIFIUTI
L’INCHIESTA CHE HA SCOSSO ANDRIA

IL PROVVEDIMENTO
Il Gip di Monza ha sostituito la misura degli
arresti domiciliari all’ordinanza in carcere
eseguita poco prima di Natale

Ai domiciliari l’ex assessore
Dopo 4 mesi di carcere in Lombardia torna a casa Francesco Lotito

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Dopo quattro mesi di
carcere in Lombardia torna a casa
l’ex assessore all’ambiente del Co-
mune di Andria Francesco Lo-
t i t o.

L’ex amministratore torna ad
Andria ma sarà ristretto agli ar-
resti domiciliari. Il giudice per le
indagini preliminari del Tribu-
nale di Monza ha, infatti, sostituito
la detenzione cautelare in carcere
coi domiciliari. Che si aggiungono
all’identica misura disposta a me-
tà febbraio dal gip del Tribunale di
Trani Luca Buonvino nell’ambito
del filone tranese del pubblico mi-
nistero Giuseppe Maralfa sui
presunti illeciti nell’appalto della
raccolta differenziata dei rifiuti.

Dunque sono due i cosiddetti
titoli per cui Lotito è costretto ai
domiciliari: da un lato l’o rd i n a n z a
tranese che prevedeva direttamen-
te la misura dei domiciliari;
dall’altro il nuova provvedimento
del gip monzese che sostituisce
l’ordinanza in carcere eseguita po-
co prima di Natale.

Intanto la Procura di Monza ha
chiesto (ovviamente per la sua
indagine) la celebrazione del giu-
dizio immediato, cioè direttamen-
te il dibattimento senza il vaglio
dell’udienza preliminare.

A seguito di ciò, Lotito, ora
difeso dall’avvocato Domenico Di
Te rl i z z i , ha chiesto che il processo
immediato sia celebrato nelle for-
me del giudizio abbreviato e cioè
allo stato degli atti d’indagine col-
lezionati dalla procura brianzola.

Tutto questo mentre in Cassa-
zione pende il ricorso di Lotito (si
discuterà il 6 maggio) avverso il
provvedimento con cui il 23 di-
cembre il Tribunale del Riesame
di Milano confermò l’o rd i n a n z a
d’arresto del gip del Tribunale di
Monza.

Con quest’ultimo provvedimen-

DUE INCHIESTE PARALLELE Appalto sulla gestione della raccolta rifiuti, concessi i domiciliari all’ex assessore

to furono disposte altre misure
cautelari nei confronti dei pre-
sunti correi per la presunta, lauta,
tangente che il 44enne ex assessore
avrebbe intascato per l’appalto del-
la differenziata di Andria, vinto
dall’unica impresa concorrente:
l’impresa monzese Sangalli.

Una tranche della supposta tan-
gente Lotito l’avrebbe incamerata
a Roma, poco dopo esser giunto
alla Stazione Termini.

Perciò la difesa, al di là delle
contestazioni nel merito delle ac-
cuse, continua a sostenere l’ec -
cezione d’incompetenza territoria-
le della magistratura monzese,
proprio perché il presunto reato,
ritenuto documentato dalla Guar-
dia di Finanza, si sarebbe con-
sumato a Roma: foro a cui dunque
toccherebbe la competenza sui fat-
ti dell’indagine lombarda.

A due mesi dall’i n c a rc e r a z i o n e
Lotito si vide notificare in cella
l’ordinanza di arresti domiciliari

per il versante dell’inchiesta tra-
nese. Se per l’ufficio inquirente di
Monza Lotito avrebbe tratto van-
taggi dall’affidamento dell’ap p a l t o
all’impresa brianzola Sangalli, per
la Procura di Trani l’ex assessore
avrebbe tratto vantaggi dal po-
tenziale affidamento del servizio
di differenziata alla Spa Gruppo
Biancamano, controllante la Srl
Aimeri Ambiente, che ha sede a
Rozzano (MI).

Secondo il pm Maralfa (ora alla
Procura di Bari) Lotito, forse per
ripagare promesse della campa-
gna elettorale, in previsione del
bando avrebbe costretto o comun-
que indotto Aimeri Ambiente (so-
cietà che gestiva in proroga il
servizio di raccolta dei rifiuti) ad
agevolare alcune posizioni lavo-
r at ive.

Perciò a febbraio, oltre che per
Lotito, da Trani scattarono altre
misure cautelari ai danni di altri
indag ati.

«MORTI BIANCHE» L’ultimo grave incidente sul lavoro [foto Calvaresi]

l TRANI. «Il problema delle
morti sul lavoro si è ripre-
sentato perchè si è trascurata
molto la questione della si-
curezza e perchè in questi tem-
pi di grande crisi gli impren-
ditori, non tutti ma una buona
parte, tagliano i costi della
sicurezza perchè non ce la
fanno ad andare avanti».

Lo ha detto il procuratore di
Trani, Carlo Maria Capristo,
al termine del comitato pro-
vinciale per l’ordine e la si-
curezza pubblica convocato
dal prefetto di Bari, Antonio
N u n z i a n t e, dopo la morte dei
due operai (Nicola e Vincen -
zo Rizzi, padre e figlio) an-
negati l’8 aprile scorso in un
pozzo-cisterna della ditta di
prodotti ittici «Di Dio» di Mol-
fetta Bari) che avrebbero do-
vuto pulire con il loro au-
t o s p u r g o.

Per l’incidente, si è appreso
ieri, il numero delle persone
indagate per omicidio colposo
è salito da due a quattro, tra

responsabili della sicurezza e
rappresentanti legali della «Di
Dio» ed il pm inquirente, An-
tonio Savasta, ha finora ac-
certato la mancanza di au-
torizzazioni igienico-sanitarie
nella gestione dei liquami del-
la «Di Dio», azienda che resta
sotto sequestro.

Proprio a Molfetta, il 3 mar-
zo 2008, ci fu un altro grave

incidente sul lavoro: morirono
5 operai nella cisterna che
stavano pulendo.

«La riunione – ha spiegato il
procuratore Capristo – è stata
molto proficua».

«Il problema degli incidenti
sul lavoro rischia di diventare
davvero molto serio nei pros-
simi mesi, nei prossimi anni –
ha aggiunto – se non cambia

l ANDRIA. Ha radunato quadri dirigenti, amici e simpatizzanti di
Forza Italia della Provincia di Barletta-Andria-Trani, il capolista di
Forza Italia alle elezioni Europee, Raffaele Fitto, nell’incontro di ieri
all’Hotel Ottagono di Andria. «Da questo territorio, che negli scorsi anni
ha sempre dato al centrodestra ottimi risultati, sono certo che potrà
arrivare un largo consenso» ha affermato l’On. Fitto, ricordando come
proprio la Bat abbia avuto nel parlamentare europeo Sergio Silvestris
«un autorevole esponente a Bruxelles, difendendo e rappresentando le
esigenze di questa comunità». «Bisogna modificare profondamente il
nostro stare in Europa – ha proseguito Fitto - rispetto ai vincoli che ci
hanno indotto in condizioni di recessione».

NORDBARESE PRIMO PIANO

TRANI IL PROCURATORE CARLO MARIA CAPRISTO HA PARTECIPATO AD UN VERTICE INDETTO DAL PREFETTO DI BARI ANTONIO NUNZIANTE

Coordinamento regionale garantirà
più controlli sul posto di lavoro

ANDRIA UN INCONTRO IN VISTA DELLE ELEZIONI DI MAGGIO

«Bisogna modificare
il nostro stare in Europa»
L’on. Fitto (Forza Italia) nella sesta provincia

l’aspetto della cultura della si-
curezza sulla quale sia io sia il
prefetto abbiamo molto insi-
stito oggi. Con le forze di po-
lizia che si occupano di si-
curezza e di lavoro nero ci sarà
un coordinamento a livello re-
gionale da parte della prefet-
tura di Bari con la collabo-
razione della magistratura, in
questo caso della procura di
Trani: vogliamo evitare di
piangere altri morti».

Capristo ha rilevato di aver
ricevuto «grande collaborazio-
ne dai sindaci di Molfetta e
Bitonto che si stanno attivan-
do per un controllo sul ter-
ritorio: ricordate – ha fatto
osservare ai cronisti – che su
Molfetta ci sono cinquemila
aziende».

«Speriamo di non dover
piangere altri morti, come ha
detto il procuratore – ha con-
cluso il prefetto – su questo c'è
una forte volontà perchè la
vita è una cosa sacra. Faremo
controlli mirati».

ANDRIA Il ciclo dei rifiuti ha suscitato vivaci proteste

INCONTRO Da sinistra Silvestris, Fucci, Fitto e Amoruso
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L’avv. Capurso torna
all’ufficio legale
Trani, chiusa la vicenda dell’avvocatura comunale

NICO AURORA

l TRANI. Ha subito un proce-
dimento disciplinare e, persino,
rischiato il licenziamento. Oggi,
invece, ha riavuto tutto e, persino
rafforzato la sua posizione di le-
gale del Comune. La storia dell’av -
vocato Michele Capurso sembra
l’emblema. Di quelle vicende della
vita amministrativa che, dopo che
hanno destato per settimane, o
mesi, il più profondo interesse
dell’opinione pubblica e degli ad-
detti ai lavori, finiscono sistema-
ticamente nel dimenticatoio, igno-
randone le evoluzioni. A carico di
Michele Capurso, responsabile
dell’Ufficio legale del Comune di
Trani, il 26 gennaio 2012 e l’8 ago-
sto 2012, l’allora segretario gene-
rale e dirigente della competente
ripartizione, Francesco Paolo
Russo, aveva avviato un procedi-
mento giudiziario per una serie di
vicende attinenti la gestione del
contenzioso del Comune.

Il primo provvedimento era la
sanzione disciplinare della so-
spensione dal servizio per un me-
se, con relativa privazione della
retribuzione per quindici giorni,
applicata da Russo nei confronti di
Capurso «per la insubordinazione
da questi manifestata in merito ai
conferimenti di incarichi legali
operati dal dirigente del conten-
zioso, con conseguente rifiuto di
consegnare gli atti, se non ad un
ufficiale di polizia giudiziaria».

Un altro procedimento a carico
di Capurso riguardava l’ordine di
servizio, a firma congiunta del
dottor Russo e del comandante pro
tempore della Polizia locale, An-
tonio Modugno, con il quale si di-
sponeva l’assegnazione dell’avvo -
cato Capurso, a far data dal 17
gennaio 2012, all’ufficio del con-
tenzioso per la gestione dei ricorsi
avverso le sanzioni amministra-
tive del Codice della strada presso

l TRANI. Il progetto Bi-
blioApecar, la prima biblioteca
itinerante della città di Trani,
Oggi, martedì 23 aprile, ce-
lebra la Giornata mondiale del
libro con un grande successo
che coinvolge la biblioteca co-
munale “Giovanni Bovio”, le
scuole aderenti al concorso “Il
tesoro del Biblioapecar”, gli
insegnati, i dirigenti ed i ge-
nitori degli alunni.

Fino al 30 maggio, gli stu-
denti dei circoli didattici tra-
nesi continueranno a fronteg-
giarsi in vere e proprie ga-
re/gioco di lettura: ad ogni
libro preso in prestito dal Bi-
blioApeCar o dalla biblioteca
comunale (ovviamente letto) si
ha diritto ad un’Ape Leggina
(un punto). Saranno premiate,
con un forziere stracolmo di
libri, tre classi per ogni circolo
didattico. La scuola che riu-
scirà a mobilitare il maggior
numero di giovani lettori si
aggiudicherà anche una lava-
gna multimediale.

Per il ritiro del premio e
degli attestati di merito, le

sezioni vincitrici sono invitate
alla “Grande festa dei piccoli
lettori” che si terrà il 5 giugno
prossimo, dalle 9.30 alle 12,
presso la biblioteca comunale
“Giovanni Bovio”.

