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Bari, “Sull’onda della solidarietà”: Admo e Capitanerie insieme per la
donazione del midollo osseo
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BARI

Nelle azioni della vita quotidiana si compiono tanti gesti, alcuni di questi portano benefici. Questa volta c’è un
appuntamento per una causa importante. E il gesto non è da poco, perché, se compiuto, in molti casi rappresenta
l’unica possibilità per aiutare qualcuno a continuare a vivere. Martedì 20 maggio a Bari alle 10, presso il Terminal
Crociere, si terrà la “Giornata nazionale della Sensibilizzazione alla Donazione e al Trapianto del Midollo Osseo”.

Attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo è possibile combattere le leucemie e altre neoplasie del sangue.
Il progetto “Sull’onda della solidarietà”, nato dalla collaborazione tra la Federazione Nazionale Admo e il Comando
generale delle Capitanerie di Porto, ha organizzato in tutta Italia, nel corso di due anni, numerosi incontri con le
Direzioni Marittime al fine di informare il personale militare sulle possibilità che può dare questo importante gesto
solidale.

In occasione della manifestazione, il presidente Admo Puglia, Maria Stea, incontrerà il direttore marittimo della Puglia
e della Basilicata Jonica, Giovanni De Tullio, il presidente Autorità Portuale del Levante, Francesco Mariani,
l’assessore regionale al Welfare, Elena Gentile, il direttore Ufficio territoriale scolastico, Mario Trifiletti, il direttore di
Ematologia del Policlinico di Bari, Giorgina Specchia, il direttore del Registro donatori del Policlinico di Bari, Donata
Mininni e numerose scolaresche che prenderanno parte all’evento. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gustavo
Delgato.
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Admo Puglia e Capitanerie di
Porto sull'onda della
solidarietà (/pic/dal-territorio
/2155-admo-puglia-
e-capitanerie-di-porto-
sull-onda-della-solidarieta)

"Sull'onda  della
solidarietà"  è  il
progetto  nato
dalla
collaborazione tra
la  Federazione
Nazionale  Admo
e  il  Comando
generale  delle

Capitanerie di Porto e già al secondo anno di realizzazione. Ad oggi, in tutta
l’Italia sono stati organizzati numerosi incontri con le Direzioni Marittime al
fine  di  informare  il  personale  militare  sulla  possibilità  di  combattere  le
leucemie  ed  altre  neoplasie  del  sangue  attraverso  la  donazione  ed  il
trapianto di  midollo  osseo e, pertanto, sensibilizzare a questo importante
atto di impegno civile e di solidarietà.

Il  progetto  vivrà  un  momento  importante  in  occasione  della  “Giornata
nazionale della Sensibilizzazione alla Donazione e al Trapianto del Midollo
Osseo”, martedì 20 maggio 2014.
A Bari alle ore 10.00, presso il Terminal Crociere, il presidente Admo Puglia,
Maria Stea, incontrerà il direttore marittimo della Puglia e della Basilicata
Jonica,  Giovanni  De  Tullio,  il  presidente  Autorità  Portuale  del  Levante,
Francesco  Mariani,  l’assessore  regionale  al  Welfare,  Elena  Gentile,  il
direttore  Ufficio  territoriale  scolastico,  Mario  Trifiletti,  il  direttore  di
Ematologia  del  Policlinico  di  Bari,  Giorgina  Specchia,  il  direttore  del
Registro  donatori  del  Policlinico  di  Bari,  Donata  Mininni  e  numerose
scolaresche che prenderanno parte all’evento. L’incontro sarà moderato dal
giornalista Gustavo Delgado

Admo Puglia e Capitanerie di Porto sull'onda della solidarietà http://www.ilovecanosa.it/pic/dal-territorio/2155-admo-puglia-e-capit...
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Sabato  31  maggio  alle  ore  9,00,  presso  l’ITIS  “Sen

O.Jannuzzi”  in  Viale  Gramsci,  40  ad  Andria,  l’A.Ge.

Associazione Genitori  di  Andria,  propone un  corso  di

formazione per genitori promosso dal CSV San Nicola,

con il  partenariato  dell’  ITIS  “Sen O.Jannuzzi”,  dell’Istituto

Comprensivo  “Jannuzzi-Mons.  Di  Donna”  e  del  Secondo

Circolo Didattico “Rosmini” per sostenere la genitorialità e

l’educazione  dei  figli  dall’infanzia  all’adolescenza,  ed

intrecciare un rapporto più stretto e collaborativo con la

scuola,  istituto  fondamentale  per  l’educazione  e  lo

sviluppo  dei  nostri  figli  e  per  promuovere,  infine,  la

conoscenza e la solidarietà fra le famiglie.

Il percorso avrà inizio con l’incontro dal titolo “L’A.Ge. e il

Volontariato a servizio della famiglia” con l’intervento del

Presidente  Nazionale  A.Ge.  Fabrizio  Azzolini  e  del

responsabile  nazionale  Ufficio  Scuola  A.Ge.,  Lorenzo

Santoro.

I  gruppi  delle  attività  laboratoriali  sono  riservati  ad  un

numero massimo di 25 partecipanti per tematica, a cui si

accede tramite iscrizione gratuita, inviando una mail all’indirizzo ageandria@age.it o contattando i seguenti

recapiti telefonici 320088585 o 3357688169.

Diventare genitori comporta un processo di cambiamento e di ridefinizione dell’identità sia del singolo che

della coppia, che modifica la vita e l’organizzazione familiare e implica “aggiustamenti” e nuove modalità di

funzionamento.  Il Progetto inserito in tale contesto, si articola in incontri diversificati per  temi, bisogni e

approfondimenti,  attraverso  metodologie  laboratoriali  ed  innovative  con  utilizzo  di  tecniche  specifiche

d’intervento educativo.

I gruppi di attività laboratoriali con accesso ad iscrizione gratuita e riservati ad un numero massimo di 25

partecipanti per tematica, inizieranno il 9 e 12 giugno con il primo modulo dal titolo “la comunicazione tra

genitori e  figli:  il raccontarsi in famiglia” tenuto dalla dr.ssa Valeria  Merafina psicologa clinica esperta  in

dinamiche familiari; a seguire il secondo modulo 19 e 23 giugno dal tema “Il facile mestiere del genitore:

Dinamismi figurativi  per  riflettere”  guidato  dal  dr.  Giuseppe  Morga  e  dalla  dr.ssa  Antonietta  Losappio,

pedagogisti clinici.

Dopo la pausa estiva si riprenderà a settembre con altri moduli che interesseranno tematiche come i DSA,

l’importanza del gioco  e del disegno nell’infanzia  per  concludere nel mese di ottobre,  periodo in cui si

rinnovano gli organi collegiali della scuola.

Si è pensato infatti di formare i genitori che svolgeranno il servizio di volontariato come rappresentanti di

classe  o  nei  consigli  di  circolo  e  di  istituto,  programmando  due  moduli  sulle  tematiche  della  Scuola  e

partecipazione dei genitori e della relazione scuola-famiglia.
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L'iniziativa

Un corso di formazione per genitori promosso
dall’AGE e da alcune scuole cittadine
In programma sabato 31 maggio, alle ore 9,00 presso l'ITIS "Sen. O.
Jannuzzi" di Andria
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Un corso di formazione per genitori promosso dall’AGE... http://www.andrialive.it/news/Attualità/286565/news.aspx



TORITTO: MERCOLEDI 21 MAGGIO L'ANTEAS PRESENTA

"PAGLIACCI", ASCOLTO E COMMENTI DI BRANI SCELTI

Scritto da Redazione    Venerdì 16 Maggio 2014 07:17

La  ANTEAS  TORITTO  invita  la  cittadinanza  mercoledì  21

maggio  alle  ore  18:00  presso  la  sede  ANTEAS  in  via

G.A.Pugliese 182 a  Toritto  con la  Stagione Lirica  Anteas

"PAGLIACCI", ascolto e commenti di brani scelti...
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L’Associazione  Pro  Loco  di  Giovinazzo  e  l’Associazione

Italiana Celiachia Puglia  hanno organizzato per domani

pomeriggio una conferenza per parlare di questa malattia,

poco nota fino a non molti anni fa, su cui fortunatamente

ad  oggi  è  stato  detto  e  fatto  tanto,  in  particolare  nella

ricerca e sviluppo di alimenti privi di glutine.

Negli  ultimi  dieci  anni  infatti,  grazie  a  una

regolamentazione più appropriata, è sempre più facile per

i  soggetti  di  ogni  età  affetti  da  questa  malattia  reperire

alimenti  preparati  senza  glutine,  in  modo  da  evitare  gli

effetti dell'intolleranza verso questa sostanza presente in

molti alimenti, ma c'è ancora molto da fare nel cercare una

cura definitiva.

Nell'incontro, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Giovinazzo, si parlerà soprattutto del futuro che

aspetta i celiaci e degli aggiornamenti in merito a cure e terapie.

A trattare l'argomento domani alle ore 18.30 presso la sala san Felice saranno il dottor Michele Calabrese,

Presidente Regionale dell'Associazione Italiana Celiachia, e il dottor Ruggiero Francavilla, del Dipartimento

di Biomedicina dell'età evolutiva dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" e consulente dell'Associazione.

La cittadinanza è invitata.

VENERDÌ  16 MAGG I O 2014 ATTUALITÀ

L'incontro domani nella sala san Felice

Celiachia: quale futuro?
Pro Loco Giovinazzo e Associazione Italiana Celiachia fanno il punto
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@GIOVINAZZOLIVE.IT)

GiovinazzoLive.it - Celiachia: quale futuro? http://www.giovinazzolive.it/news/Attualità/286709/news.aspx
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A Bari il mercatino vintage per avviare i laboratori

sartoriali taglia-crisi
BARI - Al via la gara di solidarietà ideata dal “Centro di Ascolto
dal Silenzio alla Parola” per la realizzazione a Gioia del Colle di
un Laboratorio gratuito di sartoria e manualità per creare nuove
opportunità di lavoro, affrontare meglio la crisi e intraprendere
un’azione mirata contro lo spreco.

Per incentivare la raccolta dei fondi, il Centro di Ascolto propone
il mercatino “Vintage” che sarà inaugurato domenica 18 maggio
2014 dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.30 presso la
nuova sede del Banco Indumenti in via Eva 63 (c/o la Scuola
elementare) a Gioia del Colle.

Le prime donazioni serviranno ad acquistare un’asse e un ferro
da stiro, una macchina da cucire e una Taglia e Cuci.

A Bari il mercatino vintage per avviare i laboratori sartoriali taglia-crisi... http://www.giornaledipuglia.com/2014/05/a-bari-il-mercatino-vintage-...
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Dal 31 maggio al 2 giugno al Summer Village
nona Festa dei popoli dedicata all’immigrazione

Presentata la nona edizione della Festa dei Popoli, organizzata dal Centro
Interculturale Abusuan e dai missionari Comboniani con il sostegno di Comune e
Regione, in programma dal 31 maggio al 2 giugno. Nel corso delle tre giornate, la
Festa dei Popoli si stabilirà al Summer Music Village, vicino al parco Perotti,
allestito con stand di artigianato e gastronomia con ricette e prodotti tipici da
tutto il mondo. Sul palco si alterneranno numerose band.
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Si rinnova l’impegno della Fondazione Megamark di Trani che anche quest’anno, in collaborazione con gli

oltre  370  supermercati  Dok,  A&O,  Famila  e  Iperfamila,  scende  in  campo  per  sostenere  iniziative  di

responsabilità sociale sul territorio pugliese.

È  alla  terza  edizione  il  bando  “Orizzonti  solidali”  presentato  agli  attori  del  Terzo  settore  pugliese;  un

concorso  promosso  dalla  Fondazione  Megamark,  con  il  patrocinio  della  Regione  Puglia  e  del  suo

assessorato al Welfare. Lo rende noto un comunicato diffuso dalla stessa Fondazione.

Nata nel 2000 con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale, ambientale e culturale dei territori in cui il

gruppo è presente, la Fondazione Megamark, mette a disposizione anche quest’anno, centomila euro per

finanziare uno o più progetti di portata regionale, provinciale o comunale.

Il  bando  ‘Orizzonti  solidali’  è  rivolto  ad  associazioni  di  volontariato,  cooperative  sociali,  associazioni  di

promozione  sociale  e  Onlus  pugliesi  che  potranno  presentare  progetti  in  uno  dei  quattro  ambiti  di

intervento previsti: assistenza sociale, sanità, ambiente e cultura.

I  moduli  di  partecipazione,  scaricabili  dal  sito  internet  della  fondazione  www.fondazionemegamark.it

(http://www.fondazionemegamark.it),  corredati  dalla  documentazione  richiesta  dovranno  pervenire  alla

segreteria  organizzativa  entro  il  31  luglio;  una  commissione,  composta  da  rappresentanti  del  Gruppo

Megamark e della Fondazione Megamark, un esperto di responsabilità sociale di impresa e un esponente

dell’assessorato regionale al Welfare, valuterà i progetti individuando i più meritevoli, destinatari dei fondi

messi a disposizione.

«Il  gran numero di richieste che  giungono costantemente dal territorio   -   ha  spiegato  il  Cav.  Giovanni

Pomarico, presidente della Fondazione Megamark –  ci stimola a proseguire il cammino intrapreso e quindi

a riproporre il bando di concorso “Orizzonti solidali”. Del resto,  in questo momento di carenza di risorse

pubbliche, il terzo settore ha più che mai  bisogno di un sostegno concreto ed è compito delle imprese

votate alla responsabilità sociale dare un contributo. Ci aspettiamo di ricevere anche quest’anno tantissime

partecipazioni;  sarà  nostra  responsabilità  e  dovere  prestare  attenzione  a  tutte  le  richieste  di  aiuto  e 

premiare le iniziative più meritevoli».

VENERDÌ  16  MAG GI O 2014 CRONACA

L'iniziativa

“Orizzonti solidali”, 100 mila euro per progetti a
vantaggio del Terzo settore
Si rinnova l'appuntamento con la Fondazione Megamark in
collaborazione con i supermercati Dok, A&O, Famila e Iperfamila
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)

BisceglieLive.it - “Orizzonti solidali”, 100 mila euro per progetti a van... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/286607/news.aspx
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ELENCO DEI BENEFICIARI
CI SI INSERISCE SU DOMANDA

Molti dei contributi
rimangono in Puglia
Aiuti vengono destinati anche alle Università di Bari e Lecce

I
l 5x1000 ha differenti beneficiari
che molto probabilmente senza
questa somma si troverebbero in
seria difficoltà.

Il contribuente può scegliere di fi-
nanziare molte attività In particolare è
possibile destinare questo finanzia-
mento a enti di volontariato, ad as-
sociazioni sportive dilettantistiche, alla
ricerca sanitaria, alla
ricerca scientifica e al-
le università, al pro-
prio Comune di resi-
denza per sostenere
attività sociali e al so-
stegno di attività di
tutela, promozione e
valorizzazione dei be-
ni culturali e paesag-
gistici.

È ammesso all’elen -
co beneficiari 5 per
mille 2014 anche chi
presenta la domanda
di iscrizione insieme alle corrette in-
tegrazioni documentali entro il 30 set-
tembre 2014, con una sanzioni pari a 258
euro. Sul sito web dell’agenzia delle
entrate sono stati pubblicati (scadenza
14 maggio) i diversi elenchi degli enti
che potranno beneficiare del finan-
ziamento del 5 per mille, i quali avran-
no la possibilità di inviare eventuali
modifiche o correzioni entro il 20 mag-

g i o.
In Puglia per esempio tra i bene-

ficiari c’è la Casa sollievo della sof-
ferenza di San Giovanni Rotondo, am-
messa come ente di ricerca sanitaria,
che nel 2012 dal 5 per mille di 28.506
contribuenti ha ricevuto più di un
milione di euro.

Il comune di Bari, per esempio, gra-
zie alle donazioni del 5
per mille di 1.529 con-
tribuenti riesce a met-
tere in cassa quasi
41mila euro. L’Univer -
sità del Salento, inve-
ce, dalle dichiarazioni
dei redditi dei suoi
3.413 sostenitori gua-
dagna 137mila euro.
Qualcosa in meno ar-
riva all’ateneo barese
dai 1.775 contribuenti
che hanno consegnato
alla «Aldo Moro» poco

più di 94mila euro.
Si può per esempio donare il 5x1000

all’ADMO Regione Puglia Onlus, un’as -
sociazione che ha come scopo prin-
cipale informare la popolazione ita-
liana sulla possibilità di combattere le
leucemie, i linfomi, il mieloma e altre
neoplasie del sangue attraverso la do-
nazione e il trapianto di midollo os-
s e o.

Anche le associazioni sportive di-
lettantistiche possono ricevere il 5 X
1000 dell’Irpef purché sia presente il
settore giovanile e siano svolte attività
di avviamento e formazione allo sport
per i minorenni, gli uomini di età
superiore a 60 anni o le persone svan-
ta g giate.

Si può voler destinare il 5 x 1000 della
propria dichiarazione dei redditi,
all’Associazione Parkinson Puglia
Onlus. O all’A:B:F:O Onlus di Taranto,
organizzazione di volontariato che si
rivolge soprattutto a persone povere di
Taranto. In particolare: persone senza
fissa dimora, bambini appartenenti a
famiglie disagiate, anziani.

U n’altra delle tante destinazioni del 5
X 1000 a enti e società di volontariato
pugliesi, infine, può riguardare l’Amo -
puglia onlus che si occupa dei malati
oncologici pugliesi. Come nella dichia-
razione dei redditi che ci accingiamo a
preparare si può firmare per donare il
5x1000 ad AIC, che da 35 anni è in prima
linea per migliorare la vita delle per-
sone celiache.

Grazie ai fondi raccolti ci saranno
sempre più locali senza glutine, sempre
più diagnosi precoci, sempre più in-
formazione e ricerca.

Questi e altri enti si finanziano anche
grazie al 5x1000.

[f.ambr]

BENEFICIARI
In Puglia
assieme ad enti
e associazioni
anche le
Università di
Bari (a destra)
e Lecce
(a sinistra)

Un milione di euro nel 2012 alla
Casa Sollievo della Sofferenza
di San Giovanni Rotondo

L’8 x 1000 viene destinato
alle confessioni religiose
Il modulo rende possibile scegliere tra 7 opzioni

.
Oltre alla donazione del

5x1000, c’è quella dell’8 x
1000. Ogni cittadino che pre-
senta la dichiarazione dei red-
diti può sceglierla tra sette op-
zioni: Stato, Chiesa cattolica,
Chiesa cristiana avventista del
settimo giorno, Assemblee di
Dio in Italia, Unione delle Chie-
se Metodiste e Valdesi, Chiesa
Evangelica Luterana in Italia,
Unione delle Comunità Ebrai-
che Italiane.
La preferenza si compie met-
tendo la propria firma sul mo-
dello in corrispondenza
dell’istituzione prescelta. La
scelta espressa con la firma
non determina direttamente la
destinazione della propria
quota di gettito fiscale, ma
quella di una quota media
uguale per tutti i cittadini. Lo
Stato calcola l’importo totale
delle entrate dovute all’Irpef e
da questo importo totale scor-
pora l’otto per mille; poi calco-

la il numero totale di firme e le
percentuali di queste firme at-
tribuite ai vari enti; infine ripar-
tisce l’otto per mille tra gli enti
in base alle percentuali delle
firme espresse. In questo mo-
do le firme di tutti i contribuen-
ti hanno lo stesso peso, indi-
pendentemente dal loro reddi-
to.
Diversamente da ciò che a
volte si pensa, non si escludo-
no l’uno con l’altro. Mentre il
5x1000 è un meccanismo che
permette al cittadino di devol-
vere una parte della propria Ir-
pef ad associazioni non profit
e ai protagonisti del Terzo Set-
tore, l’8x1000 coinvolge le di-
verse confessioni religiose.
Quindi si sostengono gli inter-
venti assistenziali e umanitari,
gli interventi sociali e culturali,
le esigenze di culto, il sosten-
tamento del clero, la tutela de-
gli interessi religiosi.

[f.ambr.]

CSV
Evidenziato
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IL CASO IN BALLO LA GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DEL CASTELLO E DEL MUSEO CIVICO

«Appalto irregolare
a Barletta deve
intervenire il prefetto»
L’accusa: l’affidatario non ha i requisiti

Iodice (Sette Rue): «La Corte dei Conti
ha condannato Novamusa spa a pagare

19 milioni di euro alla Regione Sicilia. Il
Comune di Barletta fa finta di niente»

lB A R L E T TA .«I servizi ausiliari del castello e del
museo non andavano assegnati e il Comune farebbe
ancora in tempo a non perseverare nell’errore, non
sottoscrivendo il contratto con la ditta Novamusa
srl». Lo scrive Giacomo Iodice, presidente della
cooperativa Sette Rue al prefetto Clara Minerva.

SERVIZIO A PAGINA III >>

BARLET TA CONSUNTIVO 2013, PARLA DARIO DAMIANI (CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA)

«Oneri coop nella 167
mancano 3,5 milioni»

Conclusa l’attesa
per i pazienti disabili
apre il «Centro Nicolas»

«Piano delle coste
quanta demagogia
a scoppio ritardato»

l CANOSA. Finalmente attivo il «Centro Ni-
colas», la «Comunità Socio riabilitativa» ed an-
nesso «Centro Diurno socio educativo e ria-
bilitativo per persone diversamente abili».

Il centro di via Cagliari sarà infatti inaugurato
lunedì 19 maggio, alle 10. L’attesa, durata oltre
tre anni, si è conclusa e da lunedì Canosa
rappresenterà un vero riferimento per quanti
hanno bisogno di aiuto.

SERVIZIO A PAGINA XII >>

l TRANI. Sul piano delle coste si è aperto un
dibattito che vede inserirsi il gruppo della “Puglia
prima di tutto”, con una nota del commissario cit-
tadino Pasquale Brescia. Il quale sottolinea subito
che si tratta di una questione che “si trascina da quasi
14 anni, per una serie di variazioni normative, l’ul -
tima delle quali imponeva ai comuni l’obbligo di
riformarsi al piano costiero regionale, approvato dal-
la giunta Vendola soltanto nel novembre del 2011”.

DE MARI A PAGINA VI >>

CANOSA POLEMICA A TRANI

L’I N C H I E S TA

L’ex statale 98? Solo
un cantiere pericoloso

l Un tempo si chiamava «Strada statale 98», poi divenne
«Strada provinciale 231» infine, pochi anni fa, con l’av ve n t o
della sesta Provincia pugliese, si chiamò «Strada provinciale
2». Insomma, in una ventina d’anni, ha cambiato tre nomi ma
è restata sconsolatamente sempre la stessa.

Stretta e pericolosa in molti tratti, cantiere abbandonato in
altri, quasi perfetta in pochissimi chilometri in cui appare il
«new jersey». Una strada, ieri come oggi, segnata da incidenti
come quello che è costato la vita, l’altro pomeriggio, a tre
persone. La Provincia però ribatte: «Non è colpa nostra ma
della burocrazia che blocca la cantierizzazione dei lavori».

L’INVIATO PINNELLI A PAGINA II >>

BISCEGLIE

Dopo il blitz
la città
disorientata
s’interroga

l BISCEGLIE . Dopo il blitz
antidroga la città si inter-
roga su cause e motivi che
hanno spinto giovani in-
censurati e donne insospet-
tabili a darsi allo «spaccio».

DE CEGLIA A PAGINA VIII >>

PAG A M E N T I
Le più puntuali?
Le imprese
del Nord Barese

SERVIZIO A PAGINA IX >>

ANDRIA
Scoperte tombe
preelleniche
sulla Murgia

PALUMBO A PAGINA V >>

CALCIO
Barletta, i tifosi
lanciano l’iniziativa
dell’azionariato
PIAZZOLLA A PAGINA 29 NAZIONALE>>

l B A R L E T TA . Conti del Co-
mune, Dario Damiani, capo-
gruppo di Forza Italia: «C’è un
buco di 3,5 milioni di euro nei

conti del Comune per oneri di
urbanizzazione non pagati
dalle coop della nuova 167».
Tassa sui servizi individuali

(Tasi), il sindaco illustra le
modalità di pagamento in
giunta.

SERVIZIO A PAGINA IV >>

PROFUMERIA

C.so A. De Gasperi, 3,5,7 - 76125 - Trani (Bt) - Tel. 0883-588326 - etereaprofumeria@libero.it

EAU DE PARFUM

ABBIGLIAMENTO 
DONNA 

Andria via R. Margherita 114, Corato C. Garibaldi 67/69
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BARLETTA LA SOMMA NON RISCOSSA RIGUARDA GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE NON VERSATI DALLE COOPERATIVE PER GLI EDIFICI COSTRUITI NELLA NUOVA 167�

B A R L E T TA
La facciata
di Palazzo
di Città
[foto Calvaresi]

.

l B A R L E T TA . «La relazione del
Collegio dei Revisori sullo sche-
ma di rendiconto dell'esercizio fi-
nanziario 2013 del Comune porta
sotto i riflettori una questione che
già da tempo avrebbe dovuto tro-
vare soluzione ma, a quanto pare,
continua a trascinarsi con pesan-
ti effetti collaterali».

Lo sottolinea Dario Damiani,
capogruppo di Forza Italia in con-
siglio comunale, nonché assesso-
re provinciale al bilancio. «Mi ri-
ferisco - prosegue - all'escussione
delle polizze fideiussorie nei con-
fronti delle cooperative che, a tut-
t'oggi, a distanza di anni dal ri-
lascio del permesso di costruire
in zona 167, non hanno ancora
versato nelle casse comunali il
contributo dovuto per legge per gli oneri di ur-
banizzazione. Si tratta di una somma rilevante, pari
a circa 3 milioni di euro, della quale incompren-
sibilmente l'Amministrazione ancora non esige il
pagamento dai soggetti debitori. E ciò nonostante
espressa indicazione in tal senso del Commissario
Straordinario dott.ssa Manzone, nonché esplicito
impegno assunto dalla Giunta Cascella nel settem-
bre del 2013, in sede di approvazione degli indirizzi di
manovra di Bilancio».

Damiani prosegue: «In quella occasione, la nota
"operazione verità" sui conti pubblici voluta dal
sindaco Cascella, portava ad asserire testualmente
che "senza indugio" si sarebbe dato avvio ai "pro-
cedimenti di riscossione dei crediti relativi a per-
messi di costruire" e ad oneri edilizi in genere.
Tuttavia, a distanza di nove mesi, la relazione dei
revisori svela un'altra "verità", indicando tra i rilievi
e le proposte al rendiconto esaminato anche la ne-
cessità di "escutere le polizze fideiussorie relative al

Piano di Zona 167, allo scopo di
incassare il costo di cessione delle
aree (costo di esproprio e di ur-
banizzazione) posto dall'art. 35 L.
865/71 a totale carico dei soggetti
attuatori". Dal rilievo si deduce,
quindi, che nulla è stato fatto in
tal senso nel corso dell'esercizio
finanziario 2013. Un'inerzia in-
spiegabile che, non solo priva le
casse comunali di un'ingente
somma spettante di diritto da an-
ni, ma soprattutto grida vendetta
alla luce della drammatica situa-
zione di migliaia di famiglie, re-
sidenti ormai da mesi nei nuovi
edifici della zona 167, ancora prive
dei servizi minimi essenziali che
si sarebbero dovuti realizzare an-
che con l'apporto di quei soldi».

Per Damiani si tratta «di una grave mancanza di
rispetto, dunque, nei confronti di tutti i soci di coo-
perative che hanno puntualmente versato la propria
quota ma, per colpa di altri inadempienti, sono co-
stretti ad attendere chissà per quanto tempo ancora
la realizzazione delle opere di urbanizzazione».

In conclusione, «un appello all'Amministrazione:
la verità dell'azione amministrativa non è un con-
cetto astratto ma passa attraverso la rigorosa ap-
plicazione dei principi di trasparenza e imparzialità;
altrimenti è troppo facile inneggiare alla "verità" nei
soliti proclami, poi sempre disattesi».

La seduta consiliare che esaminerà il consuntivo
2013, intanto, è slittata di circa un mese: anziché il 20
maggio, come era stato fissato ai primi di maggio
dalla conferenza dei capigruppo, si terrà il 16 giugno.
All’inizio del mese, era stato lo stesso Damiani a
chiedere di calendarizzare la seduta del consiglio più
in là del 20 maggio, per rispettare i termini fissati
dalla legge per il deposito delle carte contabili(20

giorni prima dell’ap p u n t a m e n t o
in aula), torvando un netto rifiu-
to. Poi, il ripensamento della mag-
gioranza di centrosinistra, anche
su parere della burocrazia comu-
n a l e.

Intanto ieri, in apertura della
seduta di giunta, il sindaco Pa-
squale Cascella ha svolto alcune
considerazioni sulle scadenze per
il pagamento della prima rata del-
la Tasi (Tassa sui servizi indivi-
sibili). «Le incertezze normative
in materia di Tasi e i probabili
slittamenti delle scadenze d’insie -
me della nuova Imposta unica co-
munale (Iuc), del resto già annun-
ciati dallo stesso legislatore - ha
detto - rendono necessario e ur-
gente fornire indicazioni utili ai
contribuenti. Al fine di consentire una maggiore
chiarezza sul tema dell’imposizione locale, è da con-
siderare altresì che i tempi di approvazione del Re-
golamento istitutivo della Iuc e delle relative ali-
quote e tariffe risultano, allo stato, essere quelli
fissati per il bilancio di previsione 2014, ovvero entro
il 31 luglio 2014». E poi: «Per quanto attiene la Tasi
2014, in applicazione della normativa in vigore, il
pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il
16 giugno 2014, nella misura del 50% dell’imposta
dovuta e calcolata con l’aliquota base dell’1 per mille,
per tutti i contribuenti, ad eccezione delle abitazioni
principali, che dovranno versarla in unica soluzione
entro il 16 dicembre 2014».

Ancora: «Per quanto riguarda l’articolazione del
particolare tributo, visto che la legge n. 147/2013,
stabilisce che“nel caso in cui l'unità immobiliare è
occupata da un soggetto diverso dal titolare del di-
ritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'oc-
cupante sono titolari di un'autonoma obbligazione

t r i bu t a r i a ”, per cui, “L'occupante
versa la Tasi nella misura, sta-
bilita dal Comune nel regolamen-
to, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell'ammontare complessi-
vo della Tasi, calcolato applican-
do l'aliquota di cui ai commi 676 e
677. La restante parte è corrispo-
sta dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare”, l’Ammi -
nistrazione ritiene doversi appli-
care agli occupanti la misura mi-
nima prevista per legge, salvo di-
verse determinazioni che il Con-
siglio Comunale vorrà assume-
re » .

Conclusione: «L’Amministra -
zione, nelle more dell’istituzione
della Iuc e della definizione dei
tempi di approvazione del bilan-

cio di previsione 2014, intende confermare gli in-
dirizzi di fondo delle proprie linee programmatiche
di mandato, approvate con delibera di consiglio n. 4
del 10 febbraio 2014.

Resta fermo che il saldo a conguaglio sarà ri-
determinato in base alle aliquote che verranno de-
liberate dal consiglio comunale ai sensi della legge
vigente. La elaborazione - nei tempi più celeri ri-
spetto alle certezze che restano da acquisire - della
nuova manovra fiscale sarà complessivamente
orientata alle migliori politiche perequative pos-
sibili per agevolare le famiglie in condizioni sociali
di disagio. In particolare, il bilancio sarà comples-
sivamente orientato: alla massima attenzione al te-
ma della perequazione fiscale e sociale, agevolando,
nei limiti consentiti dalla legge, le famiglie con bassa
capacità contributiva, individuata attraverso l’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalen-
te) ritenuto efficace per misurare le effettive con-
dizioni sociali ed economiche».

CASCELLA DA M I A N I

«Comune, buco da 3,5 milioni»
Damiani (Fi): rebus consuntivo 2013. Cascella: così la riscossione della Tasi

L’I N I Z I AT I VA ALMA ONLUS CON LE SCUOLE E LE PARROCCHIE

«Abbiamo riso
per una cosa seria»
Domani e domenica volontari in campo

ECONOMIA PER FINANZIARE GLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI

Polo tecnologico europeo
la scommessa
del distretto di Barletta

l . È giunto a conclusione il Percorso di Educazione
ambientale Modulo “ A M  B  I E  N  T I  . .  .  A M  O ”. Oggi,
venerdì 16 maggio, alle 16.30, presso la scuola “G i ova n n i
Modugno”si tiene un convegno con inaugurazione dell’Or to
botanico realizzato dagli alunni della Scuola Secondaria di I
Grado “Renato Moro” (dirigente scolastico prof.ssa Grazia
Dinunno) e gli alunni della Scuola Primaria “G i ova n n i
Modugno” (dirigente scolastico prof.ssa Eleonora Iuliano).
Il percorso rientra nel Pon F3 “Officina scuola per crescere
insieme”. Il traguardo prioritario del progetto riguarda la
diminuzione della dispersione scolastica e la promozione
del successo formativo. Si tratta di un approccio fortemente
improntato a metodologie partecipative e ad azioni pensate
per coinvolgere in prima persona ciascun bambino/ragaz-
zo. Scuola capofia è la Scuola Secondaria di I Grado “Re n at o
M o ro ”, Scuole partner sono il 5° C. D. “G. Modugno” –
Barletta e l’l I.I.S. “Fermi – Nervi”  – Barletta; Enti partner:
Parrocchia S. Nicola – Barletta, S.A.P. – Sindacato Pubblica
Sicurezza – Barletta, Osservatorio Antiviolenza “Giulia &
Ro s s e l l a ” Onlus – Barletta Il Modulo AMBIENTI…AMO è
stato condotto dall’esperto prof. Urbano Giovanni, dalla
tutor ins. Falanga Maria Angela e dalla docente con azione
di accompagnamento ins. Amendola Annamaria.

l B A R L E T TA . Barletta città
della sicurezza, attraverso l’isti -
tuzione di un Polo tecnologico eu-
ropeo: un progetto pensato e pro-
mosso da Confindustria Barletta
che il vice presidente vicario del
Parlamento europeo, Gianni Pit-
tella, nella città pugliese per le
europee, “ha sposato con convin-
zione”. "Occorre puntare – ha det-
to Pittella a Barletta – sulle ec-
cellenze del territorio e sull'alta
professionalità di un intero di-
stretto. Progetti come quelli di
Barletta città della sicurezza sono
meritevoli di essere sostenuti dal-
la Regione Puglia e dalle Istitu-
zioni locali al fine di poter avviare
le attività di sviluppo e finanziare
gli investimenti tecnologici, in-
sieme alle imprese del territorio e
agli Istituti di Ricerca e Forma-
zione".

L'obiettivo del progetto è quello
di realizzare un Centro per l'in-
novazione tecnologica.

Ha sottolineato l’i m p re n d i t o re
Antonio Diterlizzi: «Il distretto di
Barletta è fortemente specializ-
zato nel mercato delle calzature di
protezione e sicurezza, con mar-
chi di livello internazionale e
trend di crescita dell’export in
controtendenza rispetto al mer-
cato in generale. L’i n c o n t ro
dell’on. Pittella con i dirigenti di
Confindustria Bat e molti im-
prenditori locali è servito per pro-
muovere anche a livello Europeo
il progetto di costituzione di un
centro per l’Innovazione tecnolo-
gica dei Dispositivi di Protezione
Individuale. Sono sicuro che tutti
gli interlocutori istituzionali non
lasceranno cadere il progetto,
una volta celebrate le elezioni».

l B A R L E T TA . Domani, sabato
17, e domenica 18 maggio,
A.L.M.A. Onlus torna in piazza
(nei pressi della Cattedrale S.ta
Maria Maria Maggiore); in par-
rocchia (Cuore Immacolato – San
Giovanni Apostolo – San Paolo
Apostolo - Chiesa dei Monaci –
Santo Sepolcro, Spirito Santo –
Barletta); Comunità Padri Mis-
sionari Monfortani, Santeramo
in Colle e presso gli Istituti Sco-
lastici di Barletta, R. Moro, R. Mu-
sti, R. Girondi, Giovanni Paolo II,
S. Domenico Savio, Scuola dell’in -
fanzia Immacolata, con la cam-
pagna di raccolta fondi Abbiamo
RISO per una cosa seria promos-
sa da FOCSIV e altri 28 Organismi
Soci, a sostegno di altrettanti pro-
getti di diritto al cibo. Dal nord al
sud d’Italia circa 3mila volontari
coinvolgeranno la gente nella sfi-

da contro la fame che ancora oggi
colpisce 842 milioni di persone, di
cui 827 milioni vivono nei Paesi in
via di sviluppo e 3 milioni sono
bambini sotto i 5 anni che muoio-
no per la malnutrizione.

“Diritto al cibo significa assi-
curare una nutrizione adeguata a
tutti gli uomini e le donne del
pianeta”, dice il presidente FOC-
SIV Gianfranco Cattai. “Con la
campagna Abbiamo RISO per
una cosa seria, A.L.M.A. Onlus –
dice la presidente Anna Aurelia
Sarcina - vuole condividere con
tutti i cittadini la sfida dei suoi
volontari internazionali contro la
fame in Malawi. Ai banchetti, al-
lestiti in collaborazione con gli
scout dell’Agesci, in cambio della
donazione sarà offerto un pacco
di riso del commercio equo so-
lidale certificato FairTrade.

OGGI POMERIGGIO L’INAUGRAZIONE PRESSO LA SCUOLA MODUGNO

«Ambienti... amo»
gli studenti realizzano
un orto botanico
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LA SCOPERTA
UN’AREA SORPRENDENTE

LO STUDIO
Giuseppe De Nigris è esperto di
archelogia, studia da anni il territorio che
circonda la città di Federico

le altre notizie
ANDRIA

FINO AL PRIMO GIUGNO

Reliquia
di Santa Rita
n Sarà presente ad Andria, si-

no al 1° giugno, la reliquia di
Santa Rita da Cascia agosti-
niana. Un programma com-
pleto dell'evento è stato or-
ganizzato dai Padri Agosti-
niani e dall'Associazione
Madonna dei Miracoli. Que-
sto l’appuntamento di oggi,
venerdì 16 maggio, alle
20.30: celebrazione eucari-
stica con la presenza della
Comunità Parrocchiale del
SS. Sacramento che pro-
muove il culto di S. Rita.

SEMINARIO

Complessità
e relazione
n Fa tappa in Puglia, ad An-

dria, la riflessione sulla
complessità della relazione
di cura che Felice Di Lernia
(antropologo e membro del-
la Siam–Società Italiana di
Antropologia Medica, non-
ché formatore senior e su-
pervisore di professionisti
che operano nei servizi pub-
blici e privati) sta realizzan-
do in varie città italiane. Si
parlerà di narrazione e me-
tafora nelle pratiche di cura
nel seminario di sabato 17
maggio (dalle 8.30 alle 19.30),
promosso dallo Studio Asso-
ciato Psicologico Educativo
e patrocinato dal Comune di
Andria, che si terrà presso
la Biblioteca Comunale “Ce -
ci”, e che vedrà come rela-
tori oltre al dott. Felice Di
Lernia, la dott.ssa Antonel-
la Marzano, psicologa, e la
dott.ssa Patrizia Lomuscio
alla quale è affidata la con-
duzione (entrambe sono so-
cie di Sapsi). Il seminario è a
numero chiuso ed a paga-
mento. Per info patrizialo-
muscio@sapsi.it – 338
7733022.

L’INIZIATIVA

Croce Rossa Italiana
e manovre
disostruzione
n Si terrà sabato 17 maggio, al-

le 16.30, presso “Genius Lo-
ci” (via Cavallotti 29), una
lezione informativa su “Ma -
novre Disostruzione” - Vie
aeree pediatriche (0-13 an-
ni). L'evento è organizzato
dalla Croce Rossa Italiana,
con il patrocinio dell'Ammi-
nistrazione Comunale. La
Croce Rossa Italiana è im-
pegnata nella diffusione del-
la conoscenza di queste sem-
plici manovre salvavita, al
fine di ridurre il fenomeno e
le gravi conseguenze dell'o-
struzione delle vie aeree.
L'ingresso è libero.

«Insediamento preellenico
con tombe sulla Murgia»
In località Savignano, nei pressi di Castel del Monte

M A P PA
La zona
dell’area
indicata da
De Nigris

.

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. La Murgia non
finisce mai di sorprendere:
pietre, circoli, mura, tombe.
Quello che state per leggere è
il racconto di Giuseppe De
Nigris, andriese, cultore di ar-
cheologia. E’ il racconto di
sopralluoghi nel territorio, di
visite nei pressi di Andria. Di
una scoperta?

Ed è lo spesso De Nigris a
confermare che «Non cessa di
stupire la zona dell’Alta Mur-
gia. La località in questione,
infatti, è quella di Savignano,
a pochi chilometri da Castel
del Monte. La località, già nota
a molti di noi appassionati e
innamorati della sua bellezza
paesaggistica, ha rivelato an-
che aspetti e testimonianze
archeologiche di estremo in-
t e re s s e » .

Ecco di cosa si tratta. De
Nigris: «In una delle mie
escursioni, nel settembre 2011,
avevo già preso visione di un
probabile insediamento preel-
lenico situato sulla collina di
Monte Savignano. Ne faccio
menzione solo ora perché ca-
lorosamente invogliato da un
amico, con cui condivido la
stessa passione, ma mai mi
sarei aspettato di trovarmi di
fronte ad un secondo impor-
tante rinvenimento avvenuto
nel marzo 2014, che conferma
l’esistenza di una zona sacra
legata al culto dei morti e
gravitante intorno al sito
principale».

Giuseppe De Nigris entra
nei dettagli: «Sulla collina di
monte Savignano esisteva un

insediamento con estensione
di circa un chilometro, reso
visibile da una poderosa cinta
muraria di ispirazione me-
galitica e va ricordato che di
uguale fattura sono le mura
megalitiche della vicina Al-
tamura. A confermare la pre-
senza dell’insediamento sono
i rilevamenti satellitari che
evidenziano una notevole pre-
senza di cerchi contigui: pro-
babili strutture residuali di
antiche abitazioni? Il rinve-
nimento poi di frammenti di
macine in pietra lavica, selci e
ceramica in stile geometrico
dauno lo confermerebbero».

Ma torniamo all’ultimo rin-
venimento. E’ costituito – ha
spiegato De Nigris - da due
cerchi concentrici con diame-
tri rispettivi di 35 e 55 metri,
nel cui centro sono custodite
due tombe a tumulo intatte, di
cui una centrale, mentre l’al -
tra è disposta sul perimetro
del secondo cerchio. Quest’ul -
tima parrebbe conservare an-
che un accenno di dromos cioè
di corridoio”.

De Nigris ha anche aggiun-

to: «Nell’ambito delle mia di-
screta conoscenza del terri-
torio posso dire che ad oggi
sull’Alta Murgia non vi è pre-
senza di circoli simili se non i
tre rinvenuti nell’agro di Mi-
nervino Murge. L’impor tanza
di questo secondo ritrovamen-
to è dato, non solo dalle af-
finità richiamate con la strut-

tura megalitica di Stonehen-
ge, peraltro il diametro del
cerchio di monte Savignano è
di ben 55 metri rispetto ai 33
metri di Stonehenge, ma an-
che per la magia e il fascino
che la struttura e il luogo
sprigionano. Il pianoro dove
sorgono i siti, infatti, è situato
in altura e al centro di una

vasta zona delle Murge, dalla
quale è possibile spaziare con
lo sguardo su Castel del Mon-
te, sul Gargano fino a rag-
giungere l’Adriatico. Inoltre
arrivati sul posto si ha l’im -
pressione di tornare indietro
nel tempo, quando, deposto il
defunto, i nostri antenati po-
savano l’ultima pietra sul tu-

mulo in segno di devozione e
circoscrivevano la sacralità
del luogo cingendolo anche di
più cerchi».

Giuseppe De Nigris ha così
concluso: «Ho reso pubblico il
mio rinvenimento anche per
invitare l’Amministrazione
comunale a prendere atto del
fatto che sul nostro territorio
pochi studi fino ad oggi si son
fatti per scoprire il suo pas-
sato, che invece affonda le
radici fin nella preistoria. So-
lo uno studio accurato con
campagne di scavi metterebbe
in luce una realtà del nostro
territorio a noi ancora sco-
nosciuta. La valorizzazione di
questo sito nel cuore dell’Alta
Murgia, inoltre, potrebbe far
nascere un percorso alterna-
tivo in cui vengono ad in-
trecciarsi l’itinerario archeo-
logico e quello naturalistico.
Sarà mio impegno, inoltre, se-
gnalare il sito con le esatte
coordinate alla Sovrintenden-
za Archeologica di Bari qua-
lora fosse interessata a cen-
sire e salvaguardare il luogo
che ad oggi è per fortuna
ancora indenne da manomis-
sioni».

l ANDRIA. L'assessorato allo Svi-
luppo Economico della Città di Andria
ha reso noto che, con delibera di Giunta
75/2014, si è provveduto ad estendere
all'intero territorio cittadino i benefici
per la concessione di garanzie a favore
di operazioni di credito attivate da
micro e piccole imprese commerciali
ed artigianali, precedentemente pre-
visti esclusivamente per le attività che
intendevano insediarsi nel centro sto-
rico di Andria.

Questo provvedimento, si legge nella
nota diffusa dall’Area Comunicazione
del Comune, “ha l'obiettivo di inco-
raggiare e favorire l'apertura di nuove
attività lavorative al fine di creare posti
di lavoro offrendo una opportunità di
crescita economica”.

Il fondo è rivolto per 2/3 ai giovani
under 35, mentre per 1/3 a soggetti
svantaggiati, così come previsto da
regolamento CE n. 800/2008.

Gli importi finanziabili sono i se-
guenti: mutui chirografari fino ad un
massimo di euro 25.000; mutui ipo-
tecari fino ad un massimo di euro
150.000. Gli importi finanziabili devono
essere investiti per acquisto locali,
macchinari ed attrezzature, realizza-
zione impianti ed opere murarie e per
costi di pubblicità e di avvio di at-
t iv i t à .

Ulteriori informazioni relative alle
modalità di accesso al fondo di garanzia
si possono ottenere presso la sede di
Fidindustria (corso Cavour 9) o anche
presso gli uffici comunali del Settore
Sviluppo Economico che si trovano a
Largo Grotte.

[m.pal.]

l ANDRIA. Il Comando della Polizia
municipale di Andria ha reso noto che
“Prosegue l’azione di controllo e repres-
sione del Nucleo Vigilanza Ambientale
volta a reprimere il fenomeno delle buste
dei rifiuti abbandonate nelle zone peri-
feriche della città e nelle campagne. A
seguito, infatti, dei controlli effettuati nei
mesi di marzo ed aprile sono state con-
testate 63 violazioni all'ordinanza sinda-
cale n. 420/2012”.

Il Comando di Polizia municipale ha
anche sottolineato che “Molte delle vio-
lazioni, con relativi verbali di multa, sono
state individuate a seguito dell'acquisizio-
ne delle immagini rivenienti dal sistema
di video sorveglianza installato presso l'i-
sola ecologica di via Stazio, dove erano
segnalati frequenti casi di abbandono in-
discriminato di rifiuti di ogni genere al-
l'esterno della struttura in orari di chiu-
sura della stessa”. [m.pal.]

l ANDRIA. L'assessorato alle Atti-
vità Produttive della Città di Andria ha
reso noto che il Ministero dello Svi-
luppo Economico istituisce un nuovo
regime di aiuto finalizzato alla pro-
mozione della nascita di nuove imprese
innovative realizzate nelle regioni Ba-
silicata, Calabria, Campania, Puglia
(Brindisi, Lecce, Taranto, Bari, Bar-
letta, Andria, Trani e Foggia), Sarde-
gna e Sicilia, in attuazione di una spe-
cifica azione prevista nel Pon “R i c e rc a
e competitività” Fesr 2007-2013:
Smar t&Star t.

Smart&Start finanzia progetti im-
prenditoriali innovativi, la cui validità
e sostenibilità devono essere dimostra-
te dal piano di impresa contenuto nella
domanda.

Le agevolazioni Smart prevedono
contributi a fondo perduto per la co-
pertura di costi di gestione aziendali,
sostenuti nei 48 mesi successivi alla
presentazione della domanda.

Le agevolazioni Start prevedono con-
tributi a fondo perduto e servizi di
tutoring a sostegno di programmi di
i nve s t i m e n t o.

Per chiedere le agevolazioni non è
però necessario aver già costituito la
società: possono accedere a
Smart&Start anche team di persone
fisiche in possesso di una business idea.
La costituzione della nuova società sarà
richiesta solo dopo l'approvazione della
domanda di ammissione alle agevo-
lazioni.

Informazioni e domanda di ammis-
sione: assessorato Attività Produttive
di Andria e (consultare il) sito ht-
tp://www.smar tstar t.invitalia.it

L’A P P E L LO
« L’Amministrazione

comunale prenda atto
della ricchezza del sito»

LU O G O Un muretto della Murgia

ANDRIA ASSESSORATO ALLO SVILUPPO

Soldi alle imprese
esteso il confine
delle garanzie

PORTA A PORTA NOTA DEI VIGILI URBANI

Incivili multati
e ripresi
dalle telecamere

ECONOMIA DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO

Imprese innovative
nuovi aiuti
per la loro nascita

ANDRIA Contenitori per la raccolta rifiuti
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AMBIENTE
IL RECUPERO DEL LITORALE

LA POLEMICA
«Quando era consigliere di maggioranza,
Corrado mai è intervenuto. Lo fa solo
oggi, in piena campagna elettorale»

«Solo demagogia
sul piano delle coste»
Trani, Brescia (Puglia prima di tutto) replica a Corrado

le altre notizie
TRANI

OGGI UN CONVEGNO

Stalking, prassi
e interpretazione
n «Stalking, atti persecutori tra problemi

interpretativi e prassi». E’ il tema del con-
vegno che si svolgerà questo pomeriggio,
con inizio alle ore 15, nella biblioteca sto-
rica del consiglio dell’ordine degli avvo-
cati di Trani. L’evento è organizzato dalla
sezione tranese dell’Associazione Giova-
ni Avvocati Italiani (Aiga) ed è accredi-
tato per l’aggiornamento professionale
degli avvocati. Relazioneranno il prof.
avv. Vincenzo Bruno Muscatiello, profes-
sore associato di diritto penale all’Univer -
sità di Bari, ed il dr. Michele Pisani, ma-
gistrato del tribunale di Bari. Introdurrà i
lavori l’avvocato Vincenzo Barile, presi-
dente della locale sezione dell’associazio -
ne forense nonché componente dell’uf fi-
cio legislativo nazionale dell’Aig a.

OGGI POMERIGGIO

Incontro sul mare
n Oggi, venerdì 16 maggio, presso la sede di

«Hastarci», in via Pedaggio Santa Chiara
138, alle 18.30 si terrà l’i n c o n t ro - d i b at t i t o
dal titolo: «Quale mare ci aspetta la pros-
sima estate?». L’incontro, organizzato dal
Comitato bene comune, vedrà la parteci-
pazione di Arpa Puglia e Legambiente
Puglia. L’invito è stato esteso anche alle
istituzioni locali, in particolare al sinda-
co, Luigi Riserbato, all’assessore all’am -
biente, Giuseppe De Simone, ed coman-
dante dell’Ufficio locale marittimo, Stefa-
no Sarpi.

TRANI FIAMME IN APPARTAMENTO

Attimi di paura
per un incendio
in via Maraldo

l TRANI. Tanta paura prima ed un gros-
so sospiro di sollievo poi. Momenti di
tensione, in ogni caso, per un incendio
divampato ieri sera, intorno alle 19, nella
cucina di un appartamento al primo piano
di uno stabile in via Maraldo da Trani, nei
pressi dell’intersezione con corso Vittorio
Emanuele. L’abitazione interessata dalle
fiamme è abitata da un’anziana signora
che però, fortunatamente, è riuscita ad
allontanarsi
dalle mura do-
mestiche ed a
scendere prima
che le fiamme
si propagasse-
ro all’inter no
della casa. In
breve tempo,
anche gli altri
condomini
hanno lasciato
lo stabile per precauzione. Sul luogo sono
intervenuti i vigili del fuoco della stazione
di Barletta, che sono penetrati nell’ap -
partamento dal balcone, con l’ausilio di
una scala, ed hanno risolto il problema in
mezz'ora di tempo. Presenti anche Polizia
locale, Carabinieri ed un’ambulanza del
118, i cui operatori hanno preso in cura la
signora per verificare che non avesse ri-
portato alcuna conseguenza.

[n.aur.]

L’I N I Z I AT I VA AL CONVEGNO DI LECCE PRESENTE UNA DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DELLA PROVINCIA BAT

«Come costruire la figura dell’ingegnere mediterraneo»
così lo sviluppo e la salvaguardia del territorio

..

TRANI Una immagine della costa

LUCIA DE MARI

l TRANI. Sulla questione relativa al
piano comunale delle coste si è aperto
un dibattito che vede inserirsi il grup-
po della “Puglia prima di tutto”, con
una nota del commissario cittadino
Pasquale Brescia. Il quale sottolinea
subito che si tratta di una questione
che “si trascina da quasi 14 anni, in
virtù di tutta una serie di variazioni
normative, l’ultima delle quali im-
poneva ai comuni l’obbligo di rifor-
marsi al piano costiero regionale, ap-
provato dalla giunta Vendola soltanto
nel novembre del 2011”.

In quella delibera “si invitavano i

comuni – spiega Brescia - a presentare
i piani costieri comunali al più presto.
Non ricordo interventi di sollecito
dell’allora consigliere comunale di
maggioranza Corrado che oggi, nel
pieno della campagna elettorale, ri-
corda a tutti cose oltremodo scon-
t at e ”.

L’esponente dl Ppdt tiene a pre-
cisare che “l’amministrazione Riser-
bato non ha mai sottovalutato la que-
stione. Tutt’a l t ro ”. E spiega: “Il primo
passaggio era quello del reperimento
dei fondi necessari per il conferimen-
to dell’incarico al professionista. Cosa
non semplice perché nei primi due
anni di governo si è dovuta effettuare

u n’operazione di risanamento dei
conti pubblici che ha portato l’Ente da
un disavanzo di amministrazione del
2011 di quasi 300mila euro ad un
avanzo di amministrazione, certifi-
cato dal bilancio 2013, di quasi 4 mi-
lioni di euro”. Nonostante questi pro-
blemi di natura finanziaria “gli uffici
non sono stati fermi. Sono stati ese-
guiti lavori preliminari indispensa-
bili alla redazione del piano come, ad
esempio, la ricognizione di tutte le
superficie demaniali nel territorio co-
munale (con aggiornamento dei re-
lativi dati catastali, notevolmente mo-
dificati dal 2003 ad oggi) o come, ad
esempio, il censimento di tutte le con-

cessioni in essere ed il relativo ade-
guamento delle stesse alle ultime nor-
m at ive ”.

Ancora una frecciatina al consi-
gliere Beppe Corrado, che secondo la
Puglia prima di tutto “dimentica inol-
tre che, tramite determina d’incarico
già perfezionata nei mesi scorsi, si è
affidato l’incarico di progettazione al
professionista permettendoci, al con-
trario di quanto accaduto in altri co-
muni, di evitare il commissariamento
da parte della Regione”. Brescia ras-
sicura il consigliere Corrado: “Il con-
tratto col professionista sarà perfe-
zionato non più tardi della prossima
settimana. Come lui ben saprà, questo

ritardo è dovuto non ad una mancanza
dell’amministrazione ma ad un pro-
blema oggettivo dettato dall’alter nar-
si di dirigenti presso l’ufficio tecnico.
D’altronde nessuno di noi avrebbe
potuto prevedere che il precedente
dirigente, l'ingegner Claudio Laric-
chia, colui che aveva seguito tutto
l’iter del piano costiero, compreso il
conferimento dell’incarico e l’org a-
nizzazione dei lavori, lasciasse repen-
tinamente Trani dopo aver vinto il
concorso in altra sede. Se poi Corrado
vuole accusarci di non avere sfere di
cristallo e bacchette magiche è li-
berissimo di farlo”.

TRANI COSÌ IL SEGRETARIO CITTADINO DEL PD, NICOLA AMORUSO, PRESENTA IL CONVEGNO IN PROGRAMMA DOMANI

«Il turismo? Grande occasione
di rilancio dell’economia»

l TRANI.Sempre più visto come “miniera” il settore
turistico cittadino. Dal quale, però, bisogna attingere,
senza perdere altro tempo: “Siamo convinti che il tu-
rismo possa costituire uno straordinario volano per il
rilancio socio-economico e, dunque, occupazionale del-
la città”– dice infatti il segretario cittadino del Pd,
Nicola Amoruso, presentando il convegno dal titolo
“Trani turistica: cultura-sviluppo-occupazione” in
programma domani, sabato 17 maggio, alle 10, presso il
Museo Diocesano di Trani.

“Puntare sul turismo vuol dire valorizzare le bel-
lezze della nostra città, la sua storia, la cultura, il suo
patrimonio artistico, i suoi prodotti, l’eno g astronomia.
Privilegiare il settore turistico significa in primo luogo
salvaguardare e curare l’ambiente. Ponendo maggiore
attenzione all’ambiente, ma anche all’immagine ed al
decoro della città - spiega Amoruso - si potranno creare
le condizioni ideali per un’accoglienza ed una per-
manenza piacevole dei visitatori, che possa dar luogo
ad un turismo stanziale e, dunque, ad una ricaduta
davvero positiva per l’economia cittadina”.

Per fare ciò occorre “tra l’altro, dotare la città di
strutture, infrastrutture e servizi idonei: occorre re-
cuperare la costa e garantire la balneabilità; valo-
rizzare il centro storico; migliorare la viabilità e la
mobilità; creare parcheggi periferici. Allo stesso modo
è importante promuovere, con tutte le Istituzioni e gli
enti territoriali, degli itinerari turistici e delle ini-
ziative turistico-culturali in grado di qualificare l’in -
tero territorio a livello nazionale e sovranazionale.
Tuttavia, risultati concreti per il rilancio del turismo a
Trani –conclude Amoruso - potranno essere conseguiti
solo attraverso il coinvolgimento e la partecipazione

attiva di tutti coloro che operano nel settore”. L’ap -
puntamento è dunque per sabato 17 maggio alle 10
presso il Museo Diocesano: alla conferenza interver-
ranno, oltre ad Amoruso, il responsabile gruppi di
lavoro del Pd di trani Vincenzo Posa, il presidente della
onfindustria Bat Cosimo Santoro, il direttore della
Confesercenti Bat Mario Landriscina, il presidente
della Confcommercio di Barletta Francesco Divenuto,
Emmanuele Daluiso di Eurispes, e il direttore
dell’Agenzia Puglia Imperale Turismo Alessandro
Buongiorno. Concluderà i lavori il sindaco di Bari,
Michele Emiliano. In apertura dei lavori si terrà una
conferenza stampa in cui saranno presentate le pro-
poste e le idee del Pd per lo sviluppo del turismo a
T rani.

CATTEDRALE- GIOIELLO Una panoramica aerea di Trani

l “Costr uire” la figura dell’ingegnere me-
diterraneo, partendo dall’Italia ed in par-
ticolare dalla Puglia. Ma anche facilitare la
cooperazione tra gli ingegneri per lo svi-
luppo e la salvaguardia dell'area mediter-
ranea, e agevolare la circolazione dei pro-
fessionisti in questa parte di mondo: con
questi obiettivi si è svolta a Lecce nei giorni
scorsi la “I Conferenza delle Organizzazioni
di ingegneri del Mediterraneo”, evento pro-
mosso dal Consiglio nazionale degli inge-
gneri, insieme alla Consulta regionale degli
Ordini degli ingegneri di Puglia, sotto il pa-
tronato della Wfeo (World Federation of En-

gineer's Organizations). Oltre al presidente
regionale della Consulta, ing. Giuseppe Gor-
goglione, era presente una delegazione del
Consiglio dell’Ordine della Bat, con il pre-
sidente ing. Vincenzo Bacco, il vice Carlo
Ferrante ed i consiglieri Concetta Lanotte,
Antonio Sasso e Sebastiano Manta.

Un'iniziativa che guarda soprattutto al fu-
turo, “per dimostrare – come ha sottolineato
nel suo intervento il presidente della Con-
sulta regionale, ing. Gorgoglione - come le
politiche di cooperazione economica, finan-
ziaria, sociale e culturale tra i paesi me-
ridionali dell'Europa e quelli settentrionali

dell'Africa siano ad oggi necessarie per ren-
dere l'area uno spazio di pace, stabilità”.

La “Conferenza delle Organizzazioni di in-
gegneri del Mediterraneo” è stato “un ap-
puntamento – sottolinea l’ing. Bacco - che
legittima ancora una volta la categoria come
forza propulsiva della auspicata e possibile
ripresa, e questa volta sul piano interna-
zionale”.

L'impegno del Consiglio nazionale degli
ingegneri, infatti, è orientato sempre di più
verso la creazione di una rete permanente
che faciliti la libera circolazione dei profes-
sionisti in questo tratto di terra e di mare.

Le fiamme in casa
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FACILE PROCEDURA
NELLA DENUNCIA DEI REDDITI

Così l’aiuto volontario
all’ente che ne ha bisogno
«Dirottata» ad altro scopo una parte dell’ Irpef diretta allo Stato

FRANCESCA AMBRUOSI

A
rriva maggio e con lui
giungono anche i nume-
rosi moduli da compilare
per pagare i tributi. Con

le odiose quanto indispensabili tas-
se (servono anche a finanziare i
servizi dell’intera collettività) ar-
riva anche il contributo del 5x1000.
Quest’ultimo è un modo molto utile
per aiutare enti, associazioni e fon-
dazioni che senza di questo avreb-
bero vita molto dura. Per dar loro
respiro e man forte a partire dalla
Legge Finanziaria del 2006, lo Stato
ha deliberato di destinare a titolo
sperimentale in base alla scelta del
contribuente, una quota pari al 5
per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche a finalità di
sostegno di particolari enti no pro-
fit, di finanziamento della ricerca
scientifica, universitaria e sanita-
ria.

Sin dal primo anno della sua
applicazione il 5 per mille viene
immediatamente recepito dai con-
tribuenti, superando abbondante-
mente le stime di 270 milioni.

Con la finanziaria del 2007 scom-
paiono i Comuni tra i beneficiari,
mantenendo soltanto le onlus, le
associazioni e gli istituti per la

ricerca scientifica e sanitaria, inol-
tre viene fissato un tetto massimo
pari a 250 milioni di euro. Nel 2009
vengono ammesse le associazioni
sportive dilettantistiche, nel 2010 il
tetto massimo si alza a 400 milioni
di euro e dall’anno scorso si può
decidere di destinare il proprio 5 per
mille a tutte quelle attività per la
valorizzazione e la promozione dei
beni culturali e paesaggistici.

Quest’anno la situazione non
cambia. Come noto, la Legge di
Stabilità ha confermato il provve-
dimento mettendo a bilancio 400
milioni di euro come risorse per
finanziare la benefica operazione.
In particolare, l’articolo 1, comma
205 della legge 147 del 27 dicembre
2013 recita quanto segue: «Le di-
sposizioni contenute nel decreto del
Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 23 aprile 2010, pubblicato nel-
la Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8
giugno 2010, si applicano anche
all’esercizio finanziario 2014 e i ter-
mini ivi stabiliti relativamente al
predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a
2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015.
Le somme non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno possono
esserlo nell’esercizio successivo».

Il fatto che le imposte siano «co-

munque dovute» mette in luce come
il 5 per mille non sia un’imposta
aggiuntiva ma vada ad erodere
quanto dovuto allo Stato per de-
stinarlo a attività e soggetti spe-
cifici.

È di competenza dell’Agenzia del-
le Entrate pubblicare, entro il 14
maggio, gli elenchi provvisori. Alle
associazioni spetterà il compito di
verificarli, segnalando eventuali er-
rori entro il 20 maggio. Tutto ciò per
fare in modo che entro il 26 maggio
vengano predisposti gli elenchi cor-
retti. Enti e associazioni che do-
vessero decidere solo dopo le sca-
denze indicate di richiedere l’iscri -
zione agli elenchi potranno farlo
entro la data del 30 settembre 2014,
versando però una sanzione di 258
e u ro.

La verifica degli elenchi sarà ef-
fettuata dal Ministero dell’Istruzio -
ne dell’Università e della Ricerca
per quanto riguarda gli enti della
ricerca scientifica e dell’u n ive r s i t à ,
al Ministero della Salute spetta in-
vece la cura dell’elenco degli enti
della ricerca sanitaria e la sua tra-
smissione in via telematica
all’Agenzia delle Entrate. Non sono
previsti elenchi per quanto riguar-
da i Comuni e le attività e i beni
culturali.

LO G O Il 5x1000 viene fatto conoscere da enti e associazioni

Tutto iniziò nel 2006 solo a titolo
sperimentale in seguito si sono
susseguite evoluzioni anno per anno

SENZA ONERI AGGIUNTIVI
Per concludere l’operazione bastano una firma

e il codice fiscale del beneficiario.
Il cinque per mille è una forma di finanziamento

che non comporta oneri aggiuntivi al contribuente,
dal momento che questi, tramite la compilazione
dell’apposita sezione nella dichiarazione dei redditi,
sceglie semplicemente la destinazione di una quota

della propria Irpef.
Il contribuente che decide di de-
stinare la propria quota di 5 per
mille deve firmare in uno dei 6 ri-
quadri (volontariato e organizza-
zioni di utilità sociale; ricerca
scientifica e università; ricerca
sanitaria; attività di tutela, pro-
mozione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici; attività
sociali svolte dal comune di resi-
denza e associazioni sportive di-
lettantistiche) che figurano sui
modelli di dichiarazione dei red-
diti (7e30, modello Unico PF,
CUD) e indicare il codice fiscale
del singolo soggetto (ente, asso-

ciazione, onlus) a cui ha deciso di destinare diretta-
mente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei sog-
getti ammessi al beneficio sono consultabili negli ap-
positi elenchi pubblicati sul sito web dell’Agenzia del-
le Entrate.

[F.A]

NELLA
DENUNCIA DEI
REDDITI
La parte che
riguarda 5x1000
con firma e
codice ficale
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PAOLO PINNELLI

l CANOSA. Finalmente è
attivo il «Centro Nicolas», la
«Comunità Socio riabilitativa»
ed annesso «Centro Diurno so-
cio educativo e riabilitativo per
persone diversamente abili».
Lo annuncia con soddisfazione
il segretario Provinciale della
Fsi-Usae, Antonio Matarrese
che annuncia anche che il centro
di via Cagliari sarà inaugurato
lunedì 19 maggio, alle 10, alla pre-
senza dell’assessore regionale al-
le Politiche della Salute e del Wel-
fare, Elena Gentile, del presidente
della Provincia Bat, del Direttore
Generale dell’Asl BT, dei Sindaci
di Canosa, Minervino e Spinaz-
zola, oltre che dei direttori dei Di-
stretti Sociosanitari della Bat.

«Esprimiamo grande soddisfa-
zione per il risultato raggiunto e
ringraziamo pubblicamente l’as -
sessore regionale Gentile ed il di-
rettore generale della Asl Bt, Gor-
goni che hanno raccolto il nostro
grido di allarme per un centro che
attendeva da almeno tre anni la
sua attivazione» ha sottolineato
Matar rese.