Ad oggi, il motocarro Piag-
gio (trasformato in una bi-
blioteca mobile per sensibi-
lizzare in più piccoli alla let-
tura) ha raggiunto uno dei
suoi obiettivi, vale a dire «pun-
gere» con la voglia di leggere i
bambini: 662 nuovi tessera-
menti e 1181 prestiti di libri nel
mese di febbraio. Il dato è
notevole, se si considera che la
media mensile dei prestiti,
presso la biblioteca, è di 150
libri.

Il servizio è realizzato in
collaborazione ed in piena si-
nergia con l’Assessorato alla
cultura, la biblioteca comu-
nale e la libreria dei giovani
lettori «Miranfù», di Trani. Il
BiblioApeCar gode anche del
sostegno istituzionale dellAs-
sociazione italiana biblioteche
di Puglia e di Nati per leggere
Puglia. [n.aur.]

TRANI IL SERVIZIO CON L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, LA BIBLIOTECA E LA LIBRERIA «MIRANFÙ»

Arriva la «BiblioApeCar»
i libri viaggiano in motocarro

L’O B I E T T I VO
Raggiunto uno dei suoi

obiettivi: «pungere» con la
voglia di leggere i bambini

la sesta ripartizione del Comune.
La Sezione lavoro del Tribunale di
Trani aveva subito dichiarato nul-
la la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio commi-
nata all’avvocato Capurso, ed ave-
va condannato il Comune a pagare
tutte le relative spese.

Il dottor Russo, tuttavia, da lì a
poco avrebbe aperto un altro pro-
cedimento nei confronti dell’avvo -
cato Capurso, relativamente ad as-
serite assenze ingiustificate, al fi-
ne di applicare il licenziamento
senza preavviso del funzionario.
L’avvocato Marozzi, difensore del
Comune, trasmetteva un proprio
parere pro veritate manifestando
orientamento nettamente contra-
rio alla sanzione disciplinare, «per
assoluta mancanza dei presuppo-
sti di fatto e diritto».

In altre parole, il Tribunale del
lavoro da una parte, e lo stesso
difensore del Comune dall’altra,
hanno pienamente legittimato
l’operato dell’avvocato Capurso,
rendendo vane tutte le contesta-
zioni a suo carico. In questo modo,

il Comune ha rinunciato all’ap -
pello avverso la sentenza del giu-
dice del lavoro, l’avvocato Capurso
ha rinunciato ad ogni ulteriore
pretesa, compresi gli eventuali
danni da mobbing, e l’ammini -
strazione comunale s’è impegnata
a corrispondere all’avvocato Car-
pagnano, difensore di Capurso, il
rimborso delle spese legali soste-
nute. E così, complessivamente, il
pagamento degli avvocati Marozzi
e Carpagnano è stato determinato
nella somma netta di 11mila euro.
Finisce in questo modo una vi-
cenda, per la verità, più che im-
barazzante in seno al Comune e ad
alcune delle più importanti figure
apicali degli ultimi anni.

Oggi l’avvocato Capurso è tor-
nato ad essere capo dell’avvoca -
tura comunale che per tanti anni
ha svolto, nel bene e nel male, con
dedizione all’ente, il suo compito
riuscendo, soprattutto, nell’obiet -
tivo non facile di consentire al Co-
mune di Trani di risparmiare in-
genti somme per l’affidamento di
contenziosi legali all’ester no.

TRANI IL PROGRAMMA

Liberazione
le iniziative
del Comune

TRANI L’INIZIATIVA A FAVORE DELLA TERZA ETÀ PROMOSSO E ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE AUSER

Ecco «Nonno e nonna, clik»
un corso sui nuovi linguaggi

LA SENTENZA
REINTEGRATO IL DIRIGENTE

LO SCONTRO
Ha subito un procedimento disciplinare e,
persino, rischiato il licenziamento: ha riavuto
tutto e, persino rafforzato la sua posizione

L’ORDINE «DISATTESO»
Un altro procedimento riguardava l’ordine
di servizio di assegnazione all’ufficio del
contenzioso per la gestione dei ricorsi

le altre notizie
TRANI

VERSO LE ELEZIONI EUROPEE

« L’altra Europa per Tsipras»
n Il Comitato che a Trani sostiene la lista “L’altra

Europa per Tsipras” alle elezioni europee che
si terranno a maggio, invita la cittadinanza a
partecipare ad un pubblico incontro che avrà
luogo giovedì 24 aprile alle ore 18.30 presso la
sede del Circolo Hastarci in via Pedaggio Santa
Chiara n. 138, a cui parteciperanno tre candi-
dati della lista: Eleonora Forenza, Teresa Ma-
sciopinto e Claudio Riccio. Sarà l’occasione per
confrontarsi sui contenuti di questo progetto,
un progetto che nasce dal basso, dalla parte-
cipazione di tutte quelle forze che vogliono ri-
comporsi intorno ad un’idea di sinistra che
non è più rappresentata dai partiti esistenti.

LA TERZA STAGIONE JAZZISTICA

Fabio Zeppetella al «Comfort cafè»
n Si terrà sabato 26 aprile il quindicesimo ed ul-

timo concerto della terza stagione jazzistica del
«Comfort cafè», in via Ognissanti. In program-
ma la performance del trio formato da Fabio
Zeppetella (chitarra), Francesco Angiuli (con-
trabbasso) e Mimmo Campanale (batteria).
Due le sessioni previste, rispettivamente alle
21 e 22.30. Posti limitati, si consiglia la preno-
tazione. Info: 0883.954840; 330.702653.

lTRANI.Non è mai troppo tardi. Negli
anni ’60 il maestro Alberto Manzi in-
segnava in tv a leggere e a scrivere agli
anziani (e non solo). Oggi i linguaggi
della comunicazione si sono evoluti, e la
fascia..alta della popolazione ha la pos-
sibilità di adeguarsi: si chiama “Nonno e
nonna clik” il primo corso base sul pc
dedicato alle persone della cosiddetta
terza età. Partirà nei primi giorni del
prossimo mese di maggio, e ad organiz-
zarlo è l’associazione Auser, di cui è pre-
sidente Antonio Corraro. “Da pochi gior-
ni è partito il corso di cucito organizzato
in rete con altre organizzazioni – spiega -
ed ora comunichiamo che dai primi di
maggio partono altri due corsi dedicati
sempre alle persone della terza età, uno
per quanto riguarda l’uso del computer,
l’altro per la lingua inglese”.

Il primo, “Nonno e nonna clik” è un
corso base che prevede due appuntamen-
ti settimanali uno per la teoria e l’a l t ro

per la pratica, con nozioni teoriche (har-
dware, disco fisso, dischetti, penne Usb,
Cd, software, tastiera, mouse) e nozioni
pratiche (Word, Excel, Internet: che cos'è
internet, motori di ricerca, posta elet-
tronica, navigazione, chat, video e social
n e t wo rk ) .

Il responsabile dell’organizzazione di
questi corsi è Vincenzo Topputo: “Oltre a
quello sui computer – sottolinea Topputo
– ci sarà anche un corso base di lingua
inglese, con un appuntamento settima-
nale. In programma, per esempio dall’al -
fabeto ai numeri, ai verbi e le varie for-
me, modi e tempi. Poi le frasi più ri-
correnti: presentarsi, chiedere l'età e ri-
spondere, chiedere l'orario e rispondere,
lettura, ascolto e comprensione di sem-
plici dialoghi”. Per informazioni ci si
può rivolgere all’Auser in Via Barisano,
28 (0883 582221 - 346 3357392 - traniau-
s e r @ a l i c e. i t ) .

Lucia de Mari

lTRANI. In occasione del ses-
santanovesimo anniversario
della Liberazione (25 aprile),
l’amministrazione comunale
ha organizzato il seguente pro-
gramma: alle 10, in via Dome-
nico di Terlizzi, deposizione di
una corona alla lapide del con-
cittadino Domenico Di Terlizzi;
alle 10.30, in via Statuti marit-
timi, deposizione di una corona
alla lapide che ricorda le vittime
militari e civili dell’incursione
aerea del 27 aprile 1943; alle 11,
in villa comunale, alzabandie-
ra, onore ai caduti, deposizione
di corone. Un autobus dell’Amet
effettuerà il trasferimento dei
partecipanti, con partenza alle
alle 9.30 da piazza della Repub-
blica, osservando la sosta nei
luoghi celebrativi e con rientro
in piazza della Repubblica

PALAZZO DI CITTÀ Torna il sereno al Comune

IL PROGETTO La «BiblioApeCar» in attività

TRANI CITTÀ

IL CORSO Tutto sul computer
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TRANI IN QUESTA DATA SI CELEBRA ANCHE LA “GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO”. TANTE LE INIZIATIVE PER GRANDI E PICCOLI�

La biblioteca «Bovio»
festeggia oggi
il suo 144° compleanno

l TRANI. Doppio “feste ggia-
mento” oggi per la biblioteca co-
munale “Giovanni Bovio”: in que-
sta data, infatti, si celebra la “Gior -
nata Mondiale del libro”ma anche
il 144esimo compleanno della bi-
blioteca stessa, fondata appunto il
23 aprile 1870. Per questo il sin-
daco, Luigi Riserbato, che  è an-
che assessore ad interim alla cul-
tura, ha voluto organizzare una
serie di iniziative che coinvolgono
diverse fasce di età, dai bambini
agli anziani. In particolare, per
festeggiare questi due avvenimen-
ti concomitanti, oggi mercoledì 23

aprile dalle 9 alle 13 e dalle 15.30
alle 19.30 presso la biblioteca co-
munale Bovio (sita in piazzetta
San Francesco), sono state orga-
nizzate delle visite guidate, aperte
a tutta la cittadinanza, delle pre-
stigiose sale storiche della biblio-
teca, con l'illustrazione di tutti i
servizi; per gli utenti più piccoli
verrà sviluppata l’iniziativa deno-
minata “Un racconto all’ora”, cioè
racconti e letture animate presso
la sala BI.R.BA che ospita la se-
zione dedicata ai bambini e ai ra-
gazzi; una esposizione di “cinque -
centine”, manoscritti e libri an-

tichi; proiezioni nella sala Maf-
fuccini, che spiegheranno al pub-
blico le più importanti pagine le-
gate al patrimonio digitalizzato e
fruibile attraverso il Portale del
Mibact Internet culturale.

Il sindaco Riserbato è molto or-
goglioso di queste iniziative in
programma in una città come Tra-
ni: «In questo Comune - spiega - la
giornata mondiale del libro si raf-
forza per la ricorrenza nella stessa
data della istituzione della biblio-
teca comunale, fondata il 23 aprile
1870, e che oggi più che mai rap-
presenta per la comunità tranese e

non solo un punto di riferimento
culturale, una piazza del sapere,
una biblioteca amichevole e coo-
perativa, dove ciascuno può fare
l'esperienza di leggere, studiare,
discutere e produrre cultura in-
sieme». Per celebrare degnamente
il compleanno della Bovio, alle ore
10, autorità, staff e scuole citta-
dine, insieme agli utenti e a tutti
coloro che vorranno essere pre-
senti spegneranno simbolicamen-
te le 144 candeline della biblioteca.
Per informazioni 0883.482149 o in-
viare una mail all’indirizzo biblio-
teca.trani@culturaservizi.it [ldm]

RICORRENZA
La biblioteca
venne fondata
il 23 aprile
del 1870

.

MINERVINO INTERVENTO DEL COORDINATORE CITTADINO D’ANGELL A�

«Ecco come dovrebbe essere
il piano urbanistico generale»
Il Movimento Schittulli sollecita una soluzione in tempi brevi

BISCEGLIE E’ STATA PROGETTATA DALL’UFFICIO TECNICO�

Via alla costruzione
dell’isola IV
del camposanto

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. R i fl e t t o r i
puntati sul piano urbanistico
generale di Minervino. A por-
re al centro del dibattito la
vicenda è Raimondo D’An -
g ella, coordinatore cittadino
del Movimento Schittulli.
«Lo strumento urbanistico
del Pug – scrive D’Angella in
un intervento alla Gazzetta -
da ben dieci anni è diventato
una “t e l e n ove l a “. La questio-
ne merita alcune considera-
zioni. L’amministrazione ha
instaurato in materia di ap-
provazione definitiva del pug
locale, un contenzioso legale,
nei confronti della Regione
Puglia. Con questa scelta, la
giunta Superbo ha allonta-
nato oggettivamente, per
tempi lunghi (almeno sino a
quando potrebbe durare il
contenzioso legale in atto tra
Comune e Regione) la con-
creta e legittima operatività
del Pug di Minervino».

Per D’Angella ecco alcuni
suggerimenti per ottimizzare
il pug di Minervino. Per la
realtà di Minervino occor-
rono questi cambiamenti, se-
condo il coordinatore citta-
dino. E cioè: «uno spazio ido-
neo da destinare a mercato
settimanale cittadino; uno
spazio, adatto accogliere la
festa patronale; uno spazio
per l’allocazione di vetture e
bus che, in gran quantità,
affluiscono a Minervino, nel-
le sagre, servizi accessori nel-
la zona “167”; priva di servizi;
circonvallazione est dell’abi -
tato, con posti di parcheggio
all’aperto non distanti dal
centro cittadino; razionaliz-
zazione della zona “H” (zona
sportiva), con una struttura
di vigilanza complessiva de-
gli impianti esistenti e degli
impianti sportivi, anche per
consentire in futuro la rea-
lizzazione di altri impianti
spor tivi».

«Alla luce di quanto evi-
denziato – prosegue nella no-
ta - Raimondo D’Angella - a
nostro avviso i minervinesi
sperano ci sia una soluzione

in tempi brevi della com-
plessa questione “pug”. In-
fatti è da registrare, che nei
comuni di Minervino e Ca-
nosa è stata gestita la stessa
questione, ma con risultati
completamente diversi: per
Canosa si è favorito sviluppo
– occupazione -crescita eco-
nomica – benessere per l’in -
tera cittadinanza. Per Miner-
vino si avrà probabilmente
disoccupazione – crisi eco-

nomica – decremento demo-
g rafico».

La conclusione di D’Angel -
la: «Noi del movimento Schit-
tulli ci auguriamo che questa
realtà trovi la forza per un
cambiamento radicale, al fine
di ridare una speranza ed un
futuro alle giovani genera-
zioni. Per una possibile ri-
nascita attesa dai cittadini in
termini culturali – politico –
economico di Minervino».

FUTURO
Una
panoramica
di Minervino

.

le altre notizie
BISCEGLIE

TANTE SEGNALAZIONI

Truffatori in agguato
n Sono stati segnalati tentativi

di truffa ai danni degli opera-
tori commerciali settore mo-
da. Ne dà informazione la Con-
fcommercio di Bisceglie, a se-
guito di alcune segnalazioni
pervenute. Il tentativo di truf-
fa si sostanzia in una telefona-
ta da parte di falsi corrieri che
propongono, per conto di un
noto fornitore, il ritiro di even-
tuali resi. La Confcommercio
consiglia di: accertarsi sull'i-
dentità del corriere; contatta-
re preventivamente il fornito-
re prima di consegnare la mer-
ce; una volta accertato il ten-
tativo di truffa, darne comuni-
cazione alle forze dell’o rd i n e
ed all’Associazione di catego-
ria.

SOSPESA L’EROGAZIONE D’ACQUA

Fontana di via Corato
n L’erogazione di acqua dalla

fontana di via Corato a Bisce-
glie è stata sospesa con ordi-
nanza sindacale. Il servizio di
igiene pubblica della Asl Bt,
infatti, ha avviato un controllo
sulla qualità dell’acqua eroga-
ta dalle fontanine pubbliche.
Per quanto riguarda la suddet-
ta fontana nel quartiere di
S a n’Andrea la Asl Bt ha chie-
sto al Comune, in via cautela-
tiva ed in attesa dell’esecuzio -
ne delle analisi, la sospensione
dell’erogazione d’acqua. Il sin-
daco, considerata la situazio-
ne di pericolo per la pubblica e
privata incolumità, ha emesso
la relativa ordinanza. (ldc)

BISCEGLIE LO ANNUNCIA IL SEGRETARIO REGIONALE�
Il sindacato Usppi ha revocato
lo sciopero del 18 aprile
e attende la riunione di giovedì

l BISCEGLIE . «Il sindacato Usppi ha revocato lo sciopero dello scorso
18 aprile e attende la riunione sindacale fissata dal commissario Bartolo
Cozzoli per il 24 aprile. L’Usppi, tuttavia, intende mantenere alta l’at -
tenzione sugli effetti del contratto di solidarietà, su cui esprime le
proprie riserve poiché ritiene che Cozzoli abbia tradito le aspettative dei
lavoratori»: è quanto afferma il segretario regionale dell’Usppi Nicola
Brescia. «Due mesi fa personale e sigle sindacali avevano ricevuto
rassicurazioni in merito all’ipotesi di un dimezzamento di quella che
doveva essere una formula salva-crisi, ma che di fatto ha comportato più
costi che risparmi. I numeri parlano chiaro: la riduzione dell’orario di
lavoro ha portato all’accumulo di ferie maturate e non godute (circa 90
giorni per ciascun lavoratore, pari a 2mila euro all’anno), alla can-
cellazione dei trattamenti riabilitativi e alla difficoltà nella gestione dei
permessi per malattia» denuncia Nicola Preziosa segretario provinciale
Usppi, sottolineando che «lo scenario è nero anche per i lavoratori delle
aziende fornitrici, rimasti senza stipendio a Pasqua. 200 lavoratori della
società Ambrosia avranno lo stipendio oggi, martedì 22 o domani
mercoledì 23 aprile. L’Usppi non ci sta e prepara una dura contestazione
per giovedì 24 aprile, in concomitanza con l’incontro sindacale che, il
commissario Cozzoli ha convocato in pari data.

Alla luce dell’attuale situazione il segretario regionale e provinciale
del sindacato Usppi Nicola Brescia e Nicola Preziosa, ribadiscono lo
stato di agitazione del personale.

BISCEGLIE OGGI 23 APRILE, ALLE 10, LA CERIMONIA PATROCINATA DAL COMUNE�
Le associazioni donano libri alla «mons. Sarnelli»
Iniziativa di Bisceglie Vecchia Extramoenia, Club Unesco e Circolo dei Lettori

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . E’ stata progettata dall’ufficio tecnico co-
munale ed approvata dalla giunta municipale la costruzione
nell’isola IV del cimitero di Bisceglie di una palazzina di
quattro piani, di cui uno ipogeo, per un totale di 5.453 loculi.

La spesa dell’opera, i cui lavori dovranno essere realizzati
in circa due anni, ammonta a complessivi 11 milioni e 400
mila euro e sarà finanziata con fondi del bilancio comunale,
con i proventi ricavati dalla vendita degli stessi loculi. A tal
fine sono state stabilite le nuove tariffe di concessione dei
loculi. In futuro – spiegano i tecnici - non sarà più possibile
avviare nuove costruzioni di loculi nel cimitero biscegliese,
poiché le aree rimanenti sono de-
stinate dal Piano Regolatore Ge-
nerale cimiteriale a suoli per inu-
mazioni, secondo la vigente nor-
m at iva .

I nuovi prezzi di concessione
dei loculi sono i seguenti: Piano
ipogeo I e II fila 1.570,00; III e IV
fila 1.370,00; V fila 1.180,00. Piano
terra I e II fila 2.940,00; III e IV fila
2.610,00; V fila 2.170,00. Piano 1° I e
II fila 2.540,00; III e IV fila 2.220,00. Piano 2° I e II fila 2.150,00; III
e IV fila 1.830,00. In prossimità del cantiere, per facilitare il
passaggio dei mezzi necessari alla realizzazione delle opere è
previsto lo smontaggio temporaneo delle sovrastrutture del-
la sepoltura gentilizia n. 31 (cappella Azzella) e la protezione
della parte interrata tramite un sistema che ne possa per-
mettere una carrabilità in sicurezza per gli operai e per i
mezzi. La sepoltura sarà rispristinata, com’era e dov’era in
origine, al termine dei lavori.

Nell’area di intervento, inoltre, sono presenti circa qua-
ranta inumazioni che verranno rimosse e spostate in altre
isole con destinazione inumatoria, tramite procedure atte a
mantenere il più possibile intatti i feretri.

LE SALE Una veduta
degli interni della
prestigiosa biblioteca
tranese

Una palazzina di
quattro piani, di cui
uno ipogeo, per un

totale di 5.453 loculi

l BISCEGLIE . Oggi 23 aprile, alle 10, per la
«Giornata Mondiale Unesco del Libro e del Diritto
d’Autore» le associazioni Bisceglie Vecchia Extra-
moenia, Club Unesco e Circolo dei Lettori - Pre-
sidio del Libro di Bisceglie, col patrocinio del
Comune di Bisceglie, hanno ritenuto di onorare
una così importante ricorrenza con una signi-
ficativa cerimonia, che consisterà nella donazione
di libri alla biblioteca civica «mons. Pompeo Sar-
nelli» di Bisceglie. Si tratta di libri su paesaggio,
beni culturali, ambiente e tutela del territorio, di
cui si è preventivamente verificata l’assenza nel
patrimonio della biblioteca.

Questi sono i nuovi libri consultabili: Luca Mar-

tinelli , Salviamo il paesaggio; Paolo Maddalena, Il
territorio bene comune degli italiani; Giuliano
Volpe, Patrimoni Culturali e Paesaggi di Puglia e
d’Italia tra Conservazione e Innovazione; Mauro
Baioni, La costruzione della città pubblica; Tom-
maso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il
patrimonio culturale e la democrazia che verrà;
Annalisa Ciampi, La protezione del patrimonio
culturale. Strumenti internazionali e legislazione
italiana; abbonamento annuale alla rivista Al-
treconomia. È possibile contribuire alla spesa (cir-
ca 170 euro) con un contributo libero scrivendo via
e-mail a info@bisceglievex.it, poiché l’i n i z i at iva
non avrà costi per il Comune e la biblioteca. [ldc]
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CRIMINALITÀ
CANOSA, IMPRENDITORI PREOCCUPATI

LE INDAGINI
Sugli ultimi episodi gli investigatori non si
sbilanciano. In città, comunque, c’è voglia
di dire no al racket, prima che si troppo tardi

Nuove telefonate anonime
continua lo spettro racket

I N T I M I DA Z I O N I I recenti colpi di pistola contro il cancello di un cantiere

le altre notizie
P R OV I N C I A

IL TEMA È «I NUOVI SCHIAVI»

La «Carovana antimafia»
anche a Barletta e Bisceglie
n «I nuovi schiavi» è il tema scelto que-

st’anno dalla «Carovana internazio-
nale antimafia», in Puglia da ieri al
primo maggio.
Le iniziative della manifestazione –
che prevede incontri oltre che nel ca-
poluogo pugliese anche, nella sesta
Provincia, a Bisceglie ed a Barletta,
sono state presentate ieri in un ap-
partamento della città vecchia di Bari
confiscato alla criminalità organizza-
ta. Sono intervenuti, fra gli altri, il
coordinatore nazionale della «Carova-
na internazionale antimafia», Alessan-
dro Cobianchi, e il vicepresidente na-
zionale di Avviso pubblico, Michele
A bb at i c ch i o.
Quest’ultimo ha sottolineato che «i
nuovi schiavi sono tutti i lavoratori
senza contributi, quelli che operano in
condizioni di scarsa sicurezza, all’in -
terno di una economia ormai distor-
ta».
Uno scenario in cui rientrano i dati
diffusi relativamente a una indagine
svolta nel 2013 in Puglia, nel solo set-
tore agricolo, che ha rilevato 735 il-
leciti su 1.563 ispezioni, oltre all’eva -
sione di un imponibile pari a un mi-
lione e 123mila euro.
Per Cobianchi, che ha ricordato le tap-
pe europee della Carovana partita da
Roma lo scorso 7 aprile, «è importante
considerare la mafia non come un fe-
nomeno locale ma globalizzato: per
questo – ha concluso il coordinatore
nazionale della «Carovana internazio-
nale antimafia», Alessandro Cobian-
chi – è importante fare rete, in par-
ticolare sul tema della tratta degli es-
seri umani che affrontiamo quest’an -
no».