È di settembre scorso infatti,
l’ultimo accorato appello, in or-
dine di tempo, lanciato dalla se-
greteria della Fsi, la Federazione
sindacati indipendenti, appello
denuncia in cui si lamentava la
mancata apertura del Centro “Ni -
colas”, struttura destinata ad

IN FUNZIONE Il «Centro Nicolas» di Canosa

NORD BARESE OGGI LA CONSEGNA A CORATO�

Il premio «Oriani»
all’ingegner Calvi

GIANPAOLO BALSAMO

l Un Premio culturale importante per ricordare i tempi che
furono del glorioso Liceo classico «Oriani» di Corato, da sempre
fucina di istruzione e di cultura in tutto il Nord Barese. Un Premio
importante per invogliare le nuove generazioni ad avvicinasi agli
studi classici e che mai come in questa edizione mette insieme i
cultori delle scienze e gli umanisti che puntano da tempo al
recupero del sapere antico, ma non sono contro la modernità e il
primato della scienza.

Sono state queste le premesse che hanno spinto i soci dell’as -
sociazione «Ex alunni dell’Oriani» a conferire il tradizionale
(forse l’ultima edizione) premio «Corato, i suoi figli, il suo liceo» ad
un coratino che, con la sua vita, la sua attività professionale ed i
suoi studi classici e scientifici, è riuscito a testimoniare quei valori
su cui regge la civiltà occidentale e che hanno le radici proprio
nella cultura classica.

Oggi (ore 17.30, nell’attuale sede del Liceo coratino in in via S.
Faustina,1 ) l’ambìto premio (una stele in argento con impressa la

pianta di Corato e l’antica sede
del liceo classico) sarà assegna-
to all’ing. Adriano Calvi, classe
1960, ex liceale dell’ «Oriani»
(ha conseguito la maturità
classica nel 1978) e grande stu-
dioso nel campo della dinami-
ca strutturale e dell’analisi dei
carichi meccanici. Attualmen-
te, in qualità di ingegnere dei
sistemi meccanici di Euclid (è
una missione spaziale di astro-
nomia e astrofisica che è at-
tualmente in fase di sviluppo
da parte dell’Agenzia Spaziale
Europea), è responsabile del
progetto e dello sviluppo della
struttura, dei meccanismi, del
sistema di controllo termico e

dei sistemi di propulsione chimica del veicolo spaziale che, come
un grande telescopio spaziale, svelerà i misteri dell’U n ive r s o
Oscuro. «Lo scopo principale della missione è capire perché
l’espansione dell’Universo sta accelerando e quale sia la natura di
ciò che è responsabile di questa accelerazione, che gli scienziati
chiamano “energia oscura”. Euclid – spiega meglio l’ing. Adriano
Calvi - esplorerà come l’Universo si è evoluto nei passati 10
miliardi di anni, per cercare di svelare problemi relativi alla fisica
fondamentale e alla cosmologia sulla natura e proprietà dell’ener -
gia oscura». Lo stesso Calvi prima di ricevere l’ambito premio
degli «Ex alunni dell’Oriani», sarà presentato dall’a s t ro n o m a
Filippina Caputo e terrà una conferenza sul tema: «Euclid: un
telescopio spaziale per svelare i misteri dell’Universo Oscuro».

Gli «Ex alunni dell’Oriani», inoltre, consegneranno a tutti i
premiati o ai loro eredi una pergamena che racconta la storia dei
Premi (1997-2014) con le relative motivazioni. «La nostra asso-
ciazione che con questa manifestazione ufficialmente si scioglie –
a malincuore ha spiegato il prof. Ettore Adduci, uno dei fondatori
e presidente degli Ex alunni dell’Oriani – aveva tra gli obiettivi
quello di costituire un gruppo, ritrovarsi, ma anche condividere le
proprie esperienze mettendole a disposizione di una “istituzione”
che, mi auguro, possa ancora continuare ad esprimere grandi
potenzialità».

Domani infine, si svolgerà la Festa della Maturità «50 Anni
Dopo» nella vecchia sede del Liceo Oriani di corso Garibaldi, nell’
ex Convento del Divino Amore. Una struttura storica che da anni è
chiusa ed incerto è il suo futuro. Era il 23 novembre del 1980
quando quel «plazzotto» nel cuore di Corato, a causa del

terremoto, fu dichiarato inagibile.

CANOSA LUNEDÌ 19 MAGGIO, ALLE 10, L’INAUGURAZIONE, ALLA PRESENZA DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ, ELENA GENTILE�

Green Bat, avviati i forum
A causa del maltempo rinviate a giugno le attività del «Green Village»

BARLETTA SI È PARLATO DI EMISSIONI ACUSTICHE ED ODORIGENE, COMPLESSITÀ TECNICA E SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI�

l B A R L E T TA . Le condizioni atmosferiche
incerte hanno costretto a rinviare al 5, 6 e 7
giugno prossimi le attività del “Green Village”,
ma i forum tematici di “Green Bat” hanno
avuto inizio questa mattina, nella Sala Rossa
del Castello. Si è parlato di emissioni acustiche
ed odorigene, della complessità tecnica e delle
soluzioni giurisprudenziali nel primo appun-
tamento degli Stati Generali dell’Ambiente, la
tre giorni promossa dalla Provincia di Barletta
- Andria - Trani, in programma a Barletta da
oggi fino a sabato 17 mag-
g i o.

«Gli Stati Generali
dell’Ambiente sono un mo-
mento importante per il no-
stro territorio, utili prima di
tutto a raccontare le attività
realizzate dalla Provincia in
materia ambientale nel cor-
so di questi cinque anni, ma
anche a verificare il lavoro
da farsi - ha esordito l’as -
sessore alle Risorse Natura-
li, Politiche Ambientali del-
la Provincia di Barletta - An-
dria - Trani Gennaro Cefola
-. La Provincia è sempre stata impegnata in
prima linea nel sensibilizzare i cittadini sulle
buone pratiche per la tutela dell’ambiente. In
questi anni abbiamo raccolto risultati egregi:
molte delle nostre città hanno avviato la rac-
colta differenziata porta a porta con numeri
soddisfacenti; grazie alla nostra iniziativa sui
Centri di Raccolta degli olii esausti, abbiamo
raccolto oltre 4 tonnellate di olii esausti do-
mestici che diversamente sarebbero stati sver-
sati nel nostro mare; abbiamo preso provve-
dimenti pesanti per quanto riguarda i depu-
ratori, non rinnovando le autorizzazioni e fa-
vorendo l’intervento della Procura che ha se-

questrato alcuni impianti (oggi in corso di
potenziamento); grazie ad un protocollo d’in -
tesa con l’Enel stiamo incentivando l’utilizzo
di mezzi elettrici contro l’inquinamento; con
“Ambientiamoci”, da due anni stiamo favo-
rendo la pulizia di spiagge pubbliche, strade
provinciali ed abbiamo lanciato una forte cam-
pagna di sensibilizzazione ambientale special-
mente tra i più giovani. Fino ad arrivare alla
ciliegina sulla torta di questi giorni con il mare
di Margherita di Savoia, solo qualche anno fa

aggredito dalla famigerata
schiuma, fresco del presti-
gioso riconoscimento della
“bandiera blu”».

«Abbiamo ereditato una
situazione non facile, la
stiamo affrontando senza
nascondere la polvere sotto
il tappeto - ha aggiunto il
dirigente del Settore Am-
biente, Rifiuti e Contenzio-
so della Provincia Vito Bru-
no -. Stiamo dando spazio a
tutte le possibili iniziative,
dando informazione e co-
municazione a tecnici, pro-

fessionisti, ordini professionali e cittadini.
Tutto questo in un momento di grande in-
stabilità istituzionale, legato al riordino delle
Province che inevitabilmente condiziona l’agi -
re degli uffici. Ma non ci stiamo risparmiando:
non a caso un’indagine condotta da Italia Oggi
ha posto la nostra Provincia al dodicesimo
posto in Italia per le politiche ambientali».

Oggi, venerdì 16 maggio, doppio appunta-
mento sul tema dei rifiuti. Alle 9, convegno dal
titolo “Terre e rocce da scavo”, a cura dell’Or -
dine dei Geologi della Puglia. Dopo i saluti
istituzionali del Presidente della Provincia di
Barletta - Andria - Trani, Francesco Ventola, e

dell’Assessore provinciale alle Risorse Natu-
rali, Politiche Ambientali e Difesa del Suolo,
Gennaro Cefola, interventi della geologa, pro-
gettista e consulente Linda Collina, sul quadro
normativo operatività in materia di gestione di
terre e rocce da scavo, del Dirigente dell’Unità
Operativa Complessa Acqua e Suolo dell’Ar pa
Puglia Domenico Gramegna, sulle problema-
tiche tecnico-giuridiche nell’applicazione del
Decreto Ministeriale 161/2012, dell’Inge gnere
Ambientale dello Studio Associato Idra Laura
Bretti, sull’applicazione della normativa nei
contesti regionali, e del Segretario del Con-
siglio dell’Ordine dei Geologi della Puglia Ti-
ziana De Razza.

Nella sessione pomeridiana, alle ore 16, spa-
zio al seminario sul Sistema Rifiuti, piani-
ficazione, autorizzazione ed eco-reati. Intro-
duzione dei lavori a cura del Prefetto della
Provincia di Barletta - Andria - Trani Clara
Minerva. Seguiranno gli interventi del pro-
curatore capo del Tribunale di Trani Carlo
Maria Capristo, sulla gestione illecita di ri-
fiuti, tecniche e modelli di repressione, del
Presidente della prima Commissioen Affari
Costituzionali della Camera dei Deputati on.
Francesco Paolo Sisto, sul “new deal” dei reati
ambientali fra principi costituzionali ed ap-
parenza politica, del Vicepresidente nazionale
di Legambiente Stefano Ciafani, sui delitti
contro l’ambiente nel codice penale, di Vito
Felice Uricchio del Cnr-Irsa, sui controllo am-
bientali ed il contrasto ai traffici illeciti di
rifiuti, di Salvatore Simone dell’Università de-
gli Studi di Bari sul rifiuto quale bene comune,
del Dirigente del Settore Ambiente, Rifiuti e
Contenzioso della Provincia Vito Bruno, sulle
aspirazioni della pianificazione e gli ostacoli
nella localizzazione degli impianti, e del pre-
sidente del Club Emas ed Ecolabel Puglia Gian
Maria Gasperi.

LO G O L’iniziativa «Green Bat»

P R E M I ATO L’ing. Calvi alla «Nasa»

le altre notizie
B A R L E T TA

DOMANI, SABATO, ALLE 17,30, ALL'IPANEMA CLUB

Incontro con l’on. Clemente Mastella
n Domani, sabato 17 maggio, alle ore 17,30, a Barletta, presso

l'Ipanema Club (Litoranea di Levante), l'on. Clemente Mastella
(candidato al Parlamento Europeo di Forza Italia) incontrerà
amici e simpatizzanti in un incontro pubblico dal titolo “I o,
Voi...il Sud”. Interverranno: l'on. Nicandro Marinacci, il con-
sigliere comunale Flavio Basile, il dott. Salvatore Barbangelo.

denziali, il centro
Diurno socio educativo e riabili-
tativa e 30 posti semiresidenziali.

Il Centro Nicolas è infatti una
struttura pubblica, ultimata da
circa tre anni e realizzata grazie
all’apporto di un apposito finan-
ziamento del Ministero delle po-
litiche sociali di oltre 400mila eu-
ro, e di capitale privato, con la
formula “p ro j e c t - f i n a n c i n g ”, per 1
milione e 150mila euro. Era stata
ideata e realizzata con precisi e
formali impegni di funzionamen-
to del sindaco del Comune di Ca-
nosa di Puglia e la stessa Asl nei
confronti del promotore finanzia-
rio. Ma nonostante l’a n nu n c i at o

avviamento del Centro
Nicolas dal 1° gennaio 2012, fino a
qualche giorno fa non c’era an-
cora la sottoscrizione del contrat-
to per la Comunità socio-riabili-
tativa “Nicolas”, che viene gestito
dalla «Arcobaleno», specializzata
nella gestione questo tipo di strut-
t u re.

Ora invece, dopo tanti appelli,
raccolti e sostenuti anche dalla
«Gazzetta», è tutto risolto. L’at t e s a
si è conclusa e da lunedì Canosa
rappresenterà un vero riferimen-
to per quanti hanno bisogno di
a i u t o.

Famiglie e pazienti.
[paolo.pinnelli@gazzettamezzogior no.it]

ospitare cittadini affetti da han-
dicap fisico, intellettivo e senso-
r i a l e.

«Da diversi anni, infatti, molti
cittadini affetti da handicap fisi-
co, intellettivo e sensoriale sono
stati ricoverati in strutture extra-
regione a carattere ospedaliero
e/o sanitarie riabilitative. Le rette
di ospitalità di detti disabili “one -
ro s e ” sono a totale carico del bi-
lancio dell’Asl di appartenenza
del beneficiario» lamentava Ma-
tarrese che chiedeva l’aper tura
del centro pubblico-privato di via
Cagliari, che conta 22 posti resi-

Apre il «Centro Nicolas»
un sostegno alla disabilità
Matarrese (Fsi): «Finalmente si materializza una struttura necessaria»

CSV
Evidenziato
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

OGGI

21.30
New Beat Band al Masià
La New Beat Band ritorna con i suoi divertenti e scatenati 
Live al Masià Music Bistrot (via Aurelio Carrante, 21 - Bari). 
Sarà la volta della “Boogie Night” interamente dedicata 
alla disco dance 70/80 e all’House Music. Una serata folle 
dove l’imperativo sarà divertirsi. Singer Angie: Voce; G. Fi-
nestrone: Batteria e Percussioni; G. Brancaccio: Tastiere & 
Synt; S. Della Crociata: Basso.

19.00
Moda e arte in 20 t-shirt a Bari vecchia
Venti artisti, tra italiani e stranieri. Venti T-shirt. Venti pezzi 
unici. Oggi la prima di una serie di mostre eventi del proget-
to Twentees; come location una temporary gallery allestita 
in Strada Palazzo di Città, 20 a Bari. I capi, tutti disegnati 
e rifiniti a mano, trasmettono a colpo d’occhio l’alto livello 
tecnico, l’estro e il bagaglio artistico e culturale di ogni au-
tore. L’intento è, attraverso il binomio moda-arte, quello di 
rendere fruibili ad un pubblico sempre nuovo e sempre più 
eterogeneo opere e artisti conosciuti e meno conosciuti, 
promuoverli e unire in maniera diretta il mondo dell’arte e 
quello della moda.

10.00
Bellocchio, una retrospettiva in Mediateca
Una nuova collaborazione si va definendo tra la Mediateca 
Regionale Pugliese, il Conservatorio “N.Piccinni” di Bari e 
la Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli. In occasione del 
debutto di “Pagliacci” di Leoncavallo, nuova produzione 
dell’ente lirico in scena dal 21 maggio, con la regia di Mar-
co Bellocchio, la Mediateca ospita da oggi una rassegna 
dedicata al celebre regista cinematografico, in vista di un 
incontro con lo stesso Bellocchio, in calendario lunedì 19 
alle 11 nella sede del Conservatorio di Bari (ingresso aper-
to al pubblico). Oggi proiezioni dalle 10 alle 19.

10.00
Laboratori di Giornalismo e Comunicazione
Si terrà alle 10, nell’Aula consiliare della Regione Puglia 
(via G. Capruzzi 204 - Bari), la cerimonia conclusiva dei 
laboratori permanenti di Giornalismo e Comunicazione 
“Lettera 22”, aventi come partners l’Ufficio Scolastico Re-
gionale, l’Ordine dei Giornalisti Puglia e il Corecom Puglia.

09.30
Rischio di credito e insolvenza delle imprese
Nell’ambito della giornata dedicata allo studio del rischio 
di credito, Giampaolo Busso presenta “L’insolvenza delle 
imprese: un modello di previsione” (Progedit) presso la 
Camera di Commercio di Bari. Saluti del presidente della 
Camera di Commercio di Bari, dott. Alessandro Ambruosi.
Introduzione del dott. Nicola Azzollini, presidente di Catto-
lica Popolare.

09.30
Corso di Cooperazione al Politecnico
Il 16 maggio 2014, nell’Aula 13 del Politecnico di Bari, a 

partire dalle 9.30, avrà inizio l’11° Corso di Cooperazione 
promosso da Ingegneria Senza Frontiere – Bari, un’asso-
ciazione di volontari che da 10 anni si rivolge a studenti, 
docenti, ricercatori, laureati e operatori nel settore delle 
discipline tecnico scientifiche promuovendo l’utilizzo delle 
Tecnologie Appropriate, sia con la loro concreta applicazio-
ne in progetti sul campo che con la loro diffusione attraver-
so una solida formazione teorica.

19.00
“Sdebitiamoci! Per un’ecologia della spesa quotidiana”
Caratterimobili edizioni segnala la presentazione di “Sdebi-
tiamoci! Per un’ecologia della spesa quotidiana” Un libro di 
Massimo Melpignano. Al Jolie Club di Canosa di Puglia via 
Kennedy, 14. Presenta il giornalista Leonardo Zellino (Tgr).

DOMANI

20.00
“Ti racconto una storia” al Joy’s Pub
Si conclude il progetto “Il gioco dell’arte”, promosso dall’as-
sociazione APS librolab e condotto da Valentina Calvani, 
realizzato all’interno dello spazio Baby’s Day organizzato dal 
Joy’s Pub. “Ti racconto una storia” è il titolo del racconto 
che i bambini stessi hanno realizzato e che ultimeranno 
con la realizzazione dell’ultima parte grafica “la copertina”.

11.00
Inaugurazione della mostra “Il Flacco e la città”
Nell’ambito delle manifestazioni per l’Ottantennale della 
sede del Liceo Ginnasio Statale “Q. Orazio Flacco” di Bari, 
alle 11 avrà luogo l’inaugurazione della Mostra documen-
taria “Il Flacco e la città”. Alla cerimonia interverrà il sot-
tosegretario all’Istruzione Angela D’Onghia. Per l’occasio-
ne sarà ufficialmente inaugurata l’aula multimediale 2.0 
e sarà presentata la quarta uscita della rivista “Quaderni 
dell’Orazio Flacco”.

09.00
“Oral Cancer Day” anche a Bari
L’appuntamento di prevenzione e sensibilizzazione per la 
tutela della salute del cittadino, e in particolare per la sa-
lute e la prevenzione del tumore del cavo orale, torna nelle 
principali piazze d’Italia con l’ottava edizione dell’Oral Can-
cer Day organizzata da Fondazione ANDI onlus. L’iniziativa 
ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di 
una diagnosi precoce nel combattere questa forma tumo-
rale e sul fondamentale ruolo della prevenzione. A Bari in 
via Sparano, angolo via Dante dalle 9 alle 18.

21.00
“Musica ma estro”
Primo lavoro teatrale dei Tribemolle: “ Musica Ma estro”. 
Tre cantanti folli, tre musicisti stralunati, un autore comi-
co! E’ questo il cocktail perfetto da cui nasce “Musica Ma 
Estro”, uno spettacolo di Fabiano Marti dal titolo quanto 
mai esplicativo, in cui musica e teatro, poesia e comicità, 
s’intrecciano alla perfezione, creando uno show fuori dal 
comune. Al Teatro Di Cagno C.so A.de De Gasperi 320 a 
Bari.

agenda@epolisbari.com
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Cooperazione, sfida
del “nuovo” mondo
L’idea di Ingegneria senza frontiere

U
n percorso formativo sul

ruolo dei tecnici nel

mondo della cooperazione

internazionale e locale attraverso

l’apprendimento di strumenti e

metodologie progettuali utili verrà

attuato al Politecnico di Bari. Oggi,

infatti, nell’Aula 13 del Politecnico,

dalle 9.30, avrà inizio l’11esimo

corso di cooperazione, promosso

da Ingegneria senza frontiere –

Bari, associazione di volontari che

da dieci anni si rivolge a studenti,

docenti, ricercatori, laureati e ope-

ratori nel settore delle discipline

tecnico scientifiche.

Dedicato principalmente a stu-

denti e laureati in discipline scien-

tifiche, il corso è aperto anche a

tutti coloro che intendono avvici-

narsi alla realtà della cooperazione

e del volontariato o che sono già

impegnati professionalmente nel

mondo dell’associazionismo, delle

Istituzioni e della Scuola.

Per la sua attuazione, sono pre-

visti interventi di docenti ed

esperti, provenienti dal contesto

nazionale. Il corso, oggi, sarà intro-

dotto dall’Antropologo Filippo

Lenzi Grillini (Università degli studi

di Siena), co-autore del libro “Su -

bire la Cooperazione”. Seguiranno

le lezioni dell’arch. Mariateresa

Cuonzo (Vis – Volontariato Interna-

zionale) sul Ciclo di Progetto e

sulla partecipazione e gestione dei

conflitti, dell’arch. Corrado Miner-

vini (Università di Nizza) sulla rige-

nerazione urbana – con l’analisi

del caso progettuale di Autorecu-

pero dell’ ex Liceo “Socrate” di

ISF-Bari, dell’ing. Maurizio Rosso

sulla gestione delle risorse idriche

e dell’Ing. Maurizio Vaccaro (uni-

versità di Pisa) sulla gestione del-

l’energia – con l’analisi del Pro-

getto “Balcani” di ISF-Firenze.

Il corso è co-finanziato e pro-

mosso dal Centro di servizio al vo-

lontariato San Nicola, con la par-

tnership del Politecnico di Bari. La

partecipazione è completamente

gratuita. Gli interessati, per iscri-

versi, devono scaricare e compi-

lare il format presente sul sito

www.isfbari.org, e inviare lo stesso

all’indirizzo formazioneisf-

bari@gmail.com. Il corso, struttu-

rato in moduli base e di approfon-

dimento, proseguirà nei giorni:

23-24-30 maggio, 6-7 giugno.

n Foto di gruppo per gli aderenti all’associazione Ingegneria senza frontiere

Ogni pomeriggio fino a do-
menica, dalle 16 alle 18 il
portale cittadeibimbi.it vi
invita a partecipare ai
gruppi di lettura e scrittura
all’Officina degli Esordi in
via Crispi 5. Nell’ambito
del Maggio all’Infanzia i
vostri bimbi potranno scri-
vere le storie per parteci-
pare al concorso I racconti
di Bibi. Se prenotate la
partecipazione via email a
eventi@cittadeibimbi.it
l’ingresso è gratuito, altri-
menti il costo del biglietto

è di 3 euro a persona. Ai

bimbi che si iscriveranno

al concorso saranno rega-

lati due libri e una ma-

glietta.
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(http://www.molfettalive.it/)

Prossime  novità  dal  pianeta  rifiuti  a  Molfetta,  a

cominciare  dal  nuovo  quartiere  Madonna  delle

Rose.

Se  ne  discute  stasera,  alle  18.30,  presso

l’Auditorium della Parrocchia Madonna delle Rose.

L’incontro  si colloca  nel più ampio  programma  di

azioni  che  il  circolo  Legambiente  di  Molfetta,  di

concerto con l’ASM di Molfetta e insieme con altre

associazioni, ha programmato per i

prossimi  mesi  con  l’obiettivo,  da  raggiungere  nel

breve  periodo,  di  massimizzare  le  percentuali  di

raccolta differenziata anche ai fini dell’abbattimento

della tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

«È ormai diventato irrinunciabile e improcrastinabile l’avvio di un sistema di gestione dei rifiuti radicalmente

nuovo», ha dichiarato Giovanna Grillo, presidente del Circolo Legambiente di Molfetta.

«Dopo il tempo della sensibilizzazione, viene il tempo della sperimentazione: i cittadini vogliono toccare con

mano il cambiamento».

L’iniziativa è organizzata dal locale circolo Legambiente, in collaborazione con l’Asm e il Comune di Molfetta.

Interverranno:  Massimiliano  Piscitelli  (Legambiente),  Antonello  Zaza  (Presidente  Asm),  Paola  Natalicchio

(sindaco di Molfetta).

VENERDÌ  16 MAGG I O 2014 ATTUALITÀ

Interverranno: Massimiliano Piscitelli (Legambiente), Antonello Zaza (Presidente
Asm), Paola Natalicchio (sindaco di Molfetta)

La nuova raccolta differenziata, incontro-
dibattito nel Quartiere Madonna delle Rose
Questa sera a confronto Legambiente, Asm e Comune di Molfetta
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - La nuova raccolta differenziata, incontro-dibattito nel ... http://www.molfettalive.it/news/Attualità/286635/news.aspx



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

Nell’ambito  di  “Itineramurgia  Spring

Summer  2014”,  progetto  per  la

valorizzazione del  territorio  promosso dal

GAL  Terre  di  Murgia,  il  Circolo

Legambiente Santeramo  e  l’associazione

Archeowalking  organizzano  due

escursioni  guidate  per  il  prossimo  week

end, entrambe alla riscoperta della zona di

Sant’Angelo – Lamalunga.

La  prima  di queste  avrà luogo sabato 17

maggio  e  prevede  un  escursione  in

bicicletta,  per una lunghezza complessiva

del percorso  di  16,7  km,  di  cui  il  55% su

sterrato.

La seconda, domenica 18 maggio, che invece prevede escursione a piedi, con un percorso lungo 7,2 km, di

cui l’80% su sterrato.

In entrambi i casi, il raduno e la registrazione sono previsti alle ore 8.30 presso il largo Corsorzio.

Le  esplorazioni  saranno  guidate  dall’archeologo  Giuseppe  Tritto,  accompagnato  durante  l’evento  di

domenica dalla naturalista Mirella Campochiaro, guida ufficiale dei parchi dell’Alta Murgia e del Pollino.

L’iniziativa tende a favorire la riscoperta della storia e dei tesori del territorio, spesso sconosciuta ai suoi

stessi abitanti, particolarmente florida nel passaggio dalla primavera all’estate. Le due escursioni saranno

peraltro  occasione ghiotta  per  gli amanti della  fotografia  naturalistica:  piante, animali,  paesaggi e  colori

stupefacenti  ben  si  prestano  ad  essere  immortalati,  in  vista  anche  del  prossimo  concorso  per  la

realizzazione del calendario 2015.

Il sito di Sant’Angelo è purtroppo ancora inagibile, ed è in via di approvazione un progetto per l’allestimento

di un tracciato escursionistico nel suo intorno.

“La nostra volontà – commentano gli organizzatori in un comunicato inviato in Redazione - è quella di far

comprendere  a  quanti  amano  il  nostro  territorio  (Santermani  e  non)  l’immenso  valore  di  questa

antichissima perla incastonata tra le nostre rocce, che finora è stata oggetto di tanto lavoro di appassionati

e specialisti, ma anche di spreco di denaro pubblico”.

“Lamalunga  –  scrivono  ancora  gli  organizzatori  -  continuano  è  attualmente  l’unico  lembo  dell’agro

Santermano ricompreso nel perimetro del Parco dell’Alta Murgia e, senza timore di apparire “campanilisti”,

possiamo affermare che ne costituisce una eccellenza per  varietà di vedute e  singolarità  botaniche;  un

luogo capace di evocare l’essenza stessa dell’anima rurale del Parco: è qui che, senza essere degli esperti, si

comprende il perché questo territorio debba essere protetto”.

“Sperando  nella  clemenza  delle  condizioni  climatiche,  sia  l’escursione  in  bici  che  quella  a  piedi

impegneranno i visitatori per tutta la mattinata. La partecipazione è aperta (e consigliata!) a tutti coloro che

abbiano  un  minimo  di  familiarità  con  la  bici  e  con  le  passeggiate.  Si  consiglia  di  dotarsi  di  vestiario  e

calzature  idonei al  fondo  sterrato  ed alla  possibilità  di  pioggia, oltre  che  di  adeguate  scorte d’acqua” –

concludono Legambiente e Archeowalking.

Per  ulteriori informazioni,  è  possibile  visitare la  pagina Facebook del circolo  (https://www.facebook.com

/LegambienteSanteramo) o contattare le due associazioni ai seguenti contatti:

Archeowalking: archeowalking@yahoo.it, Giuseppe Tritto 3396186548

Legambiente Santeramo: legambientesanteramo@libero.it

VENERDÌ  16 MAG G I O 2014 ATTUALITÀ

Promozione turistico-territoriale
Weekend di escursioni tra Sant’Angelo e
Lamalunga con Legambiente e Archeowalking
Le due associazioni organizzano due escursioni guidate per il prossimo
week end, entrambe alla riscoperta della zona di Sant’Angelo –
Lamalunga. Prima escursione sabato 17 a Sant'Angelo. Domenica 18 a
Lamalunga
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)

AltamuraLive.it - Weekend di escursioni tra Sant’Angelo e Lamalunga c... http://www.altamuralive.it/news/Attualità/286458/news.aspx



Bari - ADMO PUGLIA E CAPITANERIE DI PORTO INSIEME PER LA DONAZIONE

DEL MIDOLLO OSSEO

17/05/2014

Martedì 20 maggio, ore 10.00
Terminal Crociere – Porto di BARI

"Informazione e Sensibilizzazione c/o le Guardie Costiere e Capitanerie di Porto" è il
progetto nato dalla collaborazione tra la Federazione Nazionale Admo e il Comando
generale delle Capitanerie di Porto e già al secondo anno di realizzazione. Ad oggi, in
tutta l’Italia sono stati organizzati numerosi incontri con le Direzioni Marittime al fine di
informare il personale militare sulla possibilità di combattere le leucemie ed altre
neoplasie del sangue attraverso la donazione ed il trapianto di midollo osseo e, pertanto,
sensibilizzare a questo importante atto di impegno civile e di solidarietà.

Il progetto vivrà un momento importante in occasione della “Giornata nazionale della
Sensibilizzazione alla Donazione Volontaria del Midollo Osseo”, martedì 20 maggio 2014.
A Bari alle ore 10.00, presso il Terminal Crociere, il presidente Admo Puglia, Maria Stea,
incontrerà il direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Giovanni De Tullio,
il presidente Autorità Portuale del Levante, Francesco Mariani, l’assessore regionale al Welfare, Elena Gentile, il direttore
Ufficio territoriale scolastico, Mario Trifiletti, il direttore di Ematologia del Policlinico di Bari, Giorgina Specchia, il direttore
del Registro donatori del Policlinico di Bari, Donata Mininni e numerose scolaresche che prenderanno parte all’evento.
L’incontro sarà moderato dal giornalista Gustavo Delgado.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=81821



Andria - PER LA PRIMA VOLTA, AUTOEMOTECA PRESSO IL MERCATO DI ANDRIA

PER UNA RACCOLTA STRAORDINARIA DI SANGUE

17/05/2014

Organizzata dalle Associazioni di Categoria UNIMPRESA BAT e BATCOMMERCIO2010, in
perfetta sintonia e con la preziosissima opera svolta dall’Associazione AVIS (Associazione
Volontari Italiani Sangue) Comunale di Andria “Dott. N. Porziotta”, con il Patrocinio
morale del Comune di Andria, lunedì 19 maggio, un'attrezzata ed efficiente Autoemoteca
stazionerà presso il Mercato Settimanale in Viale Gramsci angolo via Tintoretto, con la
presenza di medici specialisti e infermieri per una raccolta straordinaria di sangue, dalle
ore 8,00 alle ore 12,00.
Subito dopo la donazione il donatore potrà usufruire di una colazione presso il Bar
Girasole, nei pressi dell’Autoemoteca e a tutti i donatori sarà recapitato un ceck-up
completo sul proprio stato di salute.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=81848



Aggiunto da RedazioneAggiunto da Redazione  il 2014-05-17il 2014-05-17

Organizzata  dalleOrganizzata  dalle

Associazioni  diAssociazioni  di

CategoriaCategoria
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un’attrezzata ed efficiente Autoemoteca stazionerà presso il Mercato Settimanale in un’attrezzata ed efficiente Autoemoteca stazionerà presso il Mercato Settimanale in VialeViale

Gramsci angolo via TintorettoGramsci angolo via Tintoretto, con la presenza di medici specialisti e infermieri per una, con la presenza di medici specialisti e infermieri per una

raccolta straordinaria di sangue, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.raccolta straordinaria di sangue, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Subito  dopo  la  donazione  il  donatore  potrà  usufruire  di  una  Subito  dopo  la  donazione  il  donatore  potrà  usufruire  di  una  colazione  presso  il  Barcolazione  presso  il  Bar

GirasoleGirasole,  nei  pressi  dell’Autoemoteca  e  a  tutti  i  donatori  sarà  recapitato  un  ,  nei  pressi  dell’Autoemoteca  e  a  tutti  i  donatori  sarà  recapitato  un  ceck-upceck-up

completo sul proprio stato di salutecompleto sul proprio stato di salute..

Donazione di sangue: per la prima volta autoemoteca al mercato di AndriaDonazione di sangue: per la prima volta autoemoteca al mercato di Andria

Donazione di sangue: per la prima volta autoemoteca al mercato di Andr... http://www.videoandria.com/2014/05/17/donazione-sangue-per-prima-...



VITA DI CITT À ANDRIAANDRIA

DIOCESI ANDRIADIOCESI ANDRIA VOLONTARIATOVOLONTARIATO

REDAZIONE ANDRIAVIVA
Sabato 17 Maggio 2014 ore 14.05

"Invitati per Servire": progetto di promozione del volontariato
Formazione, vita comunitaria e campi di lavoro estivi

La Caritas diocesana di Andria, per l'anno 2014-2015, invita a riscoprire i valori della solidarietà, della

cittadinanza  attiva  e  della  legalità  attraverso  la  partecipazione  all'Anno  di  Volontariato  Sociale

"Invitati per Servire". È la proposta rivolta ai giovani di età compresa fra i 16 e i 25 anni, delle città di

Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, a vivere un anno all'insegna del tempo donato. È un
progetto per la promozione del volontariato tra i giovani in collaborazione con il Servizio diocesano di

Pastorale Giovanile e il Centro diocesano Vocazioni. La proposta prevede, tra i suoi obiettivi, quello di

orientare i giovani verso scelte più impegnative e continuative di servizio.

La proposta si articola tra formazione, vita comunitaria, servizio e campi di lavoro durante l'estate.

Diverse  le  sedi  in  cui  potersi  sperimentare  accanto  all'altro:  Centro  interparrocchiale  "Nazaret",

Parrocchia Madonna di Pompei; Biblioteca diocesana "S. Tommaso D'Aquino"; Associazione Filomondo

- fatti  dai Sud della Terra; Cooperativa Trifoglio; UNITALSI; Oratorio "P. G. Frassati"; Centro per le
Famiglie "Armonie" e Associazione di volontariato "Camminare Insieme" per Andria; Parrocchia Santa

Maria Assunta e Parrocchia Gesù Giuseppe e Maria per la città di Canosa; Centro interparrocchiale di

ascolto e di prima accoglienza Emmaus e Associazione "In trattino Rosso" per Minervino Murge.

L'esperienza  è  aperta  anche  a  giovani  di  cittadinanza  o  di  origine  non  italiana.  Il  servizio  sarà

volontario e gratuito. Ai ragazzi saranno concessi bonus come: gadget, libri, crediti formativi per le

Scuole Medie Superiori (eventuali tirocini formativi con le Università). L'AVS è propedeutico al Servizio

Civile  Nazionale.  È  necessario  inviare  una  mail  ad  andriacaritas@libero.it  o  SMS al  328.4517674
inserendo  nome,  cognome,  data  di  nascita,  indirizzo,  mail,  cell,  scuola  e  anno  frequentato.  Le

adesioni  scadono il  14 giungo 2014. A metà giugno è previsto un colloquio di  conoscenza. Passo

successivo sarà la partecipazione dal 27 al 29 agosto 2014 dalle 9.00 alle 19.00 presso la parrocchia

S. Riccardo in Andria, alle tre giornate formative semi-residenziali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Teresa Fusiello (cell. 333.9884552; ziaterry@tiscali.it) oppure a

Gabriella Santovito (cell. 338.1544722; gabriella@santovito.org).

Andria: "Invitati per Servire": progetto di promozione del volontariato.... http://www.andriaviva.it/notizie/invitati-per-servire-progetto-di-promo...
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La  Caritas  diocesana  di  Andria,  per  l’anno  2014-2015,  invita  a  riscoprire  i  valori  dellaLa  Caritas  diocesana  di  Andria,  per  l’anno  2014-2015,  invita  a  riscoprire  i  valori  della

solidarietà, della cittadinanza attiva e della legalità attraverso la partecipazione all’Anno disolidarietà, della cittadinanza attiva e della legalità attraverso la partecipazione all’Anno di

Volontariato Sociale “Invitati per Servire”. È la proposta rivolta ai giovani di età compresa fra iVolontariato Sociale “Invitati per Servire”. È la proposta rivolta ai giovani di età compresa fra i

16 e i 25 anni, delle città di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, a vivere un anno16 e i 25 anni, delle città di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, a vivere un anno

all’insegna del “tempo donato”.all’insegna del “tempo donato”.

È un progetto per la promozione del volontariato tra i giovani in collaborazione con il ServizioÈ un progetto per la promozione del volontariato tra i giovani in collaborazione con il Servizio

diocesano di Pastorale Giovanile e il Centro diocesano Vocazioni. La proposta prevede, tra idiocesano di Pastorale Giovanile e il Centro diocesano Vocazioni. La proposta prevede, tra i

suoi  obiettivi,  quello  di  orientare  i  giovani  verso  scelte  più  impegnative  e  continuative  disuoi  obiettivi,  quello  di  orientare  i  giovani  verso  scelte  più  impegnative  e  continuative  di

servizio.servizio.

La proposta si articola tra formazione, vita comunitaria, servizio e campi di lavoro duranteLa proposta si articola tra formazione, vita comunitaria, servizio e campi di lavoro durante

l’estate.l’estate.

Diverse  le  sedi  in  cui  potersi  sperimentare  accanto  al l’altro:  CentroDiverse  le  sedi  in  cui  potersi  sperimentare  accanto  al l’altro:  Centro

interparrocchiale “Nazaret”, Parrocchia Madonna di Pom pei, Biblioteca diocesanainterparrocchiale “Nazaret”, Parrocchia Madonna di Pom pei, Biblioteca diocesana

“S.  Tommaso  D’Aquino”,  Associazione  Filomondo  –  fatti  dai  Sud  della  Terra,“S.  Tommaso  D’Aquino”,  Associazione  Filomondo  –  fatti  dai  Sud  della  Terra,

Cooperativa Trifoglio, UNITALSI, Oratorio “P. G. Frass ati”, Centro per le  FamiglieCooperativa Trifoglio, UNITALSI, Oratorio “P. G. Frass ati”, Centro per le  Famiglie

“Armonie”  e  Associazione  di  volontariato  “Camminare  In sieme”  per  Andria;“Armonie”  e  Associazione  di  volontariato  “Camminare  In sieme”  per  Andria;

Parrocchia Santa Maria Assunta e Parrocchia Gesù Giuse ppe e Maria per la città diParrocchia Santa Maria Assunta e Parrocchia Gesù Giuse ppe e Maria per la città di

Canosa;  Centro  interparrocchiale  di  ascolto  e  di  prima  accoglienza  Emmaus  eCanosa;  Centro  interparrocchiale  di  ascolto  e  di  prima  accoglienza  Emmaus  e

Associazione “In trattino Rosso” per Minervino Murge.Associazione “In trattino Rosso” per Minervino Murge.

L’esperienza è aperta anche a giovani di cittadinanza o di origine non italiana. Il servizio saràL’esperienza è aperta anche a giovani di cittadinanza o di origine non italiana. Il servizio sarà

volontario e gratuito. Ai ragazzi saranno concessi bonus come: gadget, libri, crediti formativivolontario e gratuito. Ai ragazzi saranno concessi bonus come: gadget, libri, crediti formativi

per  le  Scuole  Medie  Superiori  (eventuali  tirocini  formativi  con  le  Università).  L’AVS  èper  le  Scuole  Medie  Superiori  (eventuali  tirocini  formativi  con  le  Università).  L’AVS  è

propedeutico al Servizio Civile Nazionale.propedeutico al Servizio Civile Nazionale.

Come fareCome fare ? È necessario inviare una mail ad andriacaritas@libero.it o SMS al 328.4517674? È necessario inviare una mail ad andriacaritas@libero.it o SMS al 328.4517674

inserendo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, mail, cell, scuola e anno frequentato. Leinserendo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, mail, cell, scuola e anno frequentato. Le

adesioni scadono il 14 giungo 2014. A metà giugno è previsto un colloquio di conoscenza.adesioni scadono il 14 giungo 2014. A metà giugno è previsto un colloquio di conoscenza.

Passo successivo sarà la partecipazione dal 27 al 29 agosto 2014 dalle 9.00 alle 19.00Passo successivo sarà la partecipazione dal 27 al 29 agosto 2014 dalle 9.00 alle 19.00

presso la parrocchia S. Riccardo in Andria, alle tre giornate formative semi-residenziali.presso la parrocchia S. Riccardo in Andria, alle tre giornate formative semi-residenziali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Teresa Fusiello (cell. 333.9884552; ziaterry@tiscali.it )Per ulteriori informazioni rivolgersi a Teresa Fusiello (cell. 333.9884552; ziaterry@tiscali.it )

oppure a Gabriella Santovito (cell. 338.1544722; gabriella@santovito.org ).oppure a Gabriella Santovito (cell. 338.1544722; gabriella@santovito.org ).

Perché perdere l’occasione di crescere insieme agli altri.Perché perdere l’occasione di crescere insieme agli altri.

CONDIVIDICONDIVIDI

"Invitati per servire" progetto della Caritas per il volontariato tra i giov... http://www.videoandria.com/2014/05/17/invitati-per-servire-progetto-c...



MERCATINO VINTAGE. AL VIA LA GARA DI SOLIDARIETÀ

Scritto da La Redazione
Sabato 17 Maggio 2014 09:25

Il laboratorio di sartoria , insegnando a cucire e a fare piccole riparazioni (cambiare una cerniera, accorciare un pantalone, ecc.) potrà dare la possibilità di imparare un mestiere a chi abbia
buona volontà. Permettendo di avere un piccolo guadagno si offre la possibilità di uscire dall'assistenzialismo e avere un futuro.

MERCATINO VINTAGE. AL VIA LA GARA DI SOLIDARIETÀ http://www.gioianet.it/attualita/9310-mercatino-vintage-al-via-la-gara-d...



GIOIA DEL COLLE,IL MERCATINO VINTAGE

Di Savino Buonpensere Il 17 maggio 2014 In Gossip E Costume

Al via la gara di solidarietà ideata dal
“Centro di Ascolto dal Silenzio alla
Parola” per la realizzazione a Gioia
del Colle di un Laboratorio gratuito di
sartoria e manualità per creare
nuove opportunità di lavoro,
affrontare meglio la crisi e
intraprendere un’azione mirata contro
lo spreco.

Per incentivare la raccolta dei fondi,
il Centro di Ascolto propone il
mercatino “Vintage” che sarà
inaugurato domenica 18 maggio
2014 dalle 10.30 alle 13.00 e dalle

17.30 alle 20.30 presso la nuova sede del Banco Indumenti in via Eva 63
(c/o la Scuola elementare) a Gioia del Colle.

Le prime donazioni serviranno ad acquistare un’asse e un ferro da stiro,
una macchina da cucire e una Taglia e Cuci.

Gioia del Colle,Il mercatino vintage | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/gioia-del-colleil-mercatino-vintage/



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

L’Happening del Volontariato, in programma il 24 maggio

ad Andria (http://www.csvbari.com/notizie-dal-csvsn/5422-

happening-del-volontariato-2014.html),  avrà  il  suo

momento  clou  nel  pomeriggio  con  la  promozione  del

volontariato  affidata  alle  stesse  associazioni,  circa  30

O.d.V., che saranno presenti con i gazebo, dalle ore 18.00,

in Largo XXV Aprile (nei pressi della Villa comunale).

Alla  creatività  delle  associazioni  è  affidato  anche  il

concorso  “Notte  di talenti” che chiude la  giornata, e  che

vedrà ancora una volta protagonisti proprio gli studenti.

Queste  ultime  patrocineranno  nell’ambito  del  concorso

un’esibizione  di  studenti  nelle  categorie  (canto,  ballo,

cabaret) menzionate nel regolamento.

Inviare  la  propria  partecipazione  o  via  mail  a

prq@csvbari.com  o  via  fax  al  numero  080.5669106,

oppure telefonare allo 0883.591751.

 

S ABATO 17  MAG GI O 2014 ATTUALITÀ

La novità

A.A.A. talenti cercasi tra ragazzi delle scuole
medie superiori
Con la "Notte dei Talenti" sarà possibile esibirsi in una delle categorie
quali il ballo, canto e cabaret
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - A.A.A. talenti cercasi tra ragazzi delle scuole medie sup... http://www.andrialive.it/news/Attualità/286566/news.aspx
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L’INIZIATIVA DOMANDE AI 1.880 DIPENDENTI SU GAY, LESBICHE E TRANS. COSÌ PALAZZO DI CITTÀ CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE

Questionario al Comune
«Ma siete omofobi?»
L’obiettivo è tastare il polso su possibili discriminazioni sessuali

TA S S E IERI LA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tasi, si paga
a dicembre
Salta così la rata di giugno

I GIORNI
DEL DESIGN

AU G U R I O
DI CITTÀ NUOVE
di CARMELA FORMICOLA

F
uturo, bellezza, fanta-
sia, genio. Vediamo
tutto questo nel «Pu-
glia design days», il

grande evento nazionale inau-
gurato ieri a Bari dedicato al
design. Fino al 29 giugno avre-
mo modo di approfondire le vi-
sioni di Giulio Cappellini e Mi-
chael Erlhoff, di Mauro Guzzini
e Lev Libeskind, nomi magari
sconosciuti ai più, ma che con-
sigliamo di andare ad ascoltare:
ci aiuteranno a spalancare gli
orizzonti.

I «giorni del design» sono
frutto della collaborazione fra
l’assessorato allo Sviluppo eco-
nomico della Regione e Union-
camere e si consumeranno nelle
più significative location citta-
dine: il Castello Svevo, il teatro
Margherita, la Sala Murat crea-
tività made in Puglia. Ieri han-
no aperto i battenti le mostre
«Design to Business – Il Concept
va verso il prodotto» e «Le quat-
tro stagioni - Architetture del
Made in Italy da Adriano Oli-
vetti alla Green Economy». Il 22
maggio, invece, la mostra del
«Lucky strike talented design
award, il concorso rivolto ai gio-
vani designer indetto dalla Ra-
ymond Loewy Foundation Ita-
l y.

Nel bisogno di progettare
qualcosa che coniughi funzio-
nalità ed estetica, arditamente,
ci piace leggere il sogno di una
città migliore, bella ed efficien-
te. Quello che ancora non siamo.
Ma sperare fa bene al cuore.

I dati saranno utilizzati per
una ricerca. Emiliano: «Un
tema da affrontare senza

fermarsi alle parole»

l Oggi si celebra la giornata mondiale contro l’omofobia e la
transfobia. Il Comune ha deciso di tastare il poslo dei cittadini in
merito alla discriminazione sessuale partendo dai suoi 1880
dipendenti. Questi ultimi, ieri mattina hanno ricevuto via mail un
questionario composto da 36 domande divise in tre blocchi
ognuno contenente 12 affermazioni.

MINTRONE IN III >>

Aliquote da rivedere per
la nuova tassa sui

servizi e manca ancora
il regolamento

l Slitta a dicembre il paga-
mento della tasi 2014 per i cit-
tadini baresi. Lo ha deciso il
Consiglio comunale di Bari. La
nuova tassa sarà quindi pagata a
fine anno in un’unica soluzione.

SERVIZIO IN V >>

RACCOLTA DIFFERENZIATA IN VIA CRISANZIO ANGOLO VIA DE ROSSI

Prove
tecniche
di civiltà
urbana

l Siamo una città civile perchè
differenziamo i rifiuti, siamo una cit-
tà incivile perché sistemiamo la cam-
pana del vetro nel bel mezzo delle
strisce pedonali. Succede in via Cri-
sanzio angolo via De rossi. La foto
arriva dal nostro lettore Angelo Mi-
chele Nardelli che ce la segnala pro-
prio indicandola ironicamente come
«simbolo di civiltà». In questi giorni
stanno arrivando in tutte le case i de-
pliant con le indicazioni necessarie
per differenziare i rifiuti, con le rac-
comandazioni di genere, i vantaggi
che ne ricaveremo come cittadini, i
risparmi possibili sulle tasse, le chiavi
per accedere ai cassonetti dell’umi -
do. Iniziative lodevoli e raccomanda-
zioni da seguire alla lettera. Ma la
campana del vetro sulle strisce pe-
donali è un controsenso che rasenta i
confini con «Scherzi a parte». Come
si comporteranno i vigili davanti a
questo tipo di infrazione? Che nume-
ro di targa ha una campana del vetro?
A quale proprietario può essere ad-
debitata la multa per divieto di sosta?

A L B E R O B E L LO

In fiamme
un pullman
con alunni
in gita

CAZZORLA IN XI >>

M O L F E T TA
Auto contro un tir
muore una 22enne

SERVIZIO IN XIII >>

CASAMASSIMA
Una carico di marijuana
scoperto dai carabinieri

SGARAMELLA IN XIV >>

GUERRE DI MALA CONCLUSE LE INDAGINI DELLA MOBILE

I tre uccisi al San Paolo
vendetta per Caracciolese

I TRE UCCISI
UNA
DOMENICA
M AT T I N A
La scena
della
«mattanza»
criminale
di un anno fa
al San Paolo
[foto Luca Turi]
.

PREVENZIONE ISTITUITO UN OSSERVATORIO PROVINCIALE

Lavoro, 36 le vittime
in questi 4 mesi e mezzo

M O L F E T TA Due vittime ad aprile

l Sono ben 36 le vittime sul
lavoro registrate in tutta la
provincia di Bari fra gennaio
ed oggi. Il dato è emerso in una
riunione alla quale ha parte-
cipato l’assessore regionale
Leo Caroli, che parla di «vera e
propria emergenza». Si invoca-
no più misure di sicurezza nel-
le aziende e per questo è stato
costituito un Organismo di
controllo fra Asl, Dtl, Arpa, Vi-
gili del fuoco, Inail ed Inps.

SERVIZIO IN VII >>LONGO IN II >>

CSV
Evidenziato
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Tra paura, odio e ignoranza
questionario sugli omosessuali
L’iniziativa del Comune. Domande ai 1880 dipendenti su gay, lesbiche e trans

LIA MINTRONE

l Oggi si celebra la giornata mondiale contro
l’omofobia e la transfobia. Il Comune ha deciso di
tastare il polso dei cittadini in merito alla di-
scriminazione sessuale partendo dai suoi 1880
dipendenti. Questi ultimi, ieri mattina, hanno
ricevuto via email un questionario composto da
36 domande divise in tre blocchi ognuno con-
tenente 12 affermazioni. Ogni blocco vede pro-
tagonisti sia i gay che lesbische e transessuali.
L’intento del questionario, al quale si risponde in
forma anonima, è studiare i dati ottenuti per
capire se i dipendenti comunali, scelti come pri-
mo campione di studio, hanno convinzioni omo-
fobe oppure no.

Due anni fa, il 17 maggio 2012, il sindaco, Mi-
chele Emiliano, si impegnò a istituzionalizzare il
Tavolo delle associazioni LGBTQI e, l’anno suc-
cessivo, nello stesso giorno, venne inaugurato
l’Ufficio LGBTQI del Comune. Il completamento
dell’indagine conoscitiva potrà servire all’Uf fi-
cio LGBTQI del Comune per elaborare iniziative
mirate di informazione,formazione e sensibiliz-
zazione del personale sui temi legati al contrasto
all’omofobia. E sono state proprio le associazioni
a chiedere che l’indagine partisse dai dipendenti
comunali al fine di analizzare il livello di omo-
fobia e transfobia all’interno del luogo di lavoro.

I dati raccolti verranno utilizzati esclusiva-
mente per una ricerca condotta da un gruppo di
lavoro formato da Alessandro Taurino, docente
di Psicologia Clinica dell’Università, da Luca
Quagliarella, psicologo clinico, sessuologo e
componente equipe psicologica del Day-Hospital
dei disturbi delle identità di genere dell’Uni -
versità barese, e da Elena Laterza, coordinatrice
per l’amministrazione dei lavori del Tavolo e
dell’Ufficio LGBTQI.

Le associazioni che fanno parte del tavolo sono
undici: Agedo Puglia, Arcigay Bari, Arcilesbica
Mediterranea Bari, Between, Cime di Queer,

Day Hospital – dei Disturbi delle identità di
genere - Università, Kébari, Officine Makumba,
Rete della conoscenza - Link Bari,

Undesiderioincomune, Uomini in gioco - Ma-

schile plurale.
«L'omofobia esiste e ognuno di noi deve per

prima cosa riconoscerla a cominciare da se stes-
so- ha detto ieri in conferenza stampa, Michele
Emiliano - la discriminazione di genere, anche
sul lavoro, va affrontata senza fermarsi alle pa-
role. Bari è pioniera in Italia nel mettere in
pratica un percorso scientifico di formazione ed
informazione. Abbiamo fatto un lavoro impor-
tante con le associazioni che si occupano di di-
scriminazioni di genere ed ora stiamo cercando
di capire in che modo la burocrazia si deve ap-
procciare con i cittadini che hanno diritto all’af -
fermazione della propria identità di genere».

«La sinergia tra associazioni, comune ed uni-
versità – ha spiegato Alessandro Taurino, do-
cente di Psicologia clinica – ha portato a questo
processo rivoluzionario che guarda all’ inter -
connessione e fa emergere pregiudizi o giudizi».
«Uno strumento – secondo Luca Quagliarella,
psicologo clinico – che consente di affrontare
tematiche in realtà non approfondite come la
transfobia». Ed Emiliano ha colto l’occasione per
rivolgere un appello al suo successore «Sorve-
glierò che il prossimo sindaco di Bari non di-
sperda questo patrimonio».

Ma c'è anche chi dichiara che ha fatto molto di
più il Comune sul fronte del contrasto all’omo -
fobia che la Regione. Possibile che il presidente,
Nichi Vendola, proprio lui, non sia sensibile
all’argomento? «Forse, alla Regione, se n'è par-
lato più nelle discussioni ma non nella pratica - ci
dice Rosa Perrucci di Arcilesbica Mediterranea -
resta il problema che non tutte le persone che si
tesserano ad una associazione sono visibili agli
altri, c'è ancora molta difficoltà a mostrarsi per
paura di essere discriminati». Sarà anche per
questo che il Registro delle Unioni Civili, isti-
tuito a gennaio 2013, non ha avuto il successo
sperato? «Non tutte le coppie omosessuali vivono
insieme - ha risposto sempre la Perrucci - e, poi,
anche per noi c'è la crisi, mettere su casa costa».
Intanto, il prossimo 26 giugno farà tappa a Bari il
Puglia Pride che si concluderà a Lecce il 28
giugno. Emiliano ha accettato l’invito ma, in
quella data, non sarà già più sindaco della città.

Il questionario
Le domande

verità
Sono queste le do-

mande che il Comune ha
inviato, ieri mattina, in
via telematica ai suoi
1.880 dipendenti. Tre
blocchi di 12 domande
ciascuno in cui l'unica
variante è data dall'og-
getto dell'affermazione,
gay, lesbica e transes-
suale. Nel questionario,
assolutamente anonimo,
ogni partecipante può
esprimere il suo grado di
accordo o disaccordo su
una scala Likert a cinque
punti (assolutamente in
disaccordo, parzialmen-
te in disaccordo, né d'ac-
cordo né in disaccordo,
parzialmente d'accordo ,
assolutamente d'accor-
do)
1) Se un collega mi con-
fidasse di essere gay
credo che il nostro rap-
porto sarebbe compro-
messo
2) È giusto che le copie
omosessuali possano
registrarsi nell'elenco
delle unioni civili dell'a-
nagrafe comunale?
3) Lavorare con un colle-
ga gay mi metterebbe a
disagio?
4) Scoprire che un mio
collega di stanza è gay
mi darebbe fastidio?
5) I gay e le lesbiche po-
trebbero diventare ete-
rosessuali se lo volesse-
ro
6) Essere omosessuali è
una malattia?
7) Vedere una coppia di
uomini in atteggiamento
romantico mi dà fasti-
dio?
8) Non è opportuno che
un gay svolga un lavoro
front-office in un ufficio
comunale
9) A parità di meriti, titoli
e professionalità, preferi-
rei avere un capoufficio
eterosessuale anziché
uno omosessuale?
10) L'omosessualità co-
stituisce una minaccia al-
la famiglia come valore e
istituzione sociale?
11) Non vorrei che
mio/a figlio/a avesse un
insegnante omosessua-
le
12) Tutti gli enti locali
dovrebbero istituire un
ufficio che tuteli i diritti
degli omosessuali.
I dati raccolti verranno
utilizzati esclusivamente
per fini di ricerca.

IL DIBATTITO
LA GIORNATA CONTRO L’OMOFOBIA

IL SINDACO
La strategia di Emiliano: «La discriminazione
di genere, anche sul lavoro
va affrontata senza fermarsi alle parole»

G LO S S A R I O

Un momento della conferenza stampa

Bisessuale: persona attratta da persone ambosessi.
Coming out: termine per chi decide di dichiarare la propria omo-
sessualità
Eterosessuale: persona attratta da persone dell’altro sesso
Gay: uomo omosessuale.
Lesbica: donna omosessuale.
LGBT: acronimo per indicare lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e
transgender. Detto anche LGBTIQ

Omofobia: pregiudizio, paura e ostilità verso persone omoses-
suali
Omosessuale: persona attratta da persone dello stesso sesso
Outing: espressione per chi rivela l’omosessualità di qualcuno
senza il suo consenso
Tr a n s e s s u a l e : persona che sente di appartenere al sesso opposto e si
opera
Tr a n s f o b i a : pregiudizio,paura e l’ostilità nei confronti di tran-
sessuali e trangender
Tr a n s g e n d e r : persone che non si riconoscono nei modelli correnti
di identità e di ruolo di genere
Tr a v e s t i t o / a : persona che indossa abiti del sesso opposto
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VITA SOCIALE
UNA PIAGA SEMPRE PIÙ DILAGANTE

LA DENUNCIA
«Nelle sette città della diocesi la piaga
sociale del gioco d’azzardo è dilagante per
la presenza di locali adibiti a questa attività»

LA NORMATIVA
«Impone alle sale da gioco una distanza di 500
metri da luoghi sensibili come scuole, ospedali,
chiese e centri di aggregazione giovanile»

Trani, sul gioco d’azzardo
scende in campo
l’Azione cattolica diocesana

Raccolta rifiuti, seconda fase
Trani, avviato l’altro «step» del servizio sulla differenziata

TRANI IL SINDACO AVEVA CHIESTO CHE SI PROCEDESSE CONTRO IL COMANDANTE USCENTE DEI VIGILI

Lettere anonime a Palazzo di città
disposta l’archiviazione dell’inchiesta

TRANI LE PORTE AL PUBBLICO SI APRIRANNO QUESTA SERA A PARTIRE DALLE 20 ALLE 24

L’iniziativa europea «Notte dei musei»
la manifestazione al Castello svevo

LA SEDE Il castello ospiterà la manifestazione

l TRANI. Anche quest’anno il castello svevo
di Trani aderisce all’iniziativa europea «Notte
dei Musei», aprendo le porte al pubblico la
sera di domani, sabato 17 maggio 2014, dalle 20
alle 24, al costo simbolico di 1 euro (gratuito
per le categorie previste dalla normativa
vig ente).

Nell’ambito dell’evento, alle 20.30, i visi-
tatori potranno partecipare a «Sui passi di
Armida», il reading itinerante, organizzato
dalla società di servizi concessionaria del
Miniestero dei beni culturali, Nova Apulia
scarl, volto alla scoperta della storia e dei
luoghi del maniero federiciano, attraverso le
pagine del romanzo «Il castello di Armida», in
compagnia dell’autrice, Margherita Pasquale,
direttore del Castello di Trani.

La biglietteria chiude alle 23.30. Per in-
formazioni è possibile telefonare allo
0883.500117.

l TRANI . «Oggi è un giorno par-
ticolare per Trani e per piazza della
Repubblica». A dichiararlo è sindaco,
Luigi Riserbato, con riferimento all’ini -
zio del secondo «step» del servizio di
raccolta differenziata. Nella piazza
principale della città sono scomparsi
tutti i cassonetti ed il primo cittadino,
oltre la soddisfazione dal punto di vista
estetico, snocciola numeri: «Stavo con-
sultando i dati sulla raccolta differen-
ziata presenti sul sito della Regione
Puglia: da giugno del 2012 (primo mese
di vita di questa amministrazione) ad
aprile del 2014 la percentuale di dif-
ferenziata a Trani è cresciuta dell’8.43
per cento, e precisamente, dal 12,51 al
20,94). Da quando è cominciato il ser-
vizio di raccolta porta a porta, in sei
mesi c'è stato un aumento superiore al 3
per cento, giacché siamo passati dal
16,78 di ottobre 2013 al 20,94 di aprile
2014, con un significativo crescendo ne-
gli ultimi mesi. Dobbiamo e possiamo
fare di più – conclude il sindaco -, ma la
strada è quella giusta».

La nuova macro area è quella ri-
compresa nel quadrilatero che va da
corso Imbriani (dall’angolo con via Al-
do Moro all’angolo con corso Vittorio

Emanuele), corso Vittorio Emanuele
(da corso Imbriani all’angolo con via
Fusco), via Fusco (da corso Vittorio
Emanuele a via Mario Pagano) fino a
piazza Plebiscito. Si affianca a quella
già in esercizio, compresa fra via Moro,
via Cavour, lungomare Chiarelli e via

Tasselgardo. Complessivamente, fra le
due zone, 4000 utenti che dovranno se-
parare le frazioni, come da istruzioni
loro impartite.

Naturalmente, come è già avvenuto
con l’avvio del progetto nella prima
area, non mancheranno le criticità. Per

esempio, il presidente dell’associaizone
«Trani sostenibile», Mario Schiralli, ac-
coglie con piacere la notizia dell’al -
largamento del servizio, ma esprime
remore «perché è evidente che nella
zona attualmente interessata dalla rac-
colta differenziata il numero dei bidoni
sia, al contrario, notevolmente aumen-
tato. Infatti, è facile trovare file di cas-
sonetti di varie dimensioni disposti in
fila lungo i marciapiedi o, peggio, oc-
cupare la sede stradale, pratica espres-
samente vietata dal codice della strada
per la pericolosità che ne deriva. La
stessa ordinanza sindacale che disci-
plina la raccolta differenziata indica
espressamente che i recipienti si ten-
gano nei portoni e, se a ciò si aggiunge
la pessima abitudine di abbandonare
selvaggiamente buste di rifiuti indif-
ferenziati lungo le strade, vicino ai cas-
sonetti e spesso anche all’interno degli
stessi, vanificando gli sforzi fatti dagli
altri cittadini, invitiamo quindi l’am -
ministrazione e la Polizia municipale –
conclude Schiralli - ad intervenire per
risolvere il problema, destinato a peg-
giorare con l’estensione della zona in-
teressata alla raccolta differenziata».

[Nico Aurora]

le altre notizie
TRANI

OGGI, ALLE 10, IL CONVEGNO

Il Pd e il turismo
n Oggi, sabato 17 maggio, alle

10, presso il Museo diocesa-
no, convegno del Partito de-
mocratico dal titolo “T rani
turistica. Cultura, sviluppo,
occupazione. In apertura
dei lavori si terrà, conferen-
za stampa in cui saranno
presentate le proposte ed
idee del Pd per lo sviluppo
del turismo a Trani». A
chiudere gli interventi il se-
gretario regionale del Pd,
Michele Emiliano.

P I AG A
SOCIALE
Nuovo
appello per
arginare la
diffusione del
gioco
d’azzardo

.

TRANI

EVENTI A PALAZZO BELTRANI

La mostra di Ivo Scaringi
n Domani, domenica 18 mag-

gio, in occasione della giorna-
ta internazionale dei musei,
presso il palazzo delle arti
Beltrani, pinacoteca “Ivo Sca-
ringi”, sarà possibile visita-
re, dalle 11 alle 13.30 e dalle 17
alle 20.30, non solo la mostra
di Ivo Scaringi, ma anche le
raccolte che annoverano ope-
re di Antonio Piccinni, Tito
Angelini, la donazione Lado-
gana e la donazione di Renzo.

TRANI CITTÀ

NICO AURORA

l TRANI. Lo scenario di oggi dell’ap -
proccio alla fortuna è cambiato. Deci-
samente in peggio. Si osserva sempre
più gente, donne comprese, grattare avi-
damente un cartoncino, in pochi secon-
di, nella speranza che quel gesto spa-
lanchi loro un cambiamento del tenore
di vita. Oppure si scorgono volti atten-
dere con il naso all’insù, tutti rivolti
verso il monitor di un tabaccaio, i primi
numeri utili in una delle tante estrazioni
che si susseguono freneticamente du-

rante la giornata. Ma anche centinaia di
persone, nelle sale scommesse, giocare
una schedina e poi “c o p r i re ” e rigiocare,
senza tregua, man mano che i biglietti
vengono “s t r ap p at i ”.

L’Azione cattolica diocesana, non in-
differente a questo nuovo sfondo sociale,
ha promosso un progetto «che si propone
di in-formare sul fenomeno delle ludo-
patie e del gioco di azzardo – spiega il
presidente, Antonio Citro -. Infatti, in
tutte le sette città della nostra diocesi la
“piaga sociale del gioco d’a z z a rd o ” è di-
lagante proprio a causa della numerosa

presenza di locali adibiti a questa at-
tività, che certamente è solo una parte
del fenomeno, non potendo registrare i
“g i o ch i ” che avvengono in modo illegale
o via internet».

Un punto di partenza concreto vi è già:
«Abbiamo avviato con il progetto “Con
l’azzardo non si gioca” – riprende Citro -,
nel Liceo scientifico statale “Carlo Ca-
f i e ro ”, di Barletta, momenti di sensibi-
lizzazione per rilanciare una corretta
idea di gioco, elemento essenziale nella
esistenza di ogni uomo, che apre alla
relazione, al riposo intelligente della

mente e del cuore, al benessere emotivo
di chi sa vivere nella quotidianità vit-
torie e sconfitte».

Tra gli obiettivi del progetto, sensi-
bilizzare i giovani a riflettere sul pro-
blema, attraverso una conoscenza am-
pia e globale del fenomeno (aspetti psi-
cologici ed individuali, sociali e legali),
una possibile distinzione tra gioco so-
ciale e gioco d’azzardo patologico e una
comprensione del gioco in età adulta.
«Abbiamo scelto di partire da una scuola
superiore –dichiara ancora il presidente
diocesano di Ac -, per formare delle per-

sonalità solide e attente all’uso corretto
del denaro, ad una maggiore autonomia
critica, alla rinuncia e a quelle scelte di
sobrietà che possono permettere a cia-
scuno di superare gli inevitabili ostacoli
della vita. Ma rivolgiamo anche un ap-
pello agli amministratori pubblici – fa
notare Citro -, perché applichino la re-
cente legge regionale sul “Gioco d’az -
zardo patologico”, che, tra l’altro, im-
pone alle sale da gioco una distanza di
sicurezza di 500 metri da luoghi sensibili
come scuole, ospedali, luoghi di culto e
centri di aggregazione giovanili».

CASSONETTI ADDIO Piazza della Repubblica da ieri priva di cassonetti

l TRANI. Dopo un primo caso, anche il secondo:
l’autore di lettere anonime contro il sindaco non è
stata, contrariamente a quanto il primo cittadino
aveva ipotizzato, il comandante uscente della Polizia
locale, Antonio Modugno. Per lui è arrivata, così, la
doppia archiviazione.

Un esposto non firmato, del 29 novembre 2012,
giunto tra i numerosi destinatari, anche all’abita -
zione personale del Modugno, aveva indotto il primo
cittadino, Luigi Riserbato, a chiedere che si pro-
cedesse comunque nei confronti dell’ex comandante
per il reato di diffamazione. Modugno, dal canto suo,
in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, aveva
ritenuto di trasmettere l’esposto presso la compe-
tente autorità giudiziaria, affinché ne verificasse il
contenuto e fossero prese le determinazioni del ca-
s o.

Tale circostanza, unitamente al “forte astio” ch e
l’ex Comandante della polizia municipale avrebbe
nutrito nei confronti del Riserbato, «poiché desti-

tuito da quest’ultimo dall’incarico di dirigente della
sesta ripartizione», avevano indotto il sindaco a ri-
tenere che l’autore dello scritto fosse proprio Mo-
d u g n o.

Così, nonostante il titolare del fascicolo, Giuseppe
Maralfa, avesse chiesto l’archiviazione in quanto “gli
elementi acquisiti nelle indagini preliminari non
sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio”, il sin-
daco si era opposto alla richiesta di archiviazione,
chiedendo ulteriori indagini. Queste, come le pre-
denti, furono espletate dal Commissariato di pub-
blica sicurezza di Trani.

Il difensore del dottor Modugno, l’avvocato Clau-
dio Papagno, ha, però, dimostrato l’assenza di ri-
scontri e fondamenti negli elementi raccolti e, così, il
Gip di Trani, Luca Buonvino, ha accolto la richiesta
di archiviazione, perché «gli approfondimenti in-
vestigativi indicati nell’atto di opposizione non sem-
brano affatto in grado di fornire solidità a meri
sospetti». [n.aur.]

CSV
Evidenziato
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In 4 mesi e mezzo 36 morti sul lavoro
L’assessore regionale Caroli: siamo ancora in piena emergenza. Una task-force

le altre notizie
LA SOCIETÀ DI TRASPORTI

«Stp da privatizzare»
l’ira della Filt Cgil
n «Senza un confronto con le con-

troparti si decidono azioni che
in assenza di clausole di garan-
zia per il lavoro metterebbero a
repentaglio il futuro di tante
famiglie». È quanto denuncia
la Filt Cgil di Bari in riferimen-
to alle notizie sulla privatizza-
zione e alle determinazioni del
consiglio provinciale sulla di-
smissione delle quote aziona-
rie possedute dalla provincia
della Stp spa «Società Traspor-
ti Provinciale». Il sindacato
sottolinea che «le eventuali
colpe del nuovo assetto socie-
tario non possono e non deb-
bono essere scaricate sui lavo-
ratori. Nonostante la crisi del
trasporto pubblico locale la Stp
per rispondere ai criteri di ef-
ficienza imposti dagli ultimi
dettami normativi - ricorda la
Filt - ha creato e realizzato le
condizioni di una riorganizza-
zione funzionale efficiente at-
traverso il contributo determi-
nante dei lavoratori e la re-
sponsabilità delle Parti Socia-
li. Alla luce del Ddl Del Rio sul
riordino delle Province che de-
termina incertezze e preoccu-
pazioni sul futuro assetto so-
cietario e con la possibilità
dell’ingresso dei privati nelle
quote di maggioranza è fonda-
mentale - sostiene infine la Filt
di Bari - che la Stp continui a
rimanere un’azienda pubbli-
ca, risanata ed efficientata in
grado di produrre un servizio
soddisfacente salvaguardando
contestualmente gli attuali i li-
velli occupazionali».

AFRICA E SOLIDARIETÀ

Concorso missionario
oggi la premiazione
n Si terrà oggi alle 17, nell'aula

magna del Politecnico, la ceri-
monia di premiazione del con-
corso missionario «Don Fran-
co Ricci» giunto alle XIII edi-
zione, bandito dall'Ufficio/cen-
tro missionario diocesano sul
tema «Africa: Forza e fragilità
di un Continente. Quale solida-
rietà? Quale responsabilità?».
Partecipano gli alunni e i do-
centi delle classi che vi hanno
partecipato. Info, 329 8217141.

«SOS» INFORTUNI
I DATI DELLA PROVINCIA DI BARI

LA METÀ PER INCIDENTI STRADALI
L’altro 50 per cento dei decessi
si è verificato nei settori produttivi
dell’edilizia e dell’agricoltura

UN ORGANISMO PROVINCIALE
Collaborazione per la diffusione della
prevenzione fra Asl, Arpa, Dtl, Vvff, Inail e Inps.
Cgil: un responsabile sicurezza in ogni azienda

l Nei primi mesi di quest'an-
no sono stati 36 gli infortuni
mortali sul lavoro nella provin-
cia di Bari, con un aumento di 6
casi rispetto al 2013: il 50% dei
decessi è stato causato da in-
cidenti stradali, sia nel percorso
casa-lavoro, sia a bordo di mezzi
da trasporto. L’altro 50% è av-
venuto nei comparti dell’edili -
zia e dell’agricoltura. I dati sono
stati diffusi a Bari nel corso del-
la presentazione dell’andamen -
to infortunistico, secondo il qua-
le tra il 2012 e il 2013 sono au-
mentate le malattie professiona-
li, da 375 a 476 casi; mentre si
sono ridotti del 3,3% gli infor-
tuni.

Per l’assessore regionale al
Lavoro, Leo Caroli, intervenu-
to alla presentazione, «nono-

stante il notevole lavoro per la
prevenzione che è stato messo in
campo con la collaborazione tra
Regione e prefetture, siamo an-
cora in piena emergenza sicu-
rezza sul lavoro».

Per questo il neonato Orga-
nismo provinciale per la sicu-
rezza nei luoghi di lavoro - di cui
faranno parte le Asl, la Dire-
zione territoriale del lavoro
(Dtl), l’Arpa Puglia, i Vigili del
fuoco, l’Inail e l’Inps - si occu-
perà di diffondere la «cultura
della legalità» nelle imprese.

Già nel 2013 dai servizi Asl,
che hanno ispezionato 2.421
aziende nella provincia di Bari,
sono state avviate 167 inchieste
su infortuni e malattie profes-
sionali, elevando 267 verbali di
prescrizioni. Le aziende in cui
sono state riscontrate irregola-
rità sono state invece 730, men-
tre i provvedimenti di polizia
giudiziaria per la prevenzione
incendi sono stati 14. Una «mag-
giore attenzione alla catena de-
gli appalti» è stata infine con-
sigliata da Caroli, secondo il
quale la pratica del «massimo
ribasso finisce per incrociare
una elusione delle norme di si-
cure zza».

Su questo tema, Pino Ge-
s mu n d o (segretario generale
Cgil Bari) ha proposto l’istitu -
zione della figura, in tutti i luo-
ghi di lavoro, del «delegato
aziendale alla legalità e sicurez-
za».

«La presentazione in Prefet-
tura dei dati dell’O s s e r vat o r i o
Provinciale per la sicurezza sui
luoghi di lavoro - ha dettoGe-
smundo - conferma quello che la
Cgil di Bari afferma da sempre,
ossia la necessità di avere un
sistema di vigilanza e controllo
nelle aziende, sulle grandi opere
e su quelle di una certa con-
sistenza. L’importante momen-
to di discussione a Palazzo di
Governo, ha messo in evidenza
il ruolo fondamentale del pub-

CAROLI Assessore regionale

blico e gli sforzi straordinari fat-
ti dal sindacato nel combattere
senza tregua la battaglia al la-
voro nero, al lavoro senza regole,
al lavoro senza sicurezza. Una
battaglia che è necessario fare
in sinergia con le istituzioni e
con gli organismi preposti al
controllo affinché la normativa
vigente non trovi più alcune dif-
ficoltà di applicazione. Esiste un
retaggio culturale che porta le
aziende a fare tagli proprio in
una settore fondamentale che è
la sicurezza che viene conside-
rata esclusivamente come un
costo anziché un investimento.
Il contenimento della spesa pub-
blica non può intaccare quanto
serve per poter mantenere alto
il livello di vigilanza e monito-
raggio continuo nelle aziende».

PAUROSO INCIDENTE STRADALE IERI AL QUARTIERE SAN PAOLO

Rimorchio contro bus Amtab
feriti autista e una passeggera

l L'autista di un bus dell’Amtab e una passeggera
dello stesso mezzo sono rimasti feriti in un incidente
stradale verificatosi ieri mattina tra via Buozzi e via
Murari, al quartiere San Paolo di Bari.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il
violento impatto è stato provocato dal rimorchio di un
tir che ha improvvisamente sbandato, invadendo la
corsia opposta e travolgendo un bus Amtab della linea
17. In ospedale sono stati trasportati l’autista del bus, per
un trauma cranico, e una passeggera del mezzo, che ha
riportato invece ferite più lievi. Sul posto sono inter-
venuti per i rilievi gli agenti della Polizia municipale.

VENDITA
Bari, via Amendola, 136/138
Tel. 080.553.44.66

ASSISTENZA E RICAMBI
assistenza
ricambi

080/5533930
080/5536447

PORTE APERTE SABATO E DOMENICAPORTE APERTE SABATO E DOMENICA
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Il circolo Legambiente di Barletta ha organizzato l’evento

“Domenica Ecologica” che si terrà domani.

L'iniziativa  sarà  un  contenitore  di  attività  ecologiche  e

ludico-sportive che si svolgeranno a partire dalle ore 10:30

fino alle ore 22:00 nei pressi del castello, con Via Mura San

Cataldo  opportunamente  chiuso  al  traffico  per  tutta  la

durata dell'evento.

L’idea  parte  da  una  precedente  proposta  avanzata  dal

circolo  riguardo  alla  pedonalizzazione  permanente  delle

maggiori  arterie  stradali  del  nostro  centro  storico.  La

domenica  del  18  maggio  sarà   quindi  un  occasione  per

vivere la città finalmente sgombra dal traffico, senza il caos

e  lo  smog  generato  dalle  automobili,  sensibilizzando  la

cittadinanza  alla  mobilità  sostenibile  e  alla  necessità  di

costituire grandi aree pedonali nel cuore della città al fine

di migliorare la vivibilità della stessa.

Approfittando  delle  strade  libere,  si  vuole  coinvolgere

l'intera cittadinanza a vivere gli spazi lasciati sgombri dal

traffico  dedicandosi  all'ecologia  e  allo  sport,  in

collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio.

Nello specifico, Legambiente nella mattinata di Domenica, alle ore 10:30 organizzerà una passeggiata in

bicicletta che partirà da piazza castello (retro cattedrale) seguendo un percorso cittadino adatto a tutte le

età.

A partire dalle ore 17.00  il comitato sportivo UISP sezione BAT, intratterrà il pomeriggio con attività sportive

con le associazioni affiliate.

Per maggiori informazioni: tel. 327 5424623 - email: legambientebarletta@gmail.com - pagina di facebook:

Legambiente Barletta

SABATO 17 MAGG I O 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa

“Domenica Ecologica” con Legambiente, una
giornata all’insegna dell’ecologia e dello sport
In programma domani dalle ore 10.30 fino alle ore 22 nei pressi del
Castello. Ecco il programma
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)

BarlettaLive.it - “Domenica Ecologica” con Legambiente, una giornata a... http://www.barlettalive.it/news/Attualità/286814/news.aspx
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"L’Onda  Perfetta",  associazione  di  volontariato  che

promuove  la  cultura  della  solidarietà  e  il  valore  della

cittadinanza  attiva  attraverso  il  coinvolgimento  di  tutti  i

cittadini  e  in  particolare  dei  giovani,  ha  organizzato  il

progetto  “Dire...  Fare...  Dare:  la  solidarietà  nel  tempo  e

nello spazio”. L'obiettivo è rendere i ragazzi parte attiva in

una  coprogettazione  tesa  ad  arginare  i  fenomeni  di

esclusione  e  a  creare  nuovi  spazi  di  socializzazione,  per

potenziare la rete interistituzionale del territorio.

Il progetto è rivolto agli studenti del liceo Amaldi di Bitetto e

gli  alunni  delle  elementari  e  medie  dell’istituto

xomprensivo Davanzati-Mastromatteo di Palo del Colle.

Due incontri collegiali ne segneranno l’avvio:  oggi alle 10

con le classi delle Scienze Umane del liceo Amaldi di Bitetto,

e il prossimo 4 giugno alle 11 con gli alunni del Davanzati-

Mastomatteo di Palo del Colle, al Laboratorio Rigenera.

Ai  partecipanti  sarà  affidato  il  compito  di  riflettere  sul

valore della solidarietà attraverso un elaborato, individuale

o  di  gruppo,  da  consegnare  entro  e  non  oltre  la  prima

decade di settembre 2014.

La  conclusione  del  progetto  è  programmata  entro  fine  settembre,  con  una  giornata  aperta  all’intera

cittadinanza, dedicata alla mostra della solidarietà. Una commissione composta da professionisti di branche

diverse esaminerà i lavori presentati dagli studenti e premierà gli elaborati più originali e significativi.

S ABATO 17  MAGG IO 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa si concluderà a settembre prossimo

“Dire... Fare... Dare”, progetto di solidarietà. Oggi
il via al liceo Amaldi di Bitetto
Organizzato dall’associazione palese "L’Onda Perfetta" in
collaborazione con due scuole del territorio
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BITONTOLIVE.IT)

BitontoLive.it - “Dire... Fare... Dare”, progetto di solidarietà. Oggi il vi... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/286790/news.aspx



DOMENICA 25 MAGGIO IL WWF TERRE PEUCETE GRUMO NELL'ESCURSIONE AL PARCO

NAZIONALE DEL POLLINO
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DOMENICA 25 MAGGIO IL WWF TERRE PEUCETE GRUMO NEL... http://www.grumonline.it/index.php?view=article&catid=118:wwf&id...



Admo Puglia e Capitanerie di Porto insieme per
donazione midollo osseo

Iniziativa domani, presso il porto di Bari, in occasione della “Giornata nazionale della Sensibilizzazione alla
Donazione e al Trapianto del Midollo Osseo”

"Sull'onda della solidarietà"  è il progetto nato dalla collaborazione tra la
Federazione Nazionale Admo e il Comando generale delle Capitanerie di
Porto e già al secondo anno di realizzazione.

Ad oggi, in tutta l’Italia sono stati organizzati numerosi incontri con le
Direzioni Marittime al fine di informare il personale militare sulla possibilità di
combattere le leucemie ed altre neoplasie del sangue attraverso la
donazione ed il trapianto di midollo osseo e, pertanto, sensibilizzare a

questo importante atto di impegno civile e di solidarietà. 

Il progetto vivrà un momento importante in occasione della “Giornata nazionale della Sensibilizzazione alla
Donazione e al Trapianto del Midollo Osseo”, martedì 20 maggio 2014.

A Bari alle ore 10.00, presso il Terminal Crociere, il presidente Admo Puglia, Maria Stea, incontrerà il direttore
marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Giovanni De Tullio, il presidente Autorità Portuale del Levante,
Francesco Mariani, l’assessore regionale al Welfare, Elena Gentile, il direttore Ufficio territoriale scolastico,
Mario Trifiletti, il direttore di Ematologia del Policlinico di Bari, Giorgina Specchia, il direttore del Registro
donatori del Policlinico di Bari, Donata Mininni e numerose scolaresche che prenderanno parte all’evento.
L’incontro sarà moderato dal giornalista Gustavo Delgado.

 18 MAGGIO 2014 BY REDAZIONE

Admo Puglia e Capitanerie di Porto insieme per donazione midollo osse... http://www.batmagazine.it/notizie/societa/6426-admo-puglia-e-capitane...
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Organizzata dalle Associazioni di Categoria Unimpresa Bat

e  Batcommercio  2010,  in  perfetta  sintonia  e  con  la

preziosissima  opera  svolta  dall’Associazione  Avis

(Associazione  Volontari  Italiani  Sangue)  Comunale  di

Andria  “dott.  N.  Porziotta”,  con  il  Patrocinio  morale  del

Comune  di  Andria,  lunedì  19  maggio,  un'attrezzata  ed

efficiente  Autoemoteca  stazionerà  presso  il  Mercato

Settimanale in Viale Gramsci angolo via Tintoretto, con la

presenza di medici specialisti e infermieri per una raccolta

straordinaria di sangue, dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Subito  dopo  la  donazione  il  donatore  potrà  usufruire  di

una  colazione  presso  il  Bar  Girasole,  nei  pressi

dell’Autoemoteca  e  a  tutti  i  donatori  sarà  recapitato  un

ceck-up completo sul proprio stato di salute.

DOMENIC A 18  MAG G IO 2014 ATTUALITÀ

Sarà possibile donare fino alle ore 12:00

L’autoemoteca Avis fa sosta al mercato del

lunedì
Raccolta straordinaria di sangue organizzata in collaborazione con
Unimpresa Bat e Batcommercio 2010
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - L’autoemoteca Avis fa sosta al mercato del lunedì http://www.andrialive.it/news/Attualità/286829/news.aspx



Canosa di Puglia, inaugurato Sportello d’ascolto
“C ecilia onlus”
(18 maggio 2014) CANOSA DI PUGLIA – Si è tenuta lo scorso giovedì 15 maggio l’inaugurazione ufficiale dello
Sportello d’Ascolto dell’Associazione “Cecilia Onlus” presso la Concattedrale Basilica S. Sabino di Canosa di Puglia.

Lo Sportello, che rientra nel progetto “Nontiscordardimé” che ha già sportelli avviati anche a Margherita di
Savoia e San Ferdinando di Puglia, offre supporto e sostegno con un équipe multidisciplinare composta da
avvocati, psicologici, educatori, medici, pedagogisti, sociologi, ecc. che saranno a disposizione degli utenti per
accogliere, in un luogo protetto e riservato per la privacy, e si occuperanno nello specifico di assistenza e consulenza
in materia di affido; assistenza al singolo, alla coppia ed alla famiglia; tutela del minore; attività di mediazione
familiare; assistenza alle donne al fine di tutelarne i diritti; gruppi di aiuto.

Lo Sportello d’Ascolto di Canosa di Puglia sarà aperto ogni mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la
Concattedrale Basilica S. Sabino e su appuntamento al 329.0817360/ 320.4179109. Lo Sportello garantisce
assoluto ANONIMATO, GRATUITA’ E RISERVATEZZA.

Un’inaugurazione ove ci si è soffermati a riflettere su questioni importanti, delicate e complesse come l’affido
familiare e le adozioni, e che trovano difficoltà a diffondersi nel nostro territorio anche a causa di pochi investimenti
da parte dei piani sociali di zona. Un sostegno importante all’attività dell’associazione è venuto dalle istituzioni
presenti che hanno espresso la propria volontà di collaborazione su tematiche così importanti.

Il Sindaco di Canosa di Puglia, dott. Ernesto La Salvia ha sottolineato come: Il tema dell’affido ed adozione è un
argomento serissimo e complesso. Che coinvolge sentimenti delicati e che ha bisogno di personale tecnico.
Fortunatamente c’è il nucleo del volontariato che si occupa di tematiche e questioni così importanti e delicate”.
Ha anche espresso la massima collaborazione per questa nuova attività sul territorio di Canosa di Puglia.

Grande sostegno è venuto anche da parte del mondo ecclesiastico del territorio attraverso la collaborazione di Mons.
Felice Bacco che ha messo a disposizione la stanza della Concattedrale Basilica S. Sabino che accoglie lo sportello
d’ascolto: “Ritengo che sia un servizio assolutamente importante di cui la città ha bisogno. Problemi molto sentiti e
che a volte nemmeno noi sappiamo dove indirizzarli”.

Anche a Canosa di Puglia non è mancato il supporto del consigliere regionale, Franco Pastore, sempre sensibile e
presente alle iniziative dell’associazione: “ Aprire sportelli d’ascolto è fondamentale nei paesi dove la cultura del
dialogo è ancora abbastanza chiusa. E’ questione di cultura . Cambiando il modo di approcciarsi alla società,
abbiamo fatto qualcosa di buono per i nostri figli e nipoti”.

Presente all’inaugurazione anche l’assessore provinciale, avv. Giovanni Patruno, che ha seguito personalmente il
mondo dell’affido ed adozione e che quindi conosce le difficoltà che spesso si affrontano : “Non si può che essere
felici quando in un paese si aprono queste attività di supporto, soprattutto sapendo che l’associazione si sta
ramificando ed estendendo anche a livello provinciale. Spesso ci troviamo ad affrontare tematiche che vanno a
toccare la disgregazione familiare e spesso c’è mancanza di assistenza specializzata, ed è bello vedere oggi come
molti professionisti che fanno parte di questa associazione si mettono a disposizione dei cittadini per un aiuto e
supporto. La provincia si sta adoperando in queste tematiche come possiamo vedere nelle iniziative sulla violenza
di genere”.

Un percorso, quello avviato dall’Associazione “Cecilia Onlus”, delicato e sicuramente difficile, ma che grazie alla
collaborazione di tutti potrà essere rigoglioso e riconsegnare speranza a chi ne ha bisogno. Nella società attuale,
globalizzata e frenetica, manca proprio qualcuno capace di ascoltare e che possa tendere una mano di aiuto. Ai
cittadini diciamo: noi siamo presenti! siamo qui per voi!

 

Fonte: Comunicato stampa dell’Associazione “Cecilia Onlus”.

Canosa di Puglia, inaugurato Sportello d’ascolto “Cecilia onlus” | Ediz...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/dalla-provincia/2014/05/news/canosa-...
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La  Fondazione  “Aiutare  i  Bambini”,  con

sede a Milano, è un’organizzazione laica e

indipendente  che  opera  in  Italia  e  nel

mondo con la missione di aiutare i bambini

poveri,  ammalati,  senza  istruzione  o  che

hanno subito violenze fisiche o morali, per

dare loro l’opportunità e la speranza di una

vita dignitosa. Tra le diverse attività, per la

prima  volta,  organizza  a  livello  nazionale

l’evento  BANCO  PER  L’INFANZIA  con  la

collaborazione dei negozi Prenatal presenti

in  tutta  Italia,  dove  il  pubblico  potrà

acquistare  e  donare  direttamente  ai

volontari i beni di prima necessità per l’infanzia, presenti nei negozi.

Per realizzare tale iniziativa, nel territorio Molfetta-Bisceglie è stato scelto come partner locale l’Associazione

“Comitato Progetto Uomo” onlus, che gestisce Centri d’aiuto per gestanti e mamme in difficoltà. Il Banco

per l’infanzia è stato allestito nel negozio PRENATAL- MOLFETTA - Via Adriano Olivetti 1 (zona ASI), sabato 17

maggio e rimarrà attivo anche per domenica 18 maggio.

L’Associazione “Comitato Progetto Uomo” onlus è un Ente No Profit che si occupa di assistenza morale e

materiale  a  gestanti e  mamme in  difficoltà  e  fornisce  abbigliamento,  complementi d’arredo,  alimenti e

prodotti per l’igiene dei neonati fino al compimento del primo anno d’età.

L’Associazione  ha  un  punto  informativo  nella  città  di  Molfetta  presso  il  MERCATINO,  sito  in  Via

Prolungamento Vittime di Nassirya 10/18 o comunemente detto sulla Molfetta-Giovinazzo, dopo la caserma

dei Carabinieri e in direzione di Giovinazzo.

Tra l’Associazione “Comitato Progetto Uomo” onlus e la Fondazione “Aiutare i Bambini” è stato firmato un

accordo di collaborazione che permetterà di usufruire di quanto raccolto dal Banco e destinarlo ai bambini

del nostro territorio, assistiti dai Centri d’Aiuto del Comitato Progetto Uomo.

DOMENIC A 18 MAG G IO 2014 ATTUALITÀ

Quanto raccolto sarà destinato ai bambini del nostro territorio assistiti dai Centri
d’Aiuto del Comitato Progetto Uomo

Progetto Uomo, raccolta di prodotti per la prima
infanzia da destinare ai bambini in difficoltà
L’iniziativa è promossa dalla Fondazione “Aiutare i Bambini” con la
collaborazione dei negozi Prenatal
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Progetto Uomo, raccolta di prodotti per la prima infanz... http://www.molfettalive.it/news/Attualità/286906/news.aspx



BARI CITTÀ METROPOLITANA O
COSMOPOLITA?

Di Savino Buonpensere Il 18 maggio 2014 In Cultura

Il 19 maggio

alle ore 18.30,

l’Associazione

Diritti Civili di

Puglia organizza l’incontro “Bari città metropolitana = Bari città

cosmopolita?“ presso la propria sede in via Buccari, 129.

Relazionerà il prof G. Dotoli, docente della Facoltà di Lingue

dell’Università degli Studi di Bari e la signora M. Bonavita,

volontaria impegnata nel sociale e nelle attività culturali e

formative della Città. Introdurrà i lavori il Presidente della

Provincia, prof. F. Schittulli.

Bari città metropolitana o cosmopolita? | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/bari-citta-metropolitana-o-cosmopolita/
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GABRIELLA
UNA «BANALE»

M O RT E
SUL LAVORO

di UGO SBISÀ

STORIE DI CRIMINALITÀ LE MOTIVAZIONI DELLA RAFFICA DI CONDANNE INFLITTE AL TERMINE DEL MAXI PROCESSO CONTRO 37 IMPUTATI A NOVEMBRE SCORSO

«Clan più forte dopo i blitz»
La Corte d’assise: gli Strisciuglio si radicarono al Libertà

Q
uando imbracciano i
loro strumenti, con
quei sorrisi che na-
scono dal profondo

dell’anima, perché solo così san-
no sorridere i musicisti, quasi
nessuno penserebbe a loro come
degli «operai della musica».
L’associazione di idee più spon-
tanea è che facciano il mestiere
più bello del mondo.

E quando, a tarda notte, al ter-
mine dei concerti, non importa
se in un teatro o in un club, il
pubblico si spella le mani per
ottenere il primo bis e poi il se-
condo e magari un altro ancora,
è decisamente raro che qualcu-
no pensi a quanta strada quei
musicisti dovranno percorrere
per fare rientro a casa. Eppure,
il mestiere della musica è anche
quello e obbliga chi lo ha scelto a
macinare chilometri su chilo-
metri per raggiungere i luoghi
delle manifestazioni e poi, ov-
viamente, per «tornare all’ovi -
le»; il tutto, molto spesso, per
compensi con i quali si riesce a
malapena a sopravvivere e che,
se non sono quasi mai sufficien-
ti a ripagare anni di studio e di
sacrifici, meno che mai consen-
tirebbero di pagare un mutuo e
di vivere come persone «norma-
li».

A questo esercito di «pendo-
lari della notte», apparteneva
anche Gabriella Cipriani, la
sfortunata violinista molfettese
la cui vita si è spezzata sulla
strada a causa di quello che po-
trebbe banalmente essere defi-
nito un incidente automobilisti-
co, ma che in realtà è una delle
tante morti sul lavoro, al pari di
quelle che si verificano nelle fab-
briche e nei cantieri e che con
sempre maggiore frequenza ap-
paiono sulle nostre pagine. An-
dava a guadagnarsi la giornata,
con tutto l’entusiasmo dei suoi
ventidue anni e certo non im-
maginava, lei, così giovane, di
essere arrivata all’ultima battu-
ta della partitura della sua vita.
Un valzer triste. Anzi, ingiusto.

SERVIZIO IN XIII >>

Scagionati tre pentiti
scoperti a chattare su

Facebook: nessun
inquinamento prove

l I blitz «Eclissi» e «Libertà»
non misero fine all’espansione
criminale del clan Strisciuglio.
Anzi, vari presunti affiliati poi
tornati liberi fecero «fiorire»
nuovi affari illeciti. Il particolare
- importante - fa parte delle mille
pagine di motivazioni con le qua-
li la Corte d’assise a novembre ha
inflitto oltre 500 anni di carcere a
37 presunti affiliati del gruppo
criminale, radicato soprattutto
nel quartiere Libertà.

Nel frattempo dagli atti
dell’Antimafia è emersa un’altra
faccia singolare del «mondo dei
clan» baresi. Tre pentiti sono sta-
ti sorpresi a chattare sul social
network internet Facebook, an-
che sotto falsi profili. Il sospetto è
che così potessero «concordare»
false versioni delle loro «verità»
sui clan. Sospetto cancellato
dall’archiviazione dell’i n ch i e s t a .

LONGO IN II E III >> OPERAZIONE CONTRO IL CLAN STRISCIUGLIO Uno dei due blitz, quello dell’agosto 2013 [foto Luca Turi]

«PRESTO L’INIZIO DI PULIZIA DEI FONDALI» LA RUBRICA

Porto di Torre a Mare
dragaggio appaltato

Dai, càndidati
che tutta Bari
è candidata

l Pare che sia la volta buona. Presto i fondali del porticciolo di
Torre a Mare, ridotti ad un «terrapieno» di sabbia che ha di molto
ridotto il pescaggio di barche e gommoni, saranno ripuliti e
«spianati», per far tornare la baia agibile ai natanti. Lo rende noto
il Comune di Bari, dando notizia dell’avvenuta aggiudicazione
dell’appalto dei lavori di «dragaggio». Si tratta di un contratto da
un milione e 700mila euro, che si è aggiudicato la ditta «Consorzio
Valori scarl». I fondi necessari all’«impresa» sono stati messi a
disposizione dalla Regione.

SERVIZIO IN V >>

CONVERSANO
Casse a secco
il Comune
«trascura» i poveri

GALIZIA IN XI >>

MONOPOLI
Notti da incubo
nella città vecchia
c’è una petizione

CAZZORLA IN XI >>

G I OV I N A Z Z O
Sos ludopatia
in quattro piazze
arriva lo «slot mob»

CIOCIA IN XII >>

G R AV I N A
Sede del mercato
rispunta l’ipotesi
della zona fiera

DIMATTIA IN XII >>ALBERTO SELVAGGI IN IV >>

CSV
Evidenziato
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« L’incendio nel Cara è doloso»
Allarmata denuncia della coop che gestisce Il Centro per richiedenti asilo

IL CASO
PARLA IL PRESIDENTE DI AUXILIUM

LA DINAMICA
«Il fuoco si è sviluppato contemporaneamente
in più punti del magazzino ed è riuscito
ad attecchire nonostante fosse piovuto»

INQUIETANTE COINCIDENZA
«Praticamente alla stessa ora, un consigliere
di amministrazione della coop ha scoperto
in frantumi i vetri della sua autovettura»

IL ROGO
Le immagini
del capannone
distrutto
A sinistra uno
degli ospiti
scavalca
la recinzione
(foto Luca Turi)

l Doloso! L’incendio che
ha devastato il capannone
all’interno del Centro richie-
denti asilo di Palese è stato
appiccato da una o più mani
volutamente. A denunciarlo è
il presidente di Auxilium (la
cooperativa affidataria della
gestione del Cara), Pietro
Francesco Chiorazzo, .

Nel magazzino andato di-
strutto era presente una gran
quantità di materiale desti-
nato agli ospiti, vari tipi di
forniture, dai vestiti ad og-
getti destinati all’igiene per-
sonale, e ancora coperte e
lenzuola. «Sono intervenuti i
vigili del Fuoco e le forze di
polizia - racconta Chiorazzo -
e sin dalle prime indagini è
emerso che le modalità
dell’incendio lasciano fonda-

tamente ritenere che tale
evento abbia natura dolosa.
Infatti, il fuoco si è sviluppato
contemporaneamente in più
punti del magazzino ed è riu-
scito ad attecchire nonostan-
te avesse piovuto».

Il presidente di Auxiluim
parla di episodi «inquietanti»
anche perché, praticamente
alla stessa ora (le 7 del mat-
tino) un consigliere di am-
ministrazione della coop, ap-
pena uscito dalla sua abi-
tazione romana, ha scoperto
che i vetri della sua auto-
vettura erano in frantumi.
«Questi due episodi - afferma
con forza Chiorazzo -, questi
fatti gravissimi appaiono col-
legati a quanto verificatosi
nel Cara di Castelnuovo di
Porto (vicino Roma, ndr) do-
ve 150 persone, tra cui molti
non aventi diritto a stare nel
Centro, chiedevano soldi in
contanti. Cosa, ovviamente,
contraria alla legge. Mi pare
dunque ragionevole - dichia-
ra allarmato il presidente di
Auxilium - ritenere l’esisten -
za di un chiaro collegamento
tra i diversi episodi. Le no-
tizie relative alle vicende ci-
tate sono state, peraltro, dif-
fuse in termini inesatti e
fuorvianti, al punto che, le
confuse informazioni diffuse
all’istante, non hanno con-
sentito a me, ai componenti
del consiglio d’amministra -
zione né agli altri collabo-
ratori di Auxilium di com-
prendere cosa stesse acca-
dendo. È evidente, a questo
punto, di essere vittime di un
attacco rivolto ad Auxi-
lium».

La gestione del Cara, d’al -
tronde, e tutto il corollario di
polemiche, sentimenti, con-
trasti politici ed economici
che intorno al tema dell’im -

migrazione e dell’acco glien-
za si muovono nel Paese, è un
nervo totalmente scoperto.
Chiorazzo sembra disarma-
to: «Non siamo in grado di
spiegare le ragioni dell’ac -
caduto; è possibile solo ipo-
tizzare che la condotta della
cooperativa, da poco affida-
taria della gestione del Cara.
di Castelnuovo di Porto, da
sempre dedita alla stretta os-
servanza della legalità, possa
avere indotto soggetti par-
ticolari, che ci auguriamo la
Magistratura possa presto in-
dividuare e ai quali eviden-
temente nuoce la trasparente
ed innovativa modalità di la-
voro di Auxilium, a compiere
questi inquietanti atti inti-
midatori». (red.cro.)

le altre notizie
PARROCCHIA DEI CARMELITANI

Oggi i corsi gratuiti
di primo soccorso
n A partire dalle 9 di questa

mattina nella parrocchia
dei Carmelitani, sarà pos-
sibile frequentare i corsi
gratuiti di «primo soccor-
so» e di «disostruzione delle
vie aeree». L’iniziativa è of-
ferta dall'associazione
onlus «Tempo Libero Bari»
(che vanta 980 famiglie
iscritte) a soci, residenti e
referenti parrocchiali. I cor-
si saranno tenuti dal diret-
tore sanitario della prote-
zione civile dott. Aloè.

NELLA SALA MURAT

Giornata del diabete
all’aria aperta
n L'Associazione diabetici ba-

resi organizza la IV edizio-
ne della Giornata del «dia-
bete all’aria aperta» in pro-
gramma oggi dalle 9.30 nel-
la sala Murat di Piazza del
Ferrarese. In Puglia i ma-
lati di diabete sono 265.000
(quasi il 6% della popolazio-
ne), e quasi 40.000 cittadini
pugliesi sono affetti dalla
malattia ma ancora non lo
sanno. Tra le misure più ef-
ficaci per contrastare l’au -
mento impressionante della
diffusione della malattia
diabetica vi è certamente il
miglioramento dello stile di
vita, che significa alimen-
tazione corretta e soprattut-
to attività fisica. «Questi
provvedimenti - spiega il
presidente dell’Associazio -
ne, Giuseppe Traversa - pos-
sono ridurre il rischio di
sviluppare il diabete di ol-
tre il 50%, come dimostrato
da importanti studi inter-
nazionali. È necessario,
pertanto, sensibilizzare la
popolazione alla conoscen-
za della malattia e all’oppor -
tunità di adottare stili di vi-
ta più corretti. Con l’occa -
sione sarà possibile parte-
cipare ad una passeggiata
veloce (fitwalking) sul lun-
gomare cittadino per moni-
torare i benefici dell’at t iv i t à
fisica nel paziente diabeti-
co».
Presente all’i n c o n t ro
u n’equipe di medici (diabe-
tologi, cardiologi, nutrizio-
nisti) e paramedici che ese-
guiranno, a chi lo riterrà op-
portuno, uno screening e da-
ranno utili suggerimenti per
la prevenzione e la cura del
diabete, ovviamente il tutto
a titolo gratuito.

IN VISTA DELLE ELEZIONI

Ufficio tributi
chiuso al pubblico
n La Ripartizione Tributi del

Comune rende noto che gli
uffici resteranno chiusi al
pubblico domani, per con-
sentire lo svolgersi della
prova generale delle attività
relative alle elezioni euro-
pee ed amministrative del
25 maggio.

CSV
Evidenziato
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Evidenziato
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GIOVINAZZO OGGI L’INIZIATIVA DELL’AZIONE CATTOLICA CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO ANCHE A MOLFETTA, RUVO E TERLIZZI�

Emergenza ludopatia
arriva lo «slot mob»
Una mobilitazione nelle quattro piazze delle città della Diocesi

Più controlli sulle costruzioni
c’è il disco verde del Consiglio

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Più controlli sulle co-
struzioni, disco verde ai regolamenti edi-
lizi. Dopo una lunga serie di polemiche,
rinvii e discussioni, il consiglio comu-
nale porta a battesimo due provvedimen-
ti per l’organizzazione dei controlli
sull’attività edilizia cittadina. I regola-
menti approvati, infatti, mirano a disci-

plinare i controlli a campione sia sulle
istanze in materia edilizia, sia sulle mo-
dalità di controllo per domande e dichia-
razioni di agibilità.

«Il Comune si è dotato di una disci-
plina per fare controlli sull’attività edi-
lizia, anche su quella di minore rilevanza
- spiega una nota dell’amministrazione
comunale - sia controlli diretti a veri-
ficare la regolarità di documenti e titoli
abilitativi, sia con sopralluoghi e inter-
venti sul posto». Secondo il regolamento,
infatti, il campione delle istanze o delle
domande e delle dichiarazioni di agibi-

lità da controllare sarà estratto con sor-
teggio mensile, effettuato in seduta pub-
blica. «Introducendo la modalità a cam-
pione si favorisce il corretto svolgimento
delle procedure di controllo di regolarità
- afferma il sindaco Nicola Magrone -
assicuriamo così allo stesso tempo tra-
sparenza ed efficienza amministrativa».

Nel corso della riunione, inoltre, è sta-
to approvato anche un atto di indirizzo
proposto dal consigliere Lorenzo Vasi-
le, inteso a potenziare l’ufficio tecnico
comunale dotandolo di maggiori risorse.
Un potenziamento necessario, in consi-
derazione dell’aumento dei carichi di la-
voro previsti per l’ufficio urbanistica, e
derivanti proprio dalla nuova attività di
controllo introdotta dall’adozione dei
due provvedimenti. «Questi regolamenti
- conclude Magrone - cominciano ad af-
frontare il problema di un’urbanistica
che a Modugno ha bisogno di regole cer-
te, neutre, automatiche. Un altro passo
verso quella legalità che l’amministra -
zione è chiamata ad assicurare alla città
e nella città».

Dai banchi dell’opposizione, intanto,
si mostra scettico Saverio Fragassi, ca-
pogruppo PugliaAmo:« Ci siamo aste-
nuti dalla votazione e prendiamo le di-
stanze da un’amministrazione che non
ha prodotto un solo vero provvedimento
al servizio della città, limitandosi ad
adottare fantasiosi e generici atti di in-
dirizzo. I regolamenti sono di discutibile
utilità, - incalza il capogruppo - perché
nessuna norma vieta i controlli. Uno,
cento, mille verifiche - conclude Fragassi
- purché si esca dalla paralisi totale che
ha colpito gli uffici ed il settore dell’edi -
lizia».

CONSIGLIO
COMUNALE
L’interno del
Palazzo di
città:
l’assemblea
cittadina ha
dato l’ok ai
regolamenti
edilizi

.

MODUGNO L’ASSEMBLEA HA DATO IL VIA LIBERA ANCHE AI REGOLAMENTI EDILIZI�

Mercato quindicinale, torna
l’ipotesi della zona fiera

M E R C ATO
Torna ad
affacciarsi
l’ipotesi di
trasferimento
delle
bancarelle
nella zona
della fiera

.

GRAVINA RESTA UN CASO SPINOSO QUELLO DEL TRASFERIMENTO DELLE BANCARELLE�

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Troppi «pretendenti» per il
mercato quindicinale. In un dedalo di pro-
poste lanciate da più parti che sfarinano i
venditori ambulanti tra diverse location,
torna l’ipotesi, mai abbandonata, della zo-
na fiera. Resta un caso spinoso quello del
trasloco dei venditori low cost da via Villa
Margherita, per motivazioni legate alla in-

sostenibilità della attuale allocazione, con-
siderando le bancarelle ammassate e gli
ambulanti sistemati lungo stradine strette
e senza vie di fuga. E la soluzione sembra di
nuovo lontana dal traguardo.

Ennesimo incontro a Palazzo di città tra
amministratori e associazioni di categoria:
gli uni convinti che la parola magica sia la
zona industriale, in particolare via Pasteur,
lo stradone che dalla banca popolare di
Puglia e Basilicata porta a «Le Capannet-
te»; gli altri, intenzionati a rivedere la lo-
cation proposta dagli inquilini di via Vit-
torio Veneto, con la promessa di ricorrere

al Tar in caso di pubblicazione dell’ordi -
nanza con cui si benedice la dislocazione
del mercato nell’area artigianale. Oppor-
tunità ma anche rischi nella sistemazione
che sembrava decisa.

«I mercati vanno collocati nei centri cit-
tadini, non in periferia», graffiano i re-
ferenti delle associazioni che gridano alla
zona fiera. È questa la proposta ribadita
nell’ultimo incontro al Municipio per gi-
rare alla larga dall’area industriale; con-
centrando gli spazi da adibire a mercato ai
soli vialetti esterni ai padiglioni, in attesa
che si sistemi il parcheggio laterale. E
quand’anche l’area fosse piccola per ospi-
tare 300 ambulanti, la via d’uscita c’è  e fa
rima con «sdoppiamento». Il mercato si
potrebbe ripetere ogni venerdì, facendo
partecipare alternativamente i venditori
ambulanti, 150 una settimana e i restanti la
settimana successiva.

Mentre l’amministrazione ha salutato i
presenti con riserva di decisione, restano
protocollate a palazzo di Città le 1.500 firme
raccolte dal movimento «Gravina5stelle»,
per sistemare i venditori nell’area parcheg-
gio della fiera. «I lavori alla zona parcheg-
gio fatti in economia non costerebbero 1
milione di euro come da voi detto - scrivono
i grillini -, ma molto, molto meno, e all’uo -
po, ci siamo preoccupati di fare un indagine
conoscitiva per verificare i costi relativi
alla fornitura e posa in opera di betonelle
drenanti. Infatti, una pavimentazione con
betonelle fotocatalitiche costa circa 35/mq,
mentre una più moderna in cemento stam-
pato oppure con Cls e inerti disattivati ha
un costo di circa 50/mq, esclusa prepa-
razione del sottofondo. Entrambe sono so-
luzioni che la sovrintendenza di Bari ha
accettato in altri contesti simili».

FLASHMOB
A destra, un angolo
della villa comuna di
Giovinazzo dove si
terrà l’iniziativa della
Diocesi contro la
ludopatia. La
mobilitazione si terrà
anche a Molfetta,
Ruvo e Terlizzi

.

Ruvo - La moglie è stata denunciata
Sorpreso con eroina e marijuana, 35enne in manette

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. Q u at t ro
piazze per altrettante città,
per dire no al gioco d’a z z a rd o.
L’iniziativa è dell’Azione cat-
tolica diocesana che per que-
st’oggi ha organizzato nelle
ville comunali di Giovinazzo e
Molfetta, in piazza Matteotti a
Ruvo e in piazza Cavour a
Terlizzi, un «slot mob», per
sensibilizzare sia gli adulti
quanto i giovani, sui pericoli
della ludopatia, quella pato-
logia sempre più diffusa che fa
riferimento al gioco d’azzar -
do. Un flash-mob davvero spe-
ciale per sensibilizzare tutti
ad un fenomeno che sta di-
ventando una vera emergen-
za.

Una iniziativa che fa se-
guito alla raccolta firme pro-
mossa proprio da «Ac», che
nella sola Diocesi ha raccolto
5.904 adesioni, per promuo-
vere una legge di iniziativa
popolare a contrasto della dif-
fusione di sale gioco e alla
conseguente diffusione del
gioco d’azzardo. L’intento del-
lo «slot mob» è quello di met-
tere al centro l’incontro tra
generazioni per riscoprire «at-
traverso il gioco ludico la bel-
lezza e la forza delle relazioni,
dello stare insieme sperimen-
tando i propri limiti e le pro-
prie capacità, il sano agoni-

smo e l’importanza della coo-
perazione. Il tutto in un’ottica
di genuino divertimento».

Diversificati gli orari di ini-
zio delle manifestazioni nei
singoli comuni. Si comincerà
dal mattino alle 10.30 a Ter-
lizzi, dalle 11 a Molfetta, per
continuare dalle 16.30 a Ruvo,
ed ancora dalle 18.30 a Gio-
vinazzo. Per riscoprire il
«G(i)usto del gioco» il titolo
dato alle manifestazioni.

Dal canto loro anche le isti-
tuzioni scendono in campo
contro la ludopatia. Lo fanno i
Comuni di Giovinazzo e Mol-

fetta che attraverso i loro «Pia-
ni di zona», stanno promuo-
vendo un corso destinato ai
gestori di sale giochi, tabaccai
ed esercizi commerciali dove è
possibile «giocare» alle slot
machine, al gratta e vinci o
alle lotterie istantanee, per
riconoscere quei segnali che
fanno dei loro clienti poten-
ziali ammalati di ludopatia. Il
corso è organizzato in col-
laborazione con il Diparti-
mento per le dipendenze pa-
tologiche della Asl/Ba, della
Guardia di Finanza e della
Fondazione antiusura, si svol-

gerà ogni lunedì a partire dal
19 maggio, fino al 16 giugno. Si
terrà alternativamente a Mol-
fetta nella fabbrica di San
Domenico, e a Giovinazzo nel-
la sala San Felice. Tra i re-
latori la psichiatra Ro s s e l l a
Melpignano, il direttore del
dipartimento dipendenze pa-
tologiche Antonio Taranto,
l’ufficiale Gdf, Giuseppe Pa-
risi e l’avvocato Attilio Si-
meone. Il progetto ricalca
quanto dettato dalle norme
regionali sul contrasto alla
diffusione del gioco d’azzar -
d o.

.
R U VO. Finirono in manette a gen-

naio dello scorso anno nell’ambito
dell’indagine «Gimme five», condotta
dai Carabinieri della Compagnia di Trani
e conclusasi con 7 persone arrestate
per detenzione ai fini di spaccio di stu-
pefacenti. Dopo un anno e mezzo, un
35enne ed una 33enne, marito e mo-
glie, entrambi di Ruvo, sono stati nuo-
vamente sorpresi con la droga tra le
mani. Infatti, i militari della locale Stazio-
ne, che negli ultimi tempi avevano nota-
to un insolito via vai di persone nei pres-
si dell’abitazione della coppia, durante
la sera hanno effettuato un controllo in
casa, dove l’uomo, che si trovava agli
arresti domiciliari, alla loro vista si è di-

sfatto di una confezione di fazzoletti.
Prontamente recuperata, conteneva 6
dosi di eroina, confezionate a mo’ di ci-
polline. Nel corso delle operazioni di
perquisizione i Carabinieri hanno inoltre
rinvenuto, sotto il balcone della camera
da letto, e sequestrato, un altro involu-
cro di cellophane con all’interno 4
grammi di marijuana. Tratto in arresto,
su disposizione della Procura della Re-
pubblica di Trani il 35enne è stato asso-
ciato presso la locale casa circondariale,
mentre la consorte è stata denunciata in
stato di libertà. Dovranno nuovamente
rispondere di concorso nella detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi.

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
LOSITOvia V. San Francesco da Paola, 14

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
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FORNARI via De Nicola, 104

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
DEL SOLEvia Traetta, 158

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PIGNATELLI via Gravina, 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
MUMMOLOpiazza Pellicciari, 29

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
RINELLA piazza Vittorio Emanuele

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
CLEMENTE via Marconi
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
CAPUTI via Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMETE C.so V. Emanuele, 66

VIVIL ACITTÀ
SUONERANNO PER L’ACCADEMIA DEI CAMERISTI

Il duo Dego - Leonardi domani alla Vallisa
n Torna a esibirsi a Bari, domani sera alle 20.30 alla

Vallisa, il duo di violino e pianoforte di Francesca De-
go e Francesca Leonardi. Le due interpreti (insieme
nella foto) saranno ospiti dell’Accademia dei Came-
risti, per la quale stanno eseguendo l’integrale delle
Sonate per violino e pianoforte di Betthoven. Domani,
insieme con l’op. 30 n. 3, eseguiranno le due più note,
la «Primavera» e la «Kreutzer». Info 347.771.20.34.

IL 21 E IL 22 INCONTRO CON LA SCRITTRICE PER RAGAZZI

Silvana De Mari alla Feltrinelli di Altamura
n Nel Feltrinelli Point di Altamura, in collaborazione con

il VI circolo Don Lorenzo Milani, incontro di due giorni
con Silvana De Mari autrice di diversi libri per ragazzi,
che sarà presente nelle giornate del 21 e 22 maggio ad
Altamura per parlare con gli alunni delle classi IV e V
elementare e incontrare i lettori per il firmacopie nella
libreria il 22 maggio dalle ore 17. Info: 080 3162804, ht-
tps://www.f acebook.com/FeltrinelliPointAltamura

OGGI DOMENICA
Associazione culturale «PugliArte»
Alle 10.30, appuntamento con l’itinerario «Di Arco in Arco». Ci
inoltreremo e ci perderemo nelle splendide viuzze del centro
storico, dove incontreremo archi e corti di epoca medievale.
Ad accompagnarci il Sig. Maraviglia e la storia dei due amanti
interpretata da Michele Stella. Punto d’incontro: Piazza
Federico II c/o ingresso Castello. Info e prenotazione
info@pugliarte.it; 340/339.47.08.

La domenica dei bambini al Galleria
Al Multicinema Galleria, alle 10.30, «La domenica dei
bambini», «Mamma sei forte!... perché la tua festa è tutti i
giorni!», letture e laboratorio di costruzione per bambine e
bambini 4-8 anni. Info 080/964.46.09.

Workshop e audizioni per «Festival MEI 2014»
Dalle 10.30, a Trani, l’accademia musicale «Scuola sul mare»
in collaborazione con Meeting delle Etichette Indipendenti,
organizza un workshop con audizioni per gli artisti e band
emergenti ed indipendenti. Gli artisti e le band più
interessanti saranno selezionati per il «Festival MEI 2014».
Info: scuolasulmare@alice.it / 0883.482897 – 366.9813649.

Centro di servizio al volontariato S. Nicola
Al via la gara di solidarietà ideata dal «Centro di Ascolto dal
Silenzio alla Parola» per la realizzazione a Gioia del Colle di un
Laboratorio gratuito di sartoria e manualità. Per incentivare la
raccolta dei fondi, il Centro di Ascolto propone il mercatino
«Vintage» che sarà aperto dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 17.30
alle 20.30 presso la nuova sede del Banco Indumenti in via
Eva 63 a Gioia del Colle. Info 080/348.33.44

DOMANI LUNEDÌ
«Una famiglia borghese meridionale»
Alle 18, nella Scuola elementare San Giovanni Bosco di
Polignano a Mare, in viale Rimembranza 4, a cura dell’
Università della terza età di Polignano a Mare, Riccardo
Riccardi presenterà il volume «Una famiglia borghese
meridionale - I Porro di Andria». Marino Pagano converserà,
sul tragico eccidio delle sorelle Porro ad Andria nel 1946 e
sulle vicende storiche e sociali della borghesia agraria
pugliese, con il docente Gianni Colagrande e con l’autore.
Leggerà alcuni passi del libro, l’attrice Floriana Uva.

Associazione Diritti Civili di Puglia
Alle 18.30, l'Associazione Diritti Civili di Puglia organizza
l’incontro «Bari città metropolitana = Bari città cosmopolita?»
presso la propria sede in via Buccari, 129 a Bari. Relazionerà il
prof G. Dotoli, docente della Facoltà di Lingue dell’Università
degli Studi di Bari e la signora M. Bonavita, volontaria impegnata
nel sociale e nelle attività culturali e formative della Città.
Introdurrà i lavori il Presidente della Provincia, prof. F. Schittulli.

«La scuola in mostra» a Ruvo
Finoa a venerdì 23 giugno, si svolgerà la terza edizione di «La
scuola in mostra», evento dedicato al mondo della scuola e
voluto e organizzato dall’Assessorato all’Istruzione del
Comune di Ruvo in collaborazione con gli istituti scolastici e
con l’Università della terza età. Il programma è fittissimo di
apuntameti riguardanti teatro, musica, arti visive, ma anche
convegni e seminari. Nell’Auditorium Carducci-Giovanni XXIII
di Ruvo, alle 18.30, «Mix Caraibico – Latino» a cura del maestro
Valerio Gattulli; alle 19.30, «Storie di viaggi e viaggiatori» serata
di parole e musica a cura della prof.ssa Rita Leone. Coro
diretto dal M° Gennaro Sibilano dell’Università Terza Età.

PROSSIMAMENTE
Rock History con gli «America English»
Martedì 20 maggio, alle 9, nell’auditorio della Scuola
Secondaria di I Grado «G.Laterza» di Bari, tutti gli alunni
parteciperanno alla lezone concerto «Rock History: dagli anni
’50 agli anni ’70», con la band America English. Il concerto
avverrà alla presenza del Dirigente Scolastico Claudio
Grosso, con la collaborazione e presentazione delle prof.sse
D. Simone e L.Addante.

Associazione ADMO
Martedì 20 maggio, alle 10, al Terminal Crociere del porto di
Bari, in occasione della «Giornata nazionale della
Sensibilizzazione alla Donazione e al Trapianto del Midollo
Osseo», si terrà un meeting su: «La donazione del midollo
osseo». Interverranno la dott.ssa Elena Gentile; il dott. Mario
Trifiletti; la prof. giogina Specchia; la dott.ssa Tina Mininni.

«Guida agli Oli Extravergine di Oliva»
Martedì 20 maggio, alle 12 a Bari, nella sede della casa
editrice «Tirsomedia», in via Giuseppe Sangiorgi n.15, sarà
presentata la settima edizione della «Guida agli Oli
Extravergine di Oliva» di Puglia. Insieme all'editore Vittoria
Cisonno interverranno: Fabrizio Nardoni, assessore alle
Risorse Agroalimentari della Regione Puglia; Pasquale
Porcelli, degustatore degli oli recensiti.

Ferdinando Pappalardo alla Feltrinelli
Martedì 20 maggio, alle 18.30, il docente Ferdinando
Pappalardo, presenta «Genericità. Il discorso sui generi
letterari nella cultura europea» alla Feltrinelli di Bari.
Interverranno il prof. Raffaele Ruggiero e Giacomo Annibaldis.

A P P U N TA M E N T I

Fino al 29 giugno
Design: un mese
di mostre in città

Con i «Puglia design
days», un mese e mezzo
di mostre ed eventi, la
Puglia si candida a diven-
tare la capitale del desi-
gn. Gli eventi si svolge-
ranno fino al 29 giugno
nelle più significative lo-
cation cittadine: il Castel-
lo Svevo, il Teatro Mar-
gherita, la Sala Murat.
Tra i principali appunta-
menti, è già in corso «De-
sign to Business. Il con-
cept va verso il prodotto»
(fino al 27 maggio alla Sa-
la Murat, dal lunedì al sa-
bato dalle 10 alle 13 e dal-
le 16 alle -20; domenica
17-21) e «Le quattro sta-
gioni - Architetture del
made in Italy da Adriano
Olivetti alla green econo-
my» (fino al 29 al Mar-
gherita negli stessi orari).

A CURA DEL SINDACATO PUGLIA E MARTEDÌ A TRANI INCONTRO SU WALTER CHIARI

Fellini, Rota, Tornatore
fino a Sorrentino
quegli italiani da Oscar
Domani critici a dibattito al Palaposte

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

U
ltimi appuntamenti, prima
della pausa estiva, per gli
«Incontri sul cinema», l’ini -
ziativa a cura del Gruppo Pu-

glia del Sindacato Nazionale Critici Ci-
nematografici Italiani (SNCCI), che
prevede la collaborazione a titolo gra-
tuito dei relatori, e realizzata in col-
laborazione con il Corso di Scienze della
Comunicazione del Dipartimento di
Formazione, Psicologia, Comunicazio-
ne dell’Università di Bari, con la Li-
breria Ubik di Taranto e il Circolo del
Cinema «Dino Risi» di Trani.

Si comincia domani, lunedì 19 mag-
gio alle 18 nell’ex Palazzo delle Poste di
Bari con l’incontro dal titolo «Italiani
da Oscar: da De Sica a Sorrentino». In-
tervengono Oscar Iarussi ( U n ive r s i t à
di Bari, «La Gazzetta del Mezzogior-
no»), Vito Attolini («La Gazzetta del
Mezzogiorno») e Pierfranco Moliter-
ni (Università di Bari). Modera Vi t o
Santoro (Università di Bari). Sarà l’oc -
casione per ripercorrere e riflettere sul
percorso che dai recenti riconoscimenti
a La grande bellezza di Paolo Sorren-
tino risale a illustri grandi del nostro
cinema, vincitori dell’ambita statuetta,
da De Sica a Fe l l i n i , da  Tor natore a
S a l vat o r e s , ma anche scenografi come

Dante Ferretti e Federica Lo Schiavo,
creatori di effetti speciali come C a rl o
Rambaldi e compositori come Nino
Ro t a , figura chiave della memoria sto-
rica della città di Bari.

Si prosegue martedì 20 maggio sem-
pre alle 18 al Circolo del Cinema «Dino
Risi» di Trani (via Andrea Ciardi, 26),
dove si torna a parlare di cinema no-
strano con un omaggio a Walter Chia-
ri, originario di Andria, intitolato «Am-
basciatori di Puglia: Walter Chiari, un
animale da palcoscenico». Interverran-
no i critici Santoro, Attolini, Lorenz o
Procacci Leone e Alessandra Nenna.
L’incontro, il cui titolo cita volutamente
il libro omonimo di Michele Sancisi
(edito da Mediane), proverà a restituire
i tratti salienti di una delle figure ar-
tistiche più complete del panorama cul-
turale italiano. Quarant’anni di storia
professionale che attraversa il teatro di
rivista, la commedia e infine la tv, forse
quest’ultimo, mezzo più congeniale ad
attrarre quei consensi unanimi frutto
di un’ironia raffinata. A seguire la
proiezione di Ro m a n c e di Massimo
Mazzucco (Mostra di Venezia 1986) con
Luca Barbareschi, Walter Chiari,
Patrizia Fachini. Tutti gli appunta-
menti sono a ingresso libero.

L’U LT I M O
OSCAR
T R I C O LO R E
Toni Servillo
in una scena
del film
«La grande
bellezza»
di Paolo
Sorrentino

.

Domani alle 11
Marco Bellocchio
al Conservatorio

.

Domani mattina alle 11,
nella Sala dell'organo del
Conservatorio «Niccolò
Piccinni», si terrà un incon-
tro aperto al pubblico con
Marco Bellocchio (foto) ,
Leone d'oro alla carriera
2011, in questi giorni a Bari
per curare la regia dell'alle-
stimento dell'opera «Pa-
gliacci» di Ruggero Leonca-
vallo, che sarà in scena a
Bari nel Teatro Petruzzelli a
partire dal prossimo 21
maggio. L'incontro con Bel-
locchio, che sarà a collo-
quio con Angelo Amoroso
d'Aragona (Mediateca Re-
gionale Pugliese) e Angela
Annese (Conservatorio
«Piccinni»), sarà anche oc-
casione per ripercorrere lo
speciale rapporto con il
melodramma che attraver-
sa fin dall'opera di esordio
l'intera filmografia del regi-
sta.
L'iniziativa è frutto della col-
laborazione tra il Conserva-
torio «Piccinni», la Fonda-
zione Petruzzelli e la Media-
teca Regionale Pugliese.
Quest’ultima, «aspettando
la Prima», ospita da venerdì
scorso un nutrito ciclo di
proiezioni dedicato al regi-
sta. Domani in programma
alle 15 «Vacanze in Valtreb-
bia», alle 16 «Gli occhi la
bocca»; martedì alle 10
«Enrico IV», alle 11.30 «Dia-
volo in corpo» (1986), alle
15 «L’ora di religione» e alle
17 la replica di «Addio del
passato». Conclusione
mercoledì alle 10 «Il regista
di matrimoni» e alle 12 «So-
relle mai» (2010).
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TRANI OPERAZIONE ESEGUITA DAI MILITARI DELLA COMPAGNIA�

Fucile con munizioni
trovato e sequestrato
in un’azienda agricola
I carabinieri arrestano 57enne incensurato TANTE MUNIZIONI Sequestrate dai militari

l TRANI. Dopo la droga, un filo rosso
anche per delle armi? Il sospetto si fa
strada, tenendo conto del fatto del
ritrovamento, anche se in luoghi e
circostanze diverse, di una pistola pri-
ma, da parte delal Polizia, ed un fucile
poi, per mano dei Carabinieri. Senza
dimenticare i precedenti, tutti recenti,
e non meno preoccupanti.

Nel caso dei militari dell’Arma, quel-
li della Compagnia di Trani hanno
arrestato un 57enne incensurato di
Andria, domiciliato a Trani, con l’ac -
cusa di detenzione illegale di armi e
munizioni.

Infatti, durante un servizio di con-
trollo del territorio nelle campagne fra
Trani e Barletta, i militari si sono
portati presso un azienda agricola,
dove, all’interno di un locale in cui
l’uomo svolge abitualmente il servizio
di custode, hanno rinvenuto e seque-

strato un fucile da caccia, calibro 36
magnum, in buono stato di conser-
vazione e con il colpo in canna. Con
l’arma, anche una pistola revolver a
salve, caliro 380, sprovvista del previsto
tappo rosso e con quattro colpi nel
tamburo. Il tutto è stato sottoposto a
sequestro, unitamente a 150 cartucce di
vario calibro, per uso da caccia e
sportivo, anch’esso illegalmente dete-
nu t o.

Il fucile, che non risulta catalogato
poiché privo di segni identificativi,
sarà sottoposto a rilievi da parte dei
carabinieri della Sezione investigazio-
ni scientifiche del Comando provin-
ciale di Bari, al fine di accertare se sia
stato impiegato in episodi delittuosi.
Tratto in arresto, su disposizione della
Procura della Repubblica di Trani, il
57enne è stato collocato ai domiciliari.

Nico Aurora

TRANI APPELLO E PREGHIERA�

Mons.Pichierri
«Prevenire
le stragi
di migranti»

l TRANI. L’arcivescovo di Trani, Barletta, Bi-
sceglie e Nazareth, mons. Giovan Battista Pichier-
ri, sulla scia della richiesta di Papa Francesco
rivolta durante l’udienza di mercoledì scorso du-
rante la quale così si è espresso con le seguenti
parole «E preghiamo anche per le persone che in
questi giorni hanno perso la vita nel Mare Me-
diterraneo. Si mettano al primo posto i diritti
umani e si uniscano le forze per prevenire queste
stragi vergognose» - ha inviato a tutta la Chiesa
Diocesana una lettera. Ecco il testo: «Carissimi, le
parole che sono echeggiate durante l’Udienza di
mercoledì scorso, possono sembrare frasi di cir-
costanza, visto quanto è accaduto ed accade ogni
giorno sul nostro mare Mediterraneo. Quello che
rende tali espressioni veicolo per la preghiera
vera è che a pronunciarle è stato il Santo Padre
Francesco, nel cui sguardo severo si è potuto leg-
gere una sorta di rimprovero per l’indif ferenza
con la quale tutti noi stiamo vivendo il dramma
delle migrazioni».

E poi: «Oramai non basta più, se mai fosse
servita, l’indignazione fine a se stessa, quel rin-
tanarsi dietro frasi di circostanza ascoltate e lette
in queste occasioni; se è vero che la gran parte di
questi nostri fratelli proviene da Paesi considerati
poveri, è altrettanto vero che in quello stato di
povertà li tiene l’occidente industrializzato, che
sfrutta le risorse minerarie dei Paesi del Cen-
tr’Africa, che non fa nulla per sedare i conflitti
tribali solo per incrementare il commercio delle
armi. È il momento, questo, di riflettere su quale
Cristo vogliamo testimoniare come Chiesa: se è
quello descritto da Gesù quale “Bel Pastore”, op-
pure quello incarnato dai mercenari, da coloro
che, dinanzi al perpetuarsi di queste vere e proprie
stragi, volgono il capo dall’altra parte, nascon-
dendosi dietro al classico: ”…e io che ci posso
f are?”».

Monsignor Pichierri conclude così: «Non in-
terponiamo altri indugi e facciamo nostro l’i nv i t o
accorato del Santo Padre nel pregare per coloro
che vivono la tragedia delle migrazioni ma anche
per sollecitare interventi di cooperazione fra i
Paesi europei nel rendere dignità a coloro che
hanno perduto, oltre agli affetti lasciati nei loro
Paesi di origine, anche la speranza dell’i n c o n t ro
con il Buon Samaritano. In questo compito ci aiuti
la Vergine Santa, che ha a cuore la vita di ogni suo
figlio, senza alcuna distinzione; a Lei affidiamo
altresì, le vittime del disastro della miniera turca a
Soma e le vittime di ogni ingiustizia e calamità».

IN PROVINCIA UNICREDIT HA MESSO A DISPOSIZIONE CIRCA 6 MILIONI DI EURO DI FIDI, UN CONCRETO SUPPORTO PER 800 IMPRESE�

Piccole imprese, il credito va
Prosegue l’operazione «Fast credit», già concessi prestiti alle aziende per circa due milioni di euro

l Da ottobre 2013 ad oggi, in
sette mesi, UniCredit ha concesso
circa 2 milioni di euro di finan-
ziamenti, rapidamente resi dispo-
nibili alle imprese e aggiuntivi ri-
spetto alla normale attività di ero-
gazione della banca, a circa 100
piccole imprese della provincia.
Sono i primi risultati della pro-
cedura “Fast Credit” messa in
campo da UniCredit, grazie alla
quale è stato possibile realizzare
la nuova iniziativa “C’è un Fido
per Te!”, con l’obiettivo di mettere
a disposizione, velocemente, linee
di credito aggiuntive per le piccole
imprese. I tempi di risposta alle
richieste di credito, infatti, sono
sempre stati un fattore critico per
gli imprenditori, soprattutto in un
periodo in cui i requisiti creditizi
sono più stringenti. Proprio per
rispondere a questa esigenza, Uni-
Credit ha messo in campo “C’è un
Fido per Te!”, finalizzata a ridurre
i tempi di risposta alle richieste di
credito delle imprese del territo-
rio. “C’è un Fido per Te!”, si basa
su una estrema semplificazione
del processo creditizio e su uno
screening effettuato sulle piccole
imprese clienti di UniCredit che
consente alla banca di avere uno
strumento semplice e immediato
– una sorta di semaforo del credito
- sia per proporre attivamente alle
imprese selezionate un supporto
creditizio che per rispondere ra-
pidamente alle loro richieste.