ANDRIA

GIOVEDÌ 24 APRILE, ALLE 20.30

Cena una volta
a Fucina Domestica
n Cena una volta, conFabulaAtavola:

nella Fucina Domestica, un nuovo ap-
puntamento. Le cene si animano con
delle storie, e le storie, questa volta,
sono favole, precisamente quelle di La
Fontaine, scrittore e poeta francese di
fine Seicento. Anna Guglielmi, esper-
ta e appassionata di teatro e lingua
italiana, leggerà preziose storie. Ap-
puntamento giovedì 24 aprile, alle
20.30, in piazza La Corte 2, ad Andria,
nella sede di Fucina Domestica. In-
formazioni e prenotazioni: fucina.do-
mestica@gmail.com - 349 0874108 e 339
7720063.

CANOSA BANDITO-ESTORSORE PRESO DALLA POLIZIA

Baby rapinatore
a c c i u ff a t o
dopo il «colpo»
compiuto a Pasqua

l CANOSA. Era ritornato a casa per tra-
scorrere le festività pasquali ma, si sa, il «lupo
perde il pelo non il vizio».

E così C.D.R., un 17enne canosino già noto alle
forze dell’ordine nonostante la giovanissima età,
è stato acciuffato nuovamente dai poliziotti del
locale commissariato perchè accusato di rapina
aggravata in flagranza di reato ed estorsione.

Il giovane, ricordiamo, già arrestato dagli
stessi poliziotti alla vigilia di Natale per aver
compiuto una rapina ai danni di una tabac-
cheria di Canosa, fu collocato in una comunità
per minori di Foggia.

Per Pasqua il 17enne aveva avuto il permesso
di trascorrere la festa con i propri familiari ma,
evidentemente, il baby rapinatore ha pensato
bene di «sfruttare» le ore di libertà per tornare a
c o l p i re.

Lo ha fatto nella zone periferica di Canosa, su
via Lavello. Ha preso di mira un coetaneo e ,
dopo avergli puntato un coltello alla gola, si è
fatto consegnare il telefono cellulare. Poi, non
contento, lo ha anche minacciato: «Se lo rivuoi,
dammi 50 euro». A quel punto la giovane vittima
ha chiamato in aiuto il fratello che, per evitare
altre conseguenze, ha consegnato al baby ra-
pinatore-estorsore i soldi richiesti.

Ma C.D.R., anzichè consegnare il telefonino
rapinato, si è allontanato con i soldi e con il
cellulare. A quel punto è scattata la denuncia ed
i poliziotti del commissariato canosinom, dopo
aver identificato il responsabile, lo hanno rag-
gunto nella sua abitazione. E Per C.D.R. il
permesso per le festività pasquali si è concluso
anzitempo, ritornando nuovamente nella co-
munità di Foggia. [Gian.Bals.]

l ANDRIA. È stata avviata ad
Andria la fase costituente del «Mo-
vimento Politico Schittulli». A darne
notizia è il consigliere comunale An -
gelo Frisardi, il quale ha spiegato
che «Il principio ispiratore della no-
stra idea politica è il “coinvolgimen -
to partecipativo”;
per questo moti-
vo, il Movimento
Politico Schittulli
approda nella no-
stra città non
chiedendo ai citta-
dini di aderire ad
u n’idea politica
precostituita e
promulg ata
dall’alto, non at-
traverso la sem-
plice raccolta di
consensi numeri-
ci basati su un leaderismo prede-
finito, ma attraverso la condivisione
di un comune stile di comportamen-
to, di una comune idea politica, di un
senso dell’appartenenza che fonda le
proprie radici nella condivisione,
nell’interazione tra persone reali e
non «cybernauti», persone che si di-

stinguono per capacità, professiona-
lità, onestà, senso del dovere e gra-
tuità d’animo e d’azione. In queste
settimane abbiamo lavorato sobria-
mente, ma con determinazione per
trasmettere un messaggio alla città:
la Politica è partecipazione diretta».

E stato già elet-
to il primo Diret-
tivo del movimen-
to, con il compito,
ha dichiarato Fri-
sardi, «di traghet-
tare il gruppo an-
driese nelle sue fa-
si costituenti, nei
contatti, nell’or -
ganizzazione, nel-
la strutturazione
dell’idea politica
unitamente a
quanti vorranno

aderirvi”. Fanno parte del Direttivo
due consiglieri comunali andriesi
del gruppo consiliare misto, Ang elo
F r i s a rd i e Gianluca Sanguedolce,
e anche i cittadini Francesco Di
Schiena, Marco Di Vincenzo e Ni-
co Lotito.

[m. pal.]

l CANOSA. Premio Diomede,
via alle segnalazioni per la XV edi-
zione. Il premio «vuole dare lustro
e risonanza ai personaggi di ori-
gine pugliese che si sono distinti
per la loro opera meritoria in cam-
po economico, scientifico, sociale,
culturale, arti-
stico e sportivo.
Si vuole premia-
re il personaggio
pugliese che ha
prodotto con la
sua opera una ri-
caduta positiva
sulla conoscenza
e valorizzazione
del territorio del-
la nostra città».

Il Premio Dio-
mede si articola
in cinque sezio-
ni: Premio Canusium: al perso-
naggio vivente originario di Ca-
nosa; Premio Aufidus: al perso-
naggio vivente di origine pugliese;
Premio alla Memoria: al perso-
naggio non più in vita, canosino o
di origine pugliese; Premio Spe-
ciale: attribuito dal Comitato, a

suo insindacabile giudizio al per-
sonaggio che si è distinto per la
sua opera meritoria in favore del
territorio; Speciale Giovani, rico-
noscimento attribuito dal Comi-
tato a giovani promesse. Il per-
sonaggio viene individuato attra-

verso le segnala-
zioni fatte perve-
nire da Enti pub-
blici o privati che
non hanno fina-
lità lucrative o
anche il singolo
c i t t a d i n o.

La domanda
dovrà pervenire
in busta chiusa
all’at t e n z i o n e
del presidente
Angela Valenti-
no del Comitato

Premio Diomede o all’e-mail:
iat@comune.canosa.bt.it oppure
premiodiomede@tiscali.it entro il
23 maggio. Il regolamento potran-
no essere visionati e scaricati di-
rettamente dai siti internet:
www.premiodede.it e www.cano-
sa.bt.it [paolo pinnelli]

GIANPAOLO BALSAMO

l CANOSA. Nessuno vuole pro-
nunciare, quasi per esorcizzarla, la
parola racket anche se cresce la
preoccupazione tra gli imprendi-
tori di Canosa.

Anche perchè, dopo gli episodi
eclatanti di qualche settimana fa
ed il successivo Comitato provin-
ciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica indetto dal Prefetto di
Barletta-Andria-Trani, i «signori
del pizzo» sono tornati a incutere
ter rore.

Pare, infatti, che telefonate ano-
nime con chiaro tono intimida-
torio o minaccioso siano state ri-
cevute da altri imprenditori di
Canosa ma le forze dell’ordine, a tal
riguardo, mantengono il massimo
riserbo. Non confermano nè smen-
tiscono ma si sa per certo che
l’attività investigativa prosegue do-
po gli episodi accaduti nei giorni
scorsi.

A fine marzo, ricordiamo, dieci
colpi di pistola, calibro 9, furono
esplosi contro il cancello di un

cantiere di una imponente strut-
tura per anziani in fase di com-
pletamento nella zona alta di Ca-
nosa, di proprietà della famiglia
del consigliere comunale Luciano
Papagna, noto imprenditore nel
settore della rsitorazione.

Lo stesso cancello, per una preoc-

cupante coincidenza, fu bersaglia-
to da altri colpi di pistola anche lo
scorso 21 marzo ma anche su
quell’episodio nulla si è saputo.

Una Porsche «Cayenne», inoltre,
qualche settimana fa, fu data alle
fiamme sempre a Canosa.

Il Suv era di proprietà di un altro

imprenditore canosino che, guarda
caso, sarebbe stato destinatario,
qualche giorno prima, di una let-
tera minatoria con annessa richie-
sta estorsiva.

Una escalation insomma di epi-
sodi imquietanti, probabilmente
compiuti sotto una stessa «regia» o
da mani differenti che , forse, stan-
no preparando il terreno ai «si-
gnori del pizzo».

È proprio per fronteggiare que-
sta escalation, qualche giorno fa si
è svolta nell’aula consiliare del
Comune di Canosa una riunione a
porte chiuse del «Comitato pro-
vinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica», nel corso della quale è
stato presentato un questionario
da compilare in forma anonima da
parte degli operatori economici
per valutare la presenza di fe-
nomeni estorsivi ed usurai in cit-
tà.

Insomma a Canosa c’è voglia di
rialzare la testa e di dire no al
racket, prima che si troppo tardi. E
per fare ciò la parola d’ordine è
« d e nu n c i a re » .

ANDRIA ELETTO ANCHE IL PRIMO DIRETTIVO DEL MOVIMENTO

Movimento Schittulli
avviata la fase costituente

La «Misericordia» di Canosa
in visita da papa Francesco
Istituito il gruppo consiglieri «Magistrato»

CANOSA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL «COMITATO»

«XV Premio Diomede»
via alle segnalazioni

l CANOSA. Anche la «Misericordia» di Canosa di Puglia si
unirà alla «Confederazione delle Misericordie d’Italia» ed
organizzerà il gruppo per Roma, per incontrare il Santo
Padre, papa Francesco, in piazza San Pietro con tutti i
confratelli, consorelle, famiglie e simpatizzanti.

«Le Misericordie organizzano, non un viaggio, ma un
pellegrinaggio, un momento di grazia con il successore di
Pietro» dice Saverio Luisi.

Per informazioni e contatti: Saverio Luisi (347.6454569
ufficiostampacentro@gmail.com) e Marilena Cappelletti
(333.8614897).

Intanto è stato istituito il gruppo consiglieri «Magistrato».
Eccolo: Marilena Cappelletti (presidente), Mario Serlenga
(vice presidente), Giusy Lenoci, Fedele Accetta, Valentina
Lenoci, Claudio Di Monte, Pasquale Bucci, Riccardo Cam-
panale (consiglieri), Saverio Luisi (ufficio stampa e se-
g reteria).

La sede del «Centro coordinamento unico emergenze di
massa Oer - Misericordie» è in via Twin Towers, presso stadio
San Sabino.

«Ricordiamo che l'ente nasce nel 1993 con atto notarile e
decreto Vescovile ed è affiliato da sempre alla Confederazione
nazionale delle Misericordie d'Italia Firenze ed è operativa ed
e' stata impegnata e lo è ancora da oltre 20 anni in diverse
attività sociali, culturali, religiose, protezione civile, servizi
d'ordine, eventi» dice Marilena Cappelletti, ricordando il più
recente impegno sul territorio: la concretizzazione del centro
unico aperto a tutte le associazioni del territorio.

Poi aggiunge: «Diffidiamo quindi chiunque usi il nome della
Misericordia Canosa - Loconia abusivamente». [pa.pin.]

Francesco Schittulli DIOMEDE La statuetta
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LETTERA DI SCUSE
Il direttore di Castel del Monte, Anna
Vella sta inviando una lettera di
scuse alla coppia di turisti campani

Castel del Monte
il «nodo» barriere
Significativa disavventura per una famiglia di Salerno

le altre notizie
B A R L E T TA

SANTISSIMA TRINITÀ A ROMA

Pellegrinaggio a Roma
per i due papi
n La parrocchia della Santissi-

ma Trinità parteciperà in
Piazza San Pietro il 27 aprile
alla Santa Messa di Papa Fran-
cesco per la Canonizzazione
dei due grandi Papi, del secolo
appena trascorso, il Beato Gio-
vanni XXIII e il Beato Papa
Giovanni Paolo II. «Sarà un
evento unico per noi, loro con-
temporanei. Due uomini di
Dio, che la storia di Dio da pic-
coli ha reso grandi al servizio
dell'umanità intera, traccian-
do solchi di dialogo e di pace
tra popoli e culture contrappo-
ste da inveterate ideologie. Da
tutto il mondo confluiranno.
Anche noi vorremo esserci
per esprimere la nostra gioia
di essere Chiesa viva e univer-
sale. E dire “grazie Dio” per il
dono della Santità!. Invito i fe-
deli barlettani a prendere par-
te a questo pellegrinaggio per
vivere una esperienza di fede
di alto valore nel ricordo di
due grandi papi che hanno
servito la chiesa e l’umanità
seguendo il Vangelo», scrive il
parroco don Cosimo Falconet-
ti. Il programma prevede la
partenza alle 21 del 26 per Ro-
ma. Prenotazioni in parroc-
chia o al 0883535100 o scrivere
a sstrinitabt@gmail.com

WWW.AVISBARLETTA.IT

Donazioni di sangue
calendario domenicale
n La sezione Avis di Barletta co-

munica il calendario annuale
per le donazioni straordinarie
domenicali che si terranno
dalle 8 alle 11.30 nel Centro tra-
sfusionale dell’ospedale
«Mons. Raffaele Dimiccoli» di
Barletta. Ecco le date: 27 apri-
le; 25 maggio; 15 giugno; 29 giu-
gno; 20 luglio; 17 agosto; 31 ago-
sto; 28 settembre; 26 ottobre; 30
novembre; 21 dicembre. Possi-
bile prenotare la donazione,
settimanale, direttamente dal
sito www.avisbarletta.it

ANDRIA I GRUPPI SCOUT APPARTENENTI ALLA “ZONA DEGLI ULIVI”, CHE COMPRENDE TUTTI I COMUNI DEL NORD-BARESE, SARANNO LÌ IL 25 E IL 26 APRILE

A Bosco Finizio gli scout in festa
Quasi cinquecento tra ragazzi e ragazze dell’Agesci celebreranno il «loro» san Giorgio

MARILENA PASTORE

l ANDRIA.Al motto “Estote pa-
r at i ! ”, quasi cinquecento tra ra-
gazzi e ragazze tra i 12 ed i 16 anni,
provenienti dai gruppi Scout ap-
partenenti alla “Zona degli Ulivi”,
che comprende tutti i comuni del
nord-barese, da Santo Spirito a Ca-
nosa di Puglia, si preparano a vi-
vere il 25 ed il 26 aprile al Bosco
Finizio nei pressi di Castel del
Monte, ad Andria, il grande ra-
duno scout “San Giorgio”. L’even -
to è organizzato dall’Agesci – as -
sociazione guide e scouts Cattolici
italiani – in onore del santo Pa-
trono degli scout, che si festeggia
il 23 aprile di ogni anno. San Gior-
gio (o Festa di Primavera) è infatti
l’evento annuale di zona per ri-
cordare ed onorare il Santo Pa-
trono degli Esploratori e delle Gui-
de, e in generale di tutti gli ap-
partenenti allo scautismo. E come
vuole proprio l’insegnamento del
Santo, che si è speso per la difesa
dei poveri e degli indifesi e che ha
lottato per affermare l’amore ed il
servizio, il San Giorgio è una festa

della natura: in particolare, nella
giornata del 25 aprile le guide e gli
esploratori della “Zona degli Uli-
vi” si metteranno alla prova vi-
vendolain pieno, misurandosi con
le tecniche tipicamente scout, co-
me la pioneristica con la gara di
nodi; pronto soccorso; topografia
con l’uso delle bussole; animazio-
ne espressiva con canti, balli ed
arti espressive; astronomia con la

veglia alle stelle. Il 26 aprile , in-
vece, dopo la celebrazione della
Santa Messa interverrà il presi-
dente dell’ente parco nazionale
dell’Alta Murgia Cesare Veronico
che parlerà delle bellezze naturali
che l’incontaminata Murgia offre
ma anche della necessaria tutela
che va operata, per preservarla da
ogni sfruttamento puntando inve-
ce sull’economia e sul turismo so-

stenibile, argomenti sostenuti fin
da subito da Veronico rispetto alla
missione dell’ente parco. “Estoti
Pa r at i ! ” è il motto che contrad-
distingue tutti gli scouts del mon-
do, che li accomuna e che segna il
vivere quotidiano di ciascuno di
loro. Il “Sii pronto!” non è solo uno
slogan, è un’esortazione, un im-
pegno ad adottare un preciso stile
di vita. Non a caso si usa dire che

“Una volta scout, sempre scout”:
chi ha pronunciato la promessa
scout si impegna a “lasciare il
mondo un po’ migliore di come lo
si è trovato”; è un impegno, un
servizio, una vocazione a vivere la
fratellanza, la solidarietà, l’a m o re
verso il prossimo – come vuole il
comandamento – anche quando il
prossimo è la Terra, che ciascuno
di noi ha il compito di custodire e
preservare per consegnarla ai pro-
pri figli nel migliore dei modi.Il
San Giorgio si festeggia all’indo -
mani dell’”Earth Day”, la Gior-
nata Internazionale della Terra
che le Nazioni Unite festeggiano il
22 aprile. Un momento di rifles-
sione per un pianeta affollato da
oltre 7 miliardi di persone e
sull’orlo di una crisi ambientale se
non si inverte immediatamente la
rotta. E per l’occasione miliardi di
azioni green sono state realizzate.
Tutte queste iniziative hanno in
comune la finalità: rafforzare la
sensibilità ambientale di tutti con
l’insegnamento delle buone pra-
tiche, dai più piccoli ai più gran-
di.

TRANI DALLE 10 NELLA BIBLIOTECA COMUNALE UN DIBATTITO REGIONALE ORGANIZZATO DA EUROPE DIRECT

I giovani: fulcro e futuro dell’Europa
Al centro del dibattito il voto delle elezioni europee che si terranno a Maggio

ELEZIONE Si voterà domenica 25 maggio

..

VACANZA ROVINATA Alcuni turisti al castello di Federico II [foto Calvaresi]

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Castel del Monte e le bar-
riere architettoniche. Il problema c’è ed
è anche complicato il solo ipotizzare co-
me risolverlo. Ma una soluzione va tro-
vata quantomeno cercata. Un cittadino
di Salerno (le generalità sono note in
redazione) il giorno di Pasqua ha avuto
una sgradita sorpresa. E’ venuto a vi-
sitare Castel del Monte con sua moglie
che ha bisogno di una carrozzina per
muoversi. E il cittadino e soprattutto sua
moglie si sono trovati dinanzi a barriere
architettoniche invalicabili. Il cittadino
ha inviato in redazione, oltre che alla
Sovrintendenza per i Beni architettonici
e paesaggistici per le province di Bari,
Bat e Foggia, una nota per spiegare che
«Ieri, giorno di Pasqua mi sono recato

con mia moglie a Castel del Monte di
Andria. Mia moglie sta in carrozzina e
recandomi sul luogo ad un certo punto il
passaggio era chiuso con una catena: ho
domandato al parcheggiatore e fatto pre-
sente che avevo una persona in carroz-
zina, lo stesso parcheggiatore mi ha det-
to che non potevo passare, quindi ho
fatto scendere mia moglie dalla mac-
china e fattala salire in carrozzina, l’ho
portata fin su. Ma in biglietteria mi è
stato detto che non esisteva un passaggio
per disabili per visitare il castello. Ora
dico io: un sito patrimonio dell’Unesco
non ha un passaggio per disabili? Ma se è
così almeno ditemelo giù, non fatemi
ammazzare di fatica per poi sentirsi dire
che un disabile di fatto non può entrare.
Tutti mi hanno dato ragione e tutti mi
dicevano che non era responsabilità lo-

ro. Io so solo che sono venuto da Salerno
per vedere Castel del Monte e mia moglie
si è messa a piangere».

La “Gazz etta” ha allora chiesto chia-
rimenti alla Sovrintendenza, al diret-
tore di Castel del Monte, l’arch. Anna
Vella. Castel del Monte chiuso ai disa-
bili? L’architetto Vella ha dichiarato:
«Stiamo inviando una lettera al citta-
dino di Salerno e a sua moglie. Quello
che è accaduto ci dispiace molto, ma
evidentemente c’è stato un equivoco nel-
le informazioni, un difetto di comuni-
cazione. C’è una disposizione, infatti,
che prevede che in caso ci sia un’au -
tomobile con un disabile, la catena che
sbarra il passaggio all’ultimo pezzo di
strada della collina viene tolta e l’auto
con il disabile può giungere sin sotto il
castello. Ora chi sia questo posteggiatore

che abbia detto che non si poteva as-
solutamente salire con l’auto, non lo sap-
piamo. E comunque all’uf ficio-bigliette-
ria del castello non è giunta alcuna te-
lefonata e comunicazione che annun-
ciasse la presenza della signora disabile:
se fosse giunta, la catena sarebbe stata
tolta e l’auto sarebbe arrivata sin sopra».
Ma il cittadino ha fatto anche notare che
non c’è un passaggio per far visitare
comunque il castello ad un disabile. L’ar -
chitetto Vella: «Sono state recentemente
attivate le procedure per superare la bar-
riera architettonica delle scale di ingres-
so, quindi siamo sulla strada giusta». In
questo modo (e si spera che i tempi siano
rapidi, anche perché il problema è antico
e conosciuto) i disabili potranno giun-
gere sino al castello in auto e visitare le
stanze al pianterreno ed il cortile (com-

plicatissimo, invece, superare le barrie-
re architettoniche all’interno delle torri
che portano al piano superiore).

In attesa che le procedure attivate si
concretizzino, rimane però obbligatorio
risolvere il problema delle informazioni
a Castel del Monte. Il castello federi-
ciano, infatti, dovrebbe avere punti in-
formativi nei pressi del parcheggio e
anche prima degli ultimi tornanti che
portano alla sommità della collina. Pun-
ti informativi ufficiali, con notizie certe,
con spiegazioni valide. Se ne parla da
sempre, ogni tanto viene annunciato un
nuovo punto di informazioni, ma alla
fine, questo è quel che è accaduto, la
catena che impedisce il passaggio alle
auto è rimasta al suo posto ed un cit-
tadino ha dovuto spingere una carroz-
zina sin davanti al castello.

N AT U R A
E IMPEGNO
Una
immagine del
bosco che
ospiterà gli
scout

.

l TRANI. Oggi, alle ore 10, al termine
della cerimonia per festeggiare il com-
pleanno della Giovanni Bovio, avrà ini-
zio un dibattito regionale organizzato
in biblioteca ed avente come tema il
futuro dell’Unione europea. Nell’ambi -
to delle attività di animazione previste
dallo sportello Informagiovani di Trani
e in vista delle prossime elezioni al Par-
lamento europeo, Informa scarl, ha or-
ganizzato il workshop in collaborazio-
ne con lo sportello Europe Direct Bar-
letta (gestito da Informa) e Europe Di-
rect Puglia.

L’iniziativa si ricollega alla felice
esperienza vissuta dai due nodi del net-
work Europe Direct in occasione dei
recenti “Dialoghi di Trani: l’Europa do-
po l’E u ro p a ” e mira a proporre un di-
battito con cittadini e studenti che sa-
ranno liberi di porre domande ai re-
latori. I quesiti raccolti verranno, inol-
trati, alla rappresentanza italiana della
commissione europea a Roma. L’esito
di questo evento e di altri analoghi di-
battiti in altre regioni, verrà presentato
in un incontro nazionale che si terrà a
Roma a ridosso delle elezioni europee

(www.dialogocittadini.it) alla presenza
di autorità di governo e rappresentanti
della commissione europea.