Il bacino potenziale di “C’è un
Fido per Te” conta circa 200 mila
clienti in Italia: in provincia Uni-
Credit ha messo a disposizione in
totale circa 6 milioni di euro di
fidi, con l’obiettivo di dare un con-
creto supporto a circa 800 imprese
della. «In provincia di Barletta,
Andria, Trani, come nel resto
d’Italia, finalmente si comincia a
vedere qualche segnale di ripresa
– ha dichiarato Felice Delle Fe-
mine, Regional Manager per il
Sud Italia di UniCredit – Stiamo
assistendo a un ritorno, da parte
delle imprese, della domanda di
credito a breve per la costituzione
di scorte e a qualche timido se-
gnale di ripresa degli investimen-
ti. Pur con cautela, ci sentiamo di

affermare che, rispetto a un anno
fa, ci sono segnali incoraggianti.
Anche parlando con gli impren-
ditori, si intravede un po' di ot-
timismo in più. In questo scenario
il nuovo piano industriale di Uni-
Credit prevede l’erogazione di
nuova finanza in Italia per circa
120 miliardi di euro, di cui 80 mi-
liardi destinati alle imprese e 40
miliardi alle famiglie. L’i n i z i at iva
continuerà nel corso dell’anno
con l’invio di circa 10 mila lettere
al mese finalizzate ad erogare cir-
ca 500 milioni di nuova finanza al
mese».

BUONE
N OT I Z I E Pe r
le piccole
imprese della
Pr o v i n c i a

.

le altre notizie
CANOSA

DOMANI, ALLE 19.30

Torna il Consiglio comunale
n Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi domani,

lunedì 19 maggio, alle 19.30. Si discuterà di: ele-
zione del vice presidente del Consiglio comunale,
a seguito delle dimissioni dalla carica del consi-
gliere Giuseppe Metta; regolamento Tasi; aliquo-
te TASI 2014 ; riconoscimento riduzioni Tares, su
richiesta di 1/5 dei consiglieri.

TRANI

PROPOSTO DA «AREA C»

Progetto a Villa Guastamacchia
n L’associazione tranese Area C, vincitrice del ban-

do Principi attivi 2012 con il progetto “Re n ko n t i g o
- incontri tra arte e territorio”(calibrato sulla va-
lorizzazione del territorio e lo sviluppo della coe-
sione sociale mediante l’arte contemporanea) av-
via le sue attività all’interno di villa Guastamac-
chia, in via Sant’Annibale Maria Di Francia, con
il segmento “Everg reen”a cura dell’artista Ser-
gio Racanati. A partire da domani, lunedì 19 mag-
gio (orari: 11-12.30 e 15.30-19) Racanti sarà presen-
te negli spazi di villa Guastamacchia per delle at-
tività di interazione col pubblico. Ingresso libero.

PELLEGRINAGGIO UNITALSI

«Treno bianco» per Lourdes
n L’Unitalsi di Trani organizza, anche quest’a n n o,

dal 22 al 28 maggio, il pellegrinaggio in «Treno
bianco» per Lourdes. Info: 0883.403285;
080.5461406.

BARLETTA PROMOSSA DA LEGAMBIENTE�

Domenica ecologica
nel centro storico

l B A R L E T TA . Le gambiente
Barletta presenta la “Dome -
nica Ecologica”, una giornata
all’insegna dell’ecologia e del-
lo sport. L’iniziativa è pro-
mossa dal circolo Legambien-
te e sarà un contenitore di
attività ecologiche e ludi-
co-sportive che si svolgeranno
dalle 10.30 alle 22 nei pressi del
castello, con via Mura San
Cataldo chiusa al traffico per
tutta la durata dell'evento.

L’idea parte da una pre-
cedente proposta avanzata dal
circolo riguardo alla pedona-
lizzazione permanente delle
maggiori arterie stradali del
nostro centro storico. La do-
menica sarà quindi un oc-
casione per vivere la città fi-
nalmente sgombra dal traf-
fico, senza il caos e lo smog
generato dalle automobili,
sensibilizzando la cittadinan-
za alla mobilità sostenibile e
alla necessità di costituire
grandi aree pedonali nel cuo-
re della città al fine di mi-

gliorare la vivibilità della stes-
sa.

«Approfittando delle strade
libere, - precisano gli orga-
nizzatori - si vuole coinvolgere
l'intera cittadinanza a vivere
gli spazi lasciati sgombri dal
traffico dedicandosi all'ecolo-
gia e allo sport, in collabo-
razione con altre associazioni
presenti sul territorio».

Nello specifico, Legambien-
te alle 10.30 organizzerà una
passeggiata in bicicletta che
partirà da piazza castello (re-
tro cattedrale) seguendo un
percorso cittadino adatto a
tutte le età. Alle 17 il comitato
sportivo UISP sezione BAT,
intratterrà il pomeriggio con
attività sportive con le asso-
ciazioni affiliate.

Per maggiori informazioni
è possibile contattare gli or-
ganizzatori al 327.5424623 o
per email legambientebarlet-
ta@gmail.com o attraverso la
nostra pagina di facebook: Le-
gambiente Barletta.

Canosa
Operazione antiusura

il sindaco: grazie carabinieri

.

CANOSA - «Avendo appreso dai mezzi
di informazione dell'esito positivo delle inda-
gini finalizzate all'arresto di un gruppo di per-
sone specializzate nell'usura nella nostra cit-
tà, corre l'obbligo di complimentarci per la
brillante operazione condotta dal Capitano
Andrea Iannucci e dagli uomini del Coman-
do Compagnia di Barletta». Con queste paro-
le contenute in un lettera del 14 maggio
scorso, il sindaco di Canosa, Ernesto La Sal-
via, ringrazia il Comando Legione dei Carabi-
nieri e, in particolar modo, il Comando di
Barletta, per l’egregio lavoro culminato
nell’operazione eseguita mercoledì 7 mag-
gio per arginare il fenomeno dell’usura. Rin-
grazio il capitano e i suoi collaboratori per
l'impegno mostrato – ha concluso il sindaco
-certi che al servizio dello Stato vi siano uo-
mini che ogni giorno impegnano tutte le pro-
prie energie per il bene dei cittadini».

CON IL COLPO IN CANNA L’arma ritrovata e sequestrata

NORDBARESE PROVINCIA
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Le piccole cose
che fanno capire
il senso della vita
Amarcord della Puglia
nel libro di Agostino Picicco

BARLET TA GRANDE AFFLUENZA A PALAZZO SAN DOMENICO

Se i libri di notte
fanno fare bei sogni

BARLETTA

Unitre e «Cittadini d'Europa verso le elezioni»
n Domani lunedì 19 alle 17,30 Giuseppe Dimiccoli, giorna-

lista del La Gazzetta del Mezzogiorno esperto europeo e
docente di comunicazione nelle istituzioni europee al ma-
ster di Giornalismo dell’Università di Bari e dell’O rd i n e
dei Giornalisti nell’ambito degli incontri organizzati dal-
la Unitre terrà la conferenza: «Cittadini d'Europa verso le
elezioni». Appuntamento in via del Salvatore, 48 adiacen-
te chiesa Cuore Immacolato di Maria di Via Milano.

ARCHEOLOGIA E TURISMO

Mostre e musei a Canosa
n Prosegue a palazzo Sinesi, sede della «Fondazione ar-

cheologica canosina» e della Soprintendenza ai beni ar-
cheologici di Puglia, la mostra «1912.Un ipogeo al con-
fine» e «Cose del quotidiano». Nell’antiquarium del par-
co archeologico di san Leucio, prosegue «Ad Minervam».
Le mostre ed il parco sono visitabili a richiesta (gratuita)
tutti giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 telefonando
alla Fondazione archeologica canosina (333.8856300).

SENSO DELLE PICCOLE COSE La copertina del libro

«Noi. I luoghi del sé. Angoli fioriti, moda e solidarietà»
Oggi a Trani un evento all’insegna della condivisione

U
na serata in compagnia dei libri. È stato un in-
contro di quelli che non si dimenticano quello
avvenuto nella serata di ieri a palazzo san Do-
menico durante la “Notte bianca del libro”. Per un

pubblico attento e desideroso di conoscere sono state pro-
poste letture di libri adatti a tutte le fasce di età. I testi
selezionati hanno compreso tutti i generi letterari dalla poe-
sia al romanzo, al teatro e alle fan-fiction. L’iniziativa, nata
dalla collaborazione tra la Biblioteca Comunale “Sabino Lof-
f re d o ” e l’Associazione Culturale “Esperanto” di Barletta, ha
visto l’alternanza nella lettura di soci della’A s s o c i a z i o n e,
ragazzi apparte-
nenti a varie
scuole cittadine
e l’intervento di
varie compa-
gnie teatrali lo-
cali che hanno
effettuato delle
interruzioni di
tipo ludico.

L’i n i z i at iva
"Il Maggio dei li-
bri", la campa-
gna nazionale di
promozione del-
la lettura, pro-
mossa dal Cen-
tro per il libro e
la lettura, sotto
l'alto patronato
della Presidenza
della Repubblica, a cui l’Amministrazione Comunale di Bar-
letta, con il coordinamento dell’Assessorato comunale alle
Politiche dell’Identità Culturale, ha aderito con una serie di
iniziative distribuite lungo tutto l’arco del mese di maggio.

Libro come amico, partner, compagno di vita, dunque: lo
scopo della campagna, infatti, è quello di portarlo tra la gente,
distribuirlo, farlo conoscere, connotandolo di un forte valore
sociale e affettivo. È importante sottolineare che l’at t iv i t à
didattica dal titolo “Viaggio nel mondo del libro” realizzata a
Palazzo San Domenico lo scorso 10 maggio a cura della
Biblioteca Comunale, ha registrato la consueta nutrita ed
entusiastica presenza di piccoli lettori che, coinvolti dalla
sapiente e qualificata competenza delle operatrici della Coo-
perativa Lilith med 2000 in servizio presso la Biblioteca, sono
stati guidati in percorsi di scoperta della storia del libro, per
conoscerne l’evoluzione che ha accompagnato la sua tra-
sformazione da papiro a libro multimediale e per compren-
dere il percorso che da oggetto d’élite lo ha portato ad essere
disponibile per tutti sugli scaffali della biblioteca.

B A R L E T TA
Piccoli lettori
a Palazzo San
Domenico

.

VIVIL ACITTÀ

I
biscegliesi cav. Dino Abbascià e dott.

Pino Selvaggi, due storici esponenti del
fenomeno migratorio nei decenni scor-
si da Bisceglie in Lombardia e che

guidano attivamente l’Associazione Regio-
nale Pugliesi di Milano, sono le “penne” ch e
hanno curato la presentazione e la prefa-

zione nel volume di ri-
cordi e di emozioni in-
titolato: «La semplicità
delle piccole cose» di Ago-
stino Picicco, nativo di
G i ov i n a z z o.

Il libro (Ed. Insieme,
160 pp.) viene presentato
oggi, domenica 18 mag-
gio, alle 17 a cura dell’As -
sociazione Pugliesi, nel
palazzo Isimbardi di Mi-
lano con la partecipazio-
ne di numerosi emigrati.

Interverrà Livia Pomo-
doro, magistrato origina-
rio di Molfetta e presi-
dente del Tribunale di
M i l a n o.

Ne discuteranno con
l’autore: Maria Luisa De
Natale, docente ordinario
presso l’Università Catto-
lica; Dino Abbascià, pre-
sidente A.R.P. e membro
nazionale di Confcom-
mercio; il giornalista
Giuseppe De Carlo. Segui-

rà una lettura scenica di brani scelti di
Ornella Bongiorni e Paolo Rausa. A com-
pletare la “cor nice” di matrice pugliese sa-
ranno la degustazione di prodotti tipici
dell’azienda Agricola del Sole di Corato e
l’introduzione musicale dell’arpista France-
sca Virgilio.

L’interessante lavoro “a m a rc o rd ” del dott.
Picicco (responsabile dell’attività culturale
della suddetta associazione e coordinatore
delle presidenze dell’Università Cattolica) re-
cupera, raccoglie e tramanda ai posteri tra-
dizioni e usanze meridionali d’altri tempi,
dal gioco ai cibi, alla salsa fatta in casa,
l’olio extravergine d’oliva, i dopo-lavoro o
circoli, le case antiche, gli zii d’America, il
dentista della Cassa Mutua, il fascino del
mercato, le feste delle prime comunioni e
dei matrimoni, il potere democristiano ecc.
Insomma un prezioso scrigno di memorie
quello realizzato da Picicco, un “q u a d ro ”
pregno di ricordi della vita adolescenziale
vissuta in queste terre prima di emigrare, di
storia sociale, di nostalgie, che fa riaprire
dibattiti e stimola alla riflessione i lettori.

L’autore ha messo in risalto la creatività e
l’originalità del passato, in cui tutto era più
genuino e spontaneo, più ricco di valori.

[luca de ceglia]

I biscegliesi Dino
Abbascià e Pino

Selvaggi hanno scritto
la prefazione

P
omeriggio di moda e solidarietà quello di
domenica 18 maggio: si intitola infatti
“Noi. I luoghi del sé. Angoli fioriti, moda e
solidarietà” l’evento promosso da Fidapa

e Unitalsi a favore di Amopuglia, ideato e progettato
da Alberto Corallo col patrocinio del Comune di
Trani e la Provincia Bat, con la straordinaria con-
cessione degli spazi di Palazzo Nigrettii da parte del
Tribunale di Trani Ministero di Grazia e Giustizia
Ufficio del Giudice di Pace. «L'evento – spiega Al-
berto Corallo - si inserisce in un ciclo di mani-
festazioni stagionali che attraverso il linguaggio
della moda sono orientate a promuovere azioni di
partecipazione solidale attraverso le bellezze ar-
chitettoniche e artistiche della città di Trani. Que-
ste si armonizzano con una proposta di stile di vita e
di immagine del sé legata ai temi della nitidezza».

I “luoghi del sé” sono luoghi di incontri e di
relazioni che fanno della sensibilità, della bellezza e
dell'armonia geometrie variabili e rintracciabili in
chiunque abbia voglia e passione di coinvolgersi
per conoscere, incontrare, progettare, partecipare,
gioire, esplorare tutte le dimensioni del ritrovarsi:

Alberto Corallo nel corso dell'evento presenterà la
collezione moda primavera-estate 2014 con una se-
lezione di capi e accessori dei diversi atelier pre-
senti nella sua boutique, riservando un particolare
momento al progetto "Carmina campus" di cui è
esclusivista e coinvolto promoter, condividendo lo
spirito e la proposta particolarmente efficace di
rimette al centro della scena il lavoro artigianale
delle donne d'Africa, volano di sviluppo economico
e sociale e ritrovata dignità. Madrina di eccezione
della manifestazione sarà Ilaria Venturini Fendi:
l’intera via Cavour diventerà in questa circostanza
una mostra mercato di piante e fiori, cornice che
riecheggia i cortili dei bei palazzi della nostra città e
delle dimore storiche delle più belle città d'arte
italiane, dove pietra e fiori, verde e equilibrio spi-
rituale donano armonia del sé coniugando estetica
e sentimento, terra del Mediterraneo, luogo del-
l'anima dei popoli che vivono e si esprimono at-
traverso la bellezza del creato. “Noi siamo i luoghi
che viviamo che abitiamo che lasciamo esprimere
con profonda autenticità”: appuntamento a dome-
nica 18 maggio alle 18. [Lucia de Mari]

L’AU TO R E Agostino Picicco

dautore.apuliafilmcommission.it        facebook.com/circuitodautore 
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(http://www.bitontolive.it/)

Prepararsi al meglio in vista della Settimana Europea per la

mobilità  sostenibile  2014,  che  si  terrà  dal  16  al  22

settembre.  Con  questo  obiettivo  il  Comune  di  Bitonto,

insieme  alle  associazioni  che  hanno  aderito  nel  2013  al

bando “Cento pedalate per la legalità”, hanno organizzato

“Primavera  in  bici”.  Con  lo  slogan  “Su  due  piedi,  su  due

ruote, a quattr’occhi”, sono in programma appuntamenti e

iniziative per promuovere la mobilità sostenibile.

Gli eventi, partiti domenica scorsa con la ciclopasseggiata

“Bimbimbici”  abbinata  alla  Giornata  Nazionale  della

Bicicletta, proseguiranno per tutto il mese di maggio e di

giugno.

Il prossimo appuntamento è per oggi, dalle 9 alle 13, con

“Agropedalata. Torri e chiese rurali del contado bitontino”,

ciclopasseggiata  a  cura  dell’associazione  “Inachis”:

partenza  fissata  in  piazza  Cavour.  Come  accaduto  per

Bimbimbici,  in  concomitanza  con  la  passeggiata  in

bicicletta  sarà attivo  uno Sportello  di  informazione per  il

benessere psicofisico e l’educazione alimentare nella sede

dell’associazione “La Mano di Igea” (via Montemar 13): l’iniziativa sarà replicata il 7 e il 14 giugno.

Sempre oggi, le associazioni “Liberi Tutti” e “Giovani Democratici” lanceranno il concorso fotografico a premi

“Bici e Foto”.

Giovedì 5 giugno sarà di scena l’istituto tecnico  economico “Vitale Giordano”:  alle  9 nell’auditorium della

scuola saranno presentati i lavori sul tema della mobilità sostenibile realizzati dagli studenti, sotto la guida

della professoressa Maddalena Bellocchio.

Sabato  7  giugno  si  torna  in  sella  per  il  “Critical  Mass”  organizzato  dall’associazione  “Mandragora”,  che

chiamerà a raccolta i ciclisti urbani per una pacifica "invasione" delle strade normalmente percorse dalle

auto.  Nella  stessa  giornata  prenderà  il  via  l’iniziativa  “In  città  senza  la  mia  auto”,  programmata

dall’assessorato alla mobilità sostenibile, con la chiusura al traffico veicolare di via Verdi e via Repubblica,

ogni sabato fino al 30 agosto, dalle 17 alle 21.30.

“Rifiuti in ciclo” è il titolo della ciclopasseggiata di domenica 8 giugno, promossa dalle associazioni “Liberi

Tutti” e “Giovani Democratici”: raduno alle 9.30 in via Nenni nei pressi dell’ite “Giordano”.

Sabato 14 giugno tutte le associazioni, che hanno ottenuto nel 2013 le bici assegnate da Città Democratica

con  l’omonimo  bando,  organizzeranno  (dalle  16  alle  20)  “100  pedalate  per  la  legalità…1  anno  dopo”,

percorrendo sulle due ruote il centro cittadino lungo un itinerario che si snoderà dalla  Villa comunale a

piazza Cavour.

Domenica 15 giugno (alle  9) sarà la volta della mobilità pedonale con “Bitonto in maratona”, gara per  le

principali vie della città a cura dell’assessorato allo sport.

“Birra in bici. Passeggiata nel contado con degustazione di birre artigianali” è l’appuntamento di chiusura di

“Primavera in bici”: sabato 21 giugno, su iniziativa di “Ulixes scs”, “Social Lab” e “Birrificio i Peuceti”, si partirà

da piazza Caduti del Terrorismo per raggiungere in bici Villa Lucia (dalle 17 alle 21).

DOMENI C A 18 MAG G I O 2014 ATTUALITÀ

"Bici e Foto" è il concorso a premi lanciato da Liberi Tutti e Giovani Democratici

Primavera in bici, oggi Agropedalata e concorso
fotografico
Alle 9 in piazza Cavour il raduno per la ciclopasseggiata
dell'associazione Inachis
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BITONTOLIVE.IT)

BitontoLive.it - Primavera in bici, oggi Agropedalata e concorso fotografico http://www.bitontolive.it/news/Attualità/286888/news.aspx



NOICATTAARO,NEL NOME DI GIOVANNI

PAOLO II

Di Redazione Il 18 maggio 2014 In Gossip E Costume, Medicina E Salute

Lunedi 19 maggio

alle ore 17.00 avrà

luogo

l’inaugurazione

dell’associazione di

volontariato

“Giovanni Paolo II”

e della nuova

ambulanza presso la

struttura RSSA

“Nuova Fenice” in

Via Genovesi 22 a

Noicattaro.

Sarà presente il Rettore della Basilica SS. Maria del Pozzo, Padre

Francesco Piciocco per la Benedizione.

Seguirà l’animazione a cura dei ragazzi dell’associazione e con la

straordinaria partecipazione di Uccio De Santis.

INFO: Ufficio di presidenza del consiglio direttivo “Servizio

ambulanze e sanità Giovanni Paolo II onlus”: Via Genovesi 22 c/o

RSSA “Nuova Fenice”- Noicattaro telefono 3457775848.

Noicattaaro,nel nome di Giovanni Paolo II | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/noicattaaronel-nome-di-giovanni-paolo-ii/
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lunedì 19 maggio 2014

Bari: Admo Puglia e Capitanerie di Porto insieme per la

donazione

BARI - "Sull'onda della solidarietà" è il progetto nato dalla collaborazione tra la Federazione Nazionale
Admo e il Comando generale delle Capitanerie di Porto e già al secondo anno di realizzazione. Ad oggi, in
tutta l’Italia sono stati organizzati numerosi incontri con le Direzioni Marittime al fine di informare il
personale militare sulla possibilità di combattere le leucemie ed altre neoplasie del sangue attraverso la
donazione ed il trapianto di midollo osseo e, pertanto, sensibilizzare a questo importante atto di impegno
civile e di solidarietà.

Il progetto vivrà un momento importante in occasione della “Giornata nazionale della Sensibilizzazione alla
Donazione e al Trapianto del Midollo Osseo”, martedì 20 maggio 2014.

A Bari alle ore 10.00, presso il Terminal Crociere, il presidente Admo Puglia, Maria Stea, incontrerà il
direttore marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, Giovanni De Tullio, il presidente Autorità Portuale
del Levante, Francesco Mariani, l’assessore regionale al Welfare, Elena Gentile, il direttore Ufficio
territoriale scolastico, Mario Trifiletti, il direttore di Ematologia del Policlinico di Bari, Giorgina Specchia, il
direttore del Registro donatori del Policlinico di Bari, Donata Mininni e numerose scolaresche che
prenderanno parte all’evento. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gustavo Delgado.

Bari: Admo Puglia e Capitanerie di Porto insieme per la donazione - Gi...http://www.giornaledipuglia.com/2014/05/bari-admo-puglia-e-capitane...



CONVEGNI ANDRIAANDRIA SELECT ED

KATIA MOSCHETTA
Lunedì 19 Maggio 2014 ore 16.36

Un ponte tra genitori, figli e scuola: un ciclo di incontri presso l'Itis di Andria
Gli appuntamenti saranno gratuiti ma con necessità di iscrizione

Sabato 31 maggio alle ore 9:00, presso l'ITIS "Sen O. Jannuzzi"di Andria, si terrà il primo incontro,

aperto alla partecipazione gratuita di tutti i genitori, dal tema "L'A.Ge. e il Volontariato a servizio della

famiglia", un vero e proprio percorso di sostegno alla genitorialità.

Il percorso si articola in incontri diversi per temi, bisogni e approfondimenti, attraverso metodologie

laboratoriali ed innovative con utilizzo di tecniche specifiche d'intervento educativo. L'accesso a tali

attività è riservato ad un numero massimo di 25 partecipanti per tematica.

I  laboratori  con  gruppi  di  lavoro  ed  attività  di  roleplaying  si  terranno  presso  l'ITIS,  questi  gli

appuntamenti:

9 e 12 giugno alle ore 16:00 con il primo modulo dal titolo "La comunicazione tra genitori e figli:

il  raccontarsi  in famiglia" condotto da Valeria  Merafina, psicologa clinica  esperta  in dinamiche

familiari;

19 e 23 giugno alle ore 16:00 dal tema "Il facile mestiere del genitore: Dinamismi figurativi per

riflettere" condotto da Giuseppe Morga e da Antonietta Losappio pedagogisti clinici;

8  e  11  settembre,  sempre  alle  16:00,  con il  terzo  modulo  dal  tema  "I  DSA: Riconoscerli  e

imparare a conoscerli" tenuto da Daniela Minerva psicologa esperta in DSA;

22  e  25  settembre,  ore  16:00,  il  quarto  modulo  dal  tema  "Il  mondo  a  colori  dei  bambini.

L'importanza  del  gioco  e  del  disegno  nell'infanzia"  condotto  da  Antonietta  Losappio  e  da

Giuseppe  Morga  pedagogisti  clinici.  In  conclusione  si  formeranno  i  genitori  che  saranno  i

rappresentanti negli Organi Collegiali della scuola.

9  ottobre  ore  17:00,  quinto  modulo  dal  tema  "Scuola,  partecipazione  dei  genitori  e

corresponsabilità educativa";

16 e  23 ore  17:00, con l'ultimo modulo  dal  tema  "Relazione  Scuola-famiglia: Le  chiavi  della

comunicazione". Questi ultimi moduli saranno condotti dal prof. Antonio Quacquarelli docente di

religione, mediatore familiare e Conselor.

Per partecipare è necessario inviare via mail la scheda di iscrizione all'indirizzo ageandria@age.it, che

troverete  in  allegato,  indicando  nome,  cognome  e  recapito  telefonico  o  contattando  i  seguenti

recapiti telefonici 3200388585 o 3357688169.

Andria: Un ponte tra genitori, figli e scuola: un ciclo di incontri presso l'... http://www.andriaviva.it/notizie/un-ponte-tra-genitori-figli-e-scuola-un...



GRUMO APPULA: SABATO 24 MAGGIO MOSTRA ESTEMPORANEA DI PITTURA NEL CENTRO
STORICO

Scritto da Redazione    Lunedì 19 Maggio 2014 08:29

Il C.R.O.S.A.T., con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Grumo Appula, organizza la 1^ Edizione del premio “Nino Regina”
Mostra Estemporanea di Pittura nel Centro Storico di Grumo Appula...

 

Il C.R.O.S.A.T., con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Grumo Appula, organizza la 1^ Edizione del Premio “Nino Regina” Mostra Estemporanea di Pittura nel Centro
Storico di Grumo Appula. 

La Mostra Concorso è aperta a tutti gli artisti dai 16 anni in su e si terrà il prossimo 24 maggio 2014.

Per informazioni ed iscrizioni potete recarvi alla sede del Crosat in via San Rocco n.6 a Grumo Appula oppure potete scrivere all'indirizzo e-mail a avv.giuseppeant@alice.it o

domenicopalladino33@gmail.com o chiamare ai numm. 340.1571200 – 329.9874491 – 348.8956104. 

Di seguito Modulo Adesione e Regolamento.

GRUMO APPULA: SABATO 24 MAGGIO MOSTRA ESTEMPORA... http://www.grumonline.it/index.php?view=article&catid=68:crosat-eve...



Ecco l’Happening del volontariato con i giovani

ANDRIA – 19 maggio 2014
Per il settimo anno consecutivo torna l’Happening del Volontariato, che si
svolgerà sabato 24 maggio ad Andria. L’evento è organizzato dal Centro di Servizio al
Volontariato “San Nicola” con le Organizzazioni di Volontariato dell’area nord della
ex provincia di Bari ed è patrocinato dal Comune di Andria, dalla Provincia BAT,
dall’ASL BAT. Un appuntamento significativo che ogni anno si rinnova per 
raccontare chi sono i protagonisti che  volontariamente agiscono a favore della
comunità e per sollecitare l’impegno attivo. Quest’anno un ruolo significativo avranno
i giovani: il volontariato parlerà e coinvolgerà soprattutto loro proponendo
un’esperienza intensa di partecipazione. La scuola e la piazza, luoghi privilegiati di
incontro e di confronto, saranno gli spazi che i volontari animeranno. Si comincerà
con il convegno “Cosa cambia la Storia. Racconti di sussidiarietà reale”, alle 10.30
presso l’Ites Les “E. Carafa”. Gli studenti potranno essere partecipi delle
testimonianze di alcuni relatori di eccezione che racconteranno la motivazione che
quotidianamente li sollecita ad impegnarsi: Gianni Macina, presidente
dell’associazione Incontra che opera con i senza fissa dimora, Davide Sirago,
neolaureato alle prese con la creazione della start up CEO & CO- Founder Carepy –
SCOD, Aurelio Nicola Torre, presidente dell’Associazione Obiettivo Studenti.
L’Happening del Volontariato continuerà nel pomeriggio, dalle 18.00 in Largo XXV
Aprile (nei pressi della Villa comunale): trenta associazioni saranno protagoniste e
animatrici di questo  spazio coinvolgendo i visitatori e i passanti con attività
informative, dimostrative e di intrattenimento. Inoltre, gli oculisti volontari
dell’Univoc Barletta effettueranno visite gratuite presso l’Unità mobile oftalmica
messa a disposizione dal Consiglio regionale pugliese dell’Unione Italiana ciechi e 
ipovedenti presente nella piazza. Infine, sempre alla creatività dei giovani sarà
dedicato il concorso “Notte di talenti”, alle 20,30 in Largo XXV Aprile, che vedrà
ancora una volta protagonisti proprio gli studenti. Saranno loro che, “adottati” per una
sera da un’Associazione, proporranno uno spettacolo.

Comunicare il Sociale – Ultime notizie sul sociale – il terzo settore onli... http://www.comunicareilsociale.com/2014/05/19/ad-andria-lhappening...
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Scritto da Ufficio Stampa Csv "San Nicola" 19 maggio 2014

7ª Edizione Happening del
Volontariato (/pic/dal-
territorio/2163-7-edizione-
happening-del-volontariato)

Per  il  settimo  anno
consecutivo  torna
l'Happening  del
Volontariato,  che  si
svolgerà  sabato  24
maggio  ad  Andria.
L’evento  è  organizzato
dal Centro  di  Servizio  al
Volontariato  “San Nicola”
con  le  Organizzazioni  di
Volontariato  dell’area
nord della ex provincia di
Bari ed è patrocinato dal
Comune  di  Andria,  dalla
Provincia  BAT,  dall’ASL
BAT.
Un  appuntamento
significativo  che  ogni
anno  si  rinnova  per 
raccontare  alla
cittadinanza  l’operatività
dei  cittadini  che

volontariamente  agiscono  a  favore  della  comunità  e  per  sollecitare
l’impegno  attivo.  Quest’anno  un ruolo  significativo  avranno  i  giovani:  il
volontariato  parlerà  e  coinvolgerà  soprattutto  loro  proponendo
un’esperienza intensa di partecipazione.

La scuola e la piazza, luoghi privilegiati di incontro e di confronto, saranno
gli  spazi che i volontari  animeranno. Si comincerà con il convegno “Cosa
cambia la  Storia. Racconti  di  sussidiarietà reale”,  alle  ore 10.30 presso
l’Ites  Les  “E.  Carafa”.  Gli  studenti  potranno  essere  partecipi  delle
testimonianze  di  alcuni  relatori  di  eccezione  che  racconteranno  la
motivazione che quotidianamente li sollecita ad impegnarsi: Gianni Macina,
presidentedell’associazione Incontra che opera con i  senza fissa dimora,
Davide Sirago, neolaureato alle prese con la creazione della start up CEO
&  CO-  Founder  Carepy  –  SCOD,  Aurelio  Nicola  Torre,  presidente
dell’Associazione Obiettivo Studenti.

L’Happening del Volontariato continuerà nel pomeriggio, dalle ore 18.00 in
Largo XXV Aprile (nei pressi della Villa comunale): 30 Associazioni saranno
protagoniste  e  animatrici  di  questo   spazio  coinvolgendo  i  visitatori  e  i
passanti con attività informative, dimostrative e di intrattenimento. Inoltre,
gli oculisti volontari dell’Univoc Barletta effettueranno visite gratuite presso
l’Unità  mobile  oftalmica  messa  a  disposizione  dal  Consiglio  regionale
pugliese dell’Unione Italiana ciechi e  ipovedenti presente nella piazza.

Infine, sempre alla creatività dei giovani sarà dedicato il concorso “Notte di
talenti”,  alle  ore 20,30 in Largo XXV Aprile,  che vedrà ancora una volta
protagonisti proprio gli studenti. Saranno loro che, “adottati” per una sera
da un’Associazione, proporranno uno spettaco-

lo musicale, teatrale, di danza, di cabaret o altro con il quale cercheranno di
raggiungere il podio dei vincitori.

A proposito del valore di questa manifestazione, Rosa Franco, presidente
del  Csv  “San  Nicola”,  spiega:  “L’Happening  del  Volontariato  è  la
rappresentazione  dell’Associazionismo,  di  ciò  che  di  positivo  l’uomo può
realizzare  per  se  stesso  e  per  l’intera  comunità,  se  sostenuto  da  una
motivazione  che  corrisponde  all’attesa  del  proprio  cuore,  inteso  non in
modo  sentimentale.  Per  tale  ragione  quest’anno  ci  vogliamo  rivolgere
soprattutto  ai  giovani  verso  i  quali  avvertiamo un dovere educativo,  nel
senso  più significativo  del termine.  A loro  vogliamo offrire  degli  esempi
concreti  di  uomini che hanno visto cambiare la propria esistenza e quella
del territorio  in cui  vivono  partendo  da  un perché  scoperto  che diventa
generatore di azione e di relazione, anche e soprattutto in quei luoghi e con
quelle  persone  che  sembrano  indifferenti,  persi  o  dimenticati.  Queste
esperienze di gente comune  sono capaci di coinvolgere, o quanto meno di
sfidare, ciascuno di noi”.

L’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell’Happening del
Volontariato sono gratuiti.

7ª Edizione Happening del Volontariato http://www.ilovecanosa.it/pic/dal-territorio/2163-7-edizione-happenin...



Lunedì 19 maggio 2014 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - Quotidiano fondato nel 1887 w w w. l a g a z z e t t a d e l m e z z o g i o r n o . i t

LE ALTRE REDAZIONI
Bari: 080/5470430
Foggia: 0881/779911

Brindisi: 0831/223111
Lecce: 0832/463911

Taranto: 099/4580211
Matera: 0835/251311

Potenza: 0971/418511

ABBONAMENTI: tutti i giorni esclusi i festivi: ann. Euro 260,00; sem. Euro 140,00; trim. Euro 80,00. Compresi i festivi: ann. Euro 290,00; sem. Euro 160,00;
trim. Euro 90,00. Sola edizione del lunedì: ann. Euro 55,00; sem Euro 30,00. Estero: stesse tariffe più spese postali, secondo destinazione. Per info: tel.

080/5470205, dal lunedì al venerdì, 09,30-13,30, fax 080/5470227, e-mail commerciale@gazzettamezzogiorno.it. Copia arretrata: Euro 2,40. Tel 080/5470213

Redazione: via Sant’Antonio, 73 - Tel. 0883/341011 - Fax: 080/5502070- Email: cronaca.barletta@gazzettamezzogiorno.it
Pubblicità-Mediterranea S.p.A Nordbarese, Barletta: via Pier delle Vigne, 7 - Tel. 0883/531313 - Fax: 0883/347937

Necrologie: www.gazzettanecrologie.it - Gazzetta Affari: 800.659.659 - www.gazzettaffari.com

ANDRIA

Oggi la raccolta
sangue
al mercato
settimanale

PALUMBO A PAGINA IV >>

CSV
Evidenziato



Lunedì 19 maggio 2014IV INORDBARESE PROVINCIA
ANDRIA INIZIATIVA DEI SINDACATI DEGLI OPERATORI AMBULANTI CON LA SEZIONE CITTADINA DELL’AVIS

Raccolta del sangue
anche al mercato
Oggi l’autoemoteca in viale Gramsci I N I Z I AT I VA L’autoemoteca al mercato settimanale

l ANDRIA. “Sindacato Sociale,
questo è quello che da anni si pro-
pongono quale obiettivo non secon-
dario alcune Associazioni di Cate-
goria che operano con passione e per-
severanza nell’intero territorio”: vie-
ne dai responsabili della categoria
Ambulanti di BatCommercio2010 e
di Unimpresa Bat. I quali hanno an-
che aggiunto: «E questa volta Sin-
dacato Sociale significa donazione,

donazione di sangue quale gesto di
altissimo valore sociale, umano ed
indiscutibile segnale di solidarietà
verso chi ha bisogno; un gesto tanto
semplice quanto spontaneo, naturale
ed ammirevole».

Gli operatori ambulanti andriesi
concessionari di posteggio nel mer-
cato settimanale del lunedì, tramite
le loro associazioni di categoria
Unimpresa Bat e BatCommer-

cio2010, in totale concordanza e con
la significativa opera svolta
dall’Avis-Associazione Volontari Ita-
liani Sangue (sezione comunale di
Andria “Dott. N. Porziotta”), e con il
patrocinio morale del Comune di An-
dria, hanno messo in moto la mac-
china organizzativa oggi, lunedì 19
maggio, sia una giornata importante.
L’Autoemoteca, infatti, stazionerà
presso il mercato settimanale in viale

Gramsci angolo via Tintoretto, con la
presenza di medici specialisti e in-
fermieri per una raccolta straordi-
naria di sangue, dalle 8 alle 12. Subito
dopo la donazione il donatore potrà
usufruire di una colazione presso il
bar Girasole, nei pressi dell’Autoe -
moteca e a tutti i donatori sarà suc-
cessivamente recapitato un check-up
completo sul proprio stato di salu-
te. [m. pal.]

le altre notizie
ANDRIA

OGGI ALLO STADIO DEGLI ULIVI

I valori scendono in campo
n Il settore Giovanile e Scolastico della Figc ha

organizzato un progetto didattico e formativo
denominato ‘I Valori scendono in campo’ ch e
coinvolge, in ogni regione, gli Uffici scolastici
regionali, i Circoli didattici, gli Uffici dei
coordinatori di Educazione fisica presso il
Miur e gli enti locali. Tale progetto porta nei
Circoli didattici i miti, le regole e i valori del
calcio, per promuovere le identità sportive e
culturali del Paese, contro ogni violenza e
alla riscoperta di una passione sportiva che
può unire e divenire esempio. Per la corrente
stagione sportiva 2013/2014, la Provincia Bat
ha individuato otto scuole che hanno aderito
a tale evento. Nella mattinata di oggi, lunedì
19 maggio, dalle 9 alle 12, presso lo stadio
degli Ulivi di Andria, verrà organizzata una
festa alla quale parteciperanno gli alunni che
hanno preso parte al progetto, l'assessore alle
Politiche sportive del Comune di Andria, il
Coordinatore Regionale Federale del Settore
Giovanile e Scolastico della Figc.

PAGAMENTI A PARTIRE DA OGGI

Erogazione contributi libri di testo
n Gli assessorati alle Risorse Finanziarie ed

alla Pubblica Istruzione del Comune di An-
dria informano che saranno erogati ai be-
neficiari, che hanno presentato la relativa do-
manda e risultano ammessi, i contributi per i
libri di testo scuola secondaria di 1° e 2° gra-
do – anno scolastico 2013-2014. I pagamenti
avverranno a partire da oggi, lunedì 19 mag-
gio, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.45 alle 16.15
presso tutte le Filiali del Banco di Napoli pre-
senti in Andria secondo il seguente calen-
dario:
Filiale di Via De Gasperi 30: 19 maggio no-
minativi che vanno da abb a cag; 20, cal-cog;
21, col-dic; 22, dif-for; 23, fra-lav.
Filiale di via Firenze 21/b: 19 maggio nomi-
nativi che vanno da leo a lop; 20, lor-mas; 21,
mat-mus; 22, nac-pis; 23, piu-sac.
Filiale di via don Riccardo Lotti 88/102: 19
maggio nominativi che vanno da sal a ser; 20,
sfo-sim; 21, sin-ter; 22, tes-vis; 23, vit-zot.
Si ricorda che al fine di riscuotere il contri-
buto, ciascun beneficiario dovrà presentarsi
presso la filiale dell'istituto bancario nei ter-
mini e nei modi indicati e munito di idoneo
documento di riconoscimento in corso di va-
lidità e di codice fiscale.

BARLET TA IL MESSAGGIO DEL CARDINALE AL SINDACO CASCELLA

Piazza intitolata a don Tonino
la gioia di mons. Monterisi

l B A R L E T TA . « L’intitolazione di una piazza, ad un santo
Vescovo della nostra città, sia un esempio della con-
vergenza di alti ideali fra società civile e comunità re-
ligiosa».

Lo ha scritto il cardinale Francesco Monterisi al Sin-
daco di Barletta, Pasquale Cascella, esprimendo la sua
ideale partecipazione alla recente cerimonia d’intitola -
zione di un piazzale a don Tonino Bello.

«Mi ha fatto molto piacere sapere che il piazzale dinanzi
alla Chiesa della Parrocchia San Giovanni Apostolo sia
stato intitolato a Don Tonino Bello, l’illustre Vescovo
Pugliese che è stato per la Chiesa e la società un modello
di evangelica dedizione e vicinanza alla gente, special-
mente ai più poveri e sofferenti, oltre per la sua opera di
educazione alla pace».

Nel messaggio il cardinale Monterisi ha ricordato che
da Nunzio Apostolico nella Bosnia Erzegovina accolse don
Tonino Bello a Sarajevo per dare, nonostante fosse già
provato dalla sua malattia letale, «testimonianza al de-
siderio di pace che nutrono uomini di buona volontà da
ogni parte».

BARLET TA TEMI AFFRONTATI IN UNA RIUNIONE TRA SINDACO, ASSESSORI E VIGILI

Musica, viabilità e parcheggi
la città si prepara all’estate

l B A R L E T TA . La vivibilità e il
decoro del centro storico cittadino
nell’imminenza della stagione esti-
va sono stati i principali temi al
centro di una riunione convocata
ieri dall’Amministrazione comu-
nale nel Comando della Polizia
Locale a cui hanno partecipato il
Sindaco Cascella, gli assessori La-
notte, Divincenzo, Pisicchio, Fran-
cabandiera, i dirigenti comunali
dei settori competenti, i rappre-
sentanti delle associazioni di ca-
tegoria e alcuni titolari di attività
c o m m e rc i a l i .

Lo sottolinea una nota di Palazzo
di Città. E poi: «Tra i numerosi i
temi discussi, i controlli e il ri-
spetto dei limiti orari per le emis-
sioni sonore nei locali, la viabilità
e i parcheggi in prossimità delle

litoranee, la possibilità di orga-
nizzare manifestazioni di pubblico
intrattenimento, la regolarizzazio-
ne del pagamento delle occupa-
zioni di suolo pubblico, le novità
che la raccolta differenziata “por ta
a porta” sta per apportare alle
abitudini collettive anche per le
utenze non domestiche. L’i n c o n t ro,
a carattere partecipativo e fina-
lizzato a rafforzare la collabora-
zione tra l’istituzione e i cittadini,
si è svolto in un clima di ampia
collaborazione, concludendosi con
l’impegno degli esercenti al pun-
tuale rispetto delle normative e la
disponibilità dell’Amministrazio -
ne a raccogliere, nei limiti del
consentito, proposte migliorative
nel dare concreta attuazione ai
propri obiettivi programmatici».

CSV
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BARLETTA DA OGGI AL VIA NEL CENTRO STORICO E A PATALINI. NECESSARIO L’IMPEGNO DI TUTTI�

«Nasce» il porta a porta
e spariscono i cassonetti

BISCEGLIE ADDIO ALL’ITALIA DEI VALORI�

«Circolo Impastato
l’impegno continua»

l BISCEGLIE . « L’attività del
Circolo politico “Peppino Impa-
s t at o ” di Bisceglie continua nei
modi e nelle forme consuete: de-
mocrazia reale contro le logiche
di esclusione, affermazione di
principi morali all’interno della
pubblica amministrazione, lotta
senza quartiere alle forme di il-
legalità diffusa anche quando si
ammantano di finto legalismo».
Così una nota del Circolo. E poi:
«Questo è il risultato dell’i n c o n t ro
del gruppo dirigente del Circolo
locale dell’Italia dei Valori, che,
compatto, ha rassegnato le dimis-
sioni dalle cariche elettive inter-
ne al partito, a causa della discor-
danza con la linea politica nazio-

nale degli ultimi mesi. Il Circolo
politico “Peppino Impastato” con -
tinua a svolgere, viepiù intensi-
ficata, la propria attività: control-
lo degli amministratori locali ac-
compagnato da proposte per mi-
gliorare la nostra città, incontri
formativi e informativi, raccolta
firme per la risoluzione dei pro-
blemi del quartiere Sant’A n d re a ,
pungolo all’Amministrazione ad
adottare politiche tese a rendere
valida l’estate biscegliese, difesa
degli spazi verdi urbani, incontri
pubblici. Tale impegno è condi-
viso, senza riserva alcuna, da tutti
gli iscritti e i sostenitori del mo-
vimento Victor Mastrodonato, su
designazione dell’a s s e m bl e a » .

le altre notizie
TRANI

NUOVO DIRETTIVO

Il Comitato «Stadio»
n All’esito delle “Elezioni di

quar tiere”, indette dal Comi-
tato di quartiere Stadio “Albe -
ro l o n g o ”, al fine di eleggere i
componenti del nuovo consi-
glio direttivo per il biennio
2014-2016, i candidati più suf-
fragati sono divenuti membri
del direttivo: presidente (ri-
confermato), Attilio Carbo-
nara; vice presidente, Pietro
Lamacchia; segretario, Mi-
chele Gallo; tesoriere, Nicola
C ro c e.

A VILLA GUASTAMACCHIA

Arte e territorio
n L’associazione tranese Area

C, vincitrice del bando Prin-
cipi attivi 2012 con il progetto
“Renkontigo - incontri tra ar-
te e territorio” (calibrato sul-
la valorizzazione del territo-
rio e lo sviluppo della coesio-
ne sociale mediante l’ar te
contemporanea) avvia le sue
attività all’interno di villa
Guastamacchia, in via
Sant’Annibale Maria Di
Francia, con il segmento
“Everg reen” a cura dell’ar ti-
sta Sergio Racanati. A partire
da oggi, lunedì 19 maggio
(dalle 11 alle 12.30 e dalle 15.30
alle 19) Racanti sarà presente
all’interno degli spazi di villa
Guastamacchia per delle atti-
vità di interazione col pubbli-
co. Ingresso libero.

AL MUSEO DIOCESANO

Politi e papa Francesco
n Domani, martedì 20 maggio,

alle 20.30, presso il Museo dio-
cesano, a cura del Rotary club
di Trani, il noto scrittore e va-
ticanista Marco Politi parlerà
sul tema: «Francesco, un pa-
pato dolce e drammatico», ar-
gomento «che non può man-
care di coinvolgere – si legge
in una nota del sodalizio -
chiunque sia attento all’evan -
gelizzazione del tutto partico-
lare del Papa “venuto da lon-
tano”».

A CURA DELL’UNITALSI

Treno bianco per
Lourdes
n L’Unitalsi di Trani organizza,

anche per quest’anno, dal 22
al 28 maggio, il pellegrinaggio
in «Treno bianco» per Lour-
des. Condividono il viaggio
Margherita di Savoia, Mono-
poli, San Giovanni Rotondo,
Conversano, San Severo, Ru-
vo di Puglia. Per informazio-
ni: 0883.403285; 080.5461406.

ANDRIA

WORKSHOP

Donna e assistenza
n A maggio tornano i workshop

organizzati dal Centro per
l’Occupabilità Femminile
della Provincia di Barlet-
ta-Andria-Trani, sulle oppor-
tunità ed i diritti delle donne
nel mondo del lavoro. L’incon -
tro di Andria si terrà lunedì
19 maggio, alle 9, sul tema
“Donna e Assistenza”, presso
l’Istituto “Colasanto” di An-
dria, in via Paganini. Agli in-
contri parteciperanno il Pre-
sidente della Provincia Bat,
Francesco Ventola, l’assesso -
re provinciale alle Politiche
del lavoro, Giovanni Patruno,
e l’assessore provinciale alle
Attività produttive, Antonia
Spina. Il Centro per l’Occupa -
bilità Femminile della Pro-
vincia di Barletta-An-
dria-Trani, opera a Barletta,
presso il Centro per l’Impie -
go, di via Pizzetti 24. Per ul-
teriori informazioni è possi-
bile inviare una mail all’indi -
rizzo cof@provincia.bt.it

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . È oggi il giorno della
raccolta differenziata. Certo sarà ne-
cessario che tutti facciano del proprio
meglio e rispettino le regole. E se qual-
cuno ha qualche dubbio legga atten-
tamente cosa ha scritto il sindaco Pa-
squale Cascella nell’ordinanza: «A far
data dal 19 maggio 2014, tutte le utenze
domestiche e non domestiche presenti
sul territorio comunale nei quartieri
cittadini denominati “Pat a l i n i ” e “Cen -
tro Storico” sono obbligate a conferire i
rifiuti urbani al gestore del servizio di
raccolta – Barsa, in regime di raccolta

differenziata secondo la modalità del
“porta a porta». Un cambiamento epo-
cale per la città di Barletta infatti il
sindaco Pasquale Cascella nella con-
ferenza stampa di presentazione della
nuova raccolta aveva sottolineato che:
« L’obiettivo è di avere una città che ha
cura del proprio ambiente e che sia più
pulita, più bella da vivere e da offrire ai
turisti. Un impegno che abbiamo voluto
mantenere con la gradualità necessa-
ria. Sappiamo che il passo è duro e che
le difficoltà che bisogna affrontare, os-
servando anche le esperienze dei co-
muni vicini, sono tante. Ma contiamo
sulla collaborazione e condivisione dei

cittadini. Quanto più sarà partecipata
dai cittadini tanto più sarà efficace e
utile per la città».

L’assessore all’ambiente Irene Pisic-
chio ribadisce gli obiettivi: ««Quello da
perseguire fino al 30 giugno è quello di
incrementate del 5 per cento rispetto
alla percentuale registrata nel 2013 che
si attesta tra il 20 e il 23 per cento al fine
di non subire l’eco tassa regionale. Il
secondo obiettivo è quello di tagliare il
traguardo del 65 per cento nel momento
in cui tutta la città sarà coperta dal
sevizio che avverrà dal primo settem-
bre». Per tutti i dettagli le informazioni
sul sito Barsa.it e comune.barletta.bt.it IL KIT Ecco i contenitori [foto Calvaresi]

ANDRIA CONDIZIONI AGEVOLATE�
Zona franca urbana
ok alla convenzione
Con la Banca di Credito Cooperativo

l ANDRIA. I responsabili del tavolo tecni-
co-istituzionale Zona Franca Urbana Andria
hanno reso noto che è stata ottenuta dalla Ban-
ca di Andria di Credito Cooperativo la stipula
di una convenzione, a favore della imprese an-
driesi che aderiranno alla Zona Franca, in cui
vengono previste delle condizioni agevolate e
favorevoli per correntisti e per coloro che ri-
chiederanno finanziamenti a breve, medio e
lungo termine. Il contenuto della convenzione è
consultabile sul sito internet www.zonafran-
caandria.it.

I promotori del tavolo tecnico-istituzionale,
che oramai conta già 13 sigle che stanno ani-
mando le iniziative e le attività della Zfu, han-
no programmato a breve altri incontri rivolti
alle imprese e a tutti i possibili beneficiari
delle agevolazioni per consentire la massima
partecipazione. [m.pal]

BARLETTA GIOVEDÌ 22 LE DUE STATUE ASSIEME�
Grande festa per Santa Rita
Fervono i preparativi nella parrocchia di San Benedetto

l B A R L E T TA . Fervono nella
Parrocchia di San Benedetto
in Barletta i preparativi in
vista della festa parrocchiale
che, fissata nel giorno della
memoria liturgica di Santa
Rita, per la prima volta nella
storia recente della parrocchia
medesima, ruoterà contempo-
raneamente attorno alle figure
della Santa di Cascia e di San
B e n e d e t t o.

«Da quest’anno - dichiara
Don Vincenzo Misuriello, Par-
roco di San Benedetto – vo -
gliamo accostare Santa Rita e
San Benedetto, anche se la
festa parrocchiale si svolge nel
giorno della memoria litur-
gica della prima. E ciò in
quanto nella nostra parroc-
chia alla Santa di Cascia è
tributato un culto che affonda
le radici nella storia, un culto
che si estende anche fuori dei
confini parrocchiali. E San Be-
nedetto, in quanto egli è il
titolare della parrocchia e in
quanto la suo opera e il suo
messaggio sono oggi di grande
attualità per rinvigorire la no-
stra spiritualità così bisogno-
sa di recuperare il senso della
presenza di Dio. Senza dimen-
ticare una circostanza di non
secondaria importanza: Egli è
Patrono d’Europa. Pertanto
giovedì 22 maggio le due statue
saranno portate in processio-
ne per le vie della Parroc-
ch i a » .

PROGRAMMA DELLA FE-
STA. Oggi, lunedì 19 – mar tedì
20 – mercoledì 21 maggio, Tri-
duo di preparazione

Ore 8.30 S. Messa, Ore 19.00
S. Messa con omelia dei pre-
dicatori: Diac. Riccardo Lo-
sappio – Don Rino Mastro-
domenico – Don Cosimo Fio-
re l l a

Mercoledì 21 maggio, Ore
9.30 Ritiro spirituale delle don-
ne

Giovedì 22, S. Messe ore 7.00
– 8.30 – 9.30 – 17.30. Ore 10.30 S.
Messa presieduta da don Fran-
co Todisco, cappellano
dell’ospedale e consegna ai Vo-
lontari del GAV delle rose per i
malati. Ore 11.30 S. Messa so-
lenne presieduta dal Vice Par-
roco don Cosimo Fiorella e
supplica alla Santa. Ore 19.00
S. Messa solenne presieduta
dal Parroco Don Vincenzo Mi-
suriello. Ore 20.00 Processione
per le vie: R. Margherita, Pa-
strengo, Mons.Dimiccoli, Di-
cuonzo, Canne, Musti, Carduc-
ci, Divittorio, Vittoria, R.Mar-
gherita, Chiesa.

Manifestazioni Folcloristi-
ch e

Giovedì 22, ore 18.00 Giro
per le vie della Parrocchia
della banda “W l’Italia” e del
Gruppo di sbandieratori “I
Fieramosca”. Ore 21.30
nell’atrio della Parrocchia:
spettacolo musicale della Ban-
da.

BARLETTA L’EVENTO ORGANIZZATO DAL CTG�
In viaggio con Giò Madonnari
Corso Garibaldi colorato dai gessi e dalla fantasia

l B A R L E T TA . «In viaggio...
in viaggio per conoscere... in
viaggio per conoscerci...»,
questo è stato il tema di Giò
Madonnari, l'annuale mani-
festazione nazionale del
CTG-Centro turistico giova-
nile che si è tenuta ieri do-
menica 18 Maggio, dalle 10, in
corso Garibaldi. Grande è
stata l’affluenza e la parte-
cipazione di tanti bambini
che armati di gessetti e cu-
riosità hanno espresso la loro
volontà di raccontare il viag-
gio. Perfetta la collaborazione
con gli educatori, gli inse-
gnanti e gli animatori per
sensibilizzare e coinvolgere i
più piccoli.

I ragazzi, singolarmente, in
coppie o in piccoli gruppi
disegnano con i gessetti su un

pezzo di strada, hanno dato
un colore e un animo al grigio
delle pietre e il nero
dell’asf alto.

Soddisfatta la per la riu-
scita della manifestazione
Francesca Romana Rizzi Pre-
sidente del Gruppo Leontine
che ha organizzato a Barletta
l’edizione 2014.

«Il tema dell’anno 2014 ha
voluto sottolineare l’impor -
tanza dei viaggi nell’i n c o n t ro
fra le diverse culture del mon-
do, il turismo si presenta co-
me una attività che promuo-
ve le conoscenze, abbatte le
barriere che separano le cul-
ture e promuove la tolleran-
za».

Insomma una giornata di
forte intensità culturale ed
umana.

Barletta
Rino Caporusso

vent’anni
di sacerdozio

.

Da venti anni al servi-
zio del Signore. È stata una
bella festa quella che i par-
rocchiani del Crocifisso e
tanti altri fedeli giunti an-
che dal Brasile hanno volu-
to condividere con Rug-
giero Caporusso per tutti
affettuosamente don Rino.
Nato a Barletta il 14 agosto
1966, ha frequentato sin
da piccolo la parrocchia di
S. Benedetto .Diplomatosi
presso l'Istituto Magistrale,
ha fatto il suo ingresso nel
Pontificio Seminario Re-
gionale di Molfetta nel
1988. Insegnante di reli-
gione fu ordinato sacerdo-
te il 7 maggio 1994 in S.
Benedetto. La sua azione
di uomo di Dio ha lasciato
il segno anche in Brasile,
nello stato del Maranhao, a
Santa Helena. Dal 24 mag-
gio del 2002 è parroco al
SS. Crocifisso. È assistente
Spirituale del Movimento
Cristiano Lavoratori dal 13
dicembre 2007 e direttore
del centro diocesano mis-
sionario ”Padre Raffaele Di
Bari, loribamoi” dell’Arci -
diocesi per il 2011-2016.

BARLETTA I LAVORI�
Eraclio, oggi al via
la manutenzione
Sosta vietata nei pressi del Colosso

l B A R L E T TA . Partono i lavori di manuten-
zione del bronzo di Eraclio con le operazioni
preliminari dei rilievi della statua. A tal fine,
dalle 18 di oggi, lunedì 19 maggio, sino alle ore
5 del giorno seguente, nel tratto antistante la
statua, in corso Vittorio Emanuele, sarà isti-
tuito il divieto di sosta con rimozione su ambo
i lati della carreggiata, così come stabilito da
u n’ordinanza dirigenziale dell’Ufficio Traffico.
Per tutta la giornata di oggi, per agevolare le
operazioni di rilievo con laser scanner, l’im -
presa incaricata dei lavori avrà anche facoltà
di effettuare, quando necessario, la chiusura
parziale della carreggiata istituendo il senso
unico alternato o la chiusura completa del trat-
to stradale interessato ai lavori. L’Amministra -
zione comunale, consapevole dei disagi che tali
limitazioni potranno comportare alla regolare
circolazione stradale, si scusa con i cittadini.

B A R L E T TA Piccoli madonnari ieri all’opera [foto Calvaresi]
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Lunedì 19 maggio 2014VI I
TRANI LA VITTIMA ERA STATA MALMENATA DAL COMPAGNO PRIMA A BORDO DELLA LORO AUTO, POI IN CASA�

Botte da orbi alla convivente
nell’ennesimo «pestaggio»
in manette 33enne violento
La donna subiva da tempo in silenzio le angherie

GIANPAOLO BALSAMO

l TRANI. Il focolare domesti-
co si trasforma, ancora una vol-
ta, in una trappola pericolosa.
Una escalation di violenze ha
costretto i carabinieri della lo-
cale stazione a stringere le ma-
nette attorno ai polsi di un 33en-
ne che, tra le mura di casa, ave-
va trasformato la vita della con-
vivente in un autentico incubo.

Il giovane, con qualche pre-
cedente giudiziario ed in cura al
Sert per problemi di tossicodi-
pendenza, è stato arrestato con

l’accusa di maltrattamenti, le-
sioni personali e violenza pri-
vata nei confronti della sven-
turata, una 30enne tranese, già
separata e madre di tre figli,
vittima di una lunga serie di
violenze fisiche e psicologiche
da parte di quell’uomo con cui
dal 2010 aveva una relazione.

Ed è stata proprio la giovane
madre dopo infinite angherie,
vessazioni, umiliazioni ma, an-
che, tante e continue violenze, a
far alzare il sipario su questa
squallida vicenda.

L’altra mattina, con il volto

tumefatto e sanguinante si è
presentata dai carabinieri della
Compagnia. «Aiutatemi» ha
detto agli uomini in divisa che
dapprima l’hanno soccorso, poi
hanno ascoltato la sua sofferta
d e nu n c i a .

Per l’ennesima volta era stata
malmenata dal compagno, pri-
ma a bordo della loro auto poi in
casa, tanto da dover ricorrere
alle cure dei sanitari del locale
ospedale, che le hanno riscon-
trato numerose lesioni al volto,
ai fianchi e all’addome. Pare
che anche in questo caso all’ori -

gine del «pestaggio» siano stati
futili motivi.

Il 33enne (che lavora saltua-
riamente raccogliendo il ferro
vecchio) è stato identificato dai
militari della stazione e rintrac-
ciato nella sua abitazione. Poi,
dopo le formalità di rito, su di-
sposizione del sostituto procu-
ratore Antonio Savasta del
Tribunale di Trani, è stato tra-
sferito in una cella del carcere.

Per la convivente ed i suoi
figli (tutti minori) è stata la fine
di un incubo che da tempo su-
biva in silenzio.

LA DENUNCIA
La sventurata
donna, dopo
l’ennesimo
pestaggio, ha
denunciato
tutto ai
carabinieri

TRANI L’APPELLO DEL PRESIDENTE PELLEGRINI A PROPOSITO DEL FUTURO DELL’USC TRANI�

«Il calcio tranese ha bisogno
del sostegno del Comune»
Ma la giunta non può più erogare contributi alle società sportive

MINERVINO SANDRO BONVISSUTO PRESENTA IL SUO LIBRO�

La filosofia
protagonista oggi
al Liceo «Fermi»

NICO AURORA

lTRANI.«Ho ricevuto inviti, an-
che pressanti, da Bari, per entrare
in una cordata che salvasse la so-
cietà del capoluogo. Ho rifiutato per
dedicarmi al Trani, che è la città
che mi adottato ed alla quale voglio
continuare a dedicarmi». Così Ro -
berto Pellegrini, presidente del
Trani calcio, che per la prima volta
parla a bocce ferme ed a ragguar-
devole distanza dalla fine del torneo
di Eccellenza. Lo ha fatto ieri mat-
tina, intervenendo telefonicamente
nel corso del consueto programma
domenicale di Radio Bombo, che
aveva come ospite in studio l’as -
sessore allo sport e turismo, Fa -
brizio Sotero.

L’occasione, dunque, è stata pro-
pizia anche per avviare un confron-
to fra le parti, perché va da sé che
molto del futuro del Trani dipen-
derà dalla disponibilità dell’ammi -
nistrazione comunale.

Intanto, dal punto di vista me-
ramente formale, il Trani non si
chiamerà più Terlizzi e sarà Usc
Trani a pieno titolo. Ma c’è di più:
«Presto – annuncia Pellegrini – ci
fonderemo con un altro sodalizio di
Trani, e questo ci servirà come pun-
to di partenza per proseguire il no-
stro progetto, nel quale crediamo
molto. Molto, però, dipenderà dalle
risposte che ci darà il Comune».

Ed allora, cosa chiede il Trani
all’amministrazione comunale?
«Più partecipazione ed un ruolo at-
tivo – risponde Pellegrini -. Noi que-
st’anno ci abbiamo messo tutta la
buona volontà, ma ci saremmo
aspettati più sostanza da parte del
Comune. A scanso di facili equi-
voci, non vogliamo la gestione, ma
un miglioramento strutturale dello
stadio, a cominciare dall’illumina -
zione, che ancora non c’è. Chiedia-
mo che ci si assicurino le condizioni
migliori per lavorare: lo scorso an-
no, per esempio, abbiamo speso un
sacco di soldi per allenarci altrove, e
non credo sia più un problema di
semina perché, invece, servono un
nuovo impianto d’irrigazione ed un
nuovo manto erboso. Il sintetico?
Risolverebbe tanti problemi, ma il
vero calcio si gioca sull'erba».

Sotero, premettendo «i compli-
menti alla società per avere dato
continuità al calcio e per i buoni

risultati raggiunti», ha, a sua volta,
spiegato che «intanto devo fare l’as -
sessore di tutto lo sport, e non solo
del calcio. E penso che le manife-
stazioni ed i risultati non siano
mancati. È mancato, invece, il di-
rigente del settore, che abbiamo so-
lo da poco e che abbiamo sollecitato
per tutti gli atti gestionali utili al
miglioramento delle condizioni del-
lo stadio».

Ma il tempo è poco, e Pellegrini
incalza: «Per programmare una sta-

gione di vertice serve la serenità di
progettare con il sostegno del Co-
mune. Se saremo nelle condizioni
di investire, possiamo anche pun-
tare in alto». Sotero risponde chia-
rendo: «Contributi alle società, per
legge, non si possono più erogare, la
disponibilità sicuramente c’è e l’as -
sessorato è sempre aperto». Il pre-
sidente chiede ufficialmente un in-
contro istituzionale, l’assessore ri-
sponde che si farà: la lunga estate
del calcio parlato è già iniziata.

TRANI Lo
stadio
comunale

.

Tr a n i
«In famiglia, sì!»
Al via le attività

di Xiao Yan
TRANI - «In famiglia,

sì!» è il nuovo programma
di iniziative e servizi che
l’associazione Xiao Yan ha
pensato di dedicare al
mondo della famiglia. Infat-
ti, dopo i tanti eventi realiz-
zati per i bambini, «sono
emersi il desiderio e la ne-
cessità, da parte dei tanti
genitori che, quotidiana-
mente Xiao Yan ha la fortu-
na di incontrare – spiega il
presidente, Daniele Ci-
liento -, di pensare a mo-
menti di confronto, raccon-
to, crescita, dedicati al
mondo della famiglia. Del
resto, viviamo tempi diffici-
li, e tali tensioni si riversano
tutti i giorni, con il loro cari-
co di sofferenza, sul mon-
do della famiglia, chiamata
sempre più a fungere da
vero e proprio ammortizza-
tore sociale».
Ecco allora l’iniziativa di
Xiao Yan, che prevede di-
versi appuntamenti e servi-
zi, alcuni più formali e di
confronto con esperti, altri
più leggeri. Si comincia og-
gi, lunedì 19 maggio, alle
18.30, presso il centro gio-
chi «Gaia», sul lungomare
Cristoforo Colombo, ango-
lo via Pietro Palagano, con
il primo incontro dedicato
al tema del «Cibo prezio-
so», tenuto dalla dottores-
sa Lucia Palmieri, biologa
ed esperta in alimentazio-
ne. Sarà il primo, di altri tre
incontri, che consentiranno
ai genitori di riflettere e ca-
pire quanto importante per
la crescita di tutta la fami-
glia sia la consapevolezza
di una sana alimentazione.

BARLETTA DOMANI LE ATTIVITÀ DEGLI ALUNNI�

La scuola «Modugno»
si apre al territorio

l B A R L E T TA . Martedì 20 maggio la sede centrale di Via Ofanto 1 della
scuola «G. Modugno» sarà aperta al territorio con una giornata ricca di
attività. La manifestazione avrà inizio alle ore 9.30 in Aula Magna con
una esibizione canora di alunni delle classi di scuola primaria e scuola
dell’ infanzia. Durante la mattinata, lungo il corridoio centrale sarà
possibile visitare la mostra dei prodotti finali dei laboratori progettuali
ed delle attività svolti nel corso del corrente anno scolastico. Nel po-
meriggio alle ore 16,30 in aula magna si terrà il convegno finale del Corso
di formazione in rete per docenti «IndicAzioni per il curricolo che faRete
con …».

La rete, capofila il 5° circolo didattico «G. Modugno» con dirigente
scolastico Eleonora Iuliano, ha visto collaborare tre ordini di scuole in
verticale, paritarie e statali, tutte di Barletta: la scuola dell’inf anzia
statale «G. Modugno» e due scuole dell’Infanzia paritarie «Cuore Im-
macolato di Maria» e «San Benedetto», la scuola primaria statale «G.
Modugno» e la scuola secondaria di primo grado «R. Moro». Il corso,
condotto dalla prof.Carmela Montagnuolo è durato 20 ore con mo-
menti di ascolto in presenza e con lavori di gruppo su tematiche di
carattere trasversale come l’inclusione, soprattutto ponendo attenzione
agli anni ponte, e di carattere disciplinare: i campi di esperienza e
l’italiano. Il corso oltre ad aver permesso un approfondimento del
documento, ha consentito ai docenti di interagire con colleghi di altre
scuole a livello orizzontale e verticale.