Tra i relatori del dibattito di Trani, i
docenti universitari Valeria Di Comite
e Michele Capriati dell’Università di
Bari e Giuseppe Dimiccoli, giornalista
del La Gazzetta del Mezzogiorno esper-
to europeo e docente di comunicazione
nelle istituzioni europee al master di
Giornalismo dell’Università di Bari e
dell’Ordine dei Giornalisti. Al termine
del dibattito è previsto uno spazio di 30
minuti per le domande dei cittadini.

NORDBARESE PRIMO PIANO
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 (http://www.cassanolive.it/)

Ritengo probabile che qualcuno sia rimasto sorpreso nel leggere il titolo dellarticolo relativo all'evento, già

programmato dal Circolo Legambiente-Cassano per la domenica delle Palme e poi spostata a causa del

maltempo  al  prossimo 27  aprile,  ritenendo forse poco appropriato  associare  il  termine Orchidea  delle

Murge alla nostra splendida cittadina.

Personalmente sono convinto che l'abbinamento sia ampiamente meritato da Cassano, sul piano generale

per le  peculiari  qualità naturalistiche e  paesaggistiche che offre  al  turismo escursionistico  ed anche sul

piano specifico per la grande varietà di orchidee spontanee che si possono ammirare sul nostro territorio,

proprio in questo periodo.

Non credo di scoprire l'acqua calda poiché, già un paio di anni fa ho avuto personalmente il piacere di

assistere ad un seminario sul tema Orchidee e Farfalle delle Murge, tenuto presso la Biblioteca Comunale

A.Perotti dalla brava e simpatica Jennifer, la studiosa Inglese trapiantata a Cassano ed appassionata della

flora murgiana.

Dal mio canto invece,  sprovvisto  di  titoli  accademici  o  esperienza  specifica,  da  semplice  escursionista  -

osservatore di ciò che la natura spande a piene mani intorno a noi, mi sono limitato ad invitare un amico

ricercatore dellUniversità di Bari il quale coltiva da tempo la passione per le orchidee spontanee e quindi si è

fatto sul campo una discreta esperienza, per una piccola passeggiata a poche centinaia di metri da Cassano,

per mostrargli qualche esemplare di queste autentiche perle botaniche.

Lascio alla vostra immaginazione la gioia e l'entusiasmo di questo amico, che in poche decine di metri ha

potuto documentare con bellissime foto tutte queste varietà di orchidee murgiane:

1.      Anacamptis morio, Giglio caprino  (comprese molte varianti apocromatiche);

2.      Anacamptis papilionacea, Orchide a farfalla;

3.      Ibrido Anacamptis × gennari (A. morio × A. papilionacea);

4.      Barlia robertiana, Barlia di robert;

5.      Ophrys bertolonii,Ofride di bertoloni,  (= O. romolinii);

6.      Ophrys bombyliflora, Ofride fior di bombo;

7.      Ophrys incubacea subsp.  incubacea bianca;

8.      Ophrys lutea subsp. sicula, Ofride gialla;

9.      Ophrys passionis subsp. passionis;

10.   Ophrys fuciflora subsp. apulica, Ofride pugliese

11.   Ophrys fuciflora subsp. apulica

12.   Ophrys tenthredinifera, Ofride fior di vespa;

13.   Orchis anthropophora, Ballerina;

14.   Orchis italica, Orchide italiana;

15.   Serapias vomeracea, Serapide maggiore.  

Se  dopo  questo  esempio  ritenete  ancora  non  giustificato  il  mio  appellativo  di  Cassano,  orchidea  delle

Murge,  allora  non mi resta  che invitarvi per il  giorno 25 aprile, in  una escursione tra queste splendide

specialità murgiane per coglierne la bellezza a  mezzo obiettivo  fotografico  e toccare con mano (solo  in

senso  figurato,  essendo  rigorosamente  proibito  cogliere  questi  fiori!)  questa  realtà  che  dobbiamo

gelosamente custodire, salvaguardare e che in altri paesi ci invidiano.

L'appuntamento per gli escursionisti è alle ore 08.15, presso il parcheggio del Liceo Scientifico L. Da Vinci a

Cassano, con scarpe da trekking, pantaloni lunghi, cappellino ed un po d'acqua, oltre naturalmente ad un

apparecchio fotografico!

MERC OLEDÌ  23  APRI LE 2014 ATTUALITÀ

Escursionismo

Trekking Cassano, 25 aprile alla scoperta delle
orchidee della nostra Murgia
La splendida flora murgiana al centro della nuova proposta
escursionistica per i trekkers cassanesi e non
NICOLA DIOMEDE (MAILTO:REDAZIONE@CASSANOLIVE.IT)

CassanoLive.it - Trekking Cassano, 25 aprile alla scoperta delle orchid... http://www.cassanolive.it/news/Attualità/283118/news.aspx



Giornata Seminariale. “Il Ruolo Politico del
Volontariato” e “La Solitudine: un problema di
oggi?”
sabato 03 maggio 2014 Giornata Seminariale. Centro Servizi Volontariato San Nicola. Via Vitantonio di
Cagno 30, Bari.

Sabato 3 maggio si tiene a Bari, presso il Centro Servizi Volontariato San Nicola in via Vitantonio di Cagno 30
la giornata seminariale sui temi “Il Ruolo Politico del Volontariato” e “La Solitudine: un problema di oggi?”.

Si tratta di un ulteriore momento di riflessione nell’ambito del Progetto “Reti Volontarie Consapevoli”
realizzato dalla Convol – Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato, con il
sostegno della Fondazione con il Sud.

Il progetto si sviluppa in Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria ed ha come obiettivo la
creazione di reti regionali Convol per avviare percorsi comuni alle OdV, approfondire temi e problemi di
ciascun territorio e rendere più incisivo il ruolo del volontariato.

La giornata seminariale di Bari coinvolge i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato e si
inserisce nel percorso di dialogo tra Organizzazioni di volontariato per una miglior focalizzazione dei bisogni
sociali del territorio.

I lavori saranno introdotti da Emma Cavallaro, Presidente della Convol. Seguiranno i gruppi di lavoro durante i
quali i partecipanti rifletteranno sui temi delle due relazioni. I risultati dei gruppi di lavoro saranno tenuti
presenti anche dai relatori, che sono: la mattina il Professor Giorgio Marcello, Docente presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università della Calabria, che approfondirà il tema “Il Ruolo Politico del Volontariato”
e il pomeriggio il professor Giovanni Aquilino, Docente in Sociologia generale presso l’Università di Foggia
la cui relazione sarà su “La Solitudine: un problema di oggi?”

Per informazioni in loco: Alessandra Lavino, 347 1352877; 3807762329; alessandra.lavino@convol.it

Fonte: ConVol - Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato

Giornata Seminariale. “Il Ruolo Politico del Volontariato” e “La Solitu... www.confinionline.it                       24/04/14
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Da Loseto una navetta
per i donatori di sangue

Iniziativa del Gruppo Fratres della parrocchia del Salvatore di Loseto in occasione

dell’apertura straordinaria del Centro trasfusionale del Policlinico in programma

domani. Dalle 7, nei pressi della parrocchia, sarà a disposizione una navetta per

quanto vorranno andare a donare il sangue. Il primo viaggio è previsto alle 7.15.

Per info e contatti ci sono tre referenti: Roberto (349 4758536), Marco (340

7209242) e Teresa (339 7892724).
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La famiglia SCARANELLO an-
nuncia a parenti e amici il trigesimo
di

Antonella
Il rito verrà celebrato il 26 aprile

alle ore 17,00 presso la Parrocchia
San Marco (Japigia). Si ringrazia
quanti parteciperanno.

È venuto a mancare all’affetto dei
Suoi cari il

Dott.

Giuseppe Colamonaco
Ne danno il triste annuncio la

moglie ANNA MARIA, le figlie MA-
RIATERESA e GABRIELLA, il padre
DOMENICO, il fratello ANTONIO
con ROSANGELA, le sorelle MA-
RIELLA con VITO e ROSSELLA con
NUNZIO, i nipoti tutti.

I funerali avranno luogo oggi alle
ore 15,30 nella Chiesa di San Nicola
dei Greci.

Altamura, 24 aprile 2014

Commossi per la prematura per-
dita del

D r.

Giuseppe Colamonaco
ci stringiamo in un grande abbrac-
cio ad Anna Maria, Mariateresa e
G ab r i e l l a .

Peppino una persona speciale di
cui non dimenticheremo mai il sor-
riso fraterno, l’alta professionalità e
la generosità profonda.

La suocera ANNUNZIATA CASA-
NOVA, la zia MARIA PESCE, i co-
gnati VITO con MARIA TERESA,
GIOVANNI con LUCIA, PAOLA, PIP-
PO e i nipoti tutti.

Altamura, 24 aprile 2014

MIMÌ ROSA ISABELLA e MA-
RIANNA partecipano con dolore al
lutto dei familiari per la perdita
dell’a m at o

Pe ppino
uomo di straordinaria intelligenza il
cui ricordo rimarrà sempre vivo.

Altamura, 24 aprile 2014

ALMA, TIZIANA ed ENZO, SAN-
DRA e LUIGI partecipano con pro-
fondo dolore alla prematura scom-
parsa del caro

Pe ppino
stringendosi con affetto ad Anna Ma-
ria, Teta, Gabriella e alla famiglia
Colamonaco tutta.

Altamura, 24 aprile 2014

EUGENIA e BERRY, MARIA e PI-
NO abbracciano Anna Maria, Teta,
Gabriella e familiari tutti ricondan-
do

Pe ppino
amico indimenticabile e uomo
s t r a o rd i n a r i o.

Altamura, 24 aprile 2014

GIANFRANCO VISSANI e ROS-
SELLA SPERANZA sono vicini ad
Anna Maria e a tutti i familiari di

Peppino Colamonaco
e, insieme all’associazione «amici
del fungo cardoncello», piangono la
scomparsa di un grande amico, ap-
passionato professionista e cultore
della Sua terra con cui hanno con-
diviso momenti unici ed indimen-
t i c ab i l i .

Bari, 24 aprile 2014

L’ORDINE dei dei Medici Chirur-
ghi ed Odontoiatri della Provincia di
Bari partecipa con grande sconforto
la scomparsa del collega

Dott.

Giuseppe Colamonaco
e si stringe commosso al dolore della
f amiglia.

Bari, 24 aprile 2014

C a ro

Pe ppino
il Tuo amore per la vita, per la Tua
famiglia, i Tuoi tanti interessi, le
Tue molteplici passioni non sono
bastate a strapparTi alla morte. Ti
piangiamo abbracciati ad Anna Ma-
ria e a tutti i Tuoi cari.

ROCCO MARILENA e figli.

Altamura, 24 aprile 2014

SILVIO TEOT, PAOLO LORUSSO,
TONIO DE SANTIS, TETA FALA-
GARIO rimpiangono il caro amico e
colle ga

Pe ppino
Altamura, 24 aprile 2014

Profondamente commossi GINA e
NICO, MARA e NICOLA, ELENA e
RAFFAELE, PAOLA e NICOLA, LIA
e PIETRO, ANNA, MARIALAURA
LUCIA e MASSIMO abbracciano con
affetto i fraterni amici Colamona-
co-Pesce per la dolorosa perdita
dell’a m at i s s i m o

Pe ppino
Altamura, 24 aprile 2014

La famiglia ROTARIANA di Al-
tamura e Gravina in Puglia par-
tecipa al dolore delle famiglie Co-
lamonaco, Pesce, Basile e Denora,
per la dipartita dell’a m at i s s i m o

D r.

Giuseppe Colamonaco
Altamura, 24 aprile 2014

È venuto a mancare all’affetto dei
Suoi cari il

N.H. Avv.

Onofrio Francesco
Fer rari

Lo annunciano la moglie VELIA
TATEO e i figli KETTY e ANTO-
N I O.

Le condoglianze si riceveranno
oggi 24 aprile dalle ore 15,30 nella
Basilica Cattedrale ove alle ore 16,30
sarà celebrata la Santa Messa.

Conversano, 24 aprile 2014

NICO e RITA TOTARO insieme a
VINCENZO e SERENA sono vicini a
Velia, Ketty e Giuseppe per la scom-
parsa del cognato

Av v.