BARLETTA TRADIZIONE E CRISTIANITÀ AL PRIMO POSTO DELLE ATTIVITÀ�
Cerimonia di investitura nella chiesa di sant’Andrea
dell’Ordine degli insigniti Valenziano cavalieri del Cid

l M I N E R V I N O. La filosofia è protagonista al liceo scientifico
«Fermi» di Minervino. Oggi lo scrittore Sandro Bonvissuto in -
contrerà novanta studenti della scuola di Minervino lettori del suo
libro d’esordio, «Dentro», pubblicato da Einaudi. Una grande oc-
casione per gli studenti minervinesi tanto più che l’autore arriva a
Minervino nell’ambito di una serie di incontri culturali.

L'iniziativa, che si terrà nell’auditorium della sede, è stata curata
della dottoressa Antonella Piccolo del punto Einaudi di Barletta e
dei docenti B a r i l e, Di Nunno, Re l l a e T ricarico.

Gli alunni coinvolti fanno parte trasversalmente di quasi tutte le
classi del liceo, in particolare a 1A, 2A, 3A.

Il libro è molto ben scritto e soprattutto tratta la filosofia come
dovrebbe essere trattata, cioè come uno strumento di concreta
interpretazione della realtà umana. Il tutto con uno stile che attrae
il lettore.

«L'opera consta di tre racconti – spiega la docente di italiano
Franca Tricarico - una sorta di percorso a ritroso narrato in prima
persona: il primo e più ampio riguardante l’esperienza del carcere
“forma architettonica del male”, “infinito umano”, il secondo
incentrato sull'io che diventa “noi” con la scoperta adolescenziale
dell’amicizia tra casuali compagni di banco, il terzo su un padre che
insegna a suo figlio ad andare in bicicletta. (”La mamma è meglio
vederla da vicino. Il padre lo capisci da una certa distanza. Non
troppo, quanto basta”).

L’autore ha 42 anni, è laureato in filosofia e fa il cameriere in
u n’osteria romana».

Anche il dirigente scolastico del liceo di Minervino e Canosa
Nunzia Silvestri ha evidenziato l’'importanza di esperienze che,
come questa, arricchiscano il curricolo di studi e stimolino, at-
traverso la lettura e l’incontro con gli autori, la riflessione dei
giovani su tematiche di forte impatto sociale e umano.

E c’è dell’altro. Altre iniziative interesseranno la scuola. Giovedì
22 maggio per le classi del triennio il professor Esposito dell’Uni -
versità di Bari, autore del manuale di filosofia utilizzato nel Liceo,
terrà una conferenza per gli alunni del triennio. L’iniziativa è stata
curata dal docente di storia e filosofia Sabino Redavid.

[rosalba matarrese]

BOTTE DA ORBI U n’altra
squallida storia di
violenze tra le mura
domestiche

l B A R L E T TA . Si è tenuta do-
menica scorsa la cerimonia
d’investitura nella Chiesa di
Sant’Andrea della Associazio-
ne insigniti militare Valenzia-
no Ordine dei cavalieri del Cid,
presieduta da Ruggiero Piaz-
zolla. La celebrazione è stata
officiata da monsignor Giusep-
pe Paolillo ed ha avuto inizio
con la benedizione della spada,
quale strumento d’i nve s t i t u r a ,
degli stendardi, delle croci e
diplomi dei neo cavalieri con-

dotta dal cavaliere Filippo An-
tonio Piazzolla mentre Alberi-
co Tullio ha letto la formula del

giuramento per i neo cavalieri
Francesco Paolo Maffei e Rug-
giero Riefolo. Poi l’i nve s t i t u r a .
Il presidente generale Ruggiero
Piazzoll ha consegnato il di-
ploma di benemerito con croce
a Mons. Giuseppe Paolillo.

«La cristianità ha celebrato i
suoi duemila anni di vita e di
storia e, al fianco della Chiesa,
la Cavalleria ha acclamato i
suoi mille anni vissuti all’in -
segna della Fede e della Leal-
tà», ha dichiarato Piazzolla.

LA CERIMONIA I neo cavalieri
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GRUMO APPULA: SABATO 24 MAGGIO "7^ GIORNATA DELLE DIVERSE ABILITA'"
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Sabato  24 maggio  2014,  in  occasione della  Giornata  Nazionale  delle  Diverse  Abilità,  l'Associazione Li.As.S.  organizza  uno  spettacolo
imperdibile in Piazza Vittorio Veneto a Grumo Appula...

 

C O M U N I C A T O

Sabato 24 maggio 2014, in occasione della Giornata Nazionale delle Diverse Abilità, l'Associazione Li.As.S. organizza uno spettacolo imperdibile in Piazza Vittorio Veneto a Grumo
Appula!

Presentano Kevin & Valentina Portoghese da Radio Puglia.

Ospiti attesissimi: Enzo & Sal dal successo tv MADE IN SUD; Mia direttamente da THE VOICE; Antonello Ricci in arte Mefisto; il giovanissimo talento Kekko dal programma
IO CANTO.

Non mancheranno di certo altre sorprese!!!

VI ASPETTIAMO!!!

PS: durante la serata ci sarà anche l' estrazione della lotteria di solidarietà. Biglietti ancora disponibili presso il Bar Galena a soli 2,00€

GRUMO APPULA: SABATO 24 MAGGIO "7  ̂GIORNATA DELLE D... http://www.grumonline.it/index.php?view=article&catid=116:liass&id...
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Bari - 19 maggio 2014 
Signore e signori eccoci qua! Arrivano i clown nella
città!

Bimbi, bimbe, nonne, nonni, mamme e papà, zii e zie
e chi più ne ha più ne metta, VIP ( Viviamo In
Positivo) Bari Onlus, è lieta di presentarvi la GNR
Giornata Nazionale del Naso Rosso, che si terrà
domenica 25 maggio mattina e pomeriggio in Piazza
del Ferrarese e, solo di mattina, al Parco 2 giugno!

Vip Bari nasce nel 2005, dall’idea e
dall’entusiasmo di un gruppo di clown che sceglie
di provare ad inondare di colori e di magia anche la
nostra meravigliosa città…giorno dopo giorno, mese
dopo mese, anno dopo anno, la nostra associazione
conta quasi un centinaio di volontari (rigorosamente
formati ed accompagnati passo dopo passo nella loro
avventura), ed opera tutti i weekend presso
l’ospedaletto pediatrico GIOVANNI XIII ( nefrologia,

urologia, pediatria generale, chirurgia generale, pronto soccorso e da poco anche sala
prelievi) e del Policlinico nel reparto di oncologia pediatrica.

Inoltre Vip  partecipa ad extra in case di cura o strutture per disabili, organizza
missioni un po’ in tutto il mondo, in quei posticini dove purtroppo strappare un sorriso
sembra qualcosa di non troppo semplice.
Cerchiamo di collaborare con le altre associazioni attive nel sociale, e soprattutto di
diffondere i nostri valori: quelli della positività, della solidarietà e di quanto una risata ed
un sorriso possano essere travolgenti e terapeutici.

La nostra Giornata del Naso Rosso si tiene una volta l’anno,  rappresenta l’unica
giornata di raccolta fondi e sensibilizzazione nella diffusione della nostra mitica cultura:
quella del sorriso!!
Accorrete tutti! Ci saranno stand, musiche, trucca bimbi, nasi rossi, uno spettacolino e
tutti i volontari nei loro abiti super colorati, le loro facce buffe, il camice a righe e
ovviamente il nasino rosso, la “maschera più piccola ma potente del mondo”.

Venite a conoscerci, innamoratevi della clownterapia, venite a scoprire i nostri
progetti, i nostri corsi per diventare volontari, o semplicemente affacciatevi per fare una
passeggiata un po’ atipica e colorata, portandoci i vostri bambini, i vostri fidanzati, i
vostri parenti…è aperta ed adatta davvero a tutti questa giornata…il 25 Maggio vi
aspettiamo, per farvi divertire e per scoprire quanto l’allegria di  indossare un pezzetto
rosso di gomma può essere contagiosa…e se non ci credete, vi aspettiamo ;)

piazza del Ferrarese e
Parco 2 Giugno
Bari

gratis

Giornata internazionale del naso a rosso a Bari 25 maggio 2014 http://www.baritoday.it/eventi/giornata-internazionale-naso-rosso-clow...



Lunedì 19 Maggio 2014

«In famiglia, sì!» è il  nuovo programma di iniziative e servizi che

l’associazione Xiao Yan  ha pensato di dedicare al  mondo della

famiglia. Infatti, dopo i tanti eventi realizzati per i bambini, «sono

emersi il  desiderio e la necessità, da parte dei tanti genitori che,

quotidianamente Xiao Yan ha la fortuna di incontrare – spiega il

presidente, Daniele Ciliento -, di pensare a momenti di confronto,

racconto,  crescita,  dedicati  al  mondo della  famiglia.  Del  resto,

viviamo tempi difficili, e tali tensioni si riversano tutti i giorni, con il

loro carico di sofferenza,  sul  mondo della famiglia,  chiamata sempre più  a fungere da vero e

proprio ammortizzatore sociale».

Ecco allora l’iniziativa di Xiao Yan, che prevede diversi appuntamenti e servizi, alcuni più formali e

di confronto con esperti, altri più leggeri. Si comincia oggi, lunedì 19 maggio, alle 18.30, presso il

centro giochi «Gaia», sul lungomare Cristoforo Colombo, angolo via Pietro Palagano, con il primo

incontro dedicato al tema del «Cibo prezioso», tenuto dalla dottoressa Lucia Palmieri, biologa ed

esperta  in  alimentazione.  Sarà il  primo,  di  altri  tre  incontri,  che consentiranno  ai  genitori  di

riflettere e capire quanto importante per la crescita di tutta la famiglia sia la consapevolezza di

una sana alimentazione.

A seguire,  altri  importanti  appuntamenti  con  la  preziosa collaborazione di  avvocati,  psicologi,

consulenti  fiscali.  Le  attività  rientrano  nel  Piano  emergenza  famiglia  del  Comune  di  Trani,

promosso dell’Assessorato alle politiche sociali.

E questa volta Xiao Yan si dedica alle famiglie. Da oggi, parte una serie di incontri
al centro «Gaia» di Trani

E questa volta Xiao Yan si dedica alle famiglie. Da oggi, pa... http://www.radiobombo.com/news/60810/trani/e-questa-volta-xiao-yan...
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"In famiglia…si…!".  E’  il  nuovo programma di iniziative e

servizi pensati  e  dedicati  al  mondo della  famiglia  a  cura

dell'associazione Xiao Yan - Rondine che ride. 

«Tra le mille iniziative realizzate tutte a misura di bambino -

si  legge  in  una  nota  diffusa  da  Xiao  Yan  -,  è  emerso,  il

desiderio  e  la  necessità  da  parte  dei  tanti  genitori  che,

quotidianamente Xiao yan ha la  fortuna di incontrare, di

pensare  a  dei  momenti  di  confronto,  di  racconto,  di

crescita,  dedicati  al  mondo della  famiglia.  Viviamo tempi

difficili  e  tali  tensioni in  modo  straordinario  si  riversano

tutti  i  giorni,  con  il  loro  carico  di  sofferenza,  sul mondo

della famiglia, chiamata sempre più a fungere da vero e

proprio ammortizzatore sociale».

«Ecco allora - spiegano i vertici di Xiao Yan - l’iniziativa “In 

famiglia…  si…!”  che  prevede  diversi  appuntamenti  e

servizi, alcuni più formali e di confronto con esperti, altri

più leggeri,  dove il coinvolgimento in prima persona e la

condivisione saranno elementi essenziali della costruzione

di una sana identità familiare».

Si  comincia  oggi,  lunedì  19  maggio,  alle  18.30,  presso  il

Centro giochi Gaia, con il primo incontro dedicato al tema

del “Cibo Prezioso” tenuto dalla Dott.ssa Lucia Palmieri,biologa ed esperta in alimentazione; il primo di altri

tre incontri che, consentiranno ai genitori di riflettere e capire quanto importante per la crescita di tutta la

famiglia sia la consapevolezza di una sana alimentazione.

A seguire, altri importanti appuntamenti con la preziosa collaborazione di avvocati,  psicologi,  consulenti

fiscali. Un vero e proprio sportello di sostegno e vicinanza al mondo delle famiglie che troverà vita presso il

Centro Giochi Gaia, Lungomare Chiarelli 13 (vicino la Villa Comunale).  Le attività, rientrano all’interno del

Piano Emergenza Famiglia del Comune di Trani - Assessorato alle Politiche Sociali, percorsi per l’inclusione

sociale.

 

LUNEDÌ  19  MAG G IO 2014 CRONACA

Si comincia oggi alle 18,30 con "Cibo prezioso"
“In famiglia…si…!”. Al via il nuovo progetto di
Xiao Yan
Una serie di iniziative e servizi pensati e dedicati al mondo della
famiglia
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)

TraniLive.it - “In famiglia…si…!”. Al via il nuovo progetto di Xiao Yan http://www.tranilive.it/news/Cronaca/286969/news.aspx
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“Il  facile  mestiere  del“Il  facile  mestiere  del

genitore”genitore”

Dal  31  maggio  al  via  ilDal  31  maggio  al  via  il

percorso  di  sostegno  allapercorso  di  sostegno  alla

genitorialità  organizzatogenitorialità  organizzato

dall’A.Ge. Andria  e  promossodall’A.Ge. Andria  e  promosso

dal CSV San Nicola.dal CSV San Nicola.

L’ A.Ge. Associazione Genitori diL’ A.Ge. Associazione Genitori di

Andria, propone un corso gratuitoAndria, propone un corso gratuito

di  formazione  per  genitoridi  formazione  per  genitori

promosso  dal  CSV  San Nicola,promosso  dal  CSV  San Nicola,

con il partenariato dell’ ITIS “Sencon il partenariato dell’ ITIS “Sen

O.Jannuzzi”,  dell’IstitutoO.Jannuzzi”,  dell’Istituto

Comprensivo “Jannuzzi-Mons. DiComprensivo “Jannuzzi-Mons. Di

Donna”  e  del  Secondo  CircoloDonna”  e  del  Secondo  Circolo

Didattico  “Rosmini”  perDidattico  “Rosmini”  per

sostenere  la  genitorialità  esostenere  la  genitorialità  e

l’educazione dei  figli  dall’infanzial’educazione dei  figli  dall’infanzia

all’adolescenza, ed intrecciare unall’adolescenza, ed intrecciare un

rapporto  più  stretto  erapporto  più  stretto  e

collaborativo  con  la  scuola,collaborativo  con  la  scuola,

istituto  fondamentale  peristituto  fondamentale  per

l’educazione  e  lo  sviluppo  deil’educazione  e  lo  sviluppo  dei

nostri figli e per promuovere, infine, la conoscenza e la solidarietà fra le famiglienostri figli e per promuovere, infine, la conoscenza e la solidarietà fra le famiglie

Sabato 31 maggio alle ore 9,00, presso l’ITIS “Sen O.Ja nnuzzi” in Viale Gramsci, 40Sabato 31 maggio alle ore 9,00, presso l’ITIS “Sen O.Ja nnuzzi” in Viale Gramsci, 40

ad Andria, si terrà il primo incontro, aperto alla part ecipazione di tutti i genitori, dalad Andria, si terrà il primo incontro, aperto alla part ecipazione di tutti i genitori, dal

tema “L’A.Ge. e il Volontariato a servizio della famigl iatema “L’A.Ge. e il Volontariato a servizio della famigl ia” con l’intervento del Presidente” con l’intervento del Presidente

Nazionale  A.Ge.  Fabrizio  Azzolini  e  del  responsabile  nazionale  Ufficio  Scuola  A.Ge.,Nazionale  A.Ge.  Fabrizio  Azzolini  e  del  responsabile  nazionale  Ufficio  Scuola  A.Ge.,

Lorenzo Santoro.Lorenzo Santoro.

Il percorso si articola in incontri diversificati per temi, bisogni e approfondimenti, attraversoIl percorso si articola in incontri diversificati per temi, bisogni e approfondimenti, attraverso

metodologie  laboratoriali  ed  innovative  con  utilizzo  di  tecniche  specifiche  d’interventometodologie  laboratoriali  ed  innovative  con  utilizzo  di  tecniche  specifiche  d’intervento

educativo. L’accesso a tali attività è riservato ad un n° max di 25 partecipanti per tematicaeducativo. L’accesso a tali attività è riservato ad un n° max di 25 partecipanti per tematica..

Per partecipare è necessario inviare via mail  la  scheda  di  iscrizione all’indirizzoPer partecipare è necessario inviare via mail  la  scheda  di  iscrizione all’indirizzo

ageandria@age.it, indicando nome cognome e recapito tel efonico o contattando iageandria@age.it, indicando nome cognome e recapito tel efonico o contattando i

seguenti recapiti telefonici 3200388585 o 3357688169.seguenti recapiti telefonici 3200388585 o 3357688169.

I laboratori con gruppi di lavoro ed attività di roleplaying si terranno presso l’ITIS “Sen. O.I laboratori con gruppi di lavoro ed attività di roleplaying si terranno presso l’ITIS “Sen. O.

Jannuzzi” in viale Gramsci n. 40 Andria con inizio il 9 e 12 giugno alle ore 16,00 con il primoJannuzzi” in viale Gramsci n. 40 Andria con inizio il 9 e 12 giugno alle ore 16,00 con il primo

modulo dal titolo “la comunicazione tra genitori e figli: il raccontarsi in famiglia” condotto dallamodulo dal titolo “la comunicazione tra genitori e figli: il raccontarsi in famiglia” condotto dalla

dr.ssa Valeria Merafina psicologa clinica esperta in dinamiche familiari. Il secondo modulo sidr.ssa Valeria Merafina psicologa clinica esperta in dinamiche familiari. Il secondo modulo si

terrà il 19 e 23 giugno alle ore 16,00 dal tema “Il facile  mestiere del genitore: Dinamismiterrà il 19 e 23 giugno alle ore 16,00 dal tema “Il facile  mestiere del genitore: Dinamismi

figurativi per riflettere” condotto dal dr. Giuseppe Morga e dalla dr.ssa Antonietta Losappiofigurativi per riflettere” condotto dal dr. Giuseppe Morga e dalla dr.ssa Antonietta Losappio

pedagogisti clinici.pedagogisti clinici.

Dopo la pausa estiva si riprenderà l’8 e 11 settembre, sempre alle 16,00, con il terzo moduloDopo la pausa estiva si riprenderà l’8 e 11 settembre, sempre alle 16,00, con il terzo modulo

dal tema “I DSA: Riconoscerli e imparare a conoscerli” tenuto dalla dr.ssa Daniela Minervadal tema “I DSA: Riconoscerli e imparare a conoscerli” tenuto dalla dr.ssa Daniela Minerva

psicologa esperta in DSA; il 22 e 25 settembre, ore  16,00, il quarto modulo dal tema “Ilpsicologa esperta in DSA; il 22 e 25 settembre, ore  16,00, il quarto modulo dal tema “Il

mondo a colori dei bambini. L’importanza del gioco e del disegno nell’infanzia” condotto dallamondo a colori dei bambini. L’importanza del gioco e del disegno nell’infanzia” condotto dalla

dr.ssa Antonietta Losappio e dal dr. Giuseppe Morga pedagogisti clinici.dr.ssa Antonietta Losappio e dal dr. Giuseppe Morga pedagogisti clinici.

Per concludere, infine, si è pensato di formare i genitori che faranno i rappresentanti negliPer concludere, infine, si è pensato di formare i genitori che faranno i rappresentanti negli

Organi  Collegiali  della  scuola.  Il  9  ottobre,ore  17,00,  quinto  modulo  dal  tema  “Scuola,Organi  Collegiali  della  scuola.  Il  9  ottobre,ore  17,00,  quinto  modulo  dal  tema  “Scuola,

partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”; il 16 e il 23, ore 17,00, con l’ultimopartecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”; il 16 e il 23, ore 17,00, con l’ultimo

modulo dal tema “Relazione Scuola-famiglia :Le chiavi della comunicazione”. Questi ultimimodulo dal tema “Relazione Scuola-famiglia :Le chiavi della comunicazione”. Questi ultimi

moduli  saranno  condotti  dal  prof.  Antonio  Quacquarelli  docente  di  religione,  Mediatoremoduli  saranno  condotti  dal  prof.  Antonio  Quacquarelli  docente  di  religione,  Mediatore

familiare e Conselor.familiare e Conselor.

“Il facile mestiere del genitore” corso gratuito per genitori promosso“I l facile mestiere del genitore” corso gratuito per ge nitori promosso
dall’A.Ge. e dal CSV S.Nicoladall’A.Ge. e dal CSV S.Nicola CONDIVIDI

“Il facile mestiere del genitore” corso gratuito per genitori promosso da...http://www.videoandria.com/2014/05/20/facile-mestiere-genitore-cors...



Associazionismo: l’Auser propone un confronto

Scritto da La Redazione
Martedì 20 Maggio 2014 13:50

Venerdì 9 maggio, nel Chiostro dei Francescani a Turi, si è svolto un confronto con i candidati sindaci protagonisti in questa campagna elettorale, organizzato dall’Auser – Insieme.

Davanti ad un pubblico non proprio numeroso, ad aprire il dibattito, il presidente dell’Auser, Antonio Conte, il quale ha parlato brevemente della sua associazione, spiegandone gli
scopi e ricordando che è a tutti gli effetti, una Onlus (organizzazone non lucrativa di utilità sociale).

Sullo sfondo un grande cartello con tre parole che spiegano cosa in definitiva si chiede ai cittadini:

Dialogo, perché senza di questo non si può capire cosa la gente ha bisogno;  Cambiare, perché è giunto il momento di dare una svolta a questa società ormai sempre più distante dal
paese e dai valori su cui si basa una comunità; Crescere, inteso come esortazione ad intraprendere una strada che porti la società a tagliare traguardi che vedano sempre più la gente
protagonista.

Moderatore della serata il sig. Vito Catucci.

Le risposte giunte avevano come cardine la volontà, pur coscienti del periodo di forte austerity in cui ci troviamo, di aiutare le associazioni affinchè possano promuovere e svolgere la
loro attività.

Rocco Birardi, candidato della lista “Con Turi”, ha espresso la necessità impellente di cambiare il regolamento sull’associazionismo vigente a Turi, in virtù della sentenza della corte
dei Conti che ha proibito alle amministrazioni di sovvenzionare le associazioni. Inoltre, per agevolare le attività, sarebbe giusto e possibile affidare i locali di proprietà del comune. Il
polivalente ad esempio potrebbe ospitare le associazioni degli anziani o di Promozione Sociale, lo stesso Chiostro dei Francescani, sarebbe un’ottima location per ospitare l’Università
della terza età, mentre nel palazzetto dello Sport potrebbero essere ubicate le associazioni sportive.

Menino Coppi, in rappresentanza di “Impegno Comune per Turi” ha descritto l’associazionismo come un elemento necessario per aumentare la qualità della vita del paese. Ha parlato
d’ipocrisia quando si è scoperti che sul territorio ci sono quasi cinquanta associazioni,  perché molte di esse non hanno quasi mai fatto attività sul territorio.  Però,  così come
l’amministrazione deve cambiare la tendenza a non prestare la giusta attenzione a questo settore, è vero anche che gli stessi cittadini devono cambiare il proprio approccio verso il
comune perché nulla è realizzabile se non c’è la collaborazione da entrambe le parti.

Giuseppe De Novellis, candidato di “Turi Futura”, ha voluto denunciare lo scopo principale per cui nel passato s’instituivano le associazioni ovvero per creare clientelismo. Anni fa,
infatti, erano più di cento. In quei tempi, si finanziavano le loro attività con soldi pubblici, in cambio di voti. Ora questo non è più possibile.

La riforma delle associazioni deve partire da un presupposto ovvero che Turi non è più un paese che deve interfacciarsi con le terre limitrofe, bensì con l’Europa. Tutti gli usi e
costumi, le attività e le realtà del paese devono essere pubblicate sul sito e consultabili da tutto il mondo in qualsiasi momento. Il futuro del nostro territorio sarà per i prossimi anni
l’agricoltura ed il turismo ed è sulla base di questa consapevolezza che bisogna organizzarsi.

Irene Di Noia, candidata di “FuTuri Possibili”, ha ipotizzato di affidare all’amministrazione o alla Pro Loco la gestione delle associazioni per evitare che queste facciano attività in
concorrenza tra loro. Un organo che li dovrebbe coordinare, cercando anche di coinvolgerli, creando degli eventi.

Sandro Laera, candidato di “SiAmo Turi” ha espresso il suo rammarico per l’assenza delle tante associazioni ogni qual volta ci sono state delle riunioni promosse per cercare di
coinvolgere in eventi popolari. Nello stesso tempo ha parlato dell’impossibilità di poter affidare a tutte le associazioni presenti un locale di proprietà del comune. È auspicabile però
che quelle che realmente operano sul territorio possano avere l’opportunità di poter gestire degli spazi dati a loro in affidamento. Una serie di regole che premino le attività ed il
coinvolgimento che riescono a realizzare sarebbe una base di partenza come regole di affidamento.

Francesco Guerra, in rappresentanza della lista del “Movimento 5 Stelle”, pur non essendo presente, ha voluto rispondere ugualmente per il tramite di un comunicato.

La sua risposta parla di un team che valuterebbe chi realmente opera nel settore dell’associazionismo, premiando chi meglio e di più promuove la sua attività e coinvolge tanta gente.
Non  è  bello  girare  nel paese  e  notare  che  spesso  si è  costretti  ad  “arrangiarsi”.  Elemento  imprescindibile  è  da  ricercarsi anche  nelle  competenze  tramite  le  quali i ruoli
dell’amministrazione devono essere affidati. Ogni settore deve avere come responsabile una persona qualificata e cosciente di cosa dovrebbe gestire.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti ai candidati sindaci e a coloro che hanno voluto essere presenti ed una nota di polemica tra il pubblico presente perché, pur parlando di
associazionismo, nessuna associazione, oltre l’Auser era presente al dibattito.

Associazionismo: l’Auser propone un confronto http://www.turiweb.it/politica/34675-associazionismo-lauser-propone-...



Peppino Positano: "La Barivol è una nuova realtà del nostro paese"

Scritto da Vito Didonna Jr
Martedì 20 Maggio 2014 06:06

 

“Siamo un gruppo di volontari, uomini e donne, ragazzi e ragazze di Noicàttaro che vedendo e vivendo i bisogni
della società e, soprattutto del nostro Paese, ha deciso di impegnarsi nel sociale”.  Queste le parole di alcuni
cittadini nojani.

Un gruppo che collabora, già da qualche anno, con la Fidas, ma che ha deciso di fare ancora qualcosa di più per il
nostro Paese, rendere un servizio migliore alla cittadinanza nojana. Così, nel Febbraio 2011 questi ragazzi hanno
deciso - con il presidente della Fidas, il sig. Peppino Positano - di costituire una nuova associazione di
volontariato: la Barivol, “Volontari Riuniti per il Soccorso”, che si occupa del trasporto degli anziani, disabili e
infermi mediante l’uso di autoambulanze.

La Barivol, anche se è operativa da circa tre anni, ha registrato un numero sempre crescente di soci, maggior
parte giovani, e ha già compiuto diversi interventi nel campo del trasporto con autoambulanza e come servizio di
Protezione Civile a manifestazioni di vario genere (partite di calcio, partite di pallavolo, concerti, ecc…), al fine di
sensibilizzare proprio i giovani alla cultura del volontariato, così da rendere utile un divertimento.

“I nostri volontari - fa sapere il presidente Peppino Positano - hanno tutti frequentato un corso di pronto

soccorso, da noi organizzato, seguito da ore di tirocinio presso enti ospedalieri ed esami comprovati dal rilascio
di un attestato. E non ci fermeremo qui. Continueremo a impegnarci per migliorare alcuni servizi e per offrirne
altri in maniera efficiente, cercando di non tralasciare l’aspetto dell’umanizzazione, che contraddistingue l’opera
dei nostri volontari”.

 La Barivol nojana si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni sanitarie e generali del nostro paese, senza scopi
di lucro, abbreviando i tempi di arrivo di autoambulanze da paesi limitrofi, e di sensibilizzare i giovani alla cultura
del volontariato attraverso il servizio di Protezione Civile che l’impegna in manifestazioni di ogni genere, unendo,
così, l’utile al dilettevole.

Come si può immaginare, un’associazione del genere - oltre che ad un impegno di tempo e volontà - richiede,
anche, un impegno economico. Tutte le spese e le iniziative, attualmente, sono a carico dell’associazione nojana,
come l’acquisto delle attrezzature per allestire l’autoambulanza e la copertura costi (carburante, assicurazione
autoambulanza e volontari, manutenzione veicoli, ecc…), oltre all’acquisto delle divise per i volontari, ecc…

Peppino Positano poi lancia l’invito: “Chiunque volesse farne parte, chiunque volesse condividere con noi
quest’esperienza di vita, e chi avesse bisogno del nostro servizio, può rivolgersi presso la sede Fidas in via
Oberdan n. 326/C, che ci ospita e con la quale collaboriamo in diverse occasioni. La sede è aperta dal lunedì al
venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. Lì troverete sempre qualcuno che vi darà tutte le dovute spiegazioni e i
chiarimenti di cui avete bisogno”.

Per capire il ruolo futuro del volontariato allora, occorre guardare fuori di noi. Ciò è importante per mantenere la
duttilità che lo lega alla storia del paese e giustificare il suo ruolo innovativo. “Si cercherà perciò - continua
Peppino - di delineare il percorso sin ora attraversato e le attività svolte durante questi primi tre anni perché
possano essere da sprono a propositi futuri”.

In conclusione, il presidente della Fidas e di Barivol lancia un messaggio all’amministrazione: “Noi siamo ancora in
attesa di una sede comunale come tutte le associazioni”. E poi una frecciatina alla polemica sollevata dal nostro
giornale nelle settimane scorse: “A Noicattaro il servizio sanitario di 118 esiste”.

 

[da La Voce del Paese del 17 Maggio]

Peppino Positano: "La Barivol è una nuova realtà del nostro paese" http://www.noicattaroweb.it/attualita/5304-peppino-positano-qla-bariv...
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Per  il  settimo  anno  consecutivo  torna  l'Happening  del

Volontariato che si svolgerà il 24 maggio ad Andria.

L’evento  è  organizzato  dal  Centro  di  Servizio  al

Volontariato  “San  Nicola”,  con  30  organizzazioni  di

volontariato dell’area nord della ex provincia di Bari, ed  è

patrocinato  dal  Comune  di  Andria,  dalla  Provincia  Bat,

dall’Asl Bt.

Un   appuntamento   significativo   che   ogni   anno   si 

rinnova  per  raccontare  alla  cittadinanza l’operatività  dei 

cittadini  che  volontariamente  agiscono  a  favore  della 

comunità e per  sollecitare l’impegno attivo. Quest’anno un

ruolo significativo avranno i giovani: il  volontariato parlerà

e coinvolgerà soprattutto loro proponendo un’esperienza

intensa di partecipazione.

La  scuola  e  la  piazza,  luoghi  privilegiati  di  incontro  e  di

confronto, saranno gli spazi che i volontari animeranno.

Si  comincerà  con  il  convegno  “Cosa  cambia  la  Storia.

Racconti di sussidiarietà reale”, alle ore 10.30 presso l’Ites

Les “E. Carafa”. Gli studenti potranno essere partecipi delle testimonianze  di  alcuni  relatori  di  eccezione 

che   racconteranno   la   motivazione   che  quotidianamente  li  sollecita  ad  impegnarsi:  Gianni  Macina,

presidente dell’associazione Incontra che opera con i senza fissa dimora, Davide Sirago, neolaureato alle

prese con la  creazione della  start  up   Ceo  &Co   Founder   Carepy   –   Scod,   Aurelio   Nicola   Torre, 

presidente dell’Associazione Obiettivo Studenti.

L’Happening  del Volontariato  continuerà  nel  pomeriggio, dalle ore 18.00 in  Largo  XXV  Aprile (nei  pressi 

della Villa  comunale): 30 Associazioni  saranno  protagoniste  e  animatrici  di  questo spazio  coinvolgendo 

i  visitatori  e  i  passanti  con  attività  informative,  dimostrative  e  di intrattenimento. Inoltre, gli oculisti

volontari  dell’Univoc  Barletta  effettueranno  visite  gratuite  presso  l’Unità  mobile  oftalmica  messa  a

disposizione dal Consiglio regionale pugliese dell’Unione Italiana ciechi e  ipovedenti presente nella piazza. 

Infine,  sempre  alla  creatività  dei  giovani  sarà  dedicato  il  concorso “Notte  di  talenti”,  alle  ore 20,30 in

Largo XXV Aprile, che vedrà ancora una volta protagonisti proprio gli studenti. Saranno loro che, “adottati”

per una sera da un’Associazione, proporranno uno spettacolo musicale, teatrale, di danza, di cabaret o altro

con il quale cercheranno di raggiungere il podio dei vincitori.

L’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell’Happening del Volontariato sono gratuiti.  A  proposito 

del   valore   di   questa   manifestazione,   Rosa   Franco,   presidente   del   Csv   “San  Nicola”,  spiega:

«L’Happening del Volontariato è la rappresentazione dell’associazionismo, di ciò che di positivo l’uomo può

realizzare per se stesso e per l’intera comunità, se sostenuto da una motivazione  che  corrisponde all’attesa

del proprio  cuore,  inteso  non  in  modo  sentimentale. Per tale ragione quest’anno  ci  vogliamo rivolgere 

soprattutto  ai  giovani  verso  i  quali  avvertiamo  un dovere  educativo,  nel  senso  più  significativo  del 

termine.  A  loro  vogliamo  offrire  degli  esempi concreti di uomini che hanno visto cambiare la propria

esistenza e quella del territorio in cui vivono partendo  da  un  perché  scoperto  che  diventa  generatore  di 

azione  e  di  relazione,  anche  e soprattutto  in  quei  luoghi  e  con  quelle  persone  che  sembrano 

indifferenti,  persi  o  dimenticati. Queste  esperienze  di  gente  comune  sono  capaci  di  coinvolgere,  o 

quanto  meno  di  sfidare, ciascuno di noi».

MARTEDÌ  20  MAGGIO 2014 ATTUALITÀ

Organizzato con 30 organizzazioni di volontariato dell’area nord della ex provincia di
Bari

Il 24 maggio Andria festeggia l’Happening del
Volontariato
Un appuntamento che si rinnova ogni anno per raccontare alla
cittadinanza l’operatività dei cittadini che volontariamente agiscono a
favore della comunità
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Fratello Lupo Onlus, l'impegno dei volontari nojani nelle carceri

Scritto da Annalisa Porrelli
Martedì 20 Maggio 2014 14:40

 

“[…]quando eri in carcere e siamo venuti a trovarti? Il Signore disse loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto anche a me” (Matteo).

Su questo versetto del Vangelo si fonda l’operato dell’associazione Fratello Lupo Onlus. Questo gruppo di circa quaranta volontari,
provenienti da vari paesi, si impegna a favore di detenuti ed ex detenuti per il loro reinserimento nella società.

“Fratello Lupo nasce come gruppo di volontariato nel 2001, dal 2010 si è costituito in associazione e dal 2013 è
riconosciuta come Onlus. Il primo approccio con la realtà del carcere avviene nell’ambito di una Missione Nazionale
della Gioventù Francescana d’Italia a Monopoli che, su iniziativa di Fra Beppe Prioli, decise di comprendere anche
un’esperienza tra i detenuti”, ci spiega la responsabile legale dell’associazione, la nojana Benedetta Tagarelli.

“Da quella prima esperienza, in cui alcuni giovani della Gi.Fra. (Gioventù Francescana) entrarono per la prima volta
nell’Istituto di Pena di Turi per una settimana nel mese di Agosto, nasce il gruppo Fratello Lupo. Questo poi - ha
continuato la responsabile legale - ha esteso la propria attività di volontariato nell’Istituto di Pena per Minorenni
“Fornelli” di Bari e all’Istituto di Pena di Altamura grazie alla collaborazione e al coinvolgimento di terziari
dell’Ordine Francescano secolare di Bari e Altamura”.

Come ci suggerisce il nome, si tratta di un’associazione il cui carisma è francescano ed infatti collabora con la
Pastorale Carceraria dei Frati minori di Puglia e Molise, e ad oggi svolge il suo servizio nel carcere di Turi, Altamura
e presso il carcere minorile di Bari.

“Fratello Lupo coinvolge i detenuti in attività di laboratorio manuali come le creazioni di oggetti che poi
possono essere anche acquistati dall’esterno, nell’organizzazione del servizio biblioteca, in cui aiutano gli
addetti a catalogare libri e a registrare i prestiti ma l’impegno più importante di Fratello Lupo è
nell’animazione liturgica a cui la partecipazione è facoltativa ma che ha un ottimo riscontro” ci spiega
Maria Cinzia Cappelli, una nojana socia di Fratello Lupo da qualche anno.

“Inoltre i detenuti del carcere di Turi, in cui sono volontaria, partecipano ad un altro importante progetto
di collaborazione con il reparto oncologico del Policlinico di Bari. Loro costruiscono bambole e giocattoli
per i bambini ricoverati nella struttura. Anche se non possono incontrarsi, si sostengono a vicenda”
continua Maria Cinzia.

Tra le tante associazioni, le tante esperienze di volontariato che è possibile fare, Benedetta e Maria
Cinzia hanno scelto di mettersi al servizio di chi ha bisogno di speranza, di chi ha bisogno di sentirsi dire
che - anche si commettono degli errori - si deve sempre guardare avanti.

“Non nascondo che quello del carcere è un ambiente difficile - ci confida Maria Cinzia - e all’inizio è stato
normale avere un po’ di timore, ma mi sono subito resa contro che era una paura del tutto infondata. La
gratitudine che le persone che sono lì ci dimostrano per ciò che facciamo ci appaga tantissimo. Avere i
poveri e gli ultimi come fratelli è uno dei valori della Gioventù Francescana di cui faccio parte, quindi è
stato anche questo a spingermi ad avvicinarmi alla realtà della prigione”.

Anche Benedetta è animata dallo stesso spirito francescano  e dalla convinzione che i poveri più poveri sono proprio quelli che non hanno
conosciuto l’Amore di Dio. “Il mio operato nel carcere minorile di Bari mi ha fatto capire come i ragazzi che sono lì guardino con
rassegnazione al loro futuro. Nella maggior parte dei casi si tratta di adolescenti che provengono da situazioni familiari difficili e a volte
cambiare il proprio modo di pensare e di agire quando si nasce in determinati ambienti non è facile. Ma ciò che più conta è portare loro
una Testimonianza, fargli capire che c’è una strada diversa, che si può guardare avanti. I volontari di Fratello Lupo - chiude Benedetta -
non giustificano il reato ma si mettono al servizio di Dio nella cura dell’uomo”.

Questo è quello che fa Fratello Lupo: porta un po’ del buono che c’è fuori, all’interno delle celle.

Solo così si può sperare in una rieducazione del detenuto - di cui si parla proprio nell’art.27 della nostra Costituzione - che spesso vale
molto più di tante norme.

La testimonianza che ex detenuti portano una volta fuori dal carcere, lascia davvero il segno.

 

[da La Voce del Paese del 17 Maggio]
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SABATO 14 GIUGNO LA "FRATRES GRUMO APPULA" ALL'INCONTRO CON PAPA
FRANCESCO A ROMA

Scritto da Redazione    Martedì 20 Maggio 2014 07:56

La Fratres di Grumo Appula organizza per sabato 14 giugno 2014 un pullman per Roma per l'incontro di Papa Francesco con le Associazioni
"Fratres" e "Misericordie"...

 

La Fratres di  Grumo Appula organizza per sabato 14 giugno 2014 un pullman per  Roma per  l'incontro di  Papa Francesco con le Associazioni  "Fratres" e
"Misericordie".

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il num. 3475491394 oppure contattare direttamente il Presidente dell'Associazione Fratres, sig.Vito Panzarino,  al num.0807839105
oppure presso la sua Agenzia di Assicurazione.

La quota di partecipazione è di 20 euro. Info su www.fratres.it.

SABATO 14 GIUGNO LA "FRATRES GRUMO APPULA" ALL'INC... http://www.grumonline.it/index.php?view=article&catid=33:principali...
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IL CASO
POVERI, MALATI E ABBANDONATI DAI FIGLI

INDIGENZA
La signora Vittoria,
malata e senza soldi
chiede aiuto per una
casa dopo essere
stata sfrattata
La sede
dell’assessorato ai
Servizi sociali, in
largo Fraccacreta
.

«Vogliamo morire a casa nostra»
appello della famiglia Carbonara
Lei su una sedia, lui depresso con una pensione da 280 euro

VALENTINO SGARAMELLA

l «Faccio appello al Comune. Vi scongiuro. Voglio
morire accanto a mio marito in casa mia. Sono 8 mesi
che siamo qui e siamo stanchi. Non ce la facciamo
più. Se dovessi morire o se rimanessi paralizzata a
letto, voglio morire almeno in casa mia. Accanto a
mio marito». E’ il grido disperato di Vittoria Mon-
telli, 62 anni. Da 8 mesi, con suo marito, Vito Car-
bonar a, 62enne, sono al Caps del quartiere San Pao-
lo, nei pressi della chiesa di San Giovanni Bosco.

Qui hanno un giaciglio su cui dormire. Qui ri-
cevono un pasto caldo. Vito è carpentiere. Nel 2007,
viene licenziato dall’impresa edile per la quale la-
vora. Senza una pensione per poter pagare un piccolo
appartamento a San Girolamo, 400 euro al mese. A
gennaio 2013, lo sfratto. I mobili sono depositati all’in -
terno di un capannone. I due figli della coppia, Sabino
e Massimiliano, non si prendono cura di loro, come
riferisce Vittoria.

La signora vive su una sedia a rotelle. Soffre di
stenosi spinale - un restringimento del canale ver-
tebrale attraverso cui passa il midollo spinale - pa-
tologia per la quale subisce un intervento neuro-
chirurgico (maggio 2013) al Policlinico. La donna non
riesce più a camminare ed avverte forti dolori a spalle
e braccia. Oggi è semiparalizzata.

La famiglia Carbonara vive con una pensione di

CITTÀ METICCIA

I richiedenti asilo
e l’elemosina
di un posto negato
In seicento senza accoglienza

PREFETTURA Il sit-in di un gruppo di richiedenti asilo [foto Luca Turi]

di GIANLUIGI DE VITO

Lo spettacolo della protesta
sembra non emozioni più
nessuno. È un copione che

nemmeno incuriosisce. Come le
tende in via Capruzzi davanti al
consiglio regionale. La rabbia che
va in onda spesso e sempre sullo
stesso palcoscenico, diventa liqui-
da. Eppure non ci si dovrebbe
«abituare» al grido di dolore igno-
r at o.

Non trascorre settimana senza
un sit-in di migranti in Piazza Pre-
fettura. È l’uscio della casa ter-
ritoriale del governo; è la piazza
davanti a Palazzo di Città. Chi s’in -
digna davanti alla Prefettura è
scrutato da chi governa la città. Al
Comune non possono non vedere e
sapere cosa accade a pochi metri.

Ieri mattina, l’ennesimo atto:
tutti giù per terra aspettando di
essere ricevuti dal prefetto e ot-
tenere la «grazia» di un posto in un
centro, in un purgatorio barese
dell’accoglienza. La scena si è ri-
petuta e si ripete: altre volte è suc-
cesso che qualche amministratore
mettesse becco, non fosse altro per
capire. Stavolta niente. E tra i
«nessuno» sono da contemplare i
candidati sindaco. Come se quella
folla di rabbia fosse un esercito
piovuto da Marte e destinato a Sa-
tur no.

Sono anni che ciclicamente,
gruppi di richiedenti asilo, di ri-
fugiati e di profughi, si ritrovano a
urlare per chiedere un posto al
Cara, perché altrove non c’è nem-
meno un materasso bucato sul
quale poggiare le ossa. Prima afri-
cani, poi nordafricani, poi, afgani,
pakistani, poi ancora siriani. Sfila
un mappamondo di diritti minori,
davanti alla Prefettura. È il pia-
neta in crescita di chi non è en-
trato illegalmente nella nostra
«fortezza», lo ha fatto richiedendo
lo stato di protezione internazio-
nale. Ma non ha ancora ricevuto
l’esito della domanda ed è stanco
di girovagare senza poter dormire
al sicuro. Per tutto questo pianeta
di figli di un dio minore c’è solo il
Cara. Ma i container di Palese
scoppiano: 1533, i richiedenti asilo
ospitati in una struttura pensata
per 400, omologata per settecento e
autorizzata per 1200. Non c’è più
un centimetro quadrato, ma le ri-
chieste - gestiste dal ministero
dell’Interno - aumentano. La Pre-
fettura fa da tramite, sottopone,
chiede, invita a. E così, almeno per
una manciata di rifugiati, si riesce
a trovare una soluzione.

Da una primo conto, piuttosto

sommario, sono almeno seicento i
migranti in giro senza una fissa
dimora. Ieri, è stato possibile ac-
contentarne dieci. Ogni due, tre
giorni, si apre un turn over, ma per
pochi: ne escono una decina, ne
entra altrettanto. Il problema ri-
mane, e non è il Cara nemmeno la
Prefettura a poterlo risolvere.

I «rifugi» autorizzati come l’ex
liceo Socrate in via Fanelli o la ex
«Azzarita» al San Paolo, sono stra-
colmi. La tensostruttura della
Croce Rossa è da sempre un uovo
sodo. Fatto è che nella folla dei
secento c’è è più vulnerabile di
altri. Ci sono anche donne, magari
sole. E c’è chi al Cara c’è stato e lo
ha dovuto lasciare nella speranza
di una meta migliore e ora è senza
futuro e senza presente. I vulne-
rabili (donne con minori, fami-
glie, casi patologici) finiscono nel
Servizio centrale per richiedenti
asilo e rifugiati (Sprar), un siste-
ma che da Roma colloca i migranti
in tutta Italia, là dove i Comuni
hanno attivato servizi d’acco -
glienza. I posti Sprar nel Comune
di Bari raggiungono numeri ri-
dicoli; nell’hinterland sono stati
aumentati, ma il sistema non è
tale da reggere l’urto della richie-
sta sempre crescente.

Anche all’interno del Cara, fan-
no sapere dalla Questura, ci sono
43 migranti considerati vulnera-
bili, e cioè tali per cui va garantita
subito una seconda accoglienza e
quindi l’accesso allo Sprar. Si spe-
ra che riescano presto a ottenere
l’accesso, non fosse altro perché è
un modo per liberare posto ai ri-
fugiati senza fissa dimora. Che al
danno di un diritto di tutela ne-
gato aggiungono la beffa di essere
considerati come un problema di
ordine pubblico.

Nessuna delle amministrazioni
comunali e regionali ha mai af-
frontato di petto e sul serio il si-
stema dell’accoglienza in città.
Non è un problema da poco. Una
folla affamata e in preda ai disagi è
destinata a imboccare senza in-
dugi la strada dello spaccio e della
mala. E non ci si può affidare alla
speranza che il ministro dell’In -
terno di turno aumenti i posti
Sprar. Una città metropolitana de-
ve pensare se stessa in relazione ai
problemi di una metropoli. Altro-
ve, accade che piccole e grandi
metropoli sperimentino ruderi da
ristrutturare in autocostruzione,
forme di lavoro autogestito, per-
corsi di inserimento virtuori. Qui,
sono argomenti tabù. Rimarrano
tali. Perché il grido di dolore è
liquido e l’urna impermeabile.

IL RACCONTO UN GRUPPO DI FEDELI È PARTITO IERI DALL’AEROPORTO BARESE VERSO GERUSALEMME

Pellegrini in viaggio per la Terra Santa
«Che emozione: c’è papa Francesco»

NICOLA MANGIALARDI

l Sono partiti, di buon ora, ieri
mattina, dall’aeroporto barese, i
pellegrini pugliesi che, accompa-
gnati dai frati francescani minori
della Custodia di Terra Santa, si
troveranno domenica prossima a
Gerusalemme insieme a Papa
Francesco. «Per me questo è il
quarto viaggio consecutivo in Me-
dio Oriente. La prima volta - rac-
conta la dinamica 76enne mono-
politana, Angela Abruzzese - quat-
tro anni fa con un pellegrinaggio
organizzato dalla mia diocesi e
guidata direttamente dal vescovo,
monsignor Domenico Padovano.
Quei posti dove è nato, vissuto e
morto Gesù suscitano nel pelle-
grino una grande ed indescrivi-
bile emozione, una sorta di attra-
zione verso il posto del mondo do-
ve, per noi cristiani, tutto nacque.
E da quella volta, accompagnata
dai frati minori francescani, da
padre Gianfranco Pinto Ostuni e
padre Pio d’Andola, ogni anno va-
do da pellegrina in quei posti. Que-
st’anno, poi, si aggiunge la pos-
sibilità di incontrare a Gerusa-

lemme il Santo Padre e questo ren-
de questo viaggio ancora più bello.
Quando abbiamo organizzato il
pellegrinaggio di quest’anno . con-
tinua Angela accompagnata dalla
sua amica coetanea e concittadina
Maria, entrambe con appeso al
collo il sacchetto marrone e beige
dei pellegrini francescani - non
sapevamo che Papa Francesco do-

veva venire a Gerusalemme e Be-
tlemme il 24 e il 25 maggio. Per
questo noi speriamo che il Custo-
de di Terra Santa, padre Pizza-
balla possa darci la possibilità di
vedere e ascoltare da vicino il pon-
tefice mentre prega alla basilica
della Resurrezione o in quella del-
la Natività. Noi Lo speriamo, dav-
ve ro » .

280 euro al mese. Chiede un aiuto alle istituzioni per
una casa. «Io sto male. Mi serve un neurologo che
riesca a capire che patologia ho. Ogni giorno che
passa non ce la faccio più. Mio marito è ormai com-
pletamente in uno stato di depressione», dice Vit-
toria.

Dormire al Caps del quartiere San Paolo non deve
essere facile. «La stanza dove dormiamo - racconta la
donna - dobbiamo tenerla pulita noi. I bagni non sono
frequentabili perché alcuni qui non hanno educa-
zione». Al Caps sono anche per pranzo e cena. «Ma
non ce la facciamo più», sbotta. «Non eravamo abi-
tuati a vivere in un dormitorio», aggiunge, rivelando
di essere entrata in contatto con l’assessore Titti De
Simone, che sta cercando di andare incontro alle
esigenze della famiglia in preda alla disperazione.

Nel frattempo i Carbonara hanno trovato un ap-
partamento al quartiere San Girolamo. Non una casa
popolare ma un’abitazione privata. Le case popolari
sono purtroppo tutte occupate. «Ma il Comune può
contribuire solo per tre mesi il fitto», lamenta la
signora. E poi che succede? «Non abbiamo soldi per
pagare, d’altronde il proprietario chiede un acconto
di 2mila euro che dovremmo versare noi», dice an-
cora Vittoria. «Ma quei soldi noi no li abbiamo.
Saremo sfrattati una seconda volta? «Dove andremo a
finire dopo i primi 3 mesi?», si domanda tra le lacrime
la signora.

V I AG G I AT R I C I Angela e Maria, entrambe di 76 anni

BENEFICENZA

Race for the cure
domenica mattina
tutti di corsa
contro i tumori

l Torna domenica a Bari
per l’ottava volta la «Race for
the cure», la manifestazione
sportiva e benefica organiz-
zata dalla Susan G. Komen Ita-
lia. Una corsa per raccogliere
fondi per la lotta dei tumori al
seno patrocinata della Presi-
denza della Repubblica.

Intorno all'evento clou di
domenica, ruotano altri ap-
puntamenti per una tre gior-
ni di sport, salute e benesse-
r e.

Il Villaggio Race nella cor-
nice di largo Giannella pre-
vede un'area bimbi con i gon-

fiabili e attività ludiche a cura
di Lazytown, laboratori di fu-
metto, il green laboratory «Un
mondo più bello» e la lettura
dell'ultimo libro di Paolo Co-
mentale «Il salto di ovest».

Nell'area fitness tante atti-
vità da mattina a sera al pari
del villaggio salute, dove ci
saranno le iniziative di sen-
sibilizzazione e prevenzione
secondaria con medici a di-
sposizione per consulenze
specialistiche grazie a due
Unità Mobili alle quali avran-
no accesso donne selezionate
dai servizi sociali e da alcune
associazioni di volontariato.

Padrone di casa, il profes-
sore Vincenzo Lattanzio, pre-
sidente del Comitato Regiona-
le Puglia della Susan G.Ko-
men Italia

F E S TA L’edizione 2013
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MOLA DALLA ZONA DI PORTECCHIA ALL’AREA ANTISTANTE IL CASTELLO: IL CIRCOLO AMBIENTALISTA «I CAPODIECI» CHIAMA A RACCOLTA TUTTI�

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. Tutti al lavoro per
preparare le spiagge al meglio e ac-
cogliere i bagnanti. Gli arenili non sono
ripuliti completamente e molti tratti
accusano l’effetto delle mareggiate e
della presenza della posidonia.

In questi giorni chi passeggia in
spiaggia nelle prime ore del mattino
incappa inevitabilmente in cumuli di
rifiuti sulla battigia che in alcuni tratti,
soprattutto a sud verso Cozze, diven-
tano importanti. E’ l’effetto delle ma-
reggiate, ma anche di una pulizia
dell’arenile che non è ancora entrata a
regime. La situazione migliorerà si-
curamente nei prossimi giorni con l’in -
tervento dei volontari di Legambiente.
Anche quest’anno, su iniziativa del cir-
colo «I capodieci, dalla terra al mare» è
stata promossa l’iniziativa «Spiagge pu-
lite».

« L’appuntamento – informano – è per
sabato 24 maggio alle otto e mezza per
pulire la zona di costa in prossimità
della rotonda del lungomare molese.
Tutti i cittadini sono invitati a par-
tecipare. La pulizia interesserà la zona
da Portecchia all’area antistante il Ca-
stello. I partecipanti che possono – è
l’invito di Legambiente - sono pregati
portare dei guanti da lavoro, altri sa-
ranno forniti in loco dagli organizza-
tori».

Sempre dai volontari di Legambiente
(in questo caso dal Circolo «Abron» di
Conversano) parte l’appello alla Capi-
taneria di porto di Bari e alla Soprin-
tendenza ai beni archeologici sottoma-

rini di Taranto, perché intervengano
sui fondali tra Cozze e Ripagnola, per
prelevare e conservare il relitto di
epoca tardo medievale rivenuto da
alcuni sub. Si tratta una grande barca
adibita al trasporto che potrebbe ri-
salire a qualche secolo fa. Un reperto
di cui parlavano da tempo i pescatori
della zona, la cui conferma è arrivata
nel corso di una recente pulizia della
spiaggia e dei fondali, quando hanno
rinvenuto il relitto. La barca, forse
una «caracca o taride» è ancora in
parte sommersa dal fango e dalla
sabbia. Nella loro immersione, i sub
di Legambiente hanno scoperto al-
cuni assi affioranti, in ottimo stato
di conservazione, a una profondità
di quattro-cinque metri e a una
distanza di trenta metri dalla bat-
tigia. Sopra e tutto intorno tanta
sabbia. Potrebbe trattarsi di
u n’antica imbarcazione da carico
usata per il trasporto di materiali,
ipotesi che non esclude l’org aniz-
zazione in quell’area, che corri-
sponde con l’antica «Via dei tufi»
(la cui presenza è ancora oggi vi-
sibile) del trasbordo dalle barche
grandi a quelle più piccole. E pro-
prio in quella fase potrebbe essere
successo un’incidente, un ribalta-
mento o il cedimento del fondo per il
troppo peso del carico che ha spez-
zato l’imbarcazione a metà. Mistero
sepolto per secoli. Ora gli ambien-
talisti chiedono che il relitto venga
recuperato e catalogato e sottratto
alle mareggiate o ai cacciatori di
re perti.

COLPO DI ACCELERAZIONE NEL PROCESSO DI TRACCIABILITÀ, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DI PUNTA NEL SUD EST�

Marchio comunale, un altro passo
Castellana vara per prima il regolamento, anche le altre amministrazioni preparano la «Deco»

Q UA L I T À
Un marchio
per le
denominazioni
comunali: i
Comuni del
Sud Est
insieme alla
Pr o v i n c i a
puntano a
valorizzare
i prodotti
di eccellenza

.

l Valorizzare. Tracciare. Tutela-
re. Promuovere sui mercati. Sono
gli ingredienti contenuti nella «De-
co», il marchio per le denomina-
zioni comunali di origine che i Co-
muni del Sud Est insieme all’am -
ministrazione provinciale barese
adotteranno per valorizzare i pro-
dotti di eccellenza.

Quelle agroalimentari sono le
produzioni di punta del territorio,
apprezzate in Italia e all’e s t e ro,
stentano sui mercati. Le difficoltà
dimostrano quanto lavoro resti da
fare per garantire un reddito ac-
cettabile a chi investe nel settore
primario. Una iniziativa importan-
te, per tentare un cambio di rotta,
riguarda la «Denominazione comu-
nale di origine», progetto sul quale
la Provincia di Bari insieme ai Co-
muni e ai Gruppi di azione locale
(Gal), «Sud Est Barese» (Acquaviva,
Casamassima, Conversano, Mola,
Noicattaro, Rutigliano), «Trulli e
Barsento» (Sammichele di Bari, Tu-
ri, Castellana Grotte, Putignano,
Noci, Alberobello, Gioia del Colle),
«Valle d’Itria» (Locorotondo, Mar-
tina Franca e Cisternino) e al Grup-
pi di azione costiera (Gac) «Mare
degli ulivi» (Mola di Bari, Poligna-
no a mare, Monopoli e Fasano) han-
no messo le basi.

« L’obiettivo – spiega l’ammini -
strazione provinciale in una nota - è
quello di tutelare i prodotti tipici e
caratteristici dei Comuni baresi,
che dovranno preparare delibere di
giunte e poi avere il via libera dai
Consigli comunali, attraverso una

sorta di denominazione protetta,
che li differenzi dalle imitazioni».

L'iniziativa non sarà settoriale e
specifica, ma riguarderà tutti i pro-
dotti, agricoli e trasformati. La «De-
co» è infatti un marchio di qualità
che lega un prodotto al proprio luo-
go di origine e rappresenta un ef-
ficace strumento di promozione
dell’immagine di un Comune.

La Provincia di Bari è l’ente pre-

posto alcoordinamentoe al suppor-
todelle azioni disviluppo del terri-
torio, attraverso la promozione di
iniziative concrete fra i sindaci per
l’adozione delle certificazioni.

Tra le prime iniziative avviate c’è
quella del Comune di Castellana (è
della città delle Grotte, il coordi-
natore del progetto varato dalla Pro-
vincia: l’assessore Antonio Campa-
nella), il cui Consiglio ha approvato

il primo regolamento, con tanto di
logo, per la tutela e la valorizzazione
delle attività agroalimentari tradi-
zionali locali. Altra iniziativa av-
viata è quella dei produttori di ca-
rote di Polignano. Dodici i giovani
cerasicoltori di Conversano, Castel-
lana e Turi, che nonostante le ca-
lamità che puntualmente si abbat-
tono sull’«oro rosso», credono nella
forza del marchio. [a. g.]

BARI PROVINCIA

Spiagge non ancora pulite
ma Legambiente già attiva
Cumuli di rifIuti e di alghe lungo tutto il litorale: sabato attivisti all’o p e ra

RUTIGLIANO

l R U T I G L I A N O. È nato in Puglia il primo
portale dedicato esclusivamente all’uva da ta-
vola. L’iniziativa, voluta dal «Comitato Uva da
Tavola di Rutigliano» e patrocinata dal Gal del
Sud est barese, è nata dal fatto che il presidente
del comitato, Franco Lozuppone e l’a s s e s s o re
all’agricoltura e presidente del Gal, Pasquale
Redavid, si sono accorti che nell’imma gine
della mascotte di Expo2015, una maschera di
ortofrutta chiamata «Foody», manca proprio
l’uva. «E' inconcepibile - spiegano Lozuppone
e Redavid - che in Italia si producono 70 mi-
lioni di quintali l’anno, ma l’uva da tavola sia
stata esclusa dall’immagine dell’Expo». E non
è un caso se l’idea del portale sia partorita nel
Sud est barese, dove l’uva da tavola viene
prodotta per circa 10 milioni di quintali l’an -
no: il 20 per cento di quella nazionale. L’idea si
chiama www.tablegrapes.it ed è nata con l’in -
tento di migliorare la comunicazione tra tutti
gli attori della filiera: produttori, commer-
cianti, distributori e consumatori che troppo
spesso non si parlano. [n. m.]

Uva da tavola ignorata
da Expo 2015
ma ora c’è un portale
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LO PRESENTA A BARI L’AUTRICE, MONIA MAGISTRO

Libri: giovedì un saggio su Berlusconi
n «Berlusconi? Non un incidente della storia! -

Framing nell’era del berlusconismo» è il titolo
del libro (Adda ed.)di Monia Magistro verrà
presentato a Bari giovedì 22 alle 16 al «Bacio di
latte house» (via Sparano ang. corso Vittorio
Emanuele). L’autrice ne parlerà con i giorna-
listi Massimiliano Scagliarini e Giuliano Fo-
s ch i n i .

SABATO 24 NEL CENTRO STORICO

Estemporanea di pittura a Grumo
n Si terrà sabato 24 nel centro storico di Grimo

Appula la prima Estemporanea di pittura,
premio «Nino Regina», aperta a tutti i Pittori,
professionisti e dilettanti, dai 16 anni in su.
La mostra è organizzata dal Crosat di Grumo
e dalla civica amministrazione. I pittori in-
teressati a partecipare possono trovare il te-
sto del Concorso su www grumonline.it

DISCHI IL MUSICISTA DI RUVO CON NUMEROSI OSPITI

Poesia tra le note
con il flauto
di Mastropirro
Raccolti in un cofanetto
vent ’anni di composizioni

di NICOLA MORISCO

V
ent’anni di composi-
zioni per Vincenz o
Mastropir ro. An-
che se la sua carriera

di musicista è iniziata qualche
anno prima con la Banda di Ru-
vo di Puglia e il Trio Mauro
Giuliani (lungo e duraturo so-
dalizio con Giambattista Cili-
ber ti e Antonino Maddonni),
il flautista ruvese ha voluto fe-
steggiare i suoi primi vent’anni
da compositore, con la pubbli-
cazione del doppio album an-
tologico Fra gmenta (Produc -
tion Asa). Un progetto che sarà
presentato in anteprima asso-
luta, il 1° agosto, in apertura
della sedicesima edizione di
Experimenta a Polignano a Ma-
re, con special guest Erica Mou,
per poi girare diverse città ita-
l i a n e.

Il doppio album, composto da
ben ventisei brani, è stato co-
struito scegliendo due o tre
composizioni estratte da ciascu-
no dei dieci album pubblicati
dall’artista di Ruvo.

«Si tratta di un percorso ar-
tistico lungo – precisa Mastro-
pirro -, dove la musica è espres-
sione non solo della sua essenza,
ma anche legame con altre arti:
poesia, pittura, scultura, teatro
e danza. È ciò che ho voluto sve-
lare di me, per far capire chi

sono, da dove sono venuto e in
quale direzione voglio andare.
Fra gmenta sono le mie orme,
ogni traccia del disco, un’im -
pronta che ho lasciato in un pas-
sato-stato verso un futuro-sa-
rò».

Questo doppio disco, infatti,
racchiude quello che in vent’an -
ni di note Mastropirro è riuscito
a comporre, partendo dal suo
background artistico e dalle sue
origini pugliesi.

«Ho pensato di dividere il pro-
getto discografico in due parti:
il primo composto da sedici bra-
ni strumentali, l’altro da dodici
cantati – spiega Mastropirro -.
Nel primo cd c’è anche la col-
laborazione con il trombettista
Paolo Fresu, che in passato mi
aveva chiesto di eseguire alcuni
brani di mia composizione. Nel
secondo disco, invece, ho rac-
colto alcuni brani cantati legati
ai progetto che ho realizzato con
testi di poeti e un paio estratti da
Mater dolorosa, lo Stabat in no-
ve quadri su laudi dialettali pu-
gliesi».

E in questi vent’anni di car-
riera artistica, Mastropirro si è
davvero cimentato con le più di-
verse espressioni musicali spes-
so abbinate alle altre arti. Dalla
lirica alla grandezza della poe-
sia di Alda Merini, dalla poesia
di Vittorino Curci alla contem-
poraneità metafisica di Anna

Maria Farabbi, proseguendo
poi con le prospettive innova-
tive e uniche della pittura di
Paolo Sciancalepore e le istal-
lazioni in work in progress di
Francesco Sannicandro.

Nella sua lunga carriera, il
flautista ha realizzato anche
memorabili incontri con grandi
artisti che hanno arricchito la
sua professionalità come Pino
Minafr a, Paolo Fresu, Gianni
Coscia, Roberto Ottaviano,
Patrizia Nasini, Nicola Pisa-
ni, Camillo Pace, Antonio
Dambrosio, Domenico Bru-
no, Marilena Gaudio, Vi n c e
Abbr acciante, Giorgia Sylle-
ou,Sakis PapadimitrioueMi -
loud Oukili, presenti anche nel
d i s c o.

«Fra gmenta è sostanza – con -
clude Mastropirro - che si scio-
glie nel tempo con l’unica gran-
de certezza che la musica, sopra
il potere della parola e dell’im -
magine, può tramandare l’es -
senza di questi miei giorni, con
la stessa forza dell’istante in cui
queste mie note si sono unite».

IL SOLISTA
Vincenzo
Mastropirro
ha sempre
cercato
di far
interagire
la sua musica
con la poesia
e le arti visive

.

L’INCONTRO R. D’AMBROSIO CON «DONNE IN CORRIERA» HA CHIUSO LE «LATERZIANE»

Quando la democrazia
cerca un «leader»
(ma che non ci divida)

M
entre in città impazza la
campagna elettorale e i
marciapiedi si riempiono
di «santini», mentre i mu-

ri grondano di facce e di promesse, c’è
chi s’interroga sulla politica e sul modo
di portarla avanti in un mondo in cui la
democrazia batte la fiacca. L’altra sera
alla libreria Laterza di Bari lo hanno
fatto le molte persone intervenute al
dibattito organizzato dall’associazione
«Donne in corriera»
per il ciclo delle «La-
terziane» e cioè la se-
rie di incontri pro-
grammati durante tut-
to l’anno la domenica
pomeriggio. Il tema
dell’incontro, che era
l’ultimo, è stato «Di-
vide et Impera» e a dia-
logare con il pubblico
c’era Don Ro c c o
D ' A m b r o s i o, docente
di Filosofia Politica ed
Etica Politica presso la
Pontificia Università
Gregoriana di Roma,
introdotto da Maria
L at e r z a e Gabriella
Car uso.

L’occasione è stata ghiotta per parlare
della comune disillusione nei confronti
della politica e anche della necessità
(urgente!) di superarla. Sì, ma come?
Con un’analisi pungente, precisa e pri-
va di mezzi termini don Rocco D’Am -
brosio ha suggerito varie strade pos-
sibili che vanno dalla cultura della po-
litica e della cittadinanza fino alla de-
cisione di uscire dal «cosìfantuttismo»
bella espressione adeguata a descrivere
il nostro comune sentire spesso così
piatto e così privo di indignazione.