Onofrio Ferrari
Conversano, 24 aprile 2014

DONATO, DIEGO e DARIO BO-
SCO prendono parte al lutto e al
dolore di Remigio e familiari tutti
per l’immatura perdita del fratello,
illustrissimo docente universitario

P ro f.

Vincenzo Perchinunno
Bari, 24 aprile 2014

MICHELE LAFORGIA, MICHE-
LE CASTELLANO, GIANNI DI CA-
GNO, FABIO DI CAGNO, LUIGI MI-
LANI, FRANCESCO PAOLO BEL-
LO, ALESSANDRO DELLO RUSSO,
MARIA LUISA MAGGIOLINO,
TOMMASO BARILE, ANDREA DI
COMITE, VITO ORLANDO, SAVE-
RIO NITTI, ANTONIO ARZANO con
tutti i collaboratori dello studio, par-
tecipano al dolore della signora San-
dra e dei familiari tutti per la perdita
del

Prof. Avv.

Vincenzo Perchinunno
Bari, 23 aprile 2014

SAVINA, NICLA, SILVANA, LIL-
LINO e NICOLA DI DONNA addo-
lorati partecipano al dolore di San-
dra, Gabriella, Paola, Francesco e
famiglia per la perdita del caro ami-
co

P ro f.

Enzo Perchinunno
Bari, 23 aprile 2014

NICOLINO ANTENORE con caro
ricordo di antica e fervida amicizia
piange per il grande dolore di Sandra
e figli Gabriella, Paola e Francesco la
morte del marito

N.H. Avv. Prof.

Vincenzo Perchinunno
avvocato altissimo e insigne docente
nel nostro Ateneo.

Bari, 23 aprile 2014

LANFRANCO MASSARI con AN-
TONELLA e SALVATORE, STEFA-
NIA e FABRIZIO si uniscono sin-
ceramente al dolore di Paola e fa-
miliari per la perdita del caro pro-
f e s s o re

Vincenzo Perchinunno
Bari, 24 aprile 2014

GIANNI e TERESA D’INNELLA
partecipano al dolore della famiglia
per la scomparsa dell’indimentica -
bile

Prof. Avv.

Enzo Perchinunno
Bari, 24 aprile 2014

LILIA SPAGNOLO è affettuosa-
mente vicina a Sandra e a tutta la
famiglia Perchinunno nel dolore per
la scomparsa del caro

P ro fe s s o r

Vincenzo Perchinunno
Bari, 24 aprile 2014

CLAUDIO, ANNA, GIORGIO,
ADELE si uniscono al dolore di San-
dra, Maurizio, Annamaria, Eufemia,
Enrico e figli nel ricordo del caro
amico

Enzo Perchinunno
Bari, 24 aprile 2014

24 Aprile 2005 24 Aprile 2014

Nel nono anniversario della scom-
pars del

P ro fe s s o r

Aldo Cossu
ROSSELLA MARCO MARCELLA
Lo ricordano con immutato affetto.

24 Aprile 2013 24 Aprile 2014

C av.

Pietro Pavon
Sei e sarai sempre con noi.

Le figlie.

S. Spirito, 24 aprile 2014

24 Aprile 2000 24 Aprile 2014

Nel quattordicesimo anniversario
della scomparsa del

P ro f.

Giuliano Preparata
la moglie EMILIA, i figli GUIDO e
RENATO ne ricordano la luminosa
figura di uomo e di scienziato.

Roma, 24 aprile 2014

DIRITTI UMANI FINO A DOMENICA

A Bari i lavori
dell’assemblea
di Amnesty
International Italia

l BARI. Da domani a do-
menica 27 aprile si svolgerà a
Bari, presso il Nicolaus Ho-
tel, la ventinovesima assem-
blea generale di Amnesty In-
ternational Italia. All’assise
dell’organizzazione umanita-
ria prenderanno parte circa
300 iscritti.

Fondata nel 1975, Amnesty
International Italia conta at-
tualmente oltre 77.000 iscritti
e più di 180 gruppi locali.
Oltre a seguire, con missioni
e la pubblicazione di rapporti
periodici, le situazioni nelle
quali viene meno il rispetto
dei diritti umani (gli esempi
più recenti in questo senso
sono rappresentati dalle crisi
in Siria e Ucraina), l'asso-
ciazione è attualmente im-
pegnata anche in numerose
campagne: in particolare,
quella denominata «SOS Eu-
rope», con la quale si chiede
all'Unione Europea l'adozio-
ne di politiche rispettose dei
diritti umani di migranti e
rifugiati; quella dal titolo «Ri-
cordati che devi rispondere»,
perché si arrivi all'adozione
ed attuazione di un'agenda di
dieci punti per i diritti umani
in Italia.

L'assemblea generale
dell’organizzazione umanita-
ria sarà aperta dalla rela-
zione introduttiva di Antonio
Marchesi, presidente di Am-
nesty International Italia.

BARI: 080/5485111 

BARLETTA: 0883/531303

FOGGIA: 0881/772500    

LECCE: 0832/314185

TARANTO: 099/4532982

POTENZA: 0971/418536 

Per la pubblicità su

VENTI DI GUERRA
N E L L’EUROPA DELL’EST

Ucraina, dalla Russia
un nuovo ultimatum
Lavrov: se colpirete i nostri interessi, agiremo come in Georgia

L’ACCUSA A WASHINGTON
Secondo il ministro degli Esteri di Putin la
ripresa dell’azione militare da parte di Kiev
è legata alla visita di Joe Biden

TRISTE Un bimbo nel cimitero virtuale delle vittime della protesta a Kiev

l MOSCA. Se i suoi interessi saranno attaccati,
Mosca risponderà come fece in Georgia nel 2008 dopo
l’intervento armato di Tbilisi contro la regione se-
cessionista russofona dell’Ossezia del Sud: così il
ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, dopo la
decisione di Kiev di riprendere l’operazione militare
contro i secessionisti filorussi nel Sud-Est del Paese.

Attivisti armati hanno confermato ieri di aver
sequestrato il reporter americano Simon Ostrovski,
della testata Vice News, accusandolo di essere un
informatore di «Pravi Sektor», il gruppo paramilitare
di estrema destra protagonista del Maidan. È la se-
dicesima persona, secondo il «Kiev Post», «rapita» in
quei territori nell’ultima settimana, tra cui vari gior-
nalisti. Washington si è detta «molto preoccupata» e
ha chiesto a Mosca di usare la sua influenza per
liberare tutti gli ostaggi. Ma l’unica mossa della
Russia è stata offrire di tenere a Mosca, lunedì, l’in -
contro tripartito con Kiev proposto dalla Ue sulla
sicurezza delle forniture energetiche, rilanciando pe-
rò la minaccia di passare a metà maggio ad un si-
stema di pagamenti anticipati perché il debito ucrai-
no sta diventando «intollerabile».

Intanto ieri l’offensiva militare di Kiev ha portato
alla riconquista incruenta della piccola ma strategica
Sviatogorsk. «L'operazione era stata avviata imme-
diatamente dopo la visita a Kiev del capo della Cia
John Brennan ed è chiaro che hanno scelto il mo-
mento della visita del vice presidente Usa americano
Joe Biden per annunciarne la ripresa», ha accusato
L av rov.

Le accuse sono reciproche, perché Washington
contesta a Mosca di orchestrare le azioni dei filorussi.
Ne è convinta Kiev, che ieri ha accusato un tenente

colonnello dei servizi segreti militari russi (Gru),
Igor Bezler, di aver ordinato l’uccisione dopo tortura
di Vladimir Ribak, un consigliere comunale di Gor-
lovka del partito «Patria» di Timoshenko, il cui ca-
davere è stato ritrovato martedì sulle sponde di un
fiume vicino a Sloviansk, insieme ad un altro ancora
non identificato: sono due dei 16 «scomparsi». È stato
il superamento di questa «linea rossa», ha spiegato il
presidente ucraino ad interim Oleksandr Turcinov, a
far riprendere l’operazione militare. Ma Lavrov ha
messo in guardia Kiev: «se i nostri interessi legittimi,
gli interessi dei russi saranno attaccati direttamente,
come per esempio è successo in Ossezia del sud, non
vedo altro modo se non quello di rispondere nel
rispetto della legge internazionale. Un attacco contro
i cittadini russi è un attacco contro la Russia».

La minaccia non sembra però chiara. L’i n t e r ve n t o
in Ossezia del Sud, infatti, fu giustificato dal fatto che
l’aggressione armata ordinata da Saakashvili causò
vittime tra i peacekeeper russi, oltre che tra i su-
dosseti in gran parte con passaporto russo.

Nel Sud-Est ucraino, invece, Mosca nega di avere
militari: l’unica presenza di russi può essere quindi
quella di volontari arrivati dalla Crimea e dalla re-
gione di Krasnodar e di gente che si è sposata in loco
mantenendo il passaporto di Mosca. A meno che
Lavrov non includa gli ucraini russofoni e filorussi
che fanno appello a Putin. Nel Sud-Est i secessionisti
insistono per un referendum l’11 maggio sull'indi-
pendenza, possibile preludio di una annessione alla
Russia. Sindaco e governatore di Donetsk aprono ad
un referendum per un più moderato decentramento,
da tenersi il 25 maggio con le presidenziali.

Claudio Salvalaggio

OBBLIGATORIO CONSERVARE PER 6 MESI I MESSAGGI DEGLI UTENTI

Putin va all’attacco di Internet
sono a rischio Gmail e Skype

l MOSCA. Tempi sempre più
duri per media e Internet in Rus-
sia. Con il pretesto di un nuovo
pacchetto anti terrorismo dopo il
duplice attentato kamikaze dei ri-
belli caucasici a Volgograd lo scor-
so dicembre, Putin ha dato un al-
tro giro di vite contro il web, ul-
timo bastione per il dissenso. E lo
ha fatto nel momento della sua
massima popolarità. Nel mirino
non solo i blogger ma anche reti
sociali e società di servizi Inter-
net, comprese quelle straniere.

Le nuove misure approvate dal-
la Duma prevedono infatti l’obbli -
go per tutte le compagnie di co-
municazione on line di conserva-
re per sei mesi sul territorio russo
i messaggi degli utenti. Quindi an-
che giganti come Google (Gmail),
Facebook e Microsoft (proprieta-

ria di Skype) sono tenuti ad avere
server nel Paese, allo stesso modo
delle russe Yandex, Mail.ru o
V ko n t a k t e.

Ma, secondo Konstantin Tra-
paidze, esperto di diritto azienda-
le, «le società straniere di servizi
internet non ricadono sotto la giu-
risdizione russa. Se Google o Mi-
crosoft rifiutano di installare ser-
ver in Russia, Mosca non può fare
nulla per obbligarle, l’unico modo
è bloccare l’accesso ai loro servizi
su tutto il territorio».

«La legge è un altro passo verso
il rafforzamento del controllo sta-
tale su internet in Russia e avrà un
impatto negativo sullo sviluppo
del settore nel Paese», ha commen-
tato il portavoce di Yandex, una
delle voci della protesta corale di
oppositori, ong, difensori dei di-

ritti umani e operatori dell’eco -
nomia digitale. Proprio martedì
ha lasciato polemicamente la Rus-
sia il ventinovenne Pavel Durov, lo
Zuckerberg russo, dopo essere sta-
to licenziato da Vkontakte (Vk), la
più popolare rete sociale russa - di
cui era fondatore e direttore ge-
nerale - finita nelle mani di due
oligarchi vicino al Cremlino.
«Sfortunatamente il Paese è in-
compatibile con il business inter-
net al momento», ha denunciato
Durov, che si era rifiutato ripe-
tutamente di collaborare con i ser-
vizi segreti russi (Fsb) per bloc-
care i gruppi di opposizione a Pu-
tin su Vk e per fornire i dati per-
sonali degli organizzatori del
gruppo Euromaidan, determinan-
te nell’organizzare la protesta filo
occidentale di fine 2013.