Insomma, una «sù la testa», un grido
lanciato al fine di sperare in qualcosa di
meglio che parta dai giovani, dagli stes-
si cittadini, quelli stanchi - come è emer-

so dagli interventi del pubblico - o privi
ormai di speranza come ha sottolineato
Maria Celeste Nardini i n t e r ve nu t a
nel dibattito tra il pubblico. Una ricerca
di «leaderismo» però è ancora possbile -
ha spiegato don Rocco D’Ambrosio - il
quale ha anche toccato brevemente il
profilo della figura di Papa Francesco e
ha raccontato il suo insegnamento tra
giovani di ogni nazionalità.

L’esperienza delle scuole di politica -

che ancora esistono a Bari e in Puglia,
come ha sottolineato la prof. Te r e s a
Pa z i e n z a - deve fare i conti con il senso
di sfiducia ma non può fermarsi di
fronte ai continui ostacoli. La cono-
scenza e il senso dello Stato sono qual-
cosa che fa parte dell’esperienza uma-
na, sia che si viva in una costante e
umiliante Tangentopoli, sia che si abbia
a che fare con una democrazia «do-
lente», malata per scarsezza di ideali.
Forse non va persa la speranza, forse
vanno compiuti quegli atti costruttivi
che diffondono cultura della cittadinan-
za e amore per la polis . E non solo
calcoli di voti di preferenza.

[e. sim. ]

Arte: Mainolfi in Pinacoteca
Giovedì il video «Self portrait». L’autore dialogherà con Gaetano Centrone

«S 
elf portrait», lo storico video
realizzato nel 1975 da Luigi
Mainolfi, considerato uno
dei principali rappresentan-

ti della cosiddetta scultura post-concettua-
le, impostasi agli inizi degli anni Ottanta,
verrà proiettato giovedì 22 alle 17 nella Sala
conferenze della Pinacoteca provinciale «C.
Giaquinto». Per l’occasione, l’artista dia-
logherà con il curatore Gaetano Centrone,
per illustrare una sua importante stagione
creativa, meno conosciuta dal grande pub-
blico. Interverranno la direttrice della Pi-
nacoteca Clara Gelao e il vicepresidente e
assessore alla Cultura della Provincia di
Bari Nuccio Altieri.

Attraverso la progressione delle imma-
gini e la successione dei gesti, si coltiverà il
terreno delle parole per esporre l’e s s e re
pragmatico e poetico, e raccontare l’espe -

rienza totale dell’artista. Difatti, il video
Self portrait, realizzato a Rotondi Valle Cau-
dina, suo paese d’origine, ricorre alle di-
namiche di un fare artistico che si definisce
attraverso immagini e azioni.

Una sequenza di f ra m e , apparentemente
spontanei, mostra con lucidità un linguag-
gio comportamentale che sposta l’attenzio -
ne dal fare strumentale ad un discorso in-
tellettuale, in un ciclo di gesti che si con-
forma al rito comportamentistico, riman-
dando dichiaratamente alla persona dell’ar -
tista.

La proiezione di questo video si confi-
gura come un’anteprima della personale di
Mainolfi Il Sole e altre storie, che si aprirà il
21 giugno prossimo a Molfetta, e che accanto
a opere inedite e recenti avrà per l’ap p u n t o
una sezione sulla produzione degli anni
Settanta. IL VIDEO Mainolfi all’opera

Incontro Fedac con Nicola Conte e Renato Ciardo
Diversità culturale: domani dibattito al Fortino.

Il 21 maggio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata
Mondiale della «Diversità Culturale» per il Dialogo e lo Sviluppo,
proclamata dalle Nazioni Unite nel 2002, subito dopo l’adozione da
parte dell’Unesco della Dichiarazione Universale
sulla Diversità Culturale. La Fedac (www.fedac.it)
Federazione che associa oltre quaranta Associa-
zioni Culturali del territorio barese presieduta da
Maurizio Ferrandino, in collaborazione con il
Centro Stargate Universal, presieduto da Mariel-
la Ragnini, che unisce diverse associazioni di vo-
lontariato sociale, coglie questa importante ri-
correnza, pressoché sconosciuta nella città di
Bari, per lanciare la prima edizione di «Cult Time
– Diverse Culture per una Cultura Diversa».
Un evento in cui le associazioni Fedac: «Al Nour,
Soul Academy, Junior Dance Company, Descar-
ga Cubana e Tangon offriranno performance di
danza (tema artistico scelto per questo primo an-
no) ispirate alla «Diversità Culturale» introdotte
da brani recitati dagli attori di «Teatro Osservato-
rio» e presentati da Mariella Lippo sotto la regia
di Lorena Pasotti, ma anche un’occasione per ascoltare le migliori
esperienze maturate al di fuori del nostro territorio da parte di opera-
tori ed artisti baresi, tra cui, Nicola Conte e Renato Ciardo. Il dibattito
è aperto al pubblico nel Fortino Sant’Antonio (sala inferiore) domani
a partire dalle 18.
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SANITÀ PUBBLICA
PRECISAZIONI E PROPOSTE

LA PROCEDURA
«La cancellazione dall'elenco dei pazienti in
carico e esclusivo obbligo degli uffici della
Asl che provvede alla revoca d'ufficio»

«Se un paziente muore
a noi non sempre è noto»
Benedetto Delvecchio (Fimmg) in merito all’inchiesta della Finanza

RACCOLTA STRAORDINARIA

Donazione di sangue
a favore dell’Av i s
Domenica al «Mons. Dimiccoli»

l B A R L E T TA . Si terrà domenica 25 maggio una
raccolta straordinaria di sangue organizzata dal-
la sezione di Barletta «Ruggiero Lattanzio» dalle 8
alle 11.30 nel Centro trasfusionale dell’ospedale
«Mons. Raffaele Dimiccoli» di Barletta. I volon-
tari di Barletta inoltre comunicano che è stato
approntato il calendario annuale per le donazioni
straordinarie domenicali che si terranno il 15 giu-
gno; 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 salute ad effettuare le donazioni al fine
di concorrere in maniera concreta a salvare tante
vite umane. È possibile donare ogni giorno così
come saremmo lieti di incontrare i nostri amici
nella nostra sede sociale ubicata nel vecchio ospe-
dale di piazza Principe Umberto» ha dichiarato la
presidente Rosaria Cuccorese. Inoltre novità as-
soluta è la possibilità di prenotare la donazione,
settimanale, direttamente dal sito www.avisbar-
letta.it. In palio per chi donerà sangue anche la
possibilità di vincere delle crociere estive.

l B A R L E T TA . «L'attribuzione dei pazienti
deceduti ai medici di famiglia merita doverose
precisazioni». Così il dottor Benedetto Del-
vecchio, segretario della Fimmg (Federazione
italiana medici di medicina generale), in me-
rito alla indagine della Guardia di Finanza
della settimana scorsa riguardanti le «tremila
le posizioni irregolari rilevate».

«Nel pieno rispetto della attività della Ma-
gistratura e della Guardia di Finanza in merito
alla vicenda in oggetto e ribadendo la nostra
fiducia nel loro operato mi preme sottolineare
che il decesso di un assistito non è sempre noto
al medico per esempio nei casi di decesso in
ospedale o in comune diverso da quello di
residenza. La cancellazione dall'elenco dei pa-
zienti in carico e esclusivo obbligo degli uffici
amministrativi della Asl che provvede alla
revoca d'ufficio. Obbligo normato dal contratto
collettivo nazionale all'articolo 42. Parados-
salmente se la Asl non provvede a tale obbligo
il medico ne riceve un danno in quanto non
può acquisire nuove scelte in sostituzione del
deceduto», dichiara Delvecchio.

E poi: «Non è ragionevolmente possibile per
il medico aggiornare la propria anagrafe as-
sistiti in quanto se anche lo facesse la cosa non
avrebbe effetti economici in quanto , come già
detto, necessità di un atto amministrativo
obbligatorio da parte della Asl. Il vero pro-
blema e che la trasmissione delle informazioni
all'interno della pubblica amministrazione fa
acqua da tutte le parti, basterebbe allineare le
anagrafi comunali con quelle della Asl e il

problema non si porrebbe. Tecnicamente ciò è
una banalità in epoca di informatizzazione
avanzata. La problematica in oggetto è stata
sollevata in altre Asl dal Friuli alla Sicilia ed
ogni volta il giudice ha condannato le Asl per
omesso atto d'ufficio».

La conclusione: «Va detto che in un recente
Comitato Aziendale la Fimmg ha dichiarato la
piena collaborazione con l'azienda dicendosi
disponibile a restituire le somme impropria-
mente percepite con le modalità previste dalla
legge è concordate in sede contrattuale. Di-
ciamo basta con la criminalizzazione della

categoria. Non ci si possono attribuire re-
sponsabilità che esulano dal nostro lavoro di
operatori della salute pubblica. Le inefficienze
del sistema sono responsabilità di chi è de-
putato al suo governo e non dei medici. Ri-
badiamo la volontà di collaborazione, ampia-
mente dimostrata in numerose occasioni, con
la Asl per garantire servizi più efficienti a
tutela del diritto alla salute dei cittadini ma per
favore lasciateci lavorare per questo, non pos-
siamo sprecare energie preziose per difenderci
da attacchi privi di fondamento e lesivi del
decoro e del prestigio della categoria».

SANITÀ
PUBBLICA
In alto il
dottor
Benedetto
Delvecchio.
Sotto il titolo
alcuni medici

.
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AMBIENTE E SOCIETÀ
OBIETTIVO DIFFERENZIATA

QUALCHE PROBLEMA
«Qualche problema c’è stato ma il
nuovo sistema di raccolta
non ha colto alla sprovvista i cittadini»

Raccolta rifiuti, al via il «porta a porta»
nel centro storico e nel rione Patalini
Barletta, spariti i cassonetti dalle strade e spazio ai nuovi bidoncini

N OV I T À Il nuovo bidoncino

le altre notizie
B A R L E T TA

QUADRANGOLARE DI BENEFICENZA

Gli Amici di Andrea e l’Ant

.

n Una partita di beneficenza dove si è
potuto constatare quanto sia importan-
te non dimenticare e al contempo at-
tivarsi per chi soffre. Si è svolto lungo
questi binari il quadrangolare di calcio
tra “Gli amici di Andrea”, i “Commer -
cialisti”, gli “Inge gneri” e la “Po l i z i a
Locale” organizzato dalla sezione di
Barletta della Ant allo scopo di rac-
cogliere fondi a sostegno dell’assisten -
za oncologica domiciliare gratuita ero-
gata dalla Fondazione sul nostro ter-
ritorio. Tutti i calciatori con le loro
famiglie hanno ricordato la nobile fi-
gura di Andrea Lomuscio scomparso a
causa del terribile male. Si sono ag-
giudicati il quadrangolare «Gli Amici
di Andrea» battendo il team degli in-
gegneri per 4 a 1 in finale ma il trofeo è
andato a tutti i presenti per l’impegno e
l’alto senso civico dimostrato. Grande
soddisfazione è stata espressa dai vo-
lontari della sezione di Barletta che con
grande impegno portano avanti una at-
tività di volontariato. Alla premiazione
era presente la delegata regionale Rosa
Trigginai che si è complimentata con
tutti per il bel momento vissuto.

OGGI L’EDIZIONE 2014 AL PUTTILLI

Giochi Sportivi Studenteschi
n «Si terrà oggi la fase comunale «Atle-

tica Leggera su pista» dei «Giochi Spor-
tivi Studenteschi 2014» dalle 9 sulla pi-
sta del «Puttilli». Partecipano le scuole
D’Azeglio - Musti – Fraggianni - San
Domenico Savio - G. Modugno - R. Gi-
rondi». Così una nota della dirigente
della scuola «Girondi», Serafina Ardi-
to, in merito alla importante manife-
stazione odierna. Il campo sportivo
verrà diviso in 4 settori: Ggre di ve-
locità; pedana A: salto in lungo Ma-
schile e femminile; pedana C: lancio
del Vortex maschile e femminile; pe-
dana D: salto in alto maschile e fem-
m i n i l e.
Il coordinamento dei giochi affidato al
professor Terrone Luigi con il quale col-
laboreranno i docenti delle scuole par-
tecipanti.

DISSERVIZI PARLA IL CONSIGLIERE CALABRESE

«Panchine fantasma
al castello
la giunta Cascella
continua a tacere»

l B A R L E T TA . «Panchine fantasma, lammi-
nistrazione Cascella continua a tacere». Così il
consigliere comunale Gennaro Calabrese, che
aggiunge: «È passato un mese e mezzo da
quando ho formulato un'interrogazione comu-
nale – alla quale è seguito un articolo di
denuncia – in merito all'incresciosa vicenda
delle panchine fantasma facenti parte dei giar-
dini del Castello. Ebbene, a più di trenta giorni
dalla presentazione di quella interrogazione
non è seguita alcuna risposta da parte del-
l'amministrazione e il dibattito suscitato nel-
l'opinione pubblica intorno a una situazione che
sicuramente non fornisce una decorosa im-
magine della nostra città dal punto di vista
turistico pare non aver smosso le acque».

Il consigliere aggiunge: «Da innumerevoli
settimane ormai la villa è priva di quelle

panchine che durante la stagione estiva po-
trebbero rivelarsi decisamente utili, visto l'e-
norme afflusso di persone che si registra in
questi mesi. Inoltre, l'enorme basamento in
marmo potrebbe rivelarsi insufficiente ad ac-
cogliere l'intera utenza. Ma ciò che rende la
vicenda ancor più paradossale è che la “moria”
di panchine ad opera dei vandali comincia ad
interessare anche l'area dei giardini che dà sulla
Litoranea di Levante, finora rimasta esente da
sparizioni».

Conclusione: «Continuo ad auspicare per-
tanto un immediato intervento da parte del-
l'amministrazione comunale con la reinstal-
lazione delle panchine e l'ideazione di un si-
stema di sicurezza allo scopo di evitare ulteriori
sparizioni, per evitare una brutta figura in vista
della bella stagione».

La bella arte dell’acconciatura
Barletta, ieri la premiazione dopo i risultati ottenuti ai mondiali in Germania

l B A R L E T TA . Una festa per
condividere una serie di ricordi
ed emozioni che sono il sigillo
della serietà e della professio-
nalità di una «squadra». Si è
tenuta nella sede dell’Uaami la
cerimonia di premiazione della
vittoriosa spedizione tedesca.
Alla presenza della direzione
tecnica della scuola e del sin-
daco Pasquale Cascella e dei
consiglieri del Partito demo-
cratico Rosa Cascella e Nicola
Ruta si è potuto festeggiare un
eve n t o.

Infatti gli acconciatori del
Centro Uaami sono più che mai
protagonisti al campionato
mondiale di acconciature di-
sputato a Francoforte. La na-
zionale italiana ha trionfato,
conquistando il primo posto.

Ecco i piazzamenti dei con-
correnti dell’Uaami: Giacomo
Cannone si è laureato campio-
ne del mondo nella categoria
Senior gent prova Creat bom-
be’. Terzo posto e bronzo per
Francesco Montrone nella ca-
tegoria Senior gent, prova pro-

grassive cut e style.
Gianluca Barbaro, invece, si

è classificato al 4° posto nel
mondiale individuale categoria
Senior gent, prova full fashion.
Sempre Barbaro è risultato se-
condo nella prova progressive
cut e style, settimo Luigi Rizzi.

Nella categoria “Senior la-
dies” prova progressive cut e
style, 4° posto per Giovanni Si-
mone, quinta piazza per Maria
Stefania Andriolo.

«Ringraziamo le autorità per
questa giornata e tutti coloro
che credono nel nostro lavoro.
Tutto questo - sottolinea il pre-
sidente dell’Unione acconciato-
ri di Barletta, Carlo Gialfonso -
è stato possibile grazie all’im -
pegno profuso in tanti mesi di
preparazione quasi maniacale
sotto la direzione dei due di-
rettori, Mena Farano e Marino
Piccininno, che hanno sottopo-
sto i concorrenti ad un vero e
proprio tuor de force. I risultati
conseguiti in Germania sono
andati davvero oltre le più ro-
see previsioni».

l B A R L E T TA . L’Istituto tecni-
co commerciale «Michele Cas-
sandro» si è aggiudicato nella se-
zione fumetto, l’importante tro-
feo provinciale della manifesta-
zione Ambientiamoci 2014, con-
corso indetto della provincia Bat
e riservato agli alunni delle scuo-
le di ogni ordine e grado. Una tre
giorni all’inse gna
dell’educazione
ambientale per le
future generazio-
ni perché il rispet-
to dell’ambiente e
la tutela del terri-
torio passano pro-
prio dall’educa -
zione e dalla sen-
sibilizzazione dei
più giovani, i cit-
tadini del doma-
ni, e dal loro ap-
proccio rispetto verso la soste-
nibilità dello sviluppo.

Gli alunni del “ Cassandro “,
guidati dal prof. Ruggiero Maria
Dellisanti, hanno prodotto un fu-
metto incentrato sulle buone
pratiche da utilizzare in agricol-

tura evidenziando quello che
non si deve e quello che si deve
fare soprattutto per lo smalti-
mento dei rifiuti pericolosi e no-
civi utilizzati in agricoltura. Gli
studenti e il loro docente sono
stati premiati dal presidente del-
la ProvinciaFrancesco Ventola e
dall’assessore all’ambiente Gen-

naro Cefola e ri-
ceveranno come
premio, per il loro
impegno, una vi-
sita alla città di
Copenaghen, ca-
pitale Verde euro-
pea per il 2014.

Elenco degli
studenti
dell’I.T.C.S. “M.
Cassandro “ ch e
si sono aggiudica-
ti il viaggio a Co-

penaghen: Michele Piccolo, Mi-
chele Palmieri, Amar Chriti, An-
tonio Dibenedetto, Maddalena
Paolillo, Ruggiero Lombardi,
Claudia Borraccino, Ruggiero
Porcelluzzi, Giuseppe Piccolo,
Pasquale Curci.

R I B A LTA
MONDIALE
Gli
acconciatori
del Uaami,
reduci dal
trionfo di
Fr a n c o f o r t e ,
all’opera [foto
Calvaresi]

.

l B A R L E T TA . Raccolta diffe-
renziata «porta a porta», ieri
mattina il via non senza qualche
intoppo. Nonostante la campa-
gna di informazione la «novità»
è stata maldigerita da diversi
cittadini come testimoniano le
contestazioni durante gli incon-
tri di presentazione e alcune
telefonate giunte in redazione.

Questo, invece, il primo bi-
lancio tracciato dall’Ammini -
strazione comunale. «Bidoncini
ordinati, strade più pulite e tan-
ta attenzione. E’ iniziato così a
Barletta il primo giorno del ser-
vizio di raccolta differenziata
“porta a porta” per le utenze
domestiche e non domestichedel
centro storico e del quartiere
Patalini, che dal prossimo 1°
settembre sarà esteso all'intero
territorio comunale». Così da
palazzo di Città una nota in
merito al «battesimo» del porta
a porta.

E poi: «Qualche problema c’è
stato, com’è naturale, ma com-
plessivamente il nuovo sistema

di raccolta non ha colto alla
sprovvista i cittadini. Hanno da-
to buoni frutti, quindi, le ini-
ziative di partecipazione, con le
cinque assemblee pubbliche or-
ganizzate dall’Amministrazione
(tre delle quali a Patalini, le
restanti due nel centro storico),
gli incontri con gli amministra-
tori condominiali, le rappresen-
tanze degli operatori commer-
ciali e le associazioni ambien-
taliste, i momenti informativi ai
gazebo allestiti con il supporto
del personale della Barsa. Nei
giorni scorsi sono stati conse-
gnati circa 12.000 kit per la rac-
colta differenziata comprensivi
di sacchi colorati, secchielli e
guide del servizio (modalità,
giorni e orari di deposito dei
diversi materiali), oltre a 950
bidoni carrellati di cui 650 per le
utenze domestiche dei me-
dio/grandi condomini». E poi:
«Sul piano strettamente opera-
tivo, sono già stati rimossi dalle
strade 300 cassonetti. Nelle ope-
razioni di raccolta sono inte-

ressate cinque squadre (tre a
Patalini e due nel centro storico)
con un identico numero di mez-
zi (di cui uno pesante, adope-
rato, per ragioni logistiche, sol-
tanto a Patalini). Il primo bi-
lancio dei dati relativi alla rac-
colta per le utenze non dome-
stiche alimentari avviata lo
scorso 7 aprile indica risultati
incoraggianti: nell’ultimo perio-
do, dal 12 al 18 maggio, sono
state raccolte 661 tonnellate di
indifferenziato e 48 tonnellate di
org anico.

La conclusione: «Per ogni in-
formazione, dal lunedì al sabato,
dalle 8 alle 12, è a disposizione il
numero verde della Bar.S.A.
(800.330.433), oppure è possibile
indirizzare una e-mail all’indi -
rizzo portaaporta@barsa.it in
modo da verificare, affrontare e
risolvere adeguatamente le ine-
vitabili difficoltà dell’avvio di
un servizio complesso, che in-
cide su abitudini consolidate ma
particolarmente qualificante
per la vita collettiva».

BARLET TA IL LAVORO GRAFICO DEI RAGAZZI PREMIATO AL CONCORSO

Il fumetto del «Cassandro»
per apprezzare l’ambiente

Una delle strisce premiate

BARLETTA CITTÀ
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LAVORI PUBBLICI
LE OPERE ALLA FERROVIA BARI-NORD

LA DENUNCIA
«Gli interventi che dovevano essere realizzati
dalla Ferrotramviaria, ricompresi nel Fesr della
Regione Puglia, ancora non vedono la luce»

LA PREVISIONE
« L’opinione diffusa è che questi interventi
scivoleranno nel programma di
finanziamenti europei 2014-2020»

Ferrovia, l’interramento lento
Andria, l’allarme di D’Ambrosio (5Stelle): «Non verrà realizzato nei tempi previsti»

MICHELE PALUMBO

lANDRIA.L’ammoder namen-
to della rete ferroviaria nel nostro
territorio, compresa la ferrovia
Bari-Nord, comprendente anche
l’interramento dei binari ad An-
dria, va a rilento e rischia un pe-
sante rinvio. L’allarme viene da
Giuseppe D’Ambrosio, deputato
andriese del Movimento 5 Stelle:
«La nostra grande opera dovreb-
be essere ormai al taglio del na-
stro rosso e invece è ancora sul
binario morto. Il grande progetto
di ammodernamento delle ferro-
vie del nord barese, denominato
“Adeguamento ferroviario
dell’Area Metropolitana Nord
B a re s e ”, a meno di miracoli, non
verrà realizzato nei tempi previ-
sti. Gli interventi importanti che
dovevano essere realizzati dalla
Ferrotramviaria spa, ricompresi
nel programma operativo Fesr

2007-2013 della Regione Puglia,
approvato con Decisione (CE) n.
C/2007/5726 del 20 novembre
2007, ancora non vedono la luce».

Il deputato andriese ha spie-
gato che la questione vera, co-
munque, è quella «dell’utilizzo
dei fondi europei, troppo spesso
impiegati in modo pessimo o ad-
dirittura non utilizzati e quindi
restituiti. Questa “grande opera”
riguarda 180 milioni di euro di
fondi Po-Fesr Puglia 2007-2013, as-
se V “Reti e collegamenti per la
mobilità». In parole povere, po-
tenziamento del trasporto ferro-
viario ed infrastrutture collegate
nel nord-barese. Cosa è successo?
Di tutti gli interventi previsti solo
una parte sarà realizzata, si spe-
ra, entro fine 2015, termine ul-
timo per la rendicontazione e
quindi per l’utilizzo dei fondi. La

parte più consistente resterà in-
compiuta, forse nemmeno parti-
rà. L’opinione di molti è che que-
sti interventi ”s c ivo l e r a n n o ” nel
programma di finanziamenti eu-
ropei 2014-2020».

Uno scivolamento ineluttabile,
irreversibile? La risposta di Giu-
seppe D’Ambrosio: «Chi può dir-
lo? In assenza di prove, tra tutti gli
interventi che dovrebbero essere
realizzati nei termini previsti ci
sono: Corato/Andria, raddoppio
di linea; Andria, nuova fermata
Andria Sud (superficie); Barletta,
adeguamento della stazione di
Barletta Scalo, con interconnes-
sione con Rfi. Saranno utilizzati
in questi e negli altri lavori da
realizzare solo 74 dei 180 milioni
di finanziamenti a disposizione».

E il resto? D’Ambrosio propone

un altro elenco: «Cosa non sarà
realizzato nei tempi previsti, per
cui la Regione Puglia ha chiesto
alla Commissione Europea lo sci-
volamento nel programma
2014-2020? Sono tanti interventi e
tra questi ci sono: Andria, inter-
ramento della linea e della sta-
zione nel centro urbano con la
nuova fermata Andria Nord (in-
terrata); Barletta, raddoppio dal
Km 66 al 68 e segnalamento An-
dria nord e Barletta scalo esclusa;
Barletta, adeguamento stazione
Fnb e viabilità via Veneto. Costo
complessivo: 106 milioni di euro.
Quindi la maggior parte dei 180
milioni di finanziamenti europei
previsti dal programma 2007-2013
non verranno utilizzati».

Ma perché non verranno uti-
lizzati? Il deputato del Movimen-

to 5 Stelle ha risposto: «La spie-
gazione ufficiale riportata nella
deliberazione di Giunta regiona-
le è la seguente: “L’acquisizione
dei pareri richiesti dalle norme
vigenti, ivi compresi gli adempi-
menti a cura delle amministra-
zioni locali interessate dai singoli
interventi, nonché l’ade guamen-
to progettuale alle prescrizioni
impartite dalle Autorità Compe-
tenti in sede di Conferenza di Ser-
vizi preliminare, ha determinato
un allungamento imprevisto del-
la fase istruttoria propedeutica
all’avvio delle attività di realiz-
zazione degli interventi e conse-
guentemente uno slittamento dei
termini per la conclusione degli
stessi”. Ancora una volta, dun-
que, i partiti non hanno saputo
dare risposte celeri al territorio, a

scapito dei cittadini».
La conclusione di Giuseppe

D’Ambrosio: «Certo, si dirà che
nulla è perduto. Si farà doma-
niAggiungi un nuovo appunta-
mento per domani, con altri fondi
europei, quello che si poteva fare
oggiAggiungi un appuntamento
per oggi con i fondi attualmente a
disposizione. Ma per quanto an-
cora possiamo permetterci di
perdere soldi e opportunità? Un
esempio per tutti: può una città
come Andria essere “divisa a me-
tà” dal tracciato ferroviario? La
classe politica locale, che aveva
ereditato la soluzione a questo
problema, non avrebbe dovuto
porre in essere un’azione inces-
sante e spasmodica al fine di far
partire i lavori dell’inter ramen-
to?».

LA
S TA Z I O N E
A rischio
l’interramento
della ferrovia
«Bari Nord»
nel tratto che
riguardava
proprio la
città di Andria
[foto Calvaresi]

.
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ANDRIA

IN COLLABORAZIONE CON LIBERA

Jannuzzi, si conclude
percorso sulla legalità
n Vite spezzate, cammini in-

trapresi: a conclusione del
percorso sulla legalità, a cu-
ra dell’Itis ‘Ja n nu z z i ’ di An-
dria e del presidio cittadino
di Libera, e svoltosi nel cor-
so di questo anno scolastico,
finalizzato a migliorare i li-
velli di conoscenza e compe-
tenza dei giovani sulla lega-
lità e sui diritti umani, è sta-
to organizzato un incontro
fra magistrato, rappresen-
tanti delle forze dell’ordine e
studenti. Un’iniziativa volu-
ta per affermare l’impor tan-
za del vivere nel rispetto del-
la legalità e di tracciare il
solco di una società giusta
che metta al centro i bisogni
ed il benessere dell’uomo e
del cittadino. L’incontro si
tiene oggi, martedi 20 mag-
gio, alle 10, nell’aula magna
dell’Istituto tecnico indu-
striale statale “sen. Onofrio
Ja n nu z z i ”. Saluti e introdu-
zione: Fortunata Terrone
(dirigente Itis “Ja n nu z z i ”).
Partecipano: Eugenio C. La-
bella (magistrato Tribunale
di Trani sezione penale –
Andria); Massimo Modeo
(commissario Polizia di Sta-
to – Andria); ten. Roberto
Orlanducci (compagnia Ca-
rabinieri – Andria); ten. An-
tonio Casaluce (tenenza
Guardia di finanzia – An -
dria); Riccardo Zingaro (co-
mandante Polizia municipa-
le – Andria). Conduce: Mi-
chele Caldalora (referente
legalità – presidio Libera
Andria). Conclusioni: Vito
Leonetti (responsabile pre-
sidio Libera Andria).

Nuovi stili di vita e custodia del Creato
la Caritas e il progetto «Green life»
Andria, il quarto tema di riflessione riguarderà la casa e l’abitare sostenibile

NUOVI SCENARI Per migliorare la qualità della vita

l ANDRIA. Prosegue il cammino di
riflessione proposto dalla Caritas Dio-
cesana di Andria in questo anno pasto-
rale su nuovi stili di vita e custodia del
Creato nell’ambito del progetto Green
Life. Il quarto tema di riflessione riguar-
derà la casa e l’abitare sostenibile.

«La casa – ha spiegato don Mimmo
Francavilla, direttore della Caritas dio-
cesana - è l’ambiente fatto su misura per
la famiglia dove si vive la serenità, la
convivialità, la comunione tra i coniugi e
figli, è il luogo della prima educazione e
soprattutto è l’ambiente che ci dà sicu-
rezza. E’ possibile tornare a costruire e
ricostruire abitazioni sane, sicure, in ar-
monia con il territorio e le sue risorse? E’
fattibile un investimento nella bioedi-
lizia? E’ possibile immaginare una agri-
coltura dei materiali da costruzione?».

L’appuntamento per approfondire tali
questioni e rispondere a queste domande
è per mercoledì 21 maggio, alle 19.30,

presso la Bottega Filomondo, in via Bo-
logna 115 ad Andria.

Interverranno don Mimmo Francavil-
la, l’arch. Marco Terranova, esperto di
costruzioni in legno e materiali naturali,
che sta seguendo tutto il percorso edu-
cativo di Green Life, l’arch. Francesco
Poli, responsabile di Lan-Laboratorio di
Architetture Naturali.

Prima dell’incontro sarà attivato un
laboratorio di manualità per bambini
alle 17.30 sempre presso Filomondo, gui-
dato dall’arch. Poli in collaborazione con
l’arch. Terranova: i bambini potranno
toccare, manipolare conoscere i mate-
riali della natura e come questi possono
diventare materiali per la costruzione.
Informazioni per poter partecipare al
laboratorio allo 0883 1983274.

Informazioni sul progetto Green Life:
andriacaritas@libero.it; www.carita-
sandria.com; 328 4517674; 0883 590121.

[m. pal.]

Lavori al «Nuzzi»
l’ultimo contatore
Andria, l’ampliamento del liceo scientifico

l ANDRIA. Questo è veramente l’u l t i m o.
Dopo averne attivati tanti, per le varie sca-
denze e come pungolo, sommando centinaia di
giorni e portando il conto di
anni che passavano, “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno” ha messo
in moto l’ultimo contatore che
riguarda l’ampliamento del Li-
ceo scientifico statale “Nuzzi” di
Andria.

Lo scorso martedì 8 aprile,
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, prati-
camente tra 18 mesi.

Non resta che accendere, appunto, l’ultimo
contatore e dare il via al conto alla rovescia dei
giorni che mancano: -500.

[m. pal.]

LA CAUSA
«I ritardi nell’acquisizione dei
pareri hanno determinato un

allungamento dell’iter»

500
I GIORNI DI
AT T E S A
Per il «Nuzzi»
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CANOSA SONO INTERVENUTI, TRA GLI ALTRI IL SINDACO, L’ASSESSORE REGIONALE AL WELFARE E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA�

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Sono undici, al momento, i pazienti
diversamente abili ospitati dalla comunità socio-ria-
bilitativa “Centro Nicolas”, una struttura pubbli-
co-privata di nuova costruzione, inaugurata ieri mat-
tina, 19 maggio.

Il centro conta 20 posti residenziali nella “Comu -
nità socio riabilitativa”, più posti 2 riservati alle
urgenze; e ben 30 posti per il Centro Diurno socio
educativo e riabilitativo.

Alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri il
sindaco Ernesto La Salvia, l’assessore regionale al
Welfare, Elena Gentile, il presidente della Provincia
di Barletta-Andria-Trani, Francesco Ventola, i sin-
daci di Minervino e Spinazzola, il direttore generale
della Asl Bat, Giovanni Gorgoni, e il direttore am-
ministrativo della Asl Bat, Bernardo Capozzolo, la ex
responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito ter-
ritoriale n. 3 (Canosa, Minervino, Spinazzola), Leo-
narda Matarrese, e Angelo e Fernanda Laudiero, per
“Arcobaleno s.r.l.”, ente gestore del «Centro».

«Con i suoi 20 posti letto per il "dopo di noi", la
struttura in grado di accogliere persone fragili - ha
commentato l’assessore regaionale Gentile - Il centro
è convenzionato con la Asl Bt ed è la dimostrazione
che il Welfare della Regione Puglia non è più soltanto
"assistenza", ma una idea nuova di sussiduarietà in
grado anche di creare occupazione sul territorio. La
struttura è dotata di undici stanze per venti posti
letto. Le prestazioni erogate sono di tipo alberghiero,
di assistenza alla persona nelle normali attività quo-
tidiane, di attività educative finalizzate alla acqui-
sizione e al mantenimento delle autonomie perso-
nali. Sono inoltre garantiti rapporti costanti con i
familiari al fine di favorire i rientri temporanei in
f amiglia».

«Finalmente trova completamento l’opera iniziata
circa 13 anni fa – ha dichiarato il sindaco, Ernesto La
Salvia – già pensata dall’allora Commissario pre-
fettizio del Comune di Canosa, Antonio Nunziante. Il
territorio si arricchisce di una struttura moderna e
funzionale che accoglie persone con disabilità fi-
siche, sensoriali e psichiche. La possibilità che viene
offerta è quella di coniugare efficienza, presenza sul
territorio e risparmio, in quanto diventerà la con-
fortevole residenza anche di malati attualmente ospi-
tati in strutture lontane dalla nostra città, come in
Campania e Basilicata. Una struttura, resa possibile
grazie alla sinergia tra pubblico e privato». Il Centro
Nicolas è infatti una struttura che sorge su suolo
comunale (ex asilo) realizzata grazie all’apporto di un
finanziamento del Ministero delle Politiche sociali di
400mila euro, e di capitale privato, con la formula
“project financing”, per 1 milione e 150mila euro.

TAG L I O
DEL NASTRO
La cerimonia
di
inaugurazione
del «Centro
Nicolas»

.

Lovino:«Era preferibile un’altra data»
Il consigliere provinciale di Forza Italia contesta le modalità di programmazione della cerimonia

CANOSA INTERVIENE IL COMPONENTE DELLA SECONDA COMMISSIONE DELLA BAT POLITICHE DEL LAVORO, SOCIALI, SANITÀ E VOLONTARIATO�

CANOSA NELLE DANZE LATINO AMERICANE CATEGORIA 19/34 ANNI CLASSE B3�

I canosini Di Monte e Sinesi
si impongono a Vibo Valentia

l CANOSA. I canosini Carmine Di Monte e
Grazia Sinesi hanno vinto a Vibo Valentia le gare
valide per la 3ª tappa di Coppa Italia Settore Sud
Danze Standard e Danze Latine classi B-C, che
hanno visto partecipare gli atleti dell’«Asd Pri-
mero El Corazon», diretta da Vanessa Caporale.

La coppia composta da Carmine Di Monte e
Grazia Sinesi, è salita sul gradino più alto del
podio nelle danze latino americane Cat.19/34
anni Classe B3.

I due competitori agonisti, che danzano in-
sieme da settembre, continuano a collezionare
successi oltre ad essere i campioni regionali
della Puglia in carica ed aver conquistato la
finale ad entrambe le tappe di Coppa Italia. Una
gran bella soddisfazione per Carmine Di Monte e
Grazia Sinesi che si sono sbarazzati della con-
correnza proveniente dalla Basilicata, Campa-
nia, Calabria, Sicilia e dalla stessa Puglia e che
permetterà loro di ricevere una "stella" di merito
dalla Federazione Italiana Danza Sportiva
(Fids), importante passe-partout per accedere
direttamente ai quarti di finale dei prossimi
Campionati Italiani in programma a Rimini dal
7 al 13 luglio. Euforia nell’entourage della squa-
dra canosina per l’affermazione in terra cala-
brese da parte di Carmine Di Monte e Grazia
Sinesi e della loro insegnante Vanessa Caporale,
particolarmente emozionata al rientro.

Inaugurato il «Centro Nicolas»
una garanzia per il «dopo di noi»
Gentile:«Con i suoi 20 posti letto, potrà accogliere persone fragili»

CANOSA AL CONCORSO INTERREGIONALE «C'ERA UNA VOLTA IL LATTE» A TERMOLI�

I ragazzi della Marconi vincono
con il video «Cappuccetto bianco»

«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e
della vittoria ottenuta dalla nostra coppia in
splendida forma ha detto l’insegnante Vanessa
Caporale - Impegno, sacrificio, umiltà e dedi-
zione vengono sempre ripagati, ma lavoreremo
ancora di più per arrivare preparati ai prossimi
campionati». [pp]

VINCENTI Carmine Di Monte e Grazia Sinesi

l CANOSA. Centro Nicolas,
inaugurazione e polemiche. «Ho
appreso dalla Gazzetta
dell’inaugurazione del Centro
Nicolas programmata per oggi
(ieri, per chi legge, ndr) 19 mag-
gio 2014 alla presenza dell’As -
sessore Regionale alla Sanità
Elena Gentile. Chi annunciava
l’inaugurazione con i relativi
invitati non è stato il soggetto
promotore bensì una sigla sin-
dacale»: a parlare è il consi-
gliere provinciale di Forza Ita-
lia, Fedele Lovino.

«Come componente della se-
conda Commissione della Bat
Politiche del lavoro, sociali, sa-
nità e volontariato, grazie all’in -
teressamento bipartisan del
Presidente Scelzi Carlo e dei
componenti presenti alla Com-
missione, abbiamo audito la si-
gnora Dina Matarrese, già re-
sponsabile dell’Ufficio Piano di

Zona di Canosa, Minervino e
Spinazzola e il dott. Bernardo
Capozzolo della direzione della
Asl diverse volte per sollecitare
il direttore generale dott. Gor-
goni affinché a tre anni dal
completamento della struttura
la stessa potesse funzionare per
soddisfare i bisogni, le aspet-
tative e le priorità dell’assistito
e dei suoi familiari» prosegue
L ov i n o.

«Recuperare le abilità perse e
quelle residue delle persone con
disabilità, curare i fattori per-
sonali, ambientali e familiari,
questa la descrizione del pro-
getto presentata dalla signora
Dina Matarrese alla commis-
sione. - continua il consigliere
provinciale di Forza Italia - Un
impegno delle coscienze di uo-
mini e donne che hanno con-
siderato la soluzione di questo
problema anteponendo il colore

politico alla possibilità concreta
di offrire una “comunità so-
cio-riabilitativa ed un centro
diurno socio-educativo e riabi-
l i t at ivo ” in grado di lenire la
sofferenza dei diversamente abi-
li, alcuni dei quali lontani di-
verse centinaia di chilometri da
casa con la presenza dei propri
f amiliari».

Poi sottolinea: «Il Centro è
ormai operativo da alcuni mesi.
Non sono rammaricato per il
fatto che non ci sia una ci-
tazione rispetto a coloro che il
Centro lo hanno voluto e rea-
lizzato, quelli che lo hanno se-
guito passo dopo passo, l’im -
pegno di tutti i presenti alla
Commissione provinciale che
hanno sostenuto e sollecitato gli
adempimenti della ASL - con-
clude il consigliere provinciale -
Sono rammaricato perché men-
tre tutti noi abbiamo fatto pre-

valere la nostra coscienza con
un atto di rispetto nei confronti
di quelle famiglie che hanno
vissuto e vivono queste pro-
blematiche, c’è qualcuno che,
candidato, a una settimana dal
voto europeo approfitta per
inaugurare una struttura aper-
ta ormai dallo scorso mese di
dicembre. Quella passerella, è il
mio parere, ha offeso la buona
fede delle persone e calpestato il
bisogno di disabili e famiglie
che hanno atteso per tre lunghi
anni».

«Se l’hanno invitata - con-
clude Lovino - nel concordare la
data avrebbe dovuto proporne
una diversa se non declinare
l’invito: ne avrebbe guadagnato
in dignità per il senso di ri-
spetto; se a distanza di cinque
mesi è stato fatto apposta per
gratuita visibilità, direi essere
cosa vergognosa».

l CANOSA. La scuola secondaria di I grado
"Marconi" di Canosa si è classificata prima al
Concorso interregionale «C'era una volta il latte»,
indetto dall'Azienda Latte del Giudice di Termoli.

Il valore del latte è ormai un appuntamento fisso
per scuole e studenti di Abruzzo, Molise e Puglia.

L'originale manifestazione a premi ideata da Del
Giudice ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico
giovane sul corretto utilizzo del latte, divulgandone
le preziose caratteristiche nutrizionali con un
approccio creativo e coinvolgente. Infatti il con-
corso é giunto alla 23ª edizione.

I ragazzi vincitori frequentano la classe I A. Tutti
hanno partecipato ma gli autori sono Giuseppe
Acquaviva, Davide Catano, Cosimo Di Stasi, Carlo
Lenoci, Stefano Lo Muzio, Cosimo Damiano Pio
Zagaria che, insieme alla docente Maria Laura
Mancini, hanno realizzato diversi lavori, poesie,
fumetti, testi.

Il lavoro premiato é risultato il video dal titolo
«Cappuccetto Bianco», una versione ironica e mo-
derna della favola dei fratelli Grimm. Prima di
registrare i ragazzi hanno realizzato la sceneg-
giatura e la regia attraverso lo story board. Lo spot
si potrà vedere sul sito della scuola.

I ragazzi saranno premiati dallo staff dell'a-
zienda e dalla dott.ssa Erika Del Giudice diret-
tamente a Canosa martedì 27 maggio presso la
scuola Marconi, alla presenza del dirigente sco-

lastico prof. Pasquale Diaferio, dei docenti e delle
f amiglie.

I ragazzi che hanno realizzato il video, rice-
veranno come premio 250 euro la scuola secondaria
di I grado, un personale computer, la prof.ssa Maria
Laura Mancini un notebook.

Felici di questo riconoscimento i ragazzi sono
pronti per altre mille avventure.

P R E M I AT I I ragazzi della IA della media «Marconi»
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L’ASSOCIAZIONE «HARAMBÈ» ATTIVA UN NUMERO DI TELEFONO: COLLOQUI GRATUITI DI ORIENTAMENTO AI SERVIZI DI CURA�

E a Corato uno sportello
per ludopatici e familiari
Lo psicologo: in città cinque sale giochi ogni mille adolescenti

C O R ATO
Cinque sale
giochi ogni
mille
adolescenti
tra gli 11 e 18
anni. Un
numero
superiore
rispetto ai
Comuni del
Nord Barese.

La neonata Tasi comincia da zero
Il consiglio comunale decide l’azzeramento dell’aliquota, ma altre imposte verso l’aumento

MODUGNO
Una delle
ultime sedute
del consiglio
comunale

.

MODUGNO L’ASSESSORE BANCHINO: AVREMO UN MINOR GETTITO DI 800MILA EURO, SARÀ COMPENSATO DA ADDIZIONALE IRPEF IMU SECONDA CASA� TERLIZZI
Cinque bimbe bielorusse

accolte per accelerare
le cure contro le radiazioni
TERLIZZI. Nella città dei fiori pro-

segue il «Progetto Speranza», che lo
scorso anno ha avuto come testimo-
nial d’eccezione il noto cantante Enzo
Ghinazzi, in arte Pupo. Cinque bambi-
ne bielorusse provenienti dal Centro
Oncologico Pediatrico di Borovliany,
indicate dall’Associazione Children in
trouble e accompagnate da un medico
e da un’interprete, soggiorneranno sul
territorio terlizzese, della provincia di
Bari e della Bat da oggi, lunedì 19 mag-
gio all’11 giugno prossimi e trascorre-
ranno un periodo di risanamento tera-
peutico presso una struttura ricettiva di
Palese. Le piccole dell’Est, hanno su-
perato la fase acuta del male e sono in
remissione oncologica, cioè in fase di
convalescenza. Usufruiranno di bagni
marini e della giusta serenità per smal-
tire lo stress psicologico procurato dal-
la malattia. La loro presenza susciterà
più motivi di speranza. Le bambine bie-
lorusse oggi approderanno a Terlizzi.
Alle ore 17 saranno accolte in Bibliote-
ca comunale dal sindaco Ninni Gem-
mato e dagli adulti che dal 1 giugno
prossimo ospiteranno altri bambini
bielorussi nell’ambito del progetto di
accoglienza estiva. Sempre presso la
Biblioteca comunale, alle ore 16 del 21
maggio, le bimbe seguiranno l’infor -
mazione sul comportamento da tenere
in strada e in piscina durante la perma-
nenza, per evitare rischi e pericoli. La
relazione sarà tenuta dal dott. Enrico
Balsamo. Poi sarà la festa dei senti-
menti e della solidarietà.
Grazie al Progetto Speranza, la stagio-
ne estiva inizierà, nella comunità, con
uno slancio umano unico, che troverà
sviluppo in una fresca e tonificante on-
data di iniziative che terranno a battesi-
mo la permanenza delle piccole bielo-
russe. Il desiderio è di veder spuntare
un sorriso sui loro volti: unica gratifica-
zione a compensare mesi e mesi d’in -
tense attività preparatorie. [massimo resta]

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Il termine tecni-
co è «Gap», ovvero «gioco d’az -
zardo patologico». Molti la chia-
mano più semplicemente «lu-
dopatia». Al di là delle defini-
zioni, la sostanza non cambia.
Si tratta di una vera e propria
dipendenza legata all’incapaci -
tà di resistere all’impulso di
giocare d’azzardo o fare scom-
messe. Una piaga dai costi so-
ciali elevatissimi, tanto subdo-
la quanto pericolosa, contro la
quale da pochi giorni in città è
stato attivato un apposito spor-
tello - «Emergenza Gap», ap-
punto - che promette di dare
una mano a chi si trova in dif-
ficoltà per colpa di questa pa-
tolo gia.

L’iniziativa è dell’associazio -
ne di promozione sociale «Ha-
rambè» ed è rivolta sia a coloro
che manifestano un comporta-
mento problematico o patolo-
gico legato al gioco d’a z z a rd o
che ai loro familiari.

«Il giocatore e la sua famiglia
pagano uno scotto elevatissimo
in termini economici, ma an-
che affettivi e relazionali» spie-
ga la psicologa Maria Grazia
Sasso, componente dell’asso -
ciazione. «Con questo sportello,
che rappresenta un nuovo nodo
nella rete di servizi già esisten-
ti, desideriamo garantire un
supporto a chi manifesta un

problema di questo tipo e non sa
quali passi muovere per supe-
rarlo. Contattando il numero
320.450.71.71 sarà possibile pre-
notare gratuitamente un incon-
tro di primo ascolto e di orien-
tamento ai servizi specialistici
di cura presenti sul territorio».
I numeri dicono che in città il
fenomeno è preoccupante. Se-
condo i dati di una ricerca cu-
rata dallo psicologo Davide
Massidda e recentemente dif-
fusa dalla stessa «Harambè», a
Corato ci sono quasi cinque sa-
le giochi ogni mille adolescenti
residenti di età compresa tra gli

11 e 18 anni. Un numero di gran
lunga superiore rispetto ai Co-
muni ubicati nel raggio di 25
chilometri. «Nel 2012 - scrive
Massidda - le sale giochi in città
erano 22. L’anno successivo set-
te di quelle sale hanno chiuso i
battenti, ma due sono diventate
esercizi esclusivamente dedica-
ti a slot machine e video lottery,
mentre una si è trasformata in
corner sportivo. Anche se lo
stacco si è ridotto, il valore pro
capite resta comunque elevato
rispetto agli altri Comuni della
zona». L’avvio dello sportello
«Emergenza Gap» è stato pos-

sibile grazie ad una campagna
di raccolta fondi svolta nei mesi
scorsi grazie all’adesione di cit-
tadini sia di Corato che dei pae-
si limitrofi. «Il proseguimento
dell’attività - sottolinea Maria
Grazia Sasso - dipenderà quin-
di dalla continuità del sostegno
economico che potrà arrivare
dalle istituzioni e dai privati cit-
tadini. Oltre allo sportello - con-
clude la psicologa - prevediamo
comunque l’avvio di ulteriori
iniziative di sostegno socio-psi-
cologico ed il proseguimento
dell’attività di sensibilizzazio-
ne sui rischi legati al gioco».

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Il Consiglio Comu-
nale dice «no» alla Tasi e porta a zero
l’aliquota della neonata imposta sui
servizi indivisibili. Addizionale Irpef
e Imu seconda casa verso l’a u m e n t o.

«Nell’attesa che il governo faccia
chiarezza sui termini di pagamento
della Tasi – dice la maggioranza in una
nota congiunta – abbiamo deciso l’az -
zeramento per evitare che i contri-
buenti paghino acconti da congua-
gliarsi eventualmente a fine anno. In-
fatti – prosegue la nota - senza questa
decisione il cittadino possessore di im-
mobili sarebbe stato tenuto a versare
già dal mese prossimo una prima rata
calcolata sull’aliquota base dell’uno
per mille».

La Tasi è stata introdotta quest’an -
no dal governo centrale per finanziare
i servizi indivisibili dei comuni, come
l’illuminazione, la manutenzione di
strade e il verde pubblico e sostituisce
il carico fiscale relativo all’Imu sulla
prima casa e alla maggiorazione della
Tares, colpendo indifferentemente tut-
ti i possessori di immobili. «Dalla man-
cata applicazione del tributo – spie ga
l’assessore alle finanze, Leonardo Ban-
chino - deriverà un minor gettito di
800mila euro che potrà essere com-
pensato da manovre combinate
sull’addizionale comunale Irpef e
sull’aliquota ordinaria Imu che non
colpisce l’abitazione principale. Al
contrario, la Tasi, si applica a tutti i
possessori di immobili, persino chi vi-
ve in affitto. Per questo, conclude Ban-
chino - la nostra volontà politica è di

orientare maggior prelievo su chi, in
questa congiuntura difficile, ha il van-
taggio di percepire un reddito, a fronte
di una platea crescente di disoccupa-
ti».Dall’opposizione, va all’attacco il
Partito Democratico, fortemente con-
trario all’azzeramento dell’aliquota.
«Il sensazionalismo del sindaco Ma-
grone non conosce limiti – scrivono in
una nota – con l’azzeramento dell’ali -
quota è previsto un minor gettito di

circa 800 mila euro per le casse co-
munali che questa amministrazione
dice di voler bilanciare con l’aumento
dell’Imu sulla seconda casa e gene-
ricamente con un correlato incremen-
to dell’addizionale Irpef. Ma a quanto
ammonta questo incremento, quali
scaglioni di redito ne sono interessati?
– si chiedono i democratici – siamo
favorevoli ad ipotesi di riduzione o az-
zeramento della Tasi concludono - pur-

ché accompagnate da serie, concrete e
sostenibili proposte di compensazione
dei minor introiti prospettati».Secca
la replica della maggioranza: «L’azze -
ramento dell’aliquota Tasi è stata ap-
provato in attesa di definitive decisio-
ni del Governo nazionale al riguardo –
spiega una nota dell’amministrazione
comunale - senza questo provvedimen-
to i cittadini avrebbero dovuto pagare
acconti difficilmente recuperabili».

BARI PROVINCIA
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� Raffella Ardito

Sostenere la genitorialità e l’educazione dei figli dall’infanzia all’adolescenza,

intrecciare un rapporto più stretto e collaborativo con la scuola e promuovere

conoscenza e solidarietà fra le famiglie: sono questi gli obiettivi del corso

gratuito di formazione per genitori proposto dall’Associazione Genitori di

Andria (Age) e promosso dal Centro Servizi Volontariato San Nicola. Partner

dell’iniziativa l’Itis “Jannuzzi”, l’istituto comprensivo “Jannuzzi – Mons. Di

Donna” e il secondo circolo didattico “Rosmini”.

Sabato 31 maggio alle 9 all’Itis primo appuntamento del percorso di sostegno

alla genitorialità dal titolo “L’Age e il volontariato a servizio della famiglia” che

vedrà intervenire Fabrizio Azzolini, presidente nazionale Age e Lorenzo

Santoro, responsabile nazionale Ufficio Scuola Age. L’accesso alle attività è

riservato a un numero massimo di 25 partecipanti per tematica.

Il percorso prosegue con il laboratorio del 9 e 12 giugno, alle 16 sempre nella

sede dell’Itis, “La comunicazione tra genitori e figli: il raccontarsi in famiglia”

condotto dalla dr.ssa Valeria Merafina, psicologa clinica esperta in dinamiche

familiari. Segue il laboratorio “Il facile mestiere del genitore: Dinamismi

figurativi per riflettere”,  19 e 23 giugno alle 16, guidato da Giuseppe Morga e

da Antonietta Losappio pedagogisti clinici.

Dopo la pausa estiva si riprenderà l’8 e 11 settembre alle 16 con il terzo

modulo “I Dsa: Riconoscerli e imparare a conoscerli” tenuto dalla dr.ssa

Daniela Minerva psicologa esperta in DSA; il quarto modulo “Il mondo a colori

dei bambini. L’importanza del gioco e del disegno nell’infanzia” sarà condotto

dai pedagogisti clinici Losappio e Morga il 22 e 25 settembre, sempre alle 16.

Alla formazione dei genitori rappresentanti negli Organi Collegiali della scuola

saranno riservati due moduli: “Scuola, partecipazione dei genitori e

corresponsabilità educativa” che si svolgerà il 9 ottobre alle 17 e “Relazione

Scuola – famiglia: le chiavi della comunicazione” in programma per il 16 e 23

di ottobre alle 17. A condurli  il prof. Antonio Quacquarelli, docente di

religione, mediatore  familiare e conselor.

Al via un percorso di sostegno alla

genitorialità

Al via un percorso di sostegno alla genitorialità ad Andria  21 maggio 2014                    www.domaniandriese.it                               



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

Una  splendida  giornata  di  solidarietà  vissuta  lunedì  19

maggio presso l’area mercatale di Andria.

Grande affluenza per la campagna di raccolta del sangue

organizzata dalle associazioni di categoria degli operatori

su aree pubbliche, Unimpresa Bat e  Batcommercio2010,

con l’Avis, mediante l’utilizzo della moderna ed attrezzata

autoemoteca.

Numerosi sono stati coloro che hanno lasciato le proprie

postazioni  di  vendita  per  recarsi  a  compiere  questo

straordinario  gesto  umano  che  gratifica  sopratutto  chi

dona e allevia le sofferenze di chi ha bisogno.

Oltre agli operatori ambulanti sono stati anche tanti i cittadini donatori che hanno compiuto questo gesto

spontaneo e tra di essi tantissime donne che anche questa volta hanno dato quel segnale che fa sempre la

differenza.

Parole  di  apprezzamento  sono  state  espresse  dalla  Presidente  dell’Associazione  AVIS  (Associazione

Volontari Italiani Sangue) Comunale di Andria, sig.ra Mariagrazia Jannuzzi la quale ha seguito per l’intera

mattinata, insieme al presidente di Unimpresa Bat, Savino Montaruli e ai rappresentanti dell’associazione

Batcommercio2010, tra i quali il dott. Giovanni Vurchio, le operazioni di donazione che hanno visto tra di

essi anche alcuni rappresentanti sindacali del settore.

«Quella di oggi è stata una giornata sperimentale ben riuscita che ancora una volta ha dato ragione a chi

continua a credere che un Sindacato Solidale, diverso, è possibile e che rappresenta un valore aggiunto che

non va disperso anzi va alimentato con altre iniziative simili che saranno programmate e che vedranno

ancora protagonisti i commercianti i quali, nonostante il difficilissimo periodo di crisi, gridano la loro voglia

di reagire e fanno quello che sanno fare cioè mantenere vivo il rapporto umano con il territorio e con i

cittadini e consumatori» - hanno affermato gli organizzatori della manifestazione -.
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Grande soddisfazione da parte degli organizzatori

Grande partecipazione alla giornata di
donazione di sangue presso il mercato
settimanale di Andria
Anche tanti cittadini, oltre agli operatori del settore, hanno partecipato
all'iniziativa
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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Andria, giornata di solidarietà al mercato: donazione
sangue pro Avis
(21 maggio 2014) ANDRIA- Una splendida giornata di solidarietà vissuta lunedì 19 maggio presso l’area mercatale di
Andria. Grazie alla disponibilità dell’Avis e mediante l’utilizzo della moderna ed attrezzata autoemoteca è stata
effettuata una raccolta di sangue straordinaria, organizzata dalle Associazioni di Categoria degli Operatori su Aree
Pubbliche Unimpresa Bat e Batcommercio2010.

Numerosi sono stati coloro che hanno lasciato le proprie postazioni di vendita per recarsi a compiere questo
straordinario gesto umano che gratifica sopratutto chi dona e allevia le sofferenze di chi ha bisogno.

Moltissimi sono stati anche coloro che non hanno potuto donare ma che si sono già impegnati a farlo in occasione
delle giornate già programmate dall’Avis, presso il locale Ospedale Civile nel prossimo mese di giungo, secondo il
calendario predisposto.

Oltre  agli Operatori Ambulanti  sono stati  anche tanti  i  cittadini  donatori che  hanno compiuto  questo  gesto
spontaneo e tra di essi tantissime donne che anche questa volta hanno dato quel segnale che fa sempre la differenza e
che tutti apprezziamo.

Parole di apprezzamento sono state espresse dalla Presidente dell’Associazione AVIS (Associazione Volontari Italiani
Sangue) Comunale di Andria, sig.ra Mariagrazia Jannuzzi la quale ha seguito per l’intera mattinata, insieme al
Presidente di Unimpresa Bat, Savino Montaruli e ai rappresentanti dell’Associazione Batcommercio2010, tra i quali
il  dott.  Giovanni  Vurchio,  le  operazioni di donazione  che  hanno visto tra  di essi anche alcuni rappresentanti
sindacali del Settore.

“Quella di oggi è stata una giornata sperimentale ben riuscita che ancora una volta ha dato ragione a chi continua a
credere che un Sindacato Solidale, diverso, è possibile e che rappresenta un valore aggiunto che non va disperso anzi
va alimentato con altre iniziative simili che saranno programmate e che vedranno ancora protagonisti i commercianti
i quali, nonostante il difficilissimo periodo di crisi, gridano la loro voglia di reagire e fanno quello che sanno fare cioè
mantenere vivo il rapporto umano con il territorio e con i cittadini e consumatori”, dichiarano gli organizzatori.

“Un sincero ringraziamento agli Organi di Informazione che hanno data vasta eco all’iniziativa contribuendo con la
loro preziosa opera ad esaltare, giustamente, quella che rimarrà nei ricordi di tutti una semplice, spontanea, bella ed
apprezzabile giornata dedicata a chi ha bisogno che, anche se non ce ne rendiamo spesso conto, potremmo essere, da
un momento all’altro, noi stessi.

Infine ma non per ultimo un sincero ringraziamento ai medici specialisti e infermieri che hanno consentito la raccolta
di sangue, ai titolari del Bar Girasole per la collaborazione, al comune di Andria per il Patrocinio morale e al Corpo
della Polizia Municipale per il supporto logistico”.

Andria, giornata di solidarietà al mercato: donazione sangue pro Avis | ...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/dalla-provincia/2014/05/news/andria-g...
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Al via la 7^ edizione dell'Happening del Volontariato ad Andria
Convegni, stand informativi ed attività dimostrative: organizzato dal Centro "San Nicola"

Per il settimo anno consecutivo torna l'Happening del Volontariato, che si svolgerà sabato 24 maggio

ad  Andria.  L'evento  è  organizzato  dal  Centro  di  Servizio  al  Volontariato  "San  Nicola"  con  le

Organizzazioni di Volontariato dell'area nord della ex provincia di Bari ed è patrocinato dal Comune di

Andria, dalla Provincia BAT, dall'ASL BAT. Un appuntamento significativo che ogni anno si rinnova per

raccontare alla  cittadinanza l'operatività  dei  cittadini  che volontariamente agiscono a  favore della

comunità  e per sollecitare l'impegno attivo. Quest'anno un ruolo significativo avranno i  giovani: il

volontariato  parlerà  e  coinvolgerà  soprattutto  loro  proponendo  un'esperienza  intensa  di

partecipazione.

La scuola e la piazza, luoghi privilegiati di incontro e di confronto, saranno gli spazi che i volontari

animeranno. Si comincerà con il  convegno "Cosa cambia la Storia. Racconti di sussidiarietà reale",

alle ore 10.30 presso l'Ites Les "E. Carafa". Gli studenti potranno essere partecipi delle testimonianze

di alcuni relatori di eccezione che racconteranno la motivazione che quotidianamente li sollecita ad

impegnarsi: Gianni Macina, presidentedell'associazione Incontra che opera con i senza fissa dimora,

Davide Sirago, neolaureato alle prese con la creazione della start up CEO & CO- Founder Carepy –

SCOD, Aurelio Nicola Torre, presidente dell'Associazione Obiettivo Studenti.

L'Happening del  Volontariato continuerà nel  pomeriggio, dalle  ore  18.00 in Largo XXV Aprile  (nei

pressi  della  Villa  comunale):  30 Associazioni  saranno protagoniste  e  animatrici  di  questo  spazio

coinvolgendo  i  visitatori  e  i  passanti  con attività  informative,  dimostrative  e  di  intrattenimento.

Inoltre, gli  oculisti  volontari  dell'Univoc Barletta  effettueranno visite  gratuite  presso l'Unità  mobile

oftalmica  messa  a  disposizione  dal  Consiglio  regionale  pugliese  dell'Unione  Italiana  ciechi  e

ipovedenti presente nella piazza. Infine, sempre alla creatività dei giovani sarà dedicato il concorso

"Notte di talenti", alle ore 20,30 in Largo XXV Aprile, che vedrà ancora una volta protagonisti proprio

gli studenti. Saranno loro che, "adottati" per una sera da un'Associazione, proporranno uno spettacolo

musicale, teatrale, di danza, di cabaret o altro con il quale cercheranno di raggiungere il podio dei

vincitori.

A  proposito  del  valore  di  questa  manifestazione,  Rosa  Franco,  presidente  del  Csv  "San Nicola",

spiega:  «L'Happening  del  Volontariato  è  la  rappresentazione  dell'Associazionismo,  di  ciò  che  di

positivo l'uomo può realizzare per se stesso e per l'intera comunità, se sostenuto da una motivazione

che  corrisponde  all'attesa  del  proprio  cuore,  inteso  non in  modo  sentimentale.  Per tale  ragione

quest'anno ci vogliamo rivolgere soprattutto ai giovani verso i quali avvertiamo un dovere educativo,

nel  senso più significativo del termine. A loro vogliamo offrire degli esempi concreti di uomini  che

hanno visto cambiare la propria esistenza e quella del territorio in cui vivono partendo da un perché

scoperto che diventa generatore di azione e di relazione, anche e soprattutto in quei luoghi e con

quelle persone che sembrano indifferenti, persi o dimenticati. Queste esperienze di gente comune

sono capaci di coinvolgere, o quanto meno di sfidare, ciascuno di noi».

L'ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell'Happening del Volontariato sono gratuiti.

Andria: Al via la 7  ̂edizione dell'Happening del Volontariato ad Andria...http://www.andriaviva.it/notizie/al-via-la-7-edizione-dell-happening-d...
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LA SVOLTA L’EX ARBITRO GIANLUCA PAPARESTA SI AGGIUDICA L’INCANTO. ANCHE IL POPOLO DEI SOCIAL NETWORK SI SCATENA. IN FASE DI ORGANIZZAZIONE UNA GRANDE FESTA CITTADINA: APPUNTAMENTO VENERDÌ

Così la città si «riprende» il Bari
Chiusa l’asta per la vendita del club, entusiasmo alle stelle non solo tra i tifosi

E ora, complice la scaramanzia
si attende venerdì 23 maggio

quando dinanzi al notaio
si stipulerà l’atto di acquisto

l Con quello che in gergo viene definito coup de
t h é â t re, dopo una settimana di silenzi, Gianluca
Paparesta è tornato davanti al giudice De Simone
del Tribunale e dopo una lotta serrata si è ag-
giudicato l’asta per l’acquisizione dell’AS Bari.
L’ex arbitro ha sbaragliato gli avversari in quella
che è stata vissuta più come una partita a poker che
come un’asta fallimentare. L’esito dell’udienza ha
scatenato l’urlo liberatorio dei tifosi assiepati
nell’aula. E anche di quelli che si trovavano nei
corridoi del Tribunale di piazza De Nicola, nel suo
cortile e fuori dai cancelli. La città per adesso è
sospesa: Paparesta il 23 maggio si dovrà presentare
davanti al notaio per stipulare l’atto d’a c q u i s t o.

MONTEMURRO IN II E III
I SERVIZI NELLE PAGINE NAZIONALI 2, 3, 4, 5 >>

LA SENTENZA IL FATTO NELL’APRILE 2012

Omicidio
Cannella
assoluzione
in appello

l Fu legittima difesa, Joseph Lattarulo non ha
ucciso volontariamente Roberto Cannella. Colpo
di scena nel processo di secondo grado sulla
morte dell’uomo colpito con un coltello il 21
aprile 2012 davanti a un negozio di parrucchiere
a Santo Spirito. La Corte d’Assise d’Appello di
Bari ha ribaltato la sentenza di condanna a 14
anni di reclusione inflitta in primo grado dal gup
del Tribunale di Bari nei confronti di Lattarulo.

LONGO IN IV >>

PER LA REGIA DI MARCO BELLOCCHIO AL TEATRO PETRUZZELLI LA VISITA DEL PREMIER

E Renzi
infiamma
la piazza

B I TO N TO
Incarichi legali ai soliti quindici
il Comune senza albo avvocati

D’ACCIÒ IN XXII >>

NOCI
Chiodi contro la pattuglia
due carabinieri in ospedale

SGARAMELLA IN XIX >>

C O R ATO
Distrugge un ex tratturo
denunciato un 49enne

D’ACCIÒ IN XXIII >>

Andrà in scena questa sera (ore 20.30) al Teatro Pe-
truzzelli la prima di «Pagliacci» di Ruggero Leon-
cavallo, per la regia di Marco Bellocchio, terzo titolo
in cartellone della Stagione d’Opera 2014. «Avevo
in mente di fare un film sulla storia di quest’opera,
mai realizzato: lo volevo ambientare in un piccolo
paese del Sud, nello stesso luogo in cui avrei girato
le riprese, in una casa circondariale o in un mani-
comio». Così il regista ( Leone d’oro alla carriera nel

2011) ha spiegato a Bari la sua opera. Sul podio
dell’Orchestra, il maestro Paolo Carignani (sarà in-
vece Giuseppe La Malfa nelle repliche del 24 e del 29
maggio). Maestro del Coro Franco Sebastiani, mae-
stro del Coro di Voci Bianche «all’Ottava» Emanue-
la Aymone. Nel ruolo di Nedda, Maria Katzarava
(21, 23, 25, 28 maggio) e Sofia Soloviy (22, 24, 27, 29
maggio), in quello di Canio Stuart Neill (21, 23, 25,
28 maggio) e Yusif Eyvazov (22, 24, 27, 29 maggio).

IL PERSONAGGIO IL NOTO SOCCORRITORE MORTO A 64 ANNI

Volontariato in lutto
«Addio Tonino Silvestris»

Antonio Silvestris

l È scomparso a causa di
un male incurabile Antonio
Silvestris, soccorritore, volon-
tario, fondatore dell’associa -
zione Ersp che nel quartiere
San Paolo ha aiutato persone
in difficoltà, anziani soli, fa-
miglie indigenti. Lo scorso an-
no, in un’intervista alla Gaz -
z etta, Tonino ricordava la sua
storia (dal carcere all’aiuto de-
gli altri) e spiegava come fos-
sero cambiati i tempi.

SERVIZIO IN VI >>

L’INDAGINE A CURA DELL’AICPE. LE TESTIMONIANZE DEI CHIRURGHI

In aumento le richieste
di trattamenti estetici

ESTETICA Molto richiesti i trattamenti di riduzione dell’addome

D. D ’AMBROSIO IN IX >>

«Pagliacci» oggi la prima

IN VIA CAPRUZZI È GRAVE

Ruba una bici
investito da un’auto
durante la fuga

INTERVISTA GAGLIARDI LA GALA

«Abolire il Tar?
Piuttosto
va valorizzato»

l Ruba la bici ma nella
fuga viene travolto da una
macchina. L’incidente è ac-
caduto in via Capruzzi.

Un 28enne pregiudicato, e a
quanto pare sfortunato, re-
sidente nel rione Japigia, è
stato investito da una Renault
Clio mentre provava a scap-
pare e ora è ricoverato in
prognosi riservata.

Le sue condizioni sono gra-
vi. Il furto era avvenuto in via
Amendola.

l «Crisi e riforma della giu-
stizia amministrativa» è il titolo
del convegno organizzato a Bari
per venerdì prossimo, 23 maggio,
dalla Camera Amministrativa, in
collaborazione con il Tar Puglia.
Una «risposta culturale - spiega il
presidente della Camera Ammi-
nistrativa distrettuale degli avvo-
cati di Bari, Franco Gagliardi La
Gala - alle preconizzate, convulse,
ipotesi di riforma della Giustizia
Amministrativa». L’intervista.

MASELLI IN IV >>

L’A B B R AC C I O Emiliano e Renzi (foto Luca Turi)

PERCHIAZZI IN VII >>

CSV
Evidenziato
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IL PERSONAGGIO
IL FAMOSO SOCCORRITORE

Addio Tonino Silvestris
Volontariato in lutto
L’ultima intervista alla Gazzetta: «Quanta solitudine c’è in giro»

GLI ULTIMI
MESI
Una delle
immagini
tratte dalla
pagina fb
di Silvestris
malato da
lungo tempo
.

UNA STORIA LEGGENDARIA
«All’uscita dal carcere pensai a cosa fare
nella vita. Se continuare a fare il delinquente
o cambiare. Ho scelto di cambiare»

BARI CITTÀ

LUCA BARILE

«Non c’è più spazio per altri criteri di
reclutamento, al di fuori di quelli me-
ritocratici». Il rettore del Politecnico, Eu-
genio Di Sciascio, ieri mattina è stato
chiaro nell’esprimere il suo punto di vista
sullo svolgimento dei concorsi per do-
centi e ricercatori.

Lo ha detto davanti a
una platea di professori
e studenti nell’aula ma-
gna intitolata ad Attilio
Alto, il primo rettore
dell’ateneo specialisti-
co cittadino, dove l’at -
tuale vertice accademi-
co ha convocato la sua
prima conferenza gene-
rale. Tema della giorna-
ta, la valutazione. In ca-
rica da ottobre scorso e
con un mandato di sei
anni, Di Sciascio ha af-
frontato il problema
della ricerca scientifica
e dell’attuale meccani-
smo di premialità, de-

cisivo nella ripartizione dei fondi mini-
steriali alle università statali.

«Abbiamo molte eccellenze e ne siamo
particolarmente fieri - ha commentato il
rettore a margine della conferenza
sull’argomento - ma è altrettanto vero che
dobbiamo cercare di aumentare il livello
medio generale della produttività». Non
basta, in altre parole, che esista nel Po-
litecnico un numero di ricercatori e di
professori che svolgono ricerche di gran-
de impatto anche internazionale. I fuo-
riclasse vanno bene, ma serve poi che

tutta la squadra sia in forma e pronta a
sostenere un campionato di alto livello.

Un discorso dal sapore quasi «renzia-
no», quello del massimo rappresentante
legale dell’ateneo tecnico barese, proprio
nel giorno in cui il premier arriva in città
per un comizio nel centro murattiano.
«Dobbiamo semplicemente prendere atto
che il sistema è cambiato - ha spiegato Di
Sciascio sempre a margine dell’incontro -
e tutti noi siamo chiamati a fare la nostra
par te».

È un comune sentire – ha aggiunto il
rettore - che adesso deve tradursi in realtà
operativa». Sulle modalità di azione, Di
Sciascio ha insistito sulla necessità di
modificare in più punti lo statuto del Po-
litecnico, la carta fondamentale dell’ate -
neo. Un processo di riforma nella riforma,
dopo la legge Gelmini, che dovrebbe toc-
care soprattutto il funzionamento di al-
cuni organi. Sotto osservazione ci sono i
dipartimenti, diventati secondo alcuni os-
servatori quasi dei piccoli atenei nell’ate -
neo. Secondo Andrea Campione, presi-
dente dell’associazione studentesca Azio-
ne Universitaria Politecnico, il problema
di fondo, mai risolto, è «la mentalità dei
piccoli feudi che frena il cambiamento».

Intanto, all’esterno dell’aula magna, un
gruppo di studenti proseguiva la mobi-
litazione contro le recenti modifiche in-
trodotte (e a detta dei ragazzi «imposte»)
nel corso di laurea di Ingegneria Edile –
Architettura. Al grido di #compratevie-
dilearchitettura, facendo il verso al tor-
mentone circolato via web sul caso del
Bari Calcio, i ragazzi hanno esposto uno
striscione di protesta contro i vincoli in-
trodotti per l’accesso alla tesi e il numero
delle sedute di laurea e degli appelli.

UNIVERSITÀ E CONCORSI GLI STUDENTI: «BISOGNA ANDARE OLTRE LA MENTALITÀ DEI PICCOLI FEUDI»

Politecnico, il rettore invoca
una «riforma nella riforma»

POLITECNICO
Il rettore
Eugenio
Di Sciascio

.

l «Questa notte ha smesso di
battere il fortissimo cuor di leone
di Antonio Silvestris. Almeno ha
posto fine alle sue ormai indici-
bili sofferenze, causate dalla ma-
lattia del secolo o dei secoli». Sono
le parole scritte sulla pagina fa-
cebook di Tonino Silvestris da
Gianvito Spizzico, architetto, uno
degli amici di Silvestris, uomo
cresciuto sulla strada, come lui
stesso amava ripetere, poi dive-
nuto cervello, anima e cuore del
volontariato barese. «Con Tonino
in questa città scompare un pi-
lastro del volontariato, dell'assi-
stenza, della solidarietà, dell'aiu-
to verso i più deboli. Il San Paolo,
ma tutta la città ha perso un guer-
riero contro le povertà».

La «Gazzetta» lo aveva inter-
vistato più o meno un anno fa.
Tonino aveva dato vita a un’as -
sociazione di volontariato, l’E r s p,
che nel quartiere San Paolo ha
aiutato famiglie in difficoltà, an-
ziani soli e anime perdute. «La
solitudine è una situazione più
difficile da gestire rispetto ai di-
sagi di natura economica», ci ave-
va detto riepilogando la sua storia
urbana e leggendaria: «Io sono
nato con il quartiere. Prima si
viveva per strada. Non esistevano

luoghi di aggregazione, non c’era
niente. E se volevi vivere nel quar-
tiere dovevi per forza imparare a
delinquere. Nel senso che dovevi
essere prepotente e non mostrarti
debole. Per questo molti ragazzi
sono entrati nel giro della mala.
Oggi è diverso, sono nate molte
realtà, c’è voglia di cambiare».

Alla Gazzetta aveva anche con-
segnato la sua
personale tra-
sfor mazione:
««Prima ero
un uomo senza
cuore. Se c’era
da calpestare
qualcuno lo fa-
cevo senza
pensarci. Ho
frequentato le scuole elementari
nella casa dell’educazione e le me-
die nel carcere minorile. All’usci -
ta dal carcere ho pensato davvero
a cosa fare nella vita. Se conti-
nuare a fare il delinquente o cam-
biare. Ho scelto di cambiare».

Con la sua ambulanza è diven-
tato un pioniere del soccorso pub-
blico. Sulla strada ha continuato a
vivere regalando aiuto e speran-
za. Si dannava, negli ultimi anni,
dell’inadeguatezza dei mezzi in
suo possesso, avrebbe voluto dare

molto, molto più di quanto già
non avesse fatto per una vita in-
tera.

La sua malattia è stata lunga e
inesorabile. Nonostante fosse co-
stretto spesso in un letto d’ospe -
dale, la sua ansia di umanità cor-
reva sui social network, sulla sua
pagina fb nella quale ha pubbli-
cato molte immagini della sua

condizione di
malato come
del grande ab-
braccio degli
amici. Una del-
le più recenti,
tenera fino alle
lacrime, è quel-
la che abbiamo
deciso di pub-

blicare: una maglietta azzurra do-
natagli per la festa di complean-
no, con la scritta «Tonino... sei un
leone, ce la farai». Lui la mostra
con orgoglio, con un vago sorriso,
come uno che sa che in fondo è
tutto un gioco. Anche la vita.

Alla fine se ne è andato, a 64
anni, generoso e passionale. E
proprio su facebook, questa terra
virtuale, questo non luogo che pu-
re era diventato lo specchio dei
suoi ultimi mesi, gli amici hanno
scritto decine e decine di mes-

saggi d’addio. Emanuele Vastano:
«Pensavo tu fossi immortale per-
ché avevi non un cuore ma forse
molti di piu. Hai fatto solo bene e
tutti noi ti abbiamo considerato
un padre. Non mi perdonerò mai
il fatto di non esser venuto a tro-
varti prima ma forse meglio così,
potrò ricordare per sempre il tuo
sorriso». Erika Migliore: «Posso
dire di aver conosciuto un grande
uomo generoso e coraggioso che
con il suo esempio ci ha dato sem-
pre la forza di lottare nella vita per
tutto... Hai sempre avuto un sor-
riso e una parola buona per ognu-
no di noi... Da oggi ci mancherai
fisicamente... Ma avremo un an-
gelo custode in più al nostro fian-
co». Rocco Terlizzi: «Buon viaggio
fra gli angeli Antonio Silvestris.
Mancherai a tantissima gente ma
resterai sempre nei nostri cuori.
Non ti ringraziarò mai abbastan-
za per quello che hai fatto per tutti
noi. Ti voglio bene, leone».

« Tonino – ha detto invece il
sindaco Michele Emiliano - e il
suo impegno di caparbio anima-
tore del centro sociale “u Ver-
r uzz”, profuso con determinazio-
ne al servizio della gente, lasce-
ranno un ricordo indelebile nella
nostra comunità». (red.cro.)

ULTIMI MESSAGGI
Gli amici e la gente del

San Paolo hanno scritto
parole commoventi Un progetto per i piccoli pazienti

Fino a domani, i bambini ricoverati nell’ospedale pediatri-
co Giovanni XXIII saranno protagonisti di un progetto di coo-
perazione scolastica multilaterale Comenius organizzato dalla
sezione ospedaliera del 26esimo Circolo didattico «Monte
San Michele» , che comprende scuola Primaria e scuola del-
l'Infanzia. Insegnanti provenienti da altri plessi ospedalieri di
Parigi, Madrid, Vilnius ed Ankara condividono con le colleghe
e i piccoli degenti dell’ospedale barese esperienze ludiche di
apprendimento su temi di interesse reciproco, comunicando
in lingua inglese e utilizzando le nuove tecnologie e i social
network. L’iniziativa, intitolata «Hospital schools: a trip around
my bed», aiuta a motivare e trasferire entusiasmo per lo stu-
dio agli alunni ospedalizzati, che vengono stimolati a elabora-
re la conoscenza di altre culture e dei loro valori. Oggi, nella
sala convegni «Papadia» dello stesso ospedale, congresso di
chiusura del progetto.
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Paura sulla provinciale
feriti due carabinieri
Inseguono l’auto di tre malviventi, finiscono fuori strada

VALENTINO SGARAMELLA

l NOCI. Criminalità sempre più ag-
gressiva ed arrogante. Un maresciallo
dei carabinieri ed un appuntato sono
ricoverati all’ospedale San Giacomo di
Monopoli per fortuna in non gravi con-
dizioni.

U n’auto con a bordo tre malviventi
non si ferma ad un posto di blocco dei
carabinieri sulla strada provinciale
239 tra Noci ed Alberobello. Dopo un
inseguimento, alcuni banditi lanciano
dal finestrino delle bande chiodate. Gli
pneumatici dell’auto dei militari fo-
rano. La gazzella sbanda pericolosa-
mente e si schianta contro un muretto.
La prognosi per i militari è di una
ventina di giorni.

Ieri notte un’auto di grossa cilin-
drata percorre la strada Noci-Albero-
bello. Si presume che l’auto sia stata
rubata qualche giorno fa nella città dei
trulli. A bordo, almeno tre malviventi.
Ad un certo punto, l’auto si imbatte
contro un posto di blocco dei militari
dell’Arma. Non si fermano all’alt.
L’auto dei banditi prosegue nella sua

folle corsa. L’auto dei militari si mette
all’inseguimento. A bordo sono un ap-
puntato ed un maresciallo in servizio
presso la stazione di Noci. Lungo la
strada tortuosa e piena di curve che
congiunge le due città, gli uomini
dell’Arma si mettono alla caccia dei
banditi. Da uno dei finestrini poste-
riori, una mano lancia delle bande
chiodate a 4 punte. Sono disseminate
sull’asfalto. L’intento è evidente, ossia
evitare che si prosegua nell’inse gui-
mento. L’auto dei militari non ha il
tempo materiale per evitare le bande
chiodate. Impossibile evitare che gli
pneumatici esplodano. A quel punto,
data l’elevata velocità con cui la gaz-
zella procede, è inevitabile che l’auto
sbandi. In parallelo, la scena ricorda
quelle che fino a qualche anno fa, si
ripetevano sulle nostre strade provin-
ciali. E che vedevano i mezzi dei con-
trabbandieri di sigarette tentare di fer-
mare le auto dei militari con bande
chiodate analoghe.

Ma sistemi simili vengono utilizzati
anche dalla banda della spaccata con
furti ai bancomat di istituti di credito.

Questi chiodi a 4 punte, quando ven-
gono lanciati dal finestrino di un’auto
in corsa hanno la caratteristica di re-
stare con la punta rivolta in alto. Sono
micidiali punteruoli per gli pneuma-
tici delle auto inseguitrici. L’auto dei
carabinieri è finita contro un muretto.
I due militari sono ricoverati, come
detto, presso l’ospedale di Monopoli.
Per loro, la prognosi varia dai 20 ai 30
giorni. Sono state diagnosticate frat-
ture alle ossa costali ed al setto nasale.

Resta comunque la gravità di questo
episodio. Simboleggia una criminalità
sempre più aggressiva e temeraria. Si
tratta di banditi che sono pronti a tutto
pur di condurre a termine le loro azio-
ni criminali. Facile immaginare cosa
sarebbe accaduto se dietro l’auto dei
militari vi fossero state altre auto di
ignari cittadini. Se anche fossero stati
individuati e arrestati, spesso dopo
breve tempo tornano in circolazione.
Una sicurezza quasi di farla franca che
comincia a superare ogni limite. Va
detto che dietro i militari ci sono sem-
pre famiglie. E che, per fortuna, l’altra
notte si è evitato il peggio.

VALERIO CONVERTINI

l LO C O R OTO N D O. P re n d e
forma il sogno di tanti ragazzi
diversamente abili. Con la ce-
rimonia di benedizione del par-
roco, don Franco Pellegrino, so-
no iniziati i lavori di ristrut-
turazione dell’ex scuola mater-
na in via Solferino. Diventerà
un Centro sociale polivalente a
cura della «Giovanni Paolo II»,
costola del Gruppo Unitalsi di
Locorotondo. Un traguardo
raggiunto dopo anni di opere
benemerite al ser-
vizio di famiglie in
dif ficoltà.

Il progetto nasce
quando i responsa-
bili dell’associazio -
ne capiscono che c'è
bisogno di più spa-
zio: «Ci siamo resi
conto – racconta il
presidente Ilario
Smaltino - che gli
ambienti della sede
Unitalsi e del cen-
tro parrocchiale
non erano più suf-
ficienti per acco-
gliere gli oltre 15
amici che ogni gior-
no riempiono di
gioia e affetto le no-
stre giornate».

Parte così la ri-
chiesta di una nuo-
va sede all’ammini -
strazione comunale che pro-
muove subito un bando per
chiunque fosse interessato a ri-
qualificare l’ex scuola materna
per creare un Centro per di-
s ab i l i .

La struttura viene così con-
cessa alla onlus «Giovanni Pao-
lo II» per dodici anni ad un
canone agevolato. Nessun’altra
associazione aveva presentato
u n’of ferta.

I lavori costeranno circa 150
mila euro: «Saranno adeguati i
servizi igienici – prose gue
Smaltino – poi gli impianti e gli
infissi. Abbatteremo le barrie-

re architettoniche attraverso
l’installazione di un ascensore
montacarichi esterno. La se-
conda fase dei lavori riguar-
derà l’allestimento delle varie
aule: laboratorio di informati-
ca, musicale, di cucina e men-
sa, della palestra attrezzata an-
che per la fisioterapia, della sa-
la d’ascolto per lo psicologo, de-
gli uffici e dell’a m bu l at o r i o » .

Insomma, una novità d’eccel -
lenza che andrà a sopperire le
carenze dei servizi pubblici.

Finanziamenti permettendo,
la struttura, alme-
no in parte, sarà a
disposizione già
nei prossimi mesi
estivi. «Terminere-
mo le opere di ri-
qualificazione e
adeguamento delle
barriere architetto-
niche. Appena arri-
veranno ulteriori
fondi – prose gue
Smaltino - si spera
di completare e ar-
redare tutta l’opera
entro gennaio 2015
affinché si possa
inaugurare la
struttura l’11 feb-
braio, festa della
Madonna di Lour-
des, in occasione
del ventennale di
fondazione del
gruppo Unitalsi di

L o c o ro t o n d o » .
La gara di solidarietà è par-

tita da tempo. Grazie alle do-
nazioni dei cittadini e di im-
prese locali sono stati già rac-
colti 45 mila euro. Un grande
contributo è giunto poi dalla
Confraternita dell’A d d o l o r at a
e dall’associazione «Agata
Smeralda» di Firenze. E il fu-
turo? I volontari dell’Unitalsi
non si fermano qui. «Non met-
tiamo limiti alla provvidenza.
Al piano inferiore della scuola
materna – concludono in coro –
potrebbe nascere una casa fa-
miglia».

Il sogno si trasforma in realtà
un centro disabili nell’ex scuola
Laboratori, mensa, sala d’ascolto e una palestra per la fisioterapia

NOCI PANICO LUNGO LA «239» PER ALBEROBELLO: I MILITARI MESSI FUORI GIOCO DAL LANCIO DI CHIODI�

NOCI
L’auto dei
carabinieri messa
fuori gioco da tre
malviventi che non
si sono fermati a
un posto di blocco
sulla strada
provinciale 239
[foto Vivi la Strada]

.

LOCOROTONDO COMINCIATA LA RISTRUTTURAZIONE IN VIA SOLFERINO: LA STRUTTURA ANDRÀ A UN GRUPPO UNITALSI�

.

.

LO C O R OTO N D O
Sono iniziati i
lavori di
ristrutturazione
dell’ex scuola
materna in via
Solferino
Diventerà un
Centro sociale
polivalente a cura
della «Giovanni
Paolo II», costola
del Gruppo Unitalsi
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Comune, parcelle legali
spartite solo tra quindici
Polemiche sugli incarichi. Le proposte: un albo e la turnazione

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Gli affari legali del
Comune sono una torta da più di
50mila euro l’anno, che si spar-
tiscono, in media, una quindicina
di avvocati, scelti come legali
esterni, con nomina diretta della
giunta.

Il Comune si è dotato di un albo
per i professionisti da cui attingere
in caso di lavori da affidare a
esterni, ovvero ingegneri, archi-
tetti, agronomi, ma non c’è l’albo
degli avvocati. Accade così che la
giunta, ravvisata la necessità di
non affidare l’incarico all’uf ficio
comunale, ricorra ad un legale
esterno, per nomina diretta. Nomi,
numeri e compensi sono dispo-
nibili on line sul sito del Comune e
fotografano un fenomeno impres-
sionante. Dal 2012 ad oggi, il co-
mune ha speso più di 160 mila euro
per essere assistito in 59 diversi
procedimenti: cause a tanti zeri
con aziende ed altri enti pubblici
ma anche piccoli interventi per
inquilini morosi, sfratti e liti di
vicinato. Nella lista, spiccano le
parcelle di Giacomo Valla, fratello
dell’ex sindaco, amministrativista,
che in tre anni ha avuto almeno 7
incarichi dalla giunta comunale
presentando poi un conto com-
plessivo di oltre 50 mila euro. Nella
lista, anche Antonio Leonardo De-
ramo, che ha assistito il comune
contro il Ministero della Giustizia,
per evitare la chiusura del tri-

bunale cittadino: tre differenti in-
carichi per un compenso previsto
di poco superiore ai 10 mila euro.
Ricorsi al Tar anche per Vincenzo
Caputi Jambrenghi che ha portato
a casa due incarichi, rispettiva-
mente da 6 mila e 8.650 euro. Poco
più di 12 mila euro per tre diversi
procedimenti, in materia di espro-
pri, a Graziano Lepore. Il resto dei
compensi, da 150 euro in su, si
disperde in più di 22 incarichi,
affidati nel 2012, 27 nel 2013 e 9 da
gennaio a marzo di quest’a n n o.

Sul caso è intervenuto nei giorni
scorsi il consigliere Pd Franco
Natilla. «Un malvezzo che si tra-
scina da lontano – spiega a ri-
guardo – a cui occorre subito porre
rimedio. Se fra i legali esterni a cui
sono stati affidati incarichi com-
paiono candidati delle liste a so-
stegno della maggioranza non pos-
siamo non pensare ad una gestione
clientelare. È il momento di se-
gnare una differenza».

L’ipotesi è quella di istituire un
albo comunale nel quale i pro-
fessionisti potranno iscriversi, det-
tagliando le loro competenze e
specificità. A turnazione, poi, la
giunta potrà scegliere i profes-
sionisti a cui affidare gli incarichi.
L’iter per l’istituzione dell’a l b o,
fanno sapere da palazzo Gentile, è
già in corso. Il testo del rego-
lamento, già approvato in com-
missione comunale, potrebbe pre-
sto arrivare al vaglio del consiglio
c o m u n a l e.

GIÙ IL MURO
Oltre 70 metri
di strada
comunale, un
vecchio tratturo
con muretti a
secco, sono andati
interamente
distrutti

BITONTO IL CONSIGLIERE PD FRANCO NATILLA SOLLEVA IL CASO: OCCORRE SUBITO PORRE UN RIMEDIO�

Omosessualità a scuola
un libro per non escludere

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. «La scuola può avere un ruolo fon-
damentale nella prevenzione del disagio, promuovendo
una cultura di accoglienza delle differenze viste come
arricchimento piuttosto che come limite». È quello di cui
si preoccupa l’associazione «Il cerchio» attraverso un
lavoro di educazione alla diversità, all’emotività e all’af -
fettività. Un lavoro che comincia nelle scuole con un forte
accento sulle problematiche di maggiore attualità come la
lotta al fenomeno del bullismo e alla omofobia. Un
impegno che si concretizza con la presentazione del libro
«Di che genere sei? Prevenire il bullismo sessista e
omotransfobico», il titolo, per mettere in discussione gli
stereotipi per contribuire a migliorare la qualità della
vita. Scritto da Tiziana Manganella e da Floriana Ber-
nardi per i tipi de «La meridiana», il libro guarda
all’adolescenza.

Una fase della vita delicata, soprattutto perché è una età
in cui si va a definire l’identità relazionale, emotiva e
sessuale. «E per gli adolescenti omosessuali – si legge nella
presentazione del libro - tutto risulta ancora più difficile,
considerando che non è sempre facile rivelare il proprio
orientamento sessuale all’interno della famiglia, del grup-
po dei pari e in generale nella società». Un orientamento
sessuale che è spesso trattato come una «vergogna» e su
cui pesano le discriminazioni di una società che non è
ancora pronta alla diversità di genere. «I giovani omo-
sessuali infatti, si legge ancora nella presentazione -
temono spesso reazioni emotive anche violente che vanno
dalla delusione alla vergogna, al rifiuto, al dolore fino
anche all’allontanamento e all’interruzione dei legami». E
un ruolo fondamentale per il riconoscimento dei diritti lo
gioca la scuola. Per questo la scelta di presentare il libro
nell’aula magna della scuola San Giovanni Bosco oggi alle
18,30. Insieme alle autrici interverranno il Garante per i
minori, Rosy Paparella, la psicologa e psicoterapeuta
Anna Maria Cassano, la direttrice editoriale de «La
meridiana» Elvira Zaccagnino. A fare gli onori di casa
l’assessore ai servizi sociali e pubblica istruzione Michele
S o l l e c i t o.

GIOVINAZZO OGGI UN INCONTRO CON ESPERTI�

Incendi estivi , via alla prevezione
Il sindaco Natalicchio trasmette l’ordinanza anche agli enti: strade libere dalle erbacce

MOLFETTA IL COMUNE INVITA A RIPULIRE ENTRO IL 31 MAGGIO AREE SOGGETTE A ROGHI ANCHE PER EVITARE INSETTI E RETTILI�

BARI PROVINCIA

SANTERAMO
Mega furto di cavi di rame
in manette due di Gravina

S A N T E R A M O. Non conosce soste il
fenomeno dei furti di cavi della linea telefo-
nica da cui si estrae il rame, il prezioso “oro
rosso” che sul mercato nero quota oltre tre
euro al chilogrammo. Un altro episodio è
stato consumato tra Santeramo e Matera
ma stavolta ai responsabili è andata male.
Si tratta di due uomini di Gravina di 34 e 66
anni che sono stati arrestati dai carabinieri
e sono finiti ai domiciliari, in attesa del rito
direttissimo al tribunale del capoluogo.
Il furto è stato commesso lungo la strada
provinciale 160, a Santeramo, a ridosso
del territorio materano. Erano stati tranciati
e prelevati circa 270 chili dei cavi della Te-
lecom. Ma il raid è stato scoperto da una
pattuglia dei carabinieri del Comando pro-
vinciale di Matera perché nella zona i mili-
tari di Grassano e della Compagnia di Tri-
carico stavano effettuando delle perlustra-
zioni. E’ stata notata un’auto sospetta, una
Volkswagen Golf, ed è partita la caccia.
Così, anche grazie alla collaborazione dei
colleghi dell’area murgiana e dell’elicotte -
ro del 6° Nucleo di Bari, si è risaliti al più
giovane dei due ladri che stava vendendo
la refurtiva presso un centro di riciclo di
materiali a Bari. Avrebbe ricavato circa mil-
le euro. I cavi erano a bordo dell’auto che è
di proprietà del complice e per questo mo-
tivo anche il secondo uomo è stato ferma-
to a Gravina. Sono seguite perquisizioni
presso le rispettive abitazioni e sono stati
trovati 68 apparecchi meccanici ed agrico-
li, di varia tipologia, di presunta provenien-
za illecita [onofrio bruno]

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Sterpaglie ed erbacce
dovranno sparire entro il 31 maggio pros-
simo. Il Comune detta i tempi ed invita
tutti, privati ed enti, a ripulire i terreni
per prevenire gli incendi ed evitare il
proliferare di insetti e di rettili.

Quanti non rispetteranno l’o rd i n a n z a
rischiano sanzioni fino a cinquecento
euro sempre che le fiamme non arre-
chino danni maggiori. La pulizia dovrà
essere effettuata a proprie spese da chi, a
qualsiasi titolo, ha la disponibilità di
terreni. Questo significa che anche le
aree di proprietà comunale presto, e co-
munque entro il 31 maggio prossimo,
dovranno essere ripulite dalle sterpaglie
perché, se così non fosse, il Comune
dovrebbe provvedere a comminare san-
zioni a se stesso.

L’ordinanza, che porta la firma del
sindaco, Paola Natalicchio, è stata tra-
smessa anche a Rete Ferroviaria Ita-
liana, all’Anas, all’Acquedotto Pugliese
alla Società Autostrade 8° tronco, alla
Provincia, all’U.T.C., alla Società Mol-
fetta Multiservizi, al Consorzio di Bo-
nifica Terre d’Apulia e al Consorzio aree
di sviluppo industriale di Bari.

«Questi enti – puntualizza una nota del
Comune - entro il 31 maggio devono prov-
vedere lungo le vie ferroviarie, strade,
autostrade, scarpate banchine, cunette e
aree di propria pertinenza alla pulizia
delle stesse mediante la rimozione di
erba secca, sterpi, residui di vegetazione
ed ogni materiale infiammabile, creando
nel contempo, idonee fasce di protezione
da sottoporre al trattamento sistematico
con prodotti ritardanti della combustio-

ne e/o con diserbanti purché di natura
eco-compatibile. Anche i proprietari di
aree, fondi, giardini, cantieri confinanti
con la strada – conclude la nota - do-
vranno mantenere le siepi in modo da
non restringere o danneggiare la strada e
tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi
e siepi, che si protendono oltre il confine
stradale e che occultano la segnaletica o
ne compromettono la leggibilità».

Negli anni scorsi decine sono stati gli
incendi segnalati nelle zone periferiche
della città. Nella maggior parte dei casi
non sono stati spontanei. In più circo-

stanze è stato necessario l’intervento dei
Vigili del Fuoco e degli agenti della po-
lizia municipale. E ad oggi sono nume-
rosi i fondi rustici abbandonati all’in -
terno dei quali sono presenti rovi, ster-
paglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni
genere, habitat naturale per il proliferare
di ratti, insetti e altri animali, tutti po-
tenziali focolai.

Le sanzioni potranno essere commi-
nate dalle forze dell’ordine, dal comando
regionale Puglia del Corpo forestale dello
Stato, dai vigili del fuoco, dal comando di
polizia municipale.

M O L F E T TA Un rogo, in una zona non lontana dal centro abitato, provocato da sterpaglie

CSV
Evidenziato



Mercoledì 21 maggio 2014 I VANDRIA CITTÀ
ANDRIA PER IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI TEMPIDI REALIZZAZIONE ERANO GIÀ NOTI

«Interrammento
nessun ritardo»
La replica di Nino Marmo a Giuseppe D’A m b ro s i o LA STAZIONE Ferrovia Bari Nord ad Andria [foto Calvaresi]

le altre notizie
ANDRIA

COMUNITÀ SALESIANA

San Giovanni Bosco
n L’Opera Salesiana Andria ha

attivato le iniziative previste
da “Don Bosco e noi”, manife-
stazione organizzata, con il pa-
trocinio del Comune di Andria,
per celebrare la festa della Bea-
ta Vergine Maria Ausiliatrice,
S. Giovanni Bosco e S. Dome-
nico Savio, che si svolgerà do-
menica 25 maggio. L’appunta -
mento di oggi, mercoledì 21
maggio: alle 20, in oratorio,
Saggio del corso di chitarra.

FINO AL 1 GIUGNO

Reliquia di Santa Rita
n Sarà presente ad Andria, sino

al 1° giugno, la reliquia di San-
ta Rita da Cascia agostiniana.
Un programma completo del-
l'evento è stato organizzato dai
Padri Agostiniani e dall'Asso-
ciazione Madonna dei Miraco-
li. Questo l’appuntamento di
oggi, mercoledì 21 maggio, alle
18: triduo in preparazione alla
festa di S. Rita, predicato dal
parroco Padre Mennato Cerulo
osa.

L’INIZIATIVA

Giochi e danze
n Si rinnova anche quest'anno

l'appuntamento con la Festa
provinciale a Cielo Aperto
"Giochi Tradizionali e Danze
Popolari", organizzata dal Cir-
colo didattico "Rosmini" in col-
laborazione con il Comune di
Andria, l'Ufficio Coordina-
mento Educazione Motoria Fi-
sica e Sportiva del Miur, il Co-
mitato Quartiere Europa, l'As-
sociazione Sportiva Planet
Sport e la Federazione Italiana
Giochi e Sport Tradizionali-Fi-
gest. Oggi, mercoledì 21 mag-
gio, dalle 8,30 alle 12, appunta-
mento nel Parco Giovanni Pao-
lo II, nel Quartiere Europa.

ANDRIA ORGANIZZATO DALL’AGE E DAL CSV «S. NICOLA»

Un corso sul «facile
mestiere del genitore»

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Interramento della ferrovia BariNord:
nessuna novità e nessun dramma. La presa di posizione
è di Nino Marmo, vicepresidente del consiglio regionale
della Puglia e consigliere comunale di Andria, che ha
aggiunto: «Senza voler minimizzare in alcun modo la
situazione, ma solo un illuso poteva immaginare che la
realizzazione di un’opera, come quella del “Grande Pro-
g etto” d’interramento della Bari Nord ad Andria non
avesse problemi progettuali, di valutazione ambientale,
di autorizzazioni di enti diversi. La notizia, infatti, è
contenuta nella delibera di Giunta regionale n. 499 del 18
marzo 2014. I dati quindi erano disponibili interamente
due mesi addietro da quella delibera, ma lanciati a tre
giorni dalle elezioni europee hanno altro effetto».

Nino Marmo è intervenuto sulla questione all’in -
domani dell’allarme lanciato da Guseppe D’A m b ro s i o,
deputato andriese del Movimento 5 Stelle che aveva,
appunto, fatto notare per i lavori in questioni si andava
ormai verso un serio ritardo.

Il consigliere Marmo ha anche dichiarato: «È noto che
il sottoscritto in Consiglio regionale è all’opposizione
del governo Vendola. Se avessi voluto, avrei potuto
lanciare una forte accusa contro il governo regionale e
alimentare polemiche, ma non l’ho fatto in quanto co-
nosco la differenza che c’è tra chi vuole risolvere i
problemi e chi invece li vuole usare solo per propaganda.
I ritardi, comunque, sono stati a oggi, fino a prova
contraria, oggettivi e non facilmente superabili ed han-
no riguardato sia la parte relativa all’interramento di
Andria che al collegamento con Rfi a Barletta; difficoltà
che hanno sottratto diversi mesi. Tali ritardi, sia chiaro
sin da ora, non sono attribuibili alla Amministrazione
comunale di Andria che, per dichiarazioni di Ferro-
tramviaria e dell’assessorato regionale alle Infrastrut-
ture, ha sempre operato tempestivamente».

Ma qual è il problema che si è verificato? La risposta
di Nino Marmo: «Regione, Ferrotramviaria e Ammi-
nistrazione Comunale, si sono trovati di fronte a un
bivio: autorizzare l’immediata cantierizzazione dell’in -
tera opera, rischiando di non concluderla entro il 31
dicembre 2015, data in cui si conclude e si rendiconta la

programmazione 2007/2013, con il rischio di avere
u n’opera incompiuta; oppure suddividere in due parti
funzionali e funzionanti, così dice la Commissione Eu-
ropea, da realizzare l’una nella programmazione
2007/2013 e l’altra in quella 2014/2020».

Domanda: e se fossero intervenuti ricorsi giudiziari o
complicazioni nella esecuzione delle opere? Marmo: «Si
sono svolti innumerevoli incontri tra il sottoscritto, il
sindaco di Andria, il direttore generale di Ferrotram-
viaria con l’assessore regionale Giannini, al quale va
riconosciuto un meritorio impegno, inusuale rispetto
ad alcuni altri suoi colleghi. Dopo numerose bozze si è
pervenuti alla stesura della delibera definitiva che con-
tiene, in particolare, due punti richiesti e proposti spe-
cificatamente dal sottoscritto e dal sindaco di Andria, e
che così recitano: punto ‘d) di dare atto che….il parere di
compatibilità ambientale….è da considerarsi esteso
all’arco temporale di 5 anni dall’emissione, termine
entro il quale i lavori dovranno essere conclusi….;”
nonché il punto “e) di dare atto, inoltre, che i pareri
acquisiti conservano la propria validità anche con ri-
ferimento ai lotti funzionali di cui alla tabella B, ivi
compreso il parere di compatibilità ambientale per il
quale dovrà essere presentata richiesta motivata di
proro g a’».

E questa specificazione cosa significa? La risposta di
Nino Marmo: «Che non si correrà il rischio di ripetere
tutta la trafila di ulteriori autorizzazioni. La situazione
ad oggi è, in sostanza, la seguente: è stata appaltata la
stazione sud di Andria che dovrebbe partire a breve,
nonostante i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato pre-
sentati, e successivamente alla sua realizzazione, anche
per il collegamento con i lavori di interramento, partirà
la gara del secondo lotto con la programmazione
2014/2020. Allo stato, quindi, non ci sono ulteriori ral-
lentamenti. Infine, una preghiera all’amico D’Ambro -
sio: quando c’è un problema è sufficiente chiamare e noi
glielo risolviamo e, non usi mai con noi la provocazione
che “Ancora una volta, dunque, i partiti non hanno
saputo dare risposte celeri al territorio a scapito dei
cittadini”, perché abbiamo lavorato intensamente in
questi anni per giungere ad un risultato che per Andria
sarà storico».

l ANDRIA . «Il facile mestiere del genitore»: dal prossimo
31 maggio prende il via il percorso di sostegno alla ge-
nitorialità organizzato dall’AGe-Associazione Genitori An-
dria e promosso dai volontari del Csv San Nicola.

L’AGe propone il corso gratuito di formazione per ge-
nitori, promosso appunto dal Csv San Nicola, con il par-
tenariato dell’Itis “Ja n nu z z i ”, dell’Istituto Comprensivo
“Jannuzzi-Mons. Di Donna” e del II Circolo didattico “Ro -
smini”, per sostenere la genitorialità e l’educazione dei figli
dall’infanzia all’adolescenza, ed intrecciare un rapporto più
stretto e collaborativo con la scuola, istituto fondamentale
per l’educazione e lo sviluppo dei nostri figli e per pro-
muovere, infine, la conoscenza e la solidarietà fra le fa-
miglie. Sabato 31 maggio, alle 9, presso l’Itis “Ja n nu z z i ”, in
viale Gramsci 40, si terrà il primo incontro, aperto alla
partecipazione di tutti i genitori. Il tema: “L’AGe e il Vo-
lontariato a servizio della famiglia” con l’intervento del pre-
sidente nazionale AGe, Fabrizio Azzolini, e del responsabile
nazionale Ufficio Scuola AGe, Lorenzo Santoro. Il percorso
si articola in incontri diversificati per temi, bisogni e ap-
profondimenti. Per partecipare è necessario inviare via
mail la scheda di iscrizione all’indirizzo ageandria@age.it,
indicando nome cognome e recapito telefonico o contattan-
do i seguenti recapiti telefonici 320 0388585 o 335 7688169.

I laboratori con gruppi di lavoro ed attività di roleplaying
si terranno presso l’Itis “Ja n nu z z i ”, con inizio il 9 e 12
giugno alle 16, con il primo modulo dal titolo “La comu-
nicazione tra genitori e figli: il raccontarsi in famiglia” e
condotto dalla dr.ssa Valeria Merafina psicologa clinica
esperta in dinamiche familiari. Il secondo modulo si terrà il
19 e 23 giugno alle 16 dal tema “Il facile mestiere del ge-
nitore: Dinamismi figurativi per riflettere” condotto dal dr.
Giuseppe Morga e dalla dr.ssa Antonietta Losappio peda-
gogisti clinici. Dopo l’estate si riprenderà l’8 e 11 settembre.
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SPINAZZOLA SERVIREBBE UN‘ ANALISI SULLA REALTÀ LOCALE PER MONITORARE I SINGOLI CASI IN ZONE A RISCHIO�

RISCHIO
TUMORI
Due immagini
della città di
Spinazzola
dove
sembrerebbero
in aumento i
casi di
tumore
.

Diffusione dei tumori
non basta il registro Asl

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. La sensazione che ci
sia un aumento dei casi di cancro, di
rare patologie oncologiche e non solo in
città ritorna puntuale a torto o a ra-
gione nel sentire comune della gente.
Quella maledetta percezione che porta
a pensare che c’è qualcosa che non va:
forse nell’aria, nell’acqua o nel suolo.
Pensiero che si rafforza ogni qualvolta
a persone care o vicine, in un paese di
sei mila anime tutte sono persone
vicine anche con le antipatie, viene
diagnosticato il male che non si riesce a
s c o n g i u r a re.

In pochi mesi Spinazzola si è rimessa
a fare la conta delle morti prema-
turamente, dei giovani, e di chi si è
ammalato entrando nel girone delle
cure, della sofferenza e della speranza
di farcela. Finalmente è arrivato dopo
anni di attesa, se pur con indicatori
fermi e datati il registro tumori della
Asl, almeno un punto di partenza. Ma

la cosa non basta e soprattutto nulla
dice della realtà locale.

Le matrici ambientali se a rischio
non vengono monitorate, eppure ci
sarebbe ragione per riflettere su queste
specie per le fonti che possono averle
alterate. Il cancro è un nemico in-
visibile, attribuibile a tutto e a niente,
poiché tutto può esserne causa sca-
tenante. Si viaggia per sensazione, ve-
ro, forse perché è quello che si vuole.
Tranne trovare conferma che c’è qual-
cosa che davvero non va quando nei
reparti oncologici ci si imbatte nelle
esternazioni dei medici che tra il sor-
preso ed il perplesso chiedono la lo-
calità di provenienza. Qui di “p o rc at e ”
ne devono aver fatte di certo. Si, ma
dove, come? E c’è voglia di scoprirlo. Di
tanto in tanto qualche Corpo dello Stato
indaga se vi sono stati sversamenti
illeciti o interramenti di rifiuti o chissà
che diavolo d’altro. Ma chi sa tace,
purtroppo tace, e si finisce con il cer-
care l’ago nel pagliaio, senza poter
escludere ragioni di rischio. Se ormai
da anni si cerca qualcosa vuol dire che
qualcosa c’è ed il silenzio omertoso
finisce per essere ancora più criminale
della stessa azione di nascondimento.

Anche perché poi, se pur con il
portafoglio rigonfio di denaro, non è
detto che non ci si ammali e si muoia a
pari degli ignari da ignavi. A guardarsi

intorno non c’è da stare allegri. Nelle
città limitrofe o ad un tiro di scoppio, ci
sono popolazioni in rivolta. Succede a
Lavello per i dati di inquinamento
dell’inceneritore Fenice, sulla Murgia
dove i terreni inquinati non sono stati
bonificati. Ed in forma precauzionale
la gente insorge a Venosa come a
Palazzo San Gervasio per impedire
perforazione petrolifere e impianti in-
dustriali ad alto rischio. Dove di mon-
dezza ne hanno tro-
vata anche mentre
stavano innalzando le
torri eoliche, altra bel-
la storia. Senza ag-
giungere che per anni,
nei campi coltivati il
comportamento non è
stato tra i più eccel-
lenti con l’uso spesso
smisurato di prodotti
chimici. Come si fa a
fermare quella male-
detta sensazione di
aumento di patologie
escludendole dalla fa-
talità della morte. Sicuramente supe-
rando la politica dello struzzo, non
nascondendo il problema, e chiedendo
controlli su tutto, a medio e lungo
raggio. Almeno per chi non ci sta ad
ammalarsi per ragioni che vedono im-
puniti gli altri.

CANOSA QUESTA SERA AL TEATRO LEMBO� ANDRIA NON C’ERA COMPETIZIONE MA TUTTI I PARTECIPANTI SONO STATI PREMIATI�

In 800 alla festa dello sport
protagonisti i disabili
Sono giunti anche dal Salento per partecipare alla mini olimpiade

«È tempo di Pug»
la riqualificazione
al centro di un convegno

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. “E’ tempo di
Pug”: è questo il titolo dell’in -
contro che si terrà oggi, 21 mag-
gio, presso il teatro comunale
“Raffaele Lembo”, alle 18.30.
«Fortemente voluto dall’Asses -
sorato che dirigo, l’i n c o n t ro
-spiega Pietro Basile, vicesinda-
co ed assessore all’urbanistica e
lavori pubblici - ha come tema il
Piano urbanistico generale di
Canosa, che rappresenta per la
Regione Pu-
glia un fiore
all’o c ch i e l l o
in ordine
all’at t u a z i o n e
della legge re-
gionale urba-
nistica n.
20/2001: uno
dei primi espe-
rimenti con-
creti del pas-
saggio dal Pia-
no regolatore
generale al
Piano urbani-
stico. Il Pug
del nostro Co-
mune, che il
Consiglio comunale ha votato
all’unanimità nella seduta dello
scorso 18 marzo, è stato pubbli-
cato sul Burp n. 53/2014 ed è lo
strumento urbanistico vigente
nel nostro territorio dal 18 aprile
scorso».

All’incontro pubblico inter-
verranno: Angela Barbanente,
assessore alla qualità del terri-
torio della Regione Puglia; il sin-
daco Ernesto La Salvia; il vice-
sindaco Pietro Basile; Pasquale
Di Fazio, presidente del Consi-

glio comunale; Giuseppe Limon-
gelli, dirigente settore urbanisti-
ca edilizia agricoltura ed AA.PP.;
Nicola Fuzio, consulente per gli
aspetti urbanistici e paesaggisti-
ci; Mario Frate, consulente per
gli aspetti geologici; Marco Ba-
rone, consulente aspetti Vas.

Il Pug, che all’indomani della
sua approvazione, ha richiama-
to su di sé ampi consensi, pro-
venienti da più parti, rappresen-
ta la scommessa della città. Per
questo affermare che “è tempo

di Pug” do -
vrebbe signifi-
care che con il
nuovo piano,
che ha dovuto
seguire un
percorso arti-
colato e non
privo di diffi-
coltà durate 14
anni, inizia la
stagione della
riqualificazio -
ne dell’esi -
stente e della
tutela dell’am -
biente. E’ un
piano ambi-
zioso, destina-

to a rappresentare un modello da
seguire, che può e deve diventare
un importante strumento di pro-
grammazione ed un utile passo
nella direzione della rinascita
della città. E’ innovativo perchè
inverte il processo di sviluppo
abitativo finora osservato e si
passerà dall’espansione alla ri-
qualificazione. Le parole chiave,
d’ora in avanti, non potranno,
quindi, che essere conservazio-
ne, valorizzazione, rigenerazio-
ne e qualità ambientale.

ALDO LOSITO

l ANDRIA. Quindicesima edizione. Quindici
candeline per la “Mini olimpiade per disabili”
organizzata dall'IISS Colasanto di Andria, guidato
dal dirigente Roberto Tarantino. Anche ieri, come
negli ultimi quindici anni, circa ottocento persone
si sono date appuntamento allo stadio Sant'Angelo
dei Ricchi di Andria per una autentica festa dello
sport, con protagonisti i ragazzi più sfortunati.
Più di quattrocento i portatori di handicap che
hanno partecipato alle gare, con la complicità dei
rispettivi accompagnatori e dei compagni di clas-
se. Coinvolte tutte le scuole di ordine e grado,
insieme alle associazioni e alle cooperative sociali
che operano nell'ambito della disabilità. «Sono
giunti dalle
province di
Bari e Bat – di -
cono le docen-
ti organizza-
trici Valeria
Casiero e An-
na Lops -. Que-
st'anno abbia-
mo ospitato
anche una
scuola salenti-
na di Maglie.
Cerchiamo di
dare continui-
tà ad un pro-
getto nato co-
me locale ed ora diventato regionale. L'idea lan-
ciata quindici anni fa con l'allora dirigente Giu-
seppe D'Andrea continua a regalare gioia ai ra-
gazzi più sfortunati che attraverso lo sport pos-
sono meglio integrarsi nella società».

L'evento è stato patrocinato dal Coni e soprat-
tutto dagli assessorati comunali alla Pubblica
istruzione, allo Sport e alla Mobilità. Durante la
mattinata si sono svolte le gare di lancio del vortex
o della pallina, il salto in lungo e la corsa dei 50
metri. Non ci sono stati vincitori, ma ogni atleta
che ha partecipato alle gare ha ricevuto una me-
daglia ricordo. Una coppa è andata, invece, alle
scuole e associazioni che hanno partecipato.

Tralicci, al lavoro per l’eliminazione
E il consigliere Marzocca chiede quando termpo ci vorrà

le altre notizie
B A R L E T TA

A PALAZZO SAN DOMENICO

Progetti culturali
e interdisciplinari
oggi un incontro
n L’avviso pubblico per la

presentazione dei progetti
interculturali e multidi-
sciplinari da inserire nella
programmazione dell’an -
no in corso sarà al centro
di un incontro esplicativo
che avrà luogo oggi, mer-
coledì 21 maggio, alle 17, a
Palazzo San Domenico, in
via Cavour, a cui sono in-
vitati gli operatori del set-
tore artistico, culturale e
dello spettacolo. Da Palaz-
zo di Città si ricorda che i
progetti potranno essere
inviati sino alle 13 del
prossimo 30 maggio (ve-
n e rd ì ) .

Panoramica di Canosa

In pochi mesi in città si sono
registrati diversi nuovi casi.

Serve un controllo su ambiente
e varie forme di inquinamento

BARLETTA OPERAI ANCHE AL PARCHEGGIO DEL «MONS. DIMICCOLI»�

TUTTI PREMIATI Medaglia ricordo

LA FESTA Al Sant’Angelo dei Ricchi tanta gente

NORDBARESE PROVINCIA

l B A R L E T TA . Interramento de-
gli elettrodotti nel quartiere Bor-
govilla-Patalini, il consigliere co-
munale Ruggiero
Marzocca del Gruppo
Consiliare del Partito
Socialista Italiano ha
depositato presso il
Comune un’inter ro-
gazione per conosce-
re «proprio i tempi
circa l’eliminazione
dei tralicci metallici.
Infatti, i suddetti tra-
licci metallici rappre-
sentano da sempre
u n’annosa questione
per i residenti del
quar tiere».

«Per questo apprendo con sod-

disfazione la notizia circa l’inizio
dei lavori per lo smantellamento
dei tralicci metallici. Nella mia

interrogazione, infi-
ne, evidenziavo che
la definitiva rimo-
zione dei suddetti
tralicci metallici de-
ve rappresentare per
l’intera città l’inizio
di percorso finaliz-
zato al risanamento
ambientale ed urba-
no del quartiere».

Nella giornata di
ieri lavori anche nel
parcheggio del
«Monsignor Dimic-

coli» per i tralicci che sono pre-
senti. Disagi vi sono stati

CANTIERE V. Giovanni XXIII
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SUL PODIO UN’ALUNNA DELL’I.T.C. FRACCACRETA
La giovane Ilaria, medaglia d’oro di T’ien Shu, stile di Kung Fu

RANDAGISMO FENOMENO MOLTO DIFFUSO NELLA CITTÀ DI SAN SEVERO

Stop abbandono
amici a 4 zampe
L

a questione del ran-
dagismo nel nostro
territorio è un feno-
meno molto diffuso.

La città di San Severo non è
immune da questa piaga. I no-
stri amici a 4 zampe non hanno
nessuno che si occupi di loro,
che dà loro da mangiare, una
casa, amore e affetto, del quale
hanno tanto bisogno. Bisogne-
rebbe sensibilizzare tutta la cit-
tadinanza con programmi edu-
cativi riguardanti animali e
ambiente, anche le scuole do-
vrebbero affrontare questi ar-
gomenti. Non tutti amano gli
animali e molta gente, soprat-
tutto chi si interessa della no-
stra città e “del bene pubblico”
non prende nemmeno in con-
siderazione queste problema-
tiche. Sebbene siano in atto
campagne di sterilizzazione, il
fenomeno non accenna dimi-
nuire. Nella zona industriale
della nostra città, e non solo, ci
sono moltissimi cani, la mag-
gior parte cuccioli piccoli, in-
difesi. Ognuno di loro attende
di essere salvato, attende una
casa, una ciotola e una coperta,
attende di essere portato via
dall'asfalto freddo bagnato; so-
no solo dei cuccioli indifesi, e
ognuno di noi potrebbe cam-
biare la loro vita adottandone
uno. La Puglia conta il più alto
tasso di abbandono e randa-
gismo. Numerosissime sono
anche le segnalazioni in varie
zone del paese di nuove cuc-
ciolate abbandonate, come an-

che le violenze perpetuate a
danno di quelle povere bestie,
cuccioli chiusi in buste di pla-
stica e gettati nei cassonetti
della spazzatura. Per parlare,
poi, quando nei periodi estivi,
primi delle vacanze gli animali
domestici vengono abbandona-
ti sul ciglio della strada o al-
trove. Ma in che mondo vi-
viamo? Dopo aver conosciuto il
calore di una casa, la ciotola
piena e l'affetto di chi consi-
deravano loro padrone, si ri-
trovano soli e impauriti nel
tentativo di sopravvivere; la

maggior parte di essi non rie-
sce a raggiungere l'anno di vita
randagia. L'abbandono è reato,
oggi abbandono e maltratta-
mento sono punibili da tre me-
si a 5 anni di reclusione. art.727
c.p. Il cane è il migliore amico

dell’uomo, battiamoci per ren-
dere migliore la vita dei ran-
dagi, mettete una mano sul
cuore, pensate a quali grandi
sofferenze vanno incontro que-
ste bestie. Non abbandonatele!

Raffaella Carrino

UN
C U C C I O LO
Abbandonato
sul ciglio di
una strada

.

CONFORTO E SOSTEGNO AI TANTI AMMALATI

Avo, tra amore
e solidarietà
Silenziosi volontari

L’
AVO è un’associazione di vo-
lontariato ospedaliero pre-
sente in tutt’Italia. L’AVO di
San Severo è nata nel 1985 e i

suoi volontari offrono ai ricoverati
dell’Ospedale “Teresa Masselli – Mascia”
aiuto e sostegno morale. I volontari, dopo
un corso di formazione, sono pronti per
immergersi in un ambiente nuovo con la
loro presenza amichevole e discreta per
alleviare la solitudine e la sofferenza del
malato. Una testimonianza ci perviene
da una volontaria, la signora Angela
Zaccaria, che ha iniziato a prestare ser-
vizio dal 2007. “Faccio parte di que-
st’associazione perché desidero soste-

nere il malato come pos-
so”, ci spiega la volon-
taria. La signora è stata
assegnata all’ambulato -
rio dialisi. Non sapeva,
cosa le sarebbe successo
solo pochi mesi dopo.
Non riusciva, forse, a
comprendere bene cosa
provavano quelli che le
stavano di fronte,

sdraiati su di un lettino per circa 4-5 ore
legati ad un macchinario, fin quando suo
padre, non fu affetto dalla stessa pa-
tologia. Il destino ha voluto, probabil-
mente, che fosse assegnata proprio a quel
reparto per farle aprire gli occhi e poter
stare vicino a suo padre nel miglior
modo possibile. “Mio padre dal 2008 ha
iniziato a dializzare e standogli vicino,
con tutti i problemi che la dialisi com-
porta, mi ha fatto capire quanto sia
davvero importante che qualcuno stia
loro vicini e li distragga dal loro pensiero
fisso, la malattia”, ha concluso la si-
gnora.

Mariella D’Ag r u m o

.
San Severo non vanta

storie importanti solo nel
calcio o nella pallacane-
stro, ma anche nelle arti
marziali tradizionali ricor-
da, con grande orgoglio,
l’attività di lunga data del
CS e a T’ien Shu, disciplina
fondata dal M. Fernando
Tronnolone negli anni
60-70. Il T’ien Shu è l’unico
stile di Kung Fu nato in Ita-
lia (a San Severo) e ricono-
sciuto dalla federazione ci-
nese. “La Scuola Centrale
T’ien Shu”, gestita dal
Maestro Montedoro, ha
portato numerosi atleti alla
ribalta in ambito nazionale
e internazionale, dove gli
atleti hanno saputo distin-

guersi per tecnica e spetta-
colo conseguendo risultati
finali più che positivi. Dei 4
allievi in gara neppure uno
è tornato a casa senza me-
daglia il 04/11/12. Amedeo
Minischetti ha conquistato
il bronzo nel Minisanda e
lo stesso risultato è stato
raggiunto da Marco Ma-
stropasqua nel Point Com-
bat Seniores, medaglia
d’argento per Alfredo Mi-
nutiello nel Light Sanda
Men 75 kg., medaglia
d’oro per Ilaria Ricciardi
nel Light Sanda Women,
65 kg. Tutti questi successi
sono dedicati al maestro
fondatore del T’ien Shu.

Ilaria Ricciardi

Il logo della scuola di
T’ien Shu

LEGALITÀ VITE DIFFICILI DI EMARGINAZIONE SOCIALE E INGIUSTIZIE, INTERVISTA A UNA BANDANTE RUMENA

Storie di immigrati tra solitudine e speranza

L’
immigrazione è un feno-
meno molto diffuso oggi in
Italia. Tanti arrivano nel
nostro Paese, anche clan-

destinamente, in cerca di fortuna o per
fuggire dalle complicate situazioni po-
litiche dei loro luoghi natii, anche la
nostra cittadina San Severo è coin-
volta. Questa gente, di frequente, è
considerata poco raccomandabile, ma
spesso questo è frutto di pregiudizi
comuni. Monica, rumena, badante, vi-
ve in Italia da 9 anni, si è sottoposta ad
una nostra intervista, rispondendo con
molta gentilezza. La signora quando le
abbiamo chiesto quale fosse la mo-

tivazione che l’avesse spinta a partire
per l’Italia, con le lacrime agli occhi ha
affermato che la speranza di trovare un
lavoro l’ha indotta a lasciare il suo
paese e, una volta arrivata ai confini
italiani, è rimasta colpita dal fascino
delle Alpi, ma rimasta sola, la so-
litudine ha preso il sopravvento. Non
conosceva l’italiano, ma riusciva a
comprenderlo, essendo la nostra lingua
molto simile alla sua, riuscì ad ap-
prenderla attraverso la televisione. Le
persone per cui ha lavorato l’hanno
sempre rispettata, non si è imbattuta in
razzismo o discriminazione. Non tutti,
però, fanno l’esperienza di questa don-

na. Molti sono soggetti a forme di
emarginazione sociale ed ingiustizie,
oltre ai problemi di tipo economico, le
giovani vengono, magari, spinte alla
prostituzione, alcuni di loro delinquo-
no conniventi con i criminali del posto.
A volte arrivano, dopo un estenuante
viaggio su imbarcazioni di fortuna,
spendendo tutti i risparmi di una vita,
approdano, magari, su una spiaggia
circoncisa dal pianto delle donne e dei
bambini alla deriva, carne umana e
commercianti di vuoti a perdere ri-
mangono al di là degli occhi soc-
ch i u s i .

Rosalba Modola, Vanessa Fratello
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Il gruppo C. a P. onlus “tradizioni folcloristiche e…” con la

Pro loco la Murgianella T.F.C.C.  comunica che quest’anno

organizzerà  la  prima  edizione  della  manifestazione

“casSano folklore”  con  l’intento  di  promuovere  forme  di

aggregazione e socializzazione tra i giovani con particolare

attenzione  al  mondo  del  volontariato  impiegando  come

strumento di comunicazione l’arte in tutte le sue forme.

«La manifestazione - si legge in una nota - si svolgerà il 14

Giugno 2014 in Piazza Rossani.

Di seguito il programma dell’evento:

•  Ore 9.00 accoglienza  artisti  e  assegnazione postazione

lavoro;

   apertura eventuali stands associativi, gastronomici e dell’artigianato;

• Dalle ore 16.00 alle ore 00.00 esibizione di un gruppo teatrale di strada e flash mob e esibizione musicale a

cura di vari djs (back to back);

• Dalle 23.30 alle ore 02.00 proiezione della partita Inghilterra-Italia;

• Ore 23.30 estrazione lotteria sano folklore.

Chiunque volesse partecipare o  contribuire alla  buona riuscita dell’evento può rivolgersi presso la  sede

della Pro Loco sita in via Miani n 13  nei pressi della Biblioteca Comunale  o contattare telefonicamente ai

numeri: 3492532672 Nicla Norciano, 3456417475 Giuseppe Caiati.

La manifestazione è aperta a tutte le associazioni che hanno intenzione di promuovere le loro iniziative e/o

attività con l’allestimento di stands espositivi e/o informativi».

MERCOLEDÌ  21  MAGG IO 2014 ATTUALITÀ

Associazioni

C.a.P. onlus e Pro Loco “La Murgianella” insieme
per “casSano folklore”
Il 14 giugno prima edizione della manifestazione che ha l’intento di
promuovere forme di aggregazione e socializzazione tra i giovani
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CASSANOLIVE.IT)

CassanoLive.it - C.a.P. onlus e Pro Loco “La Murgianella” insieme per ... http://www.cassanolive.it/news/Attualità/288365/news.aspx
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Trani, torna “Spiagge e Fondali Puliti” di Legambiente
(21 maggio 2014) TRANI- Legambiente rinnova il suo impegno per la sensibilizzazione ambientale attraverso la
consueta campagna per l’annuale pulizia delle spiagge e dei fondali marini fissata anche
quest’anno per l’ultimo fine settimana di maggio.

Sabato 24 e domenica 25 maggio torna, ancora una volta in tutta Italia, ‘Spiagge e Fondali Puliti’. Si tratta del
venticinquesimo anno consecutivo e sarà un’altra utile occasione per occuparsi della salute del mare. In questo
week–end Legambiente rinnoverà il suo impegno in difesa delle coste e della balneabilità organizzando la consueta
pulizia di spiagge e fondali, degli argini dei fiumi, delle sponde dei laghi. Un gesto piccolo, ma concreto e dal grande
valore simbolico che raduna migliaia di volontari lungo i nostri litorali per ripulirli dai rifiuti accumulati durante
l’inverno.

Il Circolo di  Trani  di  Legambiente  partecipa all’iniziativa ambientale coinvolgendo direttamente nel lavoro di
pulizia scuole, famiglie, ragazzi, anziani, disabili, extracomunitari e volontari in genere anche provenienti dal Circolo
Legambiente di Corato “Angelo Vassallo” e del Circolo Legambiente di Barletta.

Sabato 24 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30: pulizia dell’arenile denominato “scoglio di friso” L-mare C Colombo in
Trani nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”.

Domenica 25 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30: pulizia della spiaggia in località “Baia dei pescatori” (Colonna) di
Trani nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”.

Le due giornate di attività, effettuate in collaborazione con l’AMIU, con la pulizia dell’arenile dello “scoglio di friso”
e della spiaggia sabbiosa posta in prossimità del ‘Lido Colonna’, registreranno oltre al contributo istituzionale, della
Lega navale e di istituti scolastici, anche la presenza del gruppo Boy scouts, di comunità religiose, di disabili del
centro di Igiene Mentale Asl Bat  Trani-Bisceglie  e di detenuti e  detenute degli Istituti Penitenziari di Trani,  di
migranti del centro rifugiati di Bari, di volontari del progetto RenKontigo, Comitato Bene Comune Trani e Comitato
Rifiuti Zero Trani.

La manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti a partire dalle ore 9.30. Il termine dell’attività è previsto
per le ore 12.00.

Da una ricerca svolta per conto di Legambiente è risultato che Spiagge e Fondali Puliti è una delle campagne più
amate e seguite e rappresenta una fondamentale occasione per parlare di mare e delle problematiche ad esso legate,
di aree protette  marine  e  anche di rifiuti,  visto  che ne vengono raccolti enormi quantitativi in  un solo giorno.
Purtroppo,  nonostante  il  lavoro,  la  dedizione  e  l’impegno  dei  volontari,  mirato  alla  costante  informazione  e
sensibilizzazione, grazie al quale in questi ultimi anni sono aumentati i volontari e diminuiti i rifiuti raccolti,  c’è
ancora moltissimo da fare.  L’insensibilità diffusa e l’inerzia di tante amministrazioni sono ancora lontane dall’essere
sconfitte  e  il  mare  continua  ad  essere  considerato  un’immensa  discarica  sommersa  dove  gettare  impunemente
qualsiasi tipo di rifiuto.

In particolare in Puglia è ormai consuetudine occuparsi delle problematiche marine solo a stagione estiva inoltrata e
così a Trani l’iniziativa del Circolo locale della Legambiente, quest’anno assume un senso estremamente rilevante
poiché punta i riflettori sulla costa di una Città da una parte ancora alle prese con il sequestro di un depuratore
inadeguato e dall’altra con l’annosa questione della fruibilità delle spiagge e degli accessi negati.

Trani, torna “Spiagge e Fondali Puliti” di Legambiente | Edizione di Bar...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/05/news/trani-torna-spia...
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Legambiente  rinnova  il  suo  impegno  per  la  sensibilizzazione

ambientale attraverso la consueta campagna per l'annuale pulizia

delle spiagge e dei fondali marini fissata anche quest'anno per

l’ultimo  fine  settimana  di  maggio.  Sabato  24  e  domenica  25

maggio torna, ancora una volta in tutta Italia ‘Spiagge e Fondali

Puliti’.  Si  tratta  del  venticinquesimo  anno  consecutivo  e  sarà

un’altra utile occasione per  occuparsi  della salute del  mare.  In

questo week–end Legambiente rinnoverà il suo impegno in difesa

delle coste e della balneabilità organizzando la consueta pulizia di spiagge e fondali, degli argini

dei fiumi, delle sponde dei laghi. Un gesto piccolo, ma concreto e dal grande valore simbolico che

raduna migliaia di volontari lungo i nostri litorali per ripulirli dai rifiuti accumulati durante l’inverno.

Il Circolo di Trani di Legambiente partecipa all’iniziativa ambientale coinvolgendo direttamente nel

lavoro di pulizia scuole, famiglie, ragazzi, anziani, disabili, extracomunitari e volontari in genere

anche provenienti dal Circolo Legambiente di Corato “Angelo Vassallo” e del Circolo Legambiente

di  Barletta.  Le due giornate di  attività,  effettuate in  collaborazione con  l’AMIU,  con  la pulizia

dell’arenile dello “scoglio di friso” e della spiaggia sabbiosa posta in prossimità del ‘Lido Colonna’,

registreranno oltre al  contributo istituzionale, della Lega navale e di istituti scolastici,  anche la

presenza del gruppo Boy scouts, di comunità religiose, di disabili del centro di Igiene Mentale Asl

Bat Trani-Bisceglie e di detenuti e detenute degli Istituti Penitenziari di Trani, di migranti del centro

rifugiati di Bari,  di volontari del progetto RenKontigo, Comitato Bene Comune Trani e Comitato

Rifiuti Zero Trani.

La manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti a partire dalle ore 9.30. Il termine dell’attività è

previsto per le ore 12.00. Da una ricerca svolta per conto di Legambiente è risultato che Spiagge

e Fondali Puliti è una delle campagne più  amate e seguite e rappresenta una fondamentale

occasione per parlare di mare e delle problematiche ad esso legate, di aree protette marine e

anche di rifiuti,  visto che ne vengono raccolti enormi quantitativi in  un solo giorno.  Purtroppo,

nonostante il  lavoro, la dedizione e l’impegno dei volontari, mirato alla costante informazione e

sensibilizzazione, grazie al quale in questi ultimi anni sono aumentati i volontari e diminuiti i rifiuti

raccolti,  c’è ancora moltissimo da fare. L’insensibilità diffusa e l’inerzia di tante amministrazioni

sono ancora lontane dall’essere sconfitte e il  mare continua ad essere considerato un’immensa

discarica sommersa dove gettare impunemente qualsiasi tipo di rifiuto.

In  particolare  in  Puglia  è  ormai  consuetudine  occuparsi  delle  problematiche  marine  solo  a

stagione estiva inoltrata e così a Trani l’iniziativa del Circolo locale della Legambiente, quest’anno

assume un senso estremamente rilevante poiché punta i riflettori sulla costa di una Città da una

parte ancora alle prese con il  sequestro di un depuratore inadeguato e dall’altra con l’annosa

questione della fruibilità delle spiagge e degli accessi negati.

Avv. Pierluigi COLANGELO

Presidente legambiente Circolo di Trani

Trani,  nel weekend al via  "Spiagge e  fondali  puliti":  r innovato  l'appuntamento
annuale di Legambiente

Trani, nel weekend al via "Spiagge e fondali puliti": rinnov... http://www.radiobombo.com/news/60851/trani/trani-nel-weekend-al-vi...



T ERRIT ORIO T RANIT RANI

AMBIENTEAMBIENTE LEGAMBIENTELEGAMBIENTE

REDAZIONE TRANIVIVA
Mercoledì 21 Maggio 2014 ore 11.49

Legambiente, torna questo week-end Spiaggie Pulite
L'edizione 2014 divisa tra "scoglio di friso" e Colonna

Legambiente  rinnova  il  suo  impegno  per  la  sensibilizzazione  ambientale  attraverso  la  consueta

campagna  per  l'annuale  pulizia  delle  spiagge  e  dei  fondali  marini  fissata  anche  quest'anno  per

l'ultimo fine settimana di maggio. Sabato 24 e domenica 25 maggio torna, ancora una volta a Trani e

in  tutta  Italia,  "Spiagge  e  Fondali  Puliti".  Si  tratta  del  venticinquesimo  anno  consecutivo  e  sarà

un'altra  utile  occasione  per  occuparsi  della  salute  del  mare.  In  questo  week–end  Legambiente

rinnoverà il suo impegno in difesa delle coste e della balneabilità, organizzando la consueta pulizia di

spiagge e fondali, degli argini dei fiumi, delle sponde dei laghi. Un gesto piccolo, ma concreto e dal

grande valore simbolico che raduna migliaia di volontari lungo i nostri litorali per ripulirli dai rifiuti

accumulati durante l'inverno.

Il  Circolo di Trani di Legambiente partecipa all'iniziativa ambientale coinvolgendo direttamente nel

lavoro  di  pulizia  scuole,  famiglie,  ragazzi,  anziani,  disabili,  extracomunitari  e  volontari  in  genere

anche provenienti dal Circolo Legambiente di Corato "Angelo Vassallo" e del Circolo Legambiente di

Barletta. Le due giornate di attività, effettuate in collaborazione con l'Amiu, con la pulizia dell'arenile

dello "scoglio di friso" e della spiaggia sabbiosa posta in prossimità del Lido Colonna, registreranno

oltre al contributo istituzionale, della Lega navale e di istituti scolastici, anche la presenza del gruppo

Boy scouts, di comunità religiose, di disabili del centro di Igiene Mentale Asl Bat Trani-Bisceglie e di

detenuti e detenute degli  Istituti  Penitenziari di Trani, di migranti del centro-rifugiati  di Bari, degli

artisti del progetto Renkontigo, del Comitato Bene Comune Trani e Comitato Rifiuti Zero Trani.

Da una ricerca svolta per conto di Legambiente è risultato che "Spiagge e Fondali Puliti" è una delle

campagne più amate e  seguite e  rappresenta una fondamentale occasione per parlare  di  mare e

delle problematiche ad esso legate, di aree protette marine e anche di rifiuti, visto che ne vengono

raccolti enormi quantitativi in un solo giorno. Purtroppo, nonostante il lavoro, la dedizione e l'impegno

dei volontari, mirato alla costante informazione e sensibilizzazione, grazie al quale in questi ultimi

anni  sono  aumentati  i  volontari  e  diminuiti  i  rifiuti  raccolti,  c'è  ancora  moltissimo  da  fare.

L'insensibilità diffusa e l'inerzia di tante amministrazioni sono ancora lontane dall'essere sconfitte e il

mare continua ad essere  considerato un'immensa discarica  sommersa dove gettare  impunemente

qualsiasi tipo di rifiuto. In particolare, in Puglia è ormai consuetudine occuparsi delle problematiche

marine solo a stagione estiva inoltrata e così a Trani l'iniziativa del Circolo locale della Legambiente,

quest'anno assume un senso estremamente rilevante poiché punta i riflettori sulla costa di una Città

da una parte ancora alle prese con il sequestro di un depuratore inadeguato e dall'altra con l'annosa

questione della fruibilità delle spiagge e degli accessi negati.

Come reso noto dall'amministrazione, con questa  iniziativa  prenderà  il  via  la  periodica  pulizia dei

litorali in periodo estivo. Dalla prossima settimana, almeno le spiagge dovrebbero pulite e accessibili.

Il mare chissà.

Il calendario delle attività:

- sabato 24 maggio, dalle ore 9.30 alle 12.30, pulizia

dell'arenile denominato "scoglio di friso", Lungomare

Cristoforo Colombo;

- domenica 25 maggio dalle. ore 9.30 alle 12.30, pulizia

della spiaggia in località "Baia dei pescatori" (Colonna).

Trani: Legambiente, torna questo week-end Spiaggie Pulite. L'edizione ...http://www.traniviva.it/notizie/legambiente-torna-questo-week-end-spi...
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In  famiglia…si…!  E’  il  nuovo  programma  di

iniziative e servizi pensati e dedicati al mondo

della famiglia. Tra le mille iniziative realizzate

tutte  a   misura  di  bambino,  è  emerso,  il

desiderio  e  la  necessità  da  parte  dei  tanti

genitori che, quotidianamente Xiao Yan ha la

fortuna  di  incontrare,  di  pensare  a  dei

momenti  di  confronto,  di  racconto,  di

crescita, dedicati al mondo della famiglia.

Viviamo tempi difficili e tali tensioni in modo

straordinario si riversano tutti i giorni, con il

loro  carico  di  sofferenza,  sul  mondo  della

famiglia, chiamata sempre più a fungere da

vero e proprio ammortizzatore sociale.

Ecco allora l’iniziativa “In  famiglia… si…!” Che

prevede  diversi  appuntamenti  e  servizi,

alcuni più formali e di confronto con esperti,

altri  più  leggeri,  dove  il  coinvolgimento  in

prima  persona  e  la  condivisione  saranno

elementi  essenziali  della  costruzione  di  una

sana identità familiare.

Lo  rende  noto  un  comunicato  diffuso  dagli

organizzatori  che  annuncia  che  il  secondo

appuntamento è previsto per oggi, mercoledì

21 maggio alle 18.30, presso il Centro giochi

Gaia.

L'incontro avreà anche un momento di confronto dedicato al tema: “ I panni sporchi si lavano insieme”. Una

riflessione  sul  difficile  ruolo  della  genitorialità,  l’appuntamento,  sarà  tenuto  dalla  Dott.sa  Anna  Caiati,

Psicologa-Psicoterapeuta, oltre ad essere una storica insegnante della scuola Materna Papa Giovanni XXIII.

A seguire  nei  prossimi giorni,  altri  importanti  appuntamenti  con la  preziosa  collaborazione di avvocati,

psicologi e consulenti fiscali.

Un vero e proprio sportello di sostegno e vicinanza al mondo delle famiglie che troverà vita presso il Centro

Giochi Gaia, in Via Lungomare Chiarelli 13 ( vicino la  Villa Comunale).  Le attività, rientrano all’interno del

Piano Emergenza Famiglia del Comune di Trani Assessorato alle Politiche Sociali, percorsi per l’inclusione

sociale.

MERCOLEDÌ  21 MAG G I O 2014 ATTUALITÀ

L'appuntamento
“In famiglia...si..!”, secondo appuntamento.
Incontro con la psicologa Anna Caiati
Appuntamento alle 18,30 oresso il Centro giochi Gaia
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)

TraniLive.it - “In famiglia...si..!”, secondo appuntamento. Incontro con l... http://www.tranilive.it/news/Attualità/288267/news.aspx
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

OGGI

15.00
“Quale economia per quale benessere”
“Quale economia per quale benessere” è il titolo dei Col-
loqui di Martina Franca che, prendendo spunto e gemel-
landosi con i “Colloqui di Dobbiaco”, vedranno due giorni 
intensi di dibattiti con esperti italiani e stranieri di econo-
mia, sociologia, ambiente, innovazione e finanza su for-
me di imprenditoria e ben-vivere disancorate dagli attuali 
modelli di crescita e sviluppo per individuarne di nuovi 
che valorizzino ambiente e relazioni sociali. La duegiorni si 
apre con “Colloquiare con gli imprenditori locali” dalle 15 
alle 19 in tre location. Alle 19,30 concerto di benvenuto 
all’ex convento di San Domenico. Info: www.colloquidi-
martinafranca.it.

19.00
Norman McLaren alla Mediateca
Una serata speciale tutta dedicata al cinema d’animazio-
ne del regista Norman McLaren: la Mediateca Regionale 
Pugliese, gestita da Apulia Film Commission, ospita lo 
speciale appuntamento “Enjoy! Il cinema d’animazione di 
Norman McLaren” ideato e organizzato dall’associazione 
La Scatola Blu. Il regista scozzese, naturalizzato canade-
se, è stato ed è ancora autore di spicco all’interno dell’a-
nimazione sperimentale, nonché vera e propria anima di 
uno dei più importanti centri di produzione e distribuzione 
cinematografica a livello internazionale: il National Film 
Board.

18.00
“Nonni da favola” al Regno dei Bimbi
Per il ciclo di incontri “Leggere per crescere”, organizza-
to da Progedit e il Regno dei Bimbi, Marianna Pacucci e 
Clara De Cristo presentano “Nonni da favola” (Progedit) al 
Regno dei Bimbi di Bari (viale L. Einaudi, 17), una raccol-
ta di storie illustrate per anziani, figli e nipoti. Per percor-
rere insieme la strada di una affettuosa mescolanza fra le 
età e le diverse esperienze di vita.

19.30
Conferenza su cultura, turismo ed economia
In programma la conferenza: “Cultura, Turismo, Econo-
mia: una triade possibile?”. Appuntamento in viale Unità 
d’Italia 14 alle 19,30. Relatore sarà il prof. Michele Lo-
console, conclude la dott.ssa Rita Attanasio.

09.00
“Poesie, immagini e canti di guerra”
Nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale Sagarriga Vi-
sconti Volpi di Bari, via Pietro Oreste, 45 - Cittadella della 
Cultura - gli studenti delle scuole secondarie di I grado 
che hanno partecipato al Laboratorio didattico di ricerca 
storica “Poesie, immagini e canti di guerra” presenteranno 
i lavori realizzati. Il coro Antiphonia, diretto da Francesco 
Lucatuorto, eseguirà alcuni canti con accompagnamento 
pianistico. Lino De Venuto leggerà alcuni brani tratti dal 
libro Trincee di Carlo Salsa.

18.30
Prometeo festival a Gioia
Per il Prometeo festival, nel Chiostro del Comune di Gioia 
del Colle “Le aritmie del cuore: la poesia ininterrotta di 
Daniele Giancane”. Interviene lo scrittore Nicola Accet-
tura. Letture poetiche a cura di Donato Bottalico e Clau-
dia Lorè. Accompagnamento al sassofono del M°Roberto 
Spagnolo. 

DOMANI

11.00
Bulding Apulia sul femminicidio
Quarto appuntamento dell’undicesima edizione di “Buil-
ding Apulia: Costruendo l’identità della Puglia, la Puglia 
che scrive, che edita, che parla di sé”, l’originale rassegna 
promossa dal Servizio Biblioteca e Comunicazione Istitu-
zionale del Consiglio Regionale della Puglia. Nel quarto in-
contro, dedicato al femminicidio, saranno  presentati due 
volumi: “Punto e a capo… in nome dell’amore” di Patrizia 
Rossini, Gelsorosso editore e “Santa che voleva solo vive-
re” di Alfredo Traversa, Ed La Meridiana. L’appuntamento 
è per le 11, nella Sala Guaccero – (Secondo Piano – Via 
Capruzzi 212  - Bari). Per informazioni 080.540.27.11 – 
080.540.27.70 – 080.540.27.72. 

21.30
I Komandanti al Masià Music Bistrot
Continua la rassegna di appuntamenti dal vivo del venerdì 
al Masià Music Bistrot di Poggiofranco. Questa settimana 
gli ospiti che si esibiranno in concerto sono una delle mi-
gliori coverband del mitico Blasco: I Komandanti. Live al 
Masià una travolgente serata in compagnia di tutti i piu 
bei successi di Vasco Rossi, per una serata di emozioni 
rigorosamente live in acustico. I Komandanti sono Gitano 
alla voce, Alex Iacobelli alla Chitarra e Steff Angiulli alle 
tastiere. Il Masià Music Bistrot è in via Aurelio Carrante, 
21 a Bari.

DOPODOMANI

17.00
Itinerario “Bari Bizantina”
Appuntamento con l’itinerario “Bari Bizantina”. Bari bi-
zantina era una città plurietnica e multireligiosa. Era tra 
i principali porti del Mediterraneo, vera porta verso l’O-
riente, con una notevole presenza di mercanti locali e 
stranieri. Ma cosa è rimasto dell’epoca bizantina? Punto 
d’incontro: Piazza del Ferrarese c/o scavi archeologici.

20.30
Pinocchio in chiave moderna per beneficenza
L’A.Ge.B.E.O e Amici di Vincenzo ONLUS organizza uno 
spettacolo con finalità di beneficenza: nell’auditorium del-
la parrocchia di S. Sabino di Bari (v. Caduti del 28 luglio 
1943, 5) sarà in scena Pinocchia di Stefano Benni, una 
spassosa rivisitazione della fiaba di Pinocchio in chiave 
moderna, nell’allestimento della compagnia “Ciccio Clori” 
di Castellana Grotte. Parte del ricavato sarà devoluto al 
progetto di realizzare un Villaggio dell’Accoglienza a Bari 
per famiglie di malati di leucemia.
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(http://www.santeramolive.it/)

Il centro diurno Auxilium in collaborazione con la

Consulta  dei  servizi  sociali  del  comune  di

Acquaviva delle Fonti e  TeleMajg, promuove la X

giornata regionale del diversamente abile. Previsti

due incontri sul tema. Si parte govedì 22 maggio

Ad Acquaviva  giovedì  alle  ore  16.30 si  terrà  una

tavola  rotonda  (ingresso  su  invito)  nella  sede  di

TeleMajg.  Interverranno  Giuseppe  Quarto

Assessore  alla  Provincia  di  Bari  nel  ramo Servizi

alla  persona,  problematiche  socio-assistenziali  e

volontariato,Ketti  Lorusso,  dirigente  Auxilium,

Domenico  Ieva,  presidente  sonsulta  comunale

cultura,  Pia  Labarile  Viggiano,  presidente  ass.  a

tutela  della  salute  mentale  Acquaviva.  Modererà

l'evento  Luigi  Maiulli,  presidente  della  consulta

comunale dei servizi sociali  Acquaviva delle Fonti.

Sabato  24  maggio,  invece  due  incontri:  uno  ad

Acquaviva nella sede di Auxiliu in via Palombella,

46  a  partire  dalle  ore  10  si  potrà  partecipare  a

laboratori interattivi;  il secondo evento si terrà a

Santeramo,  presso  il  centro  di  socializzazione

Piazza Grande, in via San Giovanni Bosco, 8 dove si

svolgerà una seconda tavola rotonda circa la Giornata del Diversamente abile. Relazioneranno Maria Volpe

Presidente  Atsm  Speranza  di  Santeramo in  Colle,  Maria  Simone,  presidente  Pams Santeramo in  Colle,

Antonietta Fiorentino  presidente ass. Linea Azzurra, Anna Maria Lerario, psicologa Piazza Grande, Donato

Colucci,  volontario  e  Roberto  Ficarra,  tecnico  Asd  Murgia  Basket,  modererà   Ketti  Lorusso.   A  seguire

laboratori interattivi aperti a tutti.

G IOVEDÌ  22  MAG G IO 2014 ATTUALITÀ

Diversamente abili

X Giornata regionale del diversamente abile
Le attività saranno svolte tra Acquaviva e Santeramo. Presente il centro
di socializzazione Piazza Grande
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)

SanteramoLive.it - X Giornata regionale del diversamente abile http://www.santeramolive.it/news/Attualità/288511/news.aspx



7ª edizione Happening del Volontariato. I giovani incontrano la
sussidiarietà in opera

7ª edizione Happening del Volontariato. I giovani incontrano la sussidiarietà in opera

Per il settimo anno consecutivo torna l'Happening del Volontariato, che si svolgerà sabato 24 maggio ad Andria. L’evento è

organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le Organizzazioni di Volontariato dell’area nord della

ex provincia di Bari ed è patrocinato dal Comune di Andria, dalla Provincia BAT, dall’ASL BAT.

Un appuntamento significativo che ogni anno si rinnova per  raccontare alla cittadinanza l’operatività dei cittadini che

volontariamente agiscono a favore della comunità e per sollecitare l’impegno attivo. Quest’anno un ruolo significativo

avranno i giovani: il volontariato parlerà e coinvolgerà soprattutto loro proponendo un’esperienza intensa di partecipazione.

La scuola e la piazza, luoghi privilegiati di incontro e di confronto, saranno gli spazi che i volontari animeranno. Si comincerà

con il convegno “Cosa cambia la Storia. Racconti di sussidiarietà reale”, alle ore 10.30 presso l’Ites Les “E. Carafa”. Gli

studenti potranno essere partecipi delle testimonianze di alcuni relatori di eccezione che racconteranno la motivazione che

quotidianamente li sollecita ad impegnarsi: Gianni Macina, presidente dell’associazione Incontra che opera con i senza fissa

dimora, Davide Sirago, neolaureato alle prese con la creazione della start up CEO & CO- Founder Carepy – SCOD, Aurelio

Nicola Torre, presidente dell’Associazione Obiettivo Studenti.

L’Happening del Volontariato continuerà nel pomeriggio, dalle ore 18.00 in Largo XXV Aprile (nei pressi della Villa comunale):

30 Associazioni saranno protagoniste e animatrici di questo  spazio coinvolgendo i visitatori e i passanti con attività

informative, dimostrative e di intrattenimento. Inoltre, gli oculisti volontari dell’Univoc Barletta effettueranno visite

gratuite presso l’Unità mobile oftalmica messa a disposizione dal Consiglio regionale pugliese dell’Unione Italiana ciechi e 

ipovedenti presente nella piazza.

Infine, sempre alla creatività dei giovani sarà dedicato il concorso “Notte di talenti”, alle ore 20,30 in Largo XXV Aprile, che

vedrà ancora una volta protagonisti proprio gli studenti. Saranno loro che, “adottati” per una sera da un’Associazione,

proporranno uno spettacolo musicale, teatrale, di danza, di cabaret o altro con il quale cercheranno di raggiungere il podio dei

vincitori.

 A proposito del valore di questa manifestazione, Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, spiega: “L’Happening del

Volontariato è la rappresentazione dell’Associazionismo, di ciò che di positivo l’uomo può realizzare per se stesso e per l’intera

comunità, se sostenuto da una motivazione che corrisponde all’attesa del proprio cuore, inteso non in modo sentimentale. Per tale

ragione quest’anno ci vogliamo rivolgere soprattutto ai giovani verso i quali avvertiamo un dovere educativo, nel senso più

significativo del termine. A loro vogliamo offrire degli esempi concreti di uomini che hanno visto cambiare la propria esistenza e

quella del territorio in cui vivono partendo da un perché scoperto che diventa generatore di azione e di relazione, anche e

soprattutto in quei luoghi e con quelle persone che sembrano indifferenti, persi o dimenticati. Queste esperienze di gente comune

 sono capaci di coinvolgere, o quanto meno di sfidare, ciascuno di noi”.

7ª edizione Happening del Volontariato. I giovani incontrano la sussidiar...http://www.andriapp.it/index.php?com=player&task=evento&id=1043



Andria - 22 maggio  2014 

Torna il 24 maggio ad Andria l'Happening del Volontariato,

la  manifestazione  organizzata  dal  Centro  di  Servizio  al

Volontariato “San Nicola” (CSVSN) con le Organizzazioni di

volontariato dell’area nord della ex provincia di Bari.

È  possibile  un  cambiamento  senza  la  scoperta  del

significato  che  muove  la  vita?  Il  grande  contributo  del

volontariato oggi resta l’evidenza di un cambiamento reale

che  fiorisce  in  luoghi  e  persone  che  sembravano

indifferenti, persi o dimenticati: il cambiamento che accade

per l’impazienza di molti volontari a cominciare sempre di

nuovo  l’esperienza  della  scoperta  di  ciò  che  veramente

vale, attraverso l’abbraccio del bisogno proprio e altrui.

Sono  solo  esperienze  virtuose  ma  isolate,  o  si  può

scorgere  in  esse  un  fattore  di  costruzione  della  storia

capace di coinvolgere, o quanto meno di sfidare, ciascuno

di noi?

L'Happening  del  Volontariato  2014  sarà  l’occasione  di

affrontare tali questioni attraverso il confronto, durante il

convegno che apre  l’evento,  con tre  diverse  esperienze:

quella di un volontario che incontra quotidianamente i senza fissa dimora, di un neolaureato alle prese con

la creazione di una start up e di un universitario impegnato in un’associazione di volontariato studentesca.

Chiederemo loro perché vale la pena impegnarsi, cosa quotidianamente li motiva.

Il convegno intitolato "Cosa cambia la Storia. Racconti di sussidiarietà reale" si terrà presso l’ITES LES “E.

Carafa” via Bisceglie di Andria alle ore 10.30. Protagonisti, assieme ai testimoni invitati e alle ODV presenti,

saranno gli studenti: la sfida lanciata dal tema dell’Happening è rivolta innanzitutto a loro.

L’Happening continua nel pomeriggio con la promozione del volontariato affidata alle stesse associazioni,

30 ODV, che saranno presenti  con  i  gazebo,  dalle  ore  18.00,  in  Largo  XXV Aprile  (nei  pressi  della  Villa

comunale).  Alla  creatività  delle  associazioni è  affidato anche il  concorso “Notte  di  talenti” che chiude la

giornata,  e  che  vedrà  ancora  una  volta  protagonisti  proprio  gli  studenti.  Si  precisa  che  l’ingresso  e  la

partecipazione a tutti gli eventi dell’Happening del Volontariato sono gratuiti.

Per le Associazioni

Il CSVSN curerà il coordinamento delle esposizioni e degli eventi e fornirà in comodato d’uso gratuito una

struttura  (dimensioni  3m  X  4m)  chiusa  su  3  lati,  2  tavoli,  4  sedie  in  vetro  resina  e  1  presa  bipolare.

Nell’eventualità in cui le richieste di adesione risultino eccedenti il numero delle strutture disponibili, al fine

di offrire la più alta rappresentanza del volontariato locale, si precisa che il gazebo sarà occupato da 2 ODV.

La manifestazione prevede la presenza delle ODV dalle ore 18.00 alle ore 23.00 per procedere alla fase di

allestimento  e  smantellamento  dei  gazebo e  consentire  l’inizio  puntuale  delle  attività  programmate.  Si

prega, pertanto, di confermare attraverso la scheda di adesione, la disponibilità a parteciparvi, garantendo

sin d’ora il presidio del gazebo per tutta la durata della manifestazione.

La scheda dovrà essere trasmessa entro e non oltre martedi 20 maggio 2014, inviandola al numero di fax

080.5669106 oppure all’indirizzo di posta elettronica prq@csvbari.com

Si ricorda che i gazebo saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle richieste e fino ad esaurimento

posti.

Per le Scuole

La solidarietà sia al centro di ogni vera sfida educativa. Per questo il CSVSN invita le scuole a partecipare

all’evento con gli insegnanti e gli studenti. La scheda di adesione per il convegno della mattina deve essere

inviata o via mail a prq@csvbari.com o via fax al numero 080.5669106.

EVENTO

Ad Andria, il 24 maggio l’Happening del
Volontariato
Nella mattinata convegno presso l’ITES LES “E. Carafa”, in via Bisceglie

AndriaLive.it - Ad Andria, il 24 maggio l’Happening del Volontariato http://www.andrialive.it/eventi/9959/event.aspx



Andria, 7° Happening del Volontariato: 30 associazioni
protagoniste
(22 maggio 2014) MARGHERITA DI SAVOIA- Per il settimo anno consecutivo torna l’Happening del Volontariato,
che si svolgerà sabato 24 maggio ad Andria. L’evento è organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San
Nicola”con le Organizzazioni di Volontariato dell’area nord della ex provincia di Bari ed è patrocinato dal Comune di
Andria, dalla Provincia BAT, dall’ASL BAT.

Un appuntamento significativo che ogni anno si rinnova per raccontare alla cittadinanza l’operatività dei cittadini che
volontariamente  agiscono  a  favore  della  comunità  e  per  sollecitare  l’impegno  attivo.  Quest’anno  un  ruolo
significativo avranno i  giovani: il volontariato parlerà e coinvolgerà soprattutto loro proponendo un’esperienza
intensa di partecipazione.

La scuola e la piazza, luoghi privilegiati di incontro e di confronto, saranno gli spazi che i volontari animeranno. Si
comincerà con il convegno “ Cosa cambia la Storia. Racconti di sussidiarietà reale”, alle ore 10.30 presso l’Ites
Les “E. Carafa” . Gli studenti  potranno essere partecipi delle  testimonianze di alcuni relatori di eccezione che
racconteranno  la  motivazione  che  quotidianamente  li  sollecita  ad  impegnarsi:  Gianni  Macina,
presidentedell’associazione Incontra che opera con i senza fissa dimora, Davide Sirago, neolaureato alle prese con la
creazione della start up CEO & CO- Founder Carepy – SCOD, Aurelio Nicola Torre , presidente dell’Associazione
Obiettivo Studenti.

 L’Happening del Volontariato continuerà nel pomeriggio, dalle ore 18.00 in Largo XXV Aprile(nei pressi della
Villa comunale): 30 Associazioni saranno protagoniste e animatrici di questo spazio coinvolgendo i visitatori e i
passanti  con  attività  informative,  dimostrative  e  di  intrattenimento.  Inoltre,  gli  oculisti  volontari  dell’Univoc
Barletta  effettueranno visite gratuitepresso l’Unità mobile oftalmica messa a disposizione dal Consiglio regionale
pugliese dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti presente nella piazza.

Infine, sempre alla creatività dei giovani sarà dedicato il concorso “ Notte di talenti”, alle ore 20,30 in Largo XXV
Aprile , che vedrà ancora una volta protagonisti proprio gli studenti. Saranno loro che, “adottati” per una sera da
un’Associazione, proporranno uno spettacolo musicale, teatrale, di danza, di cabaret o altro con il quale cercheranno
di raggiungere il podio dei vincitori.

A  proposito  del  valore  di  questa  manifestazione, Rosa  Franco,  presidente  del  Csv  “San  Nicola”,  spiega:
“ L’Happening del  Volontariato  è  la rappresentazione  dell’Associazionismo, di  ciò che  di  positivo l’uomo può
realizzare per se stesso e per l’intera comunità, se sostenuto da una motivazione che corrisponde all’attesa del
proprio cuore, inteso non in modo sentimentale. Per tale ragione quest’anno ci vogliamo rivolgere soprattutto ai
giovani verso i quali avvertiamo un dovere educativo, nel senso più significativo del termine. A loro vogliamo
offrire degli esempi concreti di uomini che hanno visto cambiare la propria esistenza e quella del territorio in cui
vivono partendo da un perché scoperto che diventa generatore di azione e di relazione, anche e soprattutto in quei
luoghi e con quelle persone che sembrano indifferenti, persi o dimenticati. Queste esperienze di gente comune
sono capaci di coinvolgere, o quanto meno di sfidare, ciascuno di noi”.

 L’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell’Happening del Volontariato sono gratuiti.

Info: www.csvbari.com; promozione@csvbari.com; 080.5640817

Andria, 7° Happening del Volontariato: 30 associazioni protagoniste | E...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/05/news/andria-7°-happ...



giovedì 22 maggio 2014

Volontariato: ad Andria i giovani e la sussidiarietà in
opera

BARI - Per il settimo anno consecutivo torna l'Happening del Volontariato, che si svolgerà sabato 24
maggio ad Andria. L’evento è organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le
Organizzazioni di Volontariato dell’area nord della ex provincia di Bari ed è patrocinato dal Comune di
Andria, dalla Provincia BAT, dall’ASL BAT.

Un appuntamento significativo che ogni anno si rinnova per  raccontare alla cittadinanza l’operatività dei
cittadini che volontariamente agiscono a favore della comunità e per sollecitare l’impegno attivo.
Quest’anno un ruolo significativo avranno i giovani: il volontariato parlerà e coinvolgerà soprattutto loro
proponendo un’esperienza intensa di partecipazione.

La scuola e la piazza, luoghi privilegiati di incontro e di confronto, saranno gli spazi che i volontari
animeranno. Si comincerà con il convegno “Cosa cambia la Storia. Racconti di sussidiarietà reale”, alle
ore 10.30 presso l’Ites Les “E. Carafa”. Gli studenti potranno essere partecipi delle testimonianze di alcuni
relatori di eccezione che racconteranno la motivazione che quotidianamente li sollecita ad impegnarsi:
Gianni Macina, presidentedell’associazione Incontra che opera con i senza fissa dimora, Davide Sirago,
neolaureato alle prese con la creazione della start up CEO & CO- Founder Carepy – SCOD, Aurelio
Nicola Torre, presidente dell’Associazione Obiettivo Studenti.

L’Happening del Volontariato continuerà nel pomeriggio, dalle ore 18.00 in Largo XXV Aprile (nei pressi
della Villa comunale): 30 Associazioni saranno protagoniste e animatrici di questo  spazio coinvolgendo i
visitatori e i passanti con attività informative, dimostrative e di intrattenimento. Inoltre, gli oculisti volontari
dell’Univoc Barletta effettueranno visite gratuite presso l’Unità mobile oftalmica messa a disposizione dal
Consiglio regionale pugliese dell’Unione Italiana ciechi e  ipovedenti presente nella piazza.

Infine, sempre alla creatività dei giovani sarà dedicato il concorso “Notte di talenti”, alle ore 20,30 in Largo
XXV Aprile, che vedrà ancora una volta protagonisti proprio gli studenti. Saranno loro che, “adottati” per
una sera da un’Associazione, proporranno uno spettacolo musicale, teatrale, di danza, di cabaret o altro
con il quale cercheranno di raggiungere il podio dei vincitori.

Volontariato: ad Andria i giovani e la sussidiarietà in opera - Giornale d...http://www.giornaledipuglia.com/2014/05/volontariato-ad-andria-i-gio...



Happening del volontariato 2014

Sabato 24 maggio , ad Andria, si terrà l'Happening del Volontariato 2014.

È possibile un cambiamento senza la scoperta del significato che muove la vita? Il grande contributo del
volontariato oggi resta l’evidenza di un cambiamento reale che fiorisce in luoghi e persone che
sembravano indifferenti, persi o dimenticati: il cambiamento che accade per l’impazienza di molti volontari
a cominciare sempre di nuovo l’esperienza della scoperta di ciò che veramente vale, attraverso l’abbraccio
del bisogno proprio e altrui. Sono solo esperienze virtuose ma isolate, o si può scorgere in esse un fattore
di costruzione della storia capace di coinvolgere, o quanto meno di sfidare, ciascuno di noi?
La manifestazione organizzata dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” (CSVSN) con le
organizzazioni di volontariato dell’area nord della ex provincia di Bari sarà l’occasione di affrontare tali
questioni attraverso il confronto,  con tre diverse esperienze: un volontario che incontra quotidianamente i
senza fissa dimora, un neolaureato alle prese con la creazione di una start up e un universitario
impegnato in un’associazione di volontariato studentesca.

Ore 10:30  - Convegno "Cosa cambia la Storia. Racconti di sussidiarietà reale"  (Istituto Tecnico
Economico Statale & Liceo Economico Sociale “E. Carafa”)
Programma:

Introduzione: Rosa FRANCO- Presidente CSVSN

Relatori:

Gianni MACINA - Presidente Associazione In.Con.Tra
Aurelio Nicola TORRE - Presidente Associazione Obiettivo Studenti
Davide SIRAGO - CEO & CO - Funder Carepy - SCOD

 

Ore 18:00 -Promozione del volontariato affidata alle stesse associazioni, 30 ODV, che saranno presenti
con i gazebo in Largo XXV Aprile (nei pressi della Villa comunale).

Ore 19:00  - Creatività in festa - spettacoli, attività dimostrative, giochi a cura delle associazioni
partecipanti

Ore 20:30  - Notte dei talenti - esibizione degli studenti patrocinati dalle associazioni

Happening del volontariato 2014 — Università degli Studi di Bari Ald...http://www.uniba.it/eventi-alluniversita/anno-2014/happening-del-volo...
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Per il settimo anno consecutivo torna l’Happening del Volontariato, che si svolgeràPer il settimo anno consecutivo torna l’Happening del V olontariato, che si svolgerà

sabato  24  maggio  ad  Andria.  L’evento  è  organizzato  dal  Centro  di  Servizio  alsabato  24  maggio  ad  Andria.  L’evento  è  organizzato  dal  Centro  di  Servizio  al

Volontariato “San Nicola” con le Organizzazioni di Volo ntariato dell’area nord dellaVolontariato “San Nicola” con le Organizzazioni di Volo ntariato dell’area nord della

ex provincia di  Bari  ed è patrocinato dal  Comune di  And ria, dalla Provincia BAT,ex provincia di  Bari  ed è patrocinato dal  Comune di  And ria, dalla Provincia BAT,

dall’ASL BAT.dall’ASL BAT.

Un appuntamento  significativo  che  ogni  anno  si  rinnova  per  raccontare alla  cittadinanzaUn appuntamento  significativo  che  ogni  anno  si  rinnova  per  raccontare alla  cittadinanza

l’operatività  dei  cittadini  che  volontariamente  agiscono  a  favore  della  comunità  e  perl’operatività  dei  cittadini  che  volontariamente  agiscono  a  favore  della  comunità  e  per

sollecitare l’impegno attivo. Quest’anno un ruolo significativo avranno i giovani: il volontariatosollecitare l’impegno attivo. Quest’anno un ruolo significativo avranno i giovani: il volontariato

parlerà e coinvolgerà soprattutto loro proponendo un’esperienza intensa di partecipazione.parlerà e coinvolgerà soprattutto loro proponendo un’esperienza intensa di partecipazione.

La scuola e la piazza, luoghi privilegiati di incontro e di confronto, saranno gli spazi che iLa scuola e la piazza, luoghi privilegiati di incontro e di confronto, saranno gli spazi che i

volontari animeranno. Si comincerà con il convegno “Cosa cambia la Storia. Racconti  divolontari animeranno. Si comincerà con il convegno “Cosa cambia la Storia. Racconti  di

sussidiarietà reale”, alle ore 10.30 presso l’Ites Les “E. Carafa”. sussidiarietà reale”, alle ore 10.30 presso l’Ites Les “E. Carafa”. Gli  studenti  potrannoGli  studenti  potranno

essere  partecipi  delle  testimonianze  di  alcuni  relatori  di  eccezione  cheessere  partecipi  delle  testimonianze  di  alcuni  relatori  di  eccezione  che

racconteranno  la  motivazione  che  quotidianamente  li  so llecita  ad  impegnarsi:racconteranno  la  motivazione  che  quotidianamente  li  sol lecita  ad  impegnarsi:

Gianni Macina, presidentedell’associazione Incontra che opera con i  senza fissa dimora,Gianni Macina, presidentedell’associazione Incontra che opera con i  senza fissa dimora,

Davide Sirago, neolaureato alle prese con la creazione della start up CEO & CO- FounderDavide Sirago, neolaureato alle prese con la creazione della start up CEO & CO- Founder

Carepy – SCOD, Aurelio Nicola Torre, presidente dell’Associazione Obiettivo Studenti.Carepy – SCOD, Aurelio Nicola Torre, presidente dell’Associazione Obiettivo Studenti.

L’Happening del  Volontariato continuerà nel  pomeriggio,  dalle ore 18.00 in  LargoL’Happening del  Volontariato continuerà nel  pomeriggio,  dalle ore 18.00 in  Largo

XXV Aprile (nei  pressi  della Villa comunale):XXV Aprile (nei  pressi  della Villa comunale):  30 Associazioni saranno protagoniste e 30 Associazioni saranno protagoniste e

animatrici  di  questo  spazio  coinvolgendo i  visitatori  e  i  passanti  con attività  informative,animatrici  di  questo  spazio  coinvolgendo i  visitatori  e  i  passanti  con attività  informative,

dimostrative e di intrattenimento. Inoltre, gli oculisti volontari dell’Univoc Barletta effettuerannodimostrative e di intrattenimento. Inoltre, gli oculisti volontari dell’Univoc Barletta effettueranno

visite gratuite presso l’Unità mobile oftalmica messa a disposizione dal Consiglio regionalevisite gratuite presso l’Unità mobile oftalmica messa a disposizione dal Consiglio regionale

pugliese dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti presente nella piazza.pugliese dell’Unione Italiana ciechi e ipovedenti presente nella piazza.

Infine, sempre alla creatività dei giovani sarà dedicato il concorso “Notte di talenti”, alle oreInfine, sempre alla creatività dei giovani sarà dedicato il concorso “Notte di talenti”, alle ore

20,30  in Largo  XXV Aprile,  che  vedrà  ancora  una  volta  protagonisti  proprio  gli  studenti.20,30  in Largo  XXV Aprile,  che  vedrà  ancora  una  volta  protagonisti  proprio  gli  studenti.

Saranno loro che, “adottati” per una sera da un’Associazione, proporranno uno spettacoloSaranno loro che, “adottati” per una sera da un’Associazione, proporranno uno spettacolo

musicale, teatrale, di  danza, di cabaret o altro con il quale cercheranno di  raggiungere ilmusicale, teatrale, di  danza, di cabaret o altro con il quale cercheranno di  raggiungere il

podio dei vincitori.podio dei vincitori.

A proposito del valore di questa manifestazione, A proposito del valore di questa manifestazione, Rosa Franco, presidente del Csv “SanRosa Franco, presidente del Csv “San

Nicola”,  spiega:  “L’Happening  del  Volontariato  è  la  rap presentazioneNicola”,  spiega:  “L’Happening  del  Volontariato  è  la  rap presentazione

dell’Associazionismo, di ciò che di positivo l’uomo può  realizzare per se stesso edell’Associazionismo, di ciò che di positivo l’uomo può  realizzare per se stesso e

per l’intera comunità, se sostenuto da una motivazione che corrisponde all’attesaper l’intera comunità, se sostenuto da una motivazione che corrisponde all’attesa

del  proprio cuore, inteso non  in  modo sentimentale.del  proprio cuore, inteso non  in  modo sentimentale.  Per  tale ragione quest’anno ci Per  tale ragione quest’anno ci

vogliamo rivolgere soprattutto ai giovani verso i quali avvertiamo un dovere educativo, nelvogliamo rivolgere soprattutto ai giovani verso i quali avvertiamo un dovere educativo, nel

senso più significativo del termine.senso più significativo del termine.

A loro vogliamo offrire degli esempi concreti di uomini che hanno visto cambiare la propriaA loro vogliamo offrire degli esempi concreti di uomini che hanno visto cambiare la propria

esistenza e quella del territorio in cui vivono partendo da un perché scoperto che diventaesistenza e quella del territorio in cui vivono partendo da un perché scoperto che diventa

generatore di azione e di relazione, anche e soprattutto in quei luoghi e con quelle personegeneratore di azione e di relazione, anche e soprattutto in quei luoghi e con quelle persone

che sembrano indifferenti, persi o dimenticati.che sembrano indifferenti, persi o dimenticati. Queste esperienze di gente comune sono Queste esperienze di gente comune sono

capaci di coinvolgere, o quanto meno di sfidare, ciasc uno di noi”.capaci di coinvolgere, o quanto meno di sfidare, ciascu no di noi”.

L’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell’Happening del Volontariato sono gratuiti.L’ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell’Happening del Volontariato sono gratuiti.

Info: www.csvbari.com; promozione@csvbari.com; 080.5640 817Info: www.csvbari.com; promozione@csvbari.com; 080.5640 817

Info: Ufficio stampa Csv “San Nicola”Info: Ufficio stampa Csv “San Nicola”

Marilena De NigrisMarilena De Nigris

Torna l’Happening del Volontariato: rivolto ai giovani per favorire una intensaTorna l’Happening del Volontariato: rivolto ai giovani per favorire una intensa
partecipazionepartecipazione

Torna l'Happening del Volontariato: rivolto ai giovani per favorire una i...http://www.videoandria.com/2014/05/22/torna-lhappening-volontariato...



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

Il Gruppo dei volontari EMERGENCY di Molfetta partecipa

alle iniziative nazionali nell’ambito dei festeggiamenti per i

venti anni di vita dell’associazione fondata da Gino Strada.

Dopo l’importante risultato della cena del 20 marzo scorso,

il gruppo torna a festeggiare insieme ad amici, sostenitori e

simpatizzanti  con  un  “Aperitivo  di  compleanno”  presso

Allèmérse alle 21 di stasera, giovedì 22 maggio. 

EMERGENCY  dal  1994  offre  cure  medico-chirurgiche

gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle

mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di

pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Giovedì  sera  sarà  possibile  conoscere  ancora  meglio

questa consolidata realtà attraverso immagini, documenti

filmati,  riviste  e  brochure  informative  sui  progetti

umanitari  diffusi  in  Italia  e  nel  mondo.  Sarà  offerta  una

simpatica  parentesi  distensiva  con  la  premiazione  del

"Fantacalcio per Emergency 2013-2014".

Inoltre, a chi desideri capire cosa fare concretamente per

Emergency sul territorio o nei suoi progetti, Titti, Roberta,

Mariella,  Luisa,  Eleonora  e  Antonio  potranno raccontare  cosa  significhi  e  quanto  sia  importante  essere

volontari e spiegare i tanti modi con cui sostenere costantemente i numerosi progetti.

Per  partecipare  all’aperitivo,  è  possibile  prenotarsi  su  facebook  (www.facebook.com/events

/1431670853757866), con una email a emergencymolfetta@libero.it, oppure chiamando il 342 0374096 o il

340 1876543 o il 338 7173171.

Il costo del ticket  è di 8 euro (solo 7 euro con prenotazione).  Due euro saranno devoluti ai progetti di

EMERGENCY.

G IOVEDÌ  22 MAGGIO 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa

Aperitivo di compleanno per Emergency
Questa sera ad "Allèmérse". Sarà possibile conoscere ancora meglio
questa consolidata realtà attraverso immagini, documenti filmati, riviste
e brochure informative sui progetti umanitari diffusi in Italia e nel
mondo.
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Aperitivo di compleanno per Emergency http://www.molfettalive.it/news/Attualità/288540/news.aspx
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LA SVOLTA ENTUSIASMO ALLE STELLE IN CITTÀ IN ATTESA CHE DOMANI PAPARESTA COMPLETI L’ITER DELL’ACQUISTO ALL’A S TA

«La Bari», grande passione
ma il San Nicola è un enigma
Tifosi e appassionati in visibilio per il nuovo corso biancorosso

GIUSTIZIA LA DECISIONE DEL PLENUM DEL CSM

Giuseppe Volpe
nominato
procuratore

Quel vaccino
obbligatorio
e introvabile

l Una giovane donna di Ter-
lizzi denuncia la mancanza, ne-
gli uffici della Asl di Bari, di
vaccini antidiferici perché non
più sul mercato. La signora ri-
vendica il proprio diritto a sce-
gliere di non somministrare al
nipotino di 3 mesi l’unico vac-
cino disponibile, quello esava-
lente che, per legge, non è ob-
bligatorio ma facoltativo. Il far-
maco richiesto è risultato di-
spobibile solo in Vaticano. La
Asl risponde che gli immuniz-
zatori combinati sono migliori.

MASELLI IN IV >>

Ancora da capire cosa accadrà con la
costosa gestione dello stadio

C’è sempre il progetto per trasformarlo
in una struttura polifunzionale

Il magistrato barese ha
battuto la «concorrenza»

del reggente
Pasquale Drago

l L’insediamento potrebbe ar-
rivare prima dell’estate. Intanto,
da ieri, la Procura di Bari ha un
nuovo procuratore. Giuseppe
Volpe è stato nominato dal Csm
alla guida dell’ufficio inquirente.

LONGO IN VI >>

IMMIGRAZIONE / OGGI SI FIRMA L’INTESA PER IL RECUPERO DELL’IMMOBILE

Il Socrate occupato
è un cantiere-scuola

Un protocollo d’intesa per un can-
tiere-scuola: obiettivo il recupero
dell’immobile dell’ex sede del liceo
«Socrate» (nella fotro di Luca Turi).
Abbandonato nel 2004, occupato
nel 2009 e vissuto da oltre cento ri-
fugiati politici provenienti dall'Afri-

ca.
L’intesa - che sarà firmata ogg i-

regola la collaborazione fra Regione
Puglia, Comune di Bari, Iacp, Forme-
dil-Bari, Politecnico di Bari, Asso-
ciazione «Ingegneria Senza Frontie-
re» e Associazione «Socrate».

MODUGNO

Cooperative
bloccate
dal nulla osta
ambientale

MAGGIO IN XIII >>

CONVERSANO
Rifiuti, a fine giugno
l’atteso «porta a porta»

GALIZIA IN XI >>

G R AV I N A
Sport senza impianti
si spera nella Regione

DI MATTIA IN XIII >>

GUARDIA DI FINANZA INDAGINI SU SETTE SOCI DI GRAVINA E ALTAMURA

Una frode da venti milioni
sulla vendita dei lubrificanti

FINANZA La tenenza di Altamura

l Sei persone sono state de-
nunciate dalla finanza per una
presunta truffa nella commer-
cializzazione di olio lubrifican-
te che avrebbe portato all’omis -
sione di dichiarazioni al fisco di
20milioni di euro di ricavi. L'
operazione ha individuato i ti-
tolari di quattro ditte individua-
li e due soci di una Srl, residenti
tra Altamura e Gravina, che
avevano avviato un falso com-
mercio con Bulgaria e Polonia.

BRUNO IN XII >>

SANITÀ

UNIVERSITÀ

«Petrocelli
rettore
a San Marino»

l L’ex rettore dell’università di
Bari, Petrocelli, è candidato alla
guida dell’ateneo di S. Marino.

BARILE IN VII >>

l Scatenati anche i tifosi «vip»,
torna la grande passione per la squa-
dra, ma resta irrisolto il nodo dello
stadio. Il Fc Bari 1908, una volta
completata la procedura d’acquisto
dovrà parlare col Comune. Si dovrà
capire con quali intenzioni. Al mo-

mento l’astronave realizzata da Renzo
Piano costa 6-700mila euro l’anno per
la sola gestione ordinaria. Resta at-
tuale la necessità di riconvertirlo per
poter ospitare anche altre attività e
renderlo più redditizio.

MONTEMURRO E PERCHIAZZI >>

R

080 4622782

TRASLOCHI

630 €    

4 LOCALI

Via Lame S.N. - Triggiano (BA) - tel. 080 4622782 - Fax 080 4686736

www.gruppolavoroservice.com - gruppolavoro2005@libero.it 

- TRASPORTI
- TRASLOCHI NAZIONALE 
E INTERNAZIONALI

- CONSEGNA
- LOGISTICA
- SERVIZI VARI

VENDE
SPARANO

Locale  

Ristrutturato, una vetrina.  
Ottima posizione.

Buona redditività. Trattative riservate. 
Rif. A92 tel. 080 5562599 

CSV
Evidenziato
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AMBIENTE
LA BONIFICA DEL TRATTO DI MARE

I SITI
L’operazione di pulizia e bonifica dei volontari
avverrà sui tratti di lungomare denominati
«Scoglio di Frisio» e «Baia dei pescatori»

LA PARTECIPAZIONE
Coinvolti nell’iniziativa: scuole, famiglie,
anziani, disabili, extracomunitari e volontari
provenienti da altri circoli di Legambiente

TUTELA
DELLE
COSTE Il
circolo di
Legambiente
nuovamente
in campo per
l’iniziativa
«Spiagge e
fondali puliti»

.

NELLE ZONE
SENSIBILI
L’iniziativa di
Legambiente
punta a
salvaguardare
le zone più
siggestive del
litorale

.

.

Spiagge e fondali, obiettivo pulizia
Trani, l’adesione dei volontari alla giornata nazionale indetta da Legambiente

BARLET TA LA DONAZIONE AI GENITORI CHE DENUNCIARONO LA «MAESTRA CATTIVA» DELLA SCUOLA MUSTI-DIMICCOLI

«Premio al coraggio»
Il gesto del sostituto procuratore Michele Ruggiero

l B A R L E T TA . Ha ceduto il suo
premio, una statuetta riprodu-
cente San Michele Arcangelo, ai
genitori che denunciarono “la
maestra cattiva” della scuola
dell’infanzia Musti–Dimiccoli di
Barletta per le violenze subite dai
propri figli.

Con questo gesto il sostituto
procuratore della Repubblica di
Trani Michele Ruggiero, che lo
scorso anno coordinò la delicata
inchiesta condotta dai Carabi-
nieri, ha voluto evidenziare e
“p re m i a re ” il coraggio di denun-
cia sfociato nell’arresto dell’in -
segnante, prima, e nella sentenza
di patteggiamento poi.

« L’importanza della denuncia
è vitale, in ogni caso» – ha evi-
denziato il pm Ruggiero, che ha
ricevuto il riconoscimento
nell’ambito del “Premio Sicurez-
za 2014” annualmente assegnato
dall’associazione barlettana
“Nessuno Dimentichi Abele” a
quanti si distinguono per la le-
galità e la sicurezza del terri-
t o r i o.

Il presidente dell’A s s o c i a z i o n e,
avvocato Luigi Peschechera ed il
collega del sodalizio avv. Fran-
cesco Filograsso hanno conferito
un riconoscimento anche alla
Compagnia dei Carabinieri di

Barletta, rappresentata dal Cap.
Andrea Iannucci, e a quattro
militari che si sono particolar-
mente contraddistinti nell’inda -
gine presa a riferimento per il
premio: il comandante del Nu-
cleo Operativo Radiomobile
(Nor) Elpidio Balsamo; il luo-
gotenente del NOR-aliquota ope-
rativa Saverio Santoniccolo; il
primo maresciallo Domenico
Della Peruta; il maresciallo capo
Antonio Fusaro, entrambi in for-
za alla stazione dei Carabinieri
barlettana. Premiato anche il
giornalista de “La Gazzetta” An -
tonello Norscia per “le elevate

capacità professionali nelle ri-
levanti inchieste giornalistiche
per la legalità del territorio”.

Alla premiazione, svoltasi nel-
la libreria “Penna Blu” di Bar-
letta, col patrocinio dell’a g enzia
assicurativa Reale Mutua, hanno
partecipato anche alcuni geni-
tori dei bambini vittime dei mal-
trattamenti dell’inse gnante.

I genitori hanno evidenziato il
riscontro giunto dal Segretariato
Generale della Presidenza della
Repubblica con cui il Presidente
Giorgio Napolitano ha inviato “il
suo caloroso saluto e i migliori
auguri per la serenità dei pic-
coli”.

All’esito delle indagini erano
stati proprio i genitori a tessere
le lodi dell’attività investigativa
di alcuni carabinieri di Barlet-
ta.

«Per nostra fortuna – scrive -
vano i genitori al Presidente del-
la Repubblica ed al Comando
Generale dei Carabinieri - in
questa situazione abbiamo in-
contrato chi il proprio dovere
l’ha svolto bene e fino in fondo. E’
forse grazie a questi uomini –
concludevano alcune mamme –
che ci sentiamo ancora orgo-
gliosamente cittadine di questa
Re pubblica».

LUCIA DE MARI

l TRANI. Due giorni per pulire
spiagge e fondali, con il coinvol-
gimento di volontari non solo di
Trani: le “l o c at i o n ”, cioè i tratti di
lungomare denominati “Sco glio
di Frisio” e “Baia dei pescatori”,
daranno molto da lavorare a tutti
coloro i quali hanno aderito
all’iniziativa nazionale di Legam-
biente “Spiagge e fondali puliti”,
che il circolo di Trani ha orga-
nizzato a livello locale coinvolgen-
do nel lavoro di pulizia scuole, fa-
miglie, ragazzi, anziani, disabili,
extracomunitari e volontari in ge-
nere anche provenienti dal Cir-
colo Legambiente di Corato “An -
gelo Vassallo” e del Circolo Le-
gambiente di Barletta.

«Anche quest’anno Legam-
biente – spiega il presidente del
circolo di Trani di Legambiente,
Pierluigi Colangelo - rinnova il
suo impegno per la sensibilizza-

zione ambientale attraverso la
consueta campagna per l'annuale
pulizia delle spiagge e dei fondali
marini fissata anche quest'anno
per l’ultimo fine settimana di
maggio. Sabato 24 e domenica 25
maggio torna infatti l’i n i z i at iva
per il venticinquesimo anno con-
secutivo, e sarà un’altra utile oc-
casione per occuparsi della salute
del mare. In questo week–end Le-
gambiente rinnoverà il suo im-
pegno in difesa delle coste e della
balneabilità organizzando la con-
sueta pulizia di spiagge e fondali,
degli argini dei fiumi, delle spon-
de dei laghi. Un gesto piccolo, ma
concreto e dal grande valore sim-
bolico che raduna migliaia di vo-
lontari lungo i nostri litorali per
ripulirli dai rifiuti accumulati du-
rante l’inverno». Come abbiamo
detto, il Circolo di Trani di Le-
gambiente partecipa all’i n i z i at iva
in collaborazione con l’Amiu, pre-
vedendo la pulizia dell’arenile del-

lo “Scoglio di Friso” e della spiag-
gia sabbiosa posta in prossimità
del Lido Colonna. Oltre al con-
tributo istituzionale, della Lega
navale e di istituti scolastici, è pre-
vista anche la presenza del gruppo

Boy scouts, di comunità religiose,
di disabili del centro di Igiene
Mentale Asl Bat Trani-Bisceglie e
di detenuti e detenute degli Isti-
tuti Penitenziari di Trani, di mi-
granti del centro rifugiati di Bari,

SENZA
T R E G UA
L’opera dei
volontari per
tentare di
contrastare la
dispersione
selvaggia dei
rifiuti lungo il
litorale

.

Michele Ruggiero

ANDRIA NEI PROSSIMI GIORNI

L’erogazione
dell’acqua
sarà ridotta

l ANDRIA. Acqua, nei prossimi giorni l’ero -
gazione sarà ridotta in quanto, informa l’Ac -
quedotto Pugliese, si stanno effettuando in-
terventi di manutenzione straordinaria sul Ca-
nale Principale nella galleria «Ginestra»
dell’acquedotto del Sele.

«Per consentire l’esecuzione dei lavori, - pre-
cisa l’Aqp - sarà necessario ridurre tempo-
raneamente la normale pressione di eroga-
zione idrica nei giorni 27-28-29-30 e 31 maggio
2014. La riduzione di pressione avrà la durata di
ore 13, a partire dalle ore 16.00 con ripristino
alle ore 5.00 del giorno successivo, per ciascuna
delle giornate sopra indicate ed interesserà i
Comuni di: Andria, Bisceglie, Canosa e Tra-
ni».

«Disagi saranno avvertiti esclusivamente
negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva
idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti
dell’area interessata di razionalizzare i con-
sumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua
nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I
consumi, infatti, costituiscono una variabile
fondamentale per evitare eventuali disagi».

Per informazioni è possibile contattare te-
lefonicamente il numero verde 800.735.735 op-
pure www.aqp.it (sezione “Che acqua fa?”)

Twitter, account @AcquedottoP
Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai citta-

dini la possibilità di ricevere direttamente e
gratuitamente, in tempo reale, al proprio in-
dirizzo di posta elettronica, le informazioni
relative alle sospensioni del servizio, aderendo
al servizio di newsletter “myaqpaggior na”.

di volontari del progetto RenKon-
tigo, Comitato Bene Comune Tra-
ni e Comitato Rifiuti Zero Trani.

Di cosa si tratta: la manifesta-
zione prevede il ritrovo dei par-
tecipanti a partire dalle ore 9.30. Il
termine dell’attività è previsto per
le ore 12.00. In particolare sabato
24 maggio dalle 9.30 alle 12.30 ci
sarà la pulizia dell’arenile deno-
minato “Scoglio di Frisio” sul lun-
gomare C. Colombo; domenica 25
maggio dalle 9.30 alle 12.30 quello
della spiaggia in località “Baia dei
p e s c at o r i ” (Colonna).

«Da una ricerca svolta per con-
to di Legambiente è risultato che
Spiagge e Fondali Puliti è una del-
le campagne più amate e seguite –
sottolinea Colangelo - e rappre-
senta una fondamentale occasio-
ne per parlare di mare e delle pro-
blematiche ad esso legate, di aree
protette marine e anche di rifiuti,
visto che ne vengono raccolti
enormi quantitativi in un solo

giorno. Purtroppo, nonostante il
lavoro, la dedizione e l’impe gno
dei volontari, mirato alla costante
informazione e sensibilizzazione,
grazie al quale in questi ultimi
anni sono aumentati i volontari e
diminuiti i rifiuti raccolti, c’è an-
cora moltissimo da fare. L’insen -
sibilità diffusa e l’inerzia di tante
amministrazioni sono ancora lon-
tane dall’essere sconfitte e il mare
continua ad essere considerato
u n’immensa discarica sommersa
dove gettare impunemente qual-
siasi tipo di rifiuto”. In particolare
in Puglia è ormai consuetudine
occuparsi delle problematiche
marine solo a stagione estiva inol-
trata e così a Trani l’iniziativa del
Circolo locale della Legambiente,
quest’anno assume un senso
estremamente rilevante poiché
“punta i riflettori sulla costa di
una città da una parte ancora alle
prese con il sequestro di un de-
puratore inadeguato»

le altre notizie
ANDRIA

VERSO LE ELEZIONI EUROPEE

Silvestris a San Valentino
n L’on. Sergio Silvestris, parlamen-

tare uscente e candidato al Par-
lamento Europeo nelle liste di For-
za Italia, incontra i residenti del
quartiere San Valentino di An-
dria. L'incontro, previsto per gio-
vedì 22 maggio alle 16.30 presso il
comitato elettorale di via Molfetta
75, sarà introdotto dai saluti del
consigliere provinciale Egidio Fa-
sanella cui seguirà l'intervento
dell’on. Silvestris.

PER IL «MAGGIO DEI LIBRI»

La Puma a «La Penna blu»
n Oggi pomeriggio, con inizio alle

19, nella sede della libreria «La
Penna Blu», in corso Vittorio Ema-
nuele 49, per il «Maggio dei Libri»,
si terrà il secondo incontro in pro-
gramma: interverrà l’autrice pa-
lermitana Loredana La Puma che
presenterà la sua «Trilogia
dell’Averon» che comprende i vo-
lumi «Il cerchio si è chiuso», «La
città di pietra» e «Il mondo di
Atlan. Parte prima».

CANOSA

VERSO LE ELEZIONI

Cesa nella sede Udc
n Oggi, giovedì 22 Maggio, alle 11, il

segretario nazionale dell’Udc, Lo-
renzo Cesa, terrà un incontro nel-
la sede elettorale in via Imbriani
23.

CSV
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BARLETTA LA PRESENTAZIONE AL COMUNE. PROGRAMMATI TRE APPUNTAMENTI�

Ecco i percorsi di affido
per far sorridere i bimbi

ANDRIA INIZIATIVA DEGLI UNIVERSITARI ANDRIESI�

Università e Repubblica
temi di attualità
in libri di grandi firme

l ANDRIA. L'associazione
Universitari Andriesi promuove
per il 23 e il 31 maggio la pre-
sentazione di due libri: ''Alma
matrigna. L'università del disin-
canto'' di Pier Luigi Celli, Senior
Advisor del Gruppo Unipol ed ex
direttore generale dell'universi-
tà Luiss; e ''Finale di partita. Tra-
monto di una Repubblica'' di
Gianfranco Pasquino, politologo
e docente di Scienza Politica
presso l'Università di Bologna.

Il libro di Celli, frutto della sua
esperienza come direttore gene-
rale della Luiss, pone l’attenzio -
ne sull’incapacità del mondo ac-
cademico di rinnovarsi. Celli,
che è stato direttore generale del-
la Rai, vuole importare nella pre-
stigiosa università il metodo or-
ganizzativo adottato nella gran-
de azienda pubblica italiana.
Compito che non risulterà facile,
perché, come dice lo stesso au-
tore, la lobby dei docenti glielo
impedirà.

Il libro di Pasquino, invece, co-
me sintetizzato in maniera esau-
riente nel titolo, racconta il tra-
monto della Repubblica italiana.

Anche quando sono dotate di una
buona e sana Costituzione, come
è quella italiana, le democrazie
hanno bisogno di uomini e don-
ne, partiti e cittadini, governanti
e rappresentanti capaci di farle
funzionare. Il mancato ricambio
periodico degli esponenti della
classe politica, la più importante
risorsa delle democrazie dell'al-
ternanza, ha prodotto guasti per
l'economia, per la società, per il
sistema politico. Con brevi, ma
densi e irriverenti capitoli, l'au-
tore illumina il tramonto della
Repubblica italiana.

La presentazione del libro di
Pier Luigi Celli avverrà il 23
maggio, alle 19, alla biblioteca
comunale ''G. Ceci''. Interverrà il
prof. Savino Santovito del Dipar-
timento di Scienze Economiche e
Metodi Matematici. Modererà
l'incontro Mariagina Capogna,
giornalista di Telesveva. La pre-
sentazione del libro di Gianfran-
co Pasquino il 31 maggio, alle 19,
presso il Chiostro di San Fran-
cesco. Modererà l'incontro Ro-
berto Straniero, giornalista di
Te l e s veva .

BARLETTA GARA SPORTIVA TRA I VICOLI DEL CENTRO STORICO�

Orienteering e scuola
una festa di integrazione
Nel fossato del Castello arrivano 450 studenti

PA R T E C I PA Z I O N E Ecco cosa accade

l ANDRIA. L’idea è un po’ quella di salire. E
non solo le scale che ci portano a Fucina Do-
mestica. Sabato 24 maggio dalle ore 19 in poi
l’associazione di promozione sociale in piazza
La Corte n. 2 ad Andria ci trasporterà in “Eden”,
live painting a cura di Daniele Geniale: una
performance che avrà per protagonisti il cortile
interno e le sue vetrate.

In quella che sarà una vera e propria festa,
sarà possibile vedere all’opera l’artista e il-
lustratore andriese che immaginerà il giardino
del cortile interno di Fucina Domestica come un
Eden. Ed ecco la salita, l’ascesa a un paradiso
terrestre in cui le vetrate prenderanno le sem-
bianze di un giardino, tra vegetazione illustrata,
scene tipiche di pitture classiche, soggetti nudi o
vestiti con drappi. È il ritorno a uno stato felice
perduto, come la primavera che sta per cedere il
passo all’e s t at e.

E tutto questo a partire da sabato pomeriggio:
mentre Geniale sarà impegnato a trasformare lo
spazio, i partecipanti potranno osservare, chiac-
chierare, rilassarsi, bere un bicchiere di vino,
abitare gli ambienti della Fucina fino a tarda
ora.

È necessaria la prenotazione all’indirizzo mail
fucina.domestica@gmail.com che è da consi-
derarsi valida solo se si riceve una risposta di
conferma. Per maggiori informazioni è possibile
contattare l’associazione al 349 0874108 oppure
al339 7720063. [a.losito]

l B A R L E T TA . Sabato e domenica 24 e 25
maggio, il centro sportivo Barberini di Bar-
letta ospiterà la settima edizione dell'Apulia
Fest H-Dic, il raduno nazionale dedicato alle
Harley Davidson e alle auto americane.

Il rombo dei motori invaderà la città di
Eraclio per due giorni, mettendo in splendida
vetrina i modelli dell’azienda americana fon-
data nel lontano 1903. Sarà un week end in cui
arriveranno in Puglia tanti appassionati del
marchio motociclistico americano. All'inter-
no della manifestazione sono in programma
tante attività di intrattenimento a partire
dalla musica live rock.

Saranno allestiti anche stands espositivi,
così come è previsto anche uno spettacolo di
burlesque. Chi raggiungerà Barletta potrà
usufruire di food and drink nella stessa
struttura così come ci sarà anche la pos-
sibilità di fare camping.

L'ingresso è libero. Per ulteriori infor-
mazioni è possibile contattare 333.8605348 –
347.5720102 [a.losito]

l Migliorare l’alimentazione dei più piccoli è fondamentale
per una crescita sana. Parco Naturale Selva Reale si impegna
da tempo nella promozione di un consumo costante di frutta e
verdura. Alimenti spesso sottovalutati e non apprezzati dai
bambini. Un aiuto viene dal mondo dell’arte e della creatività.
Domenica 25 maggio il bosco più magico della Puglia ac-
coglierà la Festa delle Ciliegie, il frutto simbolo della bella
sta gione.

Dalle ore 11 alle 13, l’artista Bice Perrini curerà il La-
boratorio di cucina Naturale Coloribo -rivolto ad adulti e
bambini di tutte l’età per un’esperienza colorata e multi-
sensoriale - mostrando come dai prodotti del Bosco si può fare
Arte e ottenere dei colori da mangiare e dipingere allo stesso
tempo. I partecipanti seguiranno un percorso fantastico at-
traverso i colori e i sapori. Manipoleranno i frutti per ottenere
elementi creativi da gustare. Il tema sarà il rosso, come le
amate ciliegie. Ad accompagnare i piccoli artisti sarà la Fata
del Bosco di Selva Reale, con le sue magie e i suoi bizzarri
incantesimi. L’evento rientra nel programma della Rassegna
Culturale Il Magico Bosco, organizzata da Parco Naturale
Selva Reale con il patrocinio di Parco Nazionale dell’Alta
Murgia e Comune Ruvo di Puglia. Prenotazione Obbligatoria:
mob. 3466070190; info@selvareale.it; www.selvareale.it

BARLETTA RADUNO DI MOTO�
Il rombo delle Harley
nel week end
al centro Barberini

ANDRIA DOMENICA L’INIZIATIVA CHE PUNTA A COSTRUIRE UN ASILO IN GUINEA-BISSAU�

Bikers for life, moto e solidarietà
nel raduno a Castel del Monte

ANDRIA DOMENICA SPETTACOLI E DEGUSTAZIONI�
La festa delle ciliegie
nel bosco magico
del Parco Selva Reale

l B A R L E T TA . «Festa a cielo aperto di
Orienteering» è il titolo dell’evento che
si terrà oggi a partire dalle ore 9.15,
presso i giardini del Castello con gara