CSV
Evidenziato
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ANDRIA

VENERDÌ 25 APRILE

Raccolta rifiuti anche
alla Liberazione
n Il Settore Ambiente del Co-

mune ha comunicato vener-
dì 25 aprile, Festa della Libe-
razione, sarà svolto il servi-
zio di raccolta dei rifiuti por-
ta a porta.

BIBLIOTECA COMUNALE

Intitolazione
Sala Conferenza
n Venerdì 25 aprile, alle 19,

presso la Biblioteca comuna-
le “Ceci” in piazza Sant'Ago-
stino, ci sarà l'intitolazione
della Sala Conferenze della
Biblioteca alla compianta
dott.ssa Marilena Sgarra, di-
rigente del Settore Pubblica
Istruzione, Cultura, Turi-
smo e Sport della Città di An-
dria, scomparsa lo scorso an-
no nell'aprile 2013. Interver-
ranno, tra gli altri, il sindaco
e l'assessore alla cultura.
Nella sua attività all'interno
dell'Ente, la dott.ssa Sgarra
aveva anche ricoperto il ruo-
lo di dirigente dei Settori Af-
fari Generali e Sviluppo Eco-
nomico, distinguendosi
sempre per la profonda uma-
nità ed il senso del dovere.

25-26-27 APRILE

Pro loco
e Fiera d’aprile
n La Pro loco di Andria propo-

ne per la Fiera d’ap r i l e
(25-26-27 aprile) “Ora come
allora… Il borgo di San Ni-
cola”. Itinerario nel quartie-
re San Nicola con mostra di
fotografie ed attrezzi degli
antichi mestieri in un’antica
casa del borgo.

IL PROGRAMMA ON-LINE

Fiera d’Aprile
n E' possibile visionare anche

sul sito del Comune www.co-
mune.andria.bt.it al link
Eventi – Fiera d'Aprile, il
programma completo della
manifestazione che si terrà
nei giorni 25, 26 e 27 aprile
2014.

Rifiuti, tra buoni propositi e crude realtà

AMBIENTE
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO

SECONDA EDIZIONE
Momento clou della seconda fase il 2,3 e 4
maggio a Margherita di Savoia: tre giorni
dedicati a convegni, dibattiti, forum e attività

L’AT T I V I T À Prevista la pulizia delle spiagge e delle strade soprattutto periferiche di competenza della Provincia

P R OV I N C I A Cinvolte le scuole, le associazioni e le parrocchie

La Provincia riparte
da «Ambientiamoci»
La campagna di sensibilizzazione e informazione sui temi ecologici

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. Riparte «Ambientiamo-
ci»: al via la seconda fase del progetto
ideato e promosso dalla provincia
Barletta Andria Trani che mira alla
sensibilizzazione e informazione sui
temi ecologici, dopo l’esperienza po-
sitiva ed i risultati incoraggianti della
scorsa edizione; questa fase però pun-
ta al coinvolgimento delle comunità
cittadine e scolastiche, del mondo
dell’associazionismo e delle parroc-
ch i e.

La Provincia continua a rivolgere
l’attenzione alle tematiche ambien-
taliste profondendo notevoli sforzi an-
che economici per giungere a risultati
c o n s i d e revo l i .

Per questa fase ci sono delle novità,
presentate ieri in conferenza stampa
nel palazzo della Provincia dal pre-
sidente Francesco Ventola, dall’as -
sessore provinciale alla Risorse Na-
turali, Politiche Ambientali e Difesa
del Suolo Gennaro Cefola e dall’As -
sessore alle Politiche Scolastiche Gio -
vanni Patruno: «Intanto si prosegue
nelle attività concrete di pulizia delle
spiagge e delle strade soprattutto pe-
riferiche di competenza della pro-
vincia – ha ricordato l’assessore Ce-
fola – si rinnova anche l’appunta -
mento con Green Bat dal 15 al 17

maggio nel Castello Svevo di Bar-
letta».

A spiegare, invece, le novità il pre-
sidente Ventola: «Educare i cittadini
del domani al rispetto ed alla tutela
dell’ambiente, promuovere strategie
per un vivere sostenibile, infondere
nei ragazzi, e non solo, una cultura

ecosistemica: in questa fase si punta
molto sul coinvolgimento del mondo
scolastico, affinché si inculchi nei più
giovani una maggiore consapevolezza
della cultura del bene e della sal-
vaguardia del Creato».

Circa 70 i laboratori di orienta-
mento ed educazione ambientale or-

ganizzati nelle scuole elementari, me-
die e superiori della Provincia, con
visite didattiche nelle aziende locali
che adoperano buone prassi in ma-
teria ambientale ed operano nel cam-
po del riciclo e del compostaggio.
Sempre per le scuole è stato poi ban-
dito un concorso per la realizzazione
di contest (fumetto, jingle musicale e
video), i cui vincitori saranno pre-
miati con viaggi nelle città europee
leader nel campo della tutela dei si-
stemi ambientali e premiate come
“Capitale Verde Europea”.

Infine, la sottoscrizione di un pro-
tocollo d’intesa con i gruppi scout del
territorio per la costituzione del grup-
po delle “Sentinelle dell’ambiente” ”,
chiamate a fotografare buone prassi
in materia ambientale ed a promuo-
vere tra i cittadini il materiale in-
formativo di “Ambientiamoci”.

Momento clou di questa seconda
fase il 2,3 e 4 maggio a Margherita di
Savoia: tre giorni dedicati a convegni,
dibattiti, forum e attività varie sui
temi dell’ambiente. Non mancherà an-
che uno sguardo alle imprese, per la
diffusione della cultura della respon-
sabilità sociale di un’impresa eco-
sostenibile, che rispetti l’ambiente, la
salute e la sicurezza dei lavoratori e
tuteli il rischio di inquinamento am-
b i e n t a l e.IL PROGETTO La presentazione di «Ambientiamoci»

SEGUE DALLA PRIMA >>

L
a notte, inoltre, nelle campagne tra An-
dria e Barletta sembra che succeda di
tutto: gli scaricatori buttano via i rifiuti e,
prima di allontanarsi, li incendiano.

Si tratta di uno scenario indegno di una società
civile, ma c’è di più.

Il territorio del Nord barese è ricettacolo di ogni
sorta di rifiuto: qualche anno fa agenti del Corpo
Forestale sopraggiunti da Corato scoprirono che,
in una cava in località «Avvantaggio», tra Barletta
e Andria, gestita da un gruppo di andriesi, si
scaricavano liquami provenienti da decine di de-
puratori pugliesi e molisani.

I gestori sono stati tutti processati ma due
domande sono rimaste senza risposta: possibile
che per anni nessuno si era accorto di nulla? La
zona è stata adeguatamente bonificata?

U n’altra «ombra» è rappresentata dall’i n ch i e s t a
sull’appalto della raccolta differenziata dei rifiuti
«porta a porta spinta» ad Andria che ha condotto
all’arresto dell’ex assessore all’Ambiente, Lotito.

I dati sulla raccolta differenziata, in questa città,
sono indubbiamente positivi ma anche ad Andria
le campagne sono ancora oggi spesso teatro di un
abbandono indiscriminato di rifiuti.

Da non dimenticare, inoltre, che, su questo
delicato fronte, vi è l’inquietante ombra delle
«ecomafie»: nella vicina provincia di Foggia stanno
assumendo dimensioni catastrofiche le conseguen-
ze del traffico di rifiuti dalla Campania.

Nel sito scoperto in territorio di Ordona vi
sarebbero 500mila tonnellate di rifiuti interrati
senza alcuna precauzione.

Si tratta di un traffico che, nel tempo, ha
registrato il transito di ventimila autocarri dalla
Campania alla Puglia.

«Com’è possibile che nessuno si sia accorto di
nulla?» sottolineano Rosella Muroni, direttrice
generale di Legambiente e Francesco Tarantini,
presidente di Legambiente Puglia.

Il fenomeno, come spesso è stato sottolineato, ha
anche interessato anche il territorio del Nord
barese. Chissà quali sorprese ci attendono in
f u t u ro.

Un territorio provinciale, quello di Barletta
Andria Trani, che già riceve i rifiuti di Comuni del
Barese nella discarica gestita dall’Amiu in con-
trada «Puro Vecchio», tra Andria e Trani, registra
l’autorizzazione ad incenerire decine di migliaia di
tonnellate di rifiuti nella cementeria di Barletta.

Una discarica di rifiuti speciali è attiva inoltre in

contrada «San Procopio», a Barletta e un’altra
opera da anni in contrada «Tufarelle», a Canosa,
nel cuore del bacino idrografico del fiume Ofan-
t o.

Un «import export» a dir poco squilibrato se si
considerano costi e benefici: i cittadini pagano le
tasse per lo smaltimento dei rifiuti e si vedono
scaricare nel territorio, nella falda e nell’aria una
quantità enorme di immondizie e nugoli di polveri
sottili.

E come se non bastasse la Regione procede a
tappe forzate per realizzare in località «Grot-
telline», in agro di Spinazzola, una megadiscarica
in una zona ricca di emergenza archeologiche,
naturalistiche e paesaggistiche.

Insomma quanto basta per poter dire che la
misura non è colma ma stracolma!

Per fortuna qualcuno (nei Comuni, alla Pro-
vincia), memore della nota canzone di Vasco Rossi,
inizia a dire qualche «no».

Ma queste voci sporadiche si dovrebbero tra-
sformare in un coro assordante se davvero si ha a
cuore il futuro del territorio con tutte la miriade di
attività operanti dall’agricoltura al turismo, dai
servizi all’ar tigianato.

[pino.curci@gazzettamezzogiorno.it]

CURCI

CSV
Evidenziato
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B A R L E T TA

IL TEMA È «I NUOVI SCHIAVI»

La «Carovana
antimafia»
nella Provincia
n «I nuovi schiavi» è il tema scel-

to quest’anno dalla «Carovana
internazionale antimafia», in
Puglia da ieri al primo mag-
g i o.
Le iniziative della manifesta-
zione – che prevede incontri ol-
tre che nel capoluogo pugliese
anche, nella sesta Provincia, a
Bisceglie ed a Barletta per con-
cludersi il 1 maggio a Miner-
vino Murge, sono state presen-
tate in un appartamento della
città vecchia di Bari confiscato
alla criminalità organizzata.
Sono intervenuti, fra gli altri,
il coordinatore nazionale della
«Carovana internazionale an-
timafia», Alessandro Cobian-
chi, e il vicepresidente nazio-
nale di Avviso pubblico, Miche-
le Abbaticchio. alla sua vente-
sima edizione e organizzata da
Arci, Libera, Avviso Pubblico,
dai tre sindacati confederali
Cgil, Cisl e Uil e dalla Ligue de
l’Enseignement, storica asso-
ciazione francese impegnata
sul tema dell’educazione popo-
l a re.

NORDBARESE PRIMO PIANO



 

Giovinazzo (Bari) - un corso di Sigea per conoscere la realtà geologica,
biologica e archeologica del mare

24/04/2014

A Bari e Giovinazzo dal 28 aprile 2014 si avvierà il progetto dei SIGEA “Geologia, biologia
e archeologia del mare”per conoscere la realtà geologica, biologica e archeologica del
mare e delle coste pugliesi considerati come “Beni Comuni” secondo la convenzione
UNESCO.

A tale fine il Centro Sub Corato organizza un corso sub di Primo Livello (Open Water
Diver), finalizzato all’acquisizione del brevetto internazionale che abilita ad immergersi in
totale sicurezza fino a 18 metri. Tale brevetto è propedeutico ai successivi corsi del
progetto.

Il corso è finalizzato ad ottenere regolare brevetto internazionale.

Pre-iscrizioni per il primo corso: presso la Segreteria dell’Associazioni Biologi
Ambientalisti Pugliesi. Il modulo potrà essere ritirato direttamente dalla Segreteria o
scaricato anche dal sito del Centro Sub Corato.

Le lezioni teoriche si terranno presso la sede dell’Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Le lezioni pratiche si terranno presso la piscina di Giovinazzo nei giorni di sabato e/o di domenica.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=81081
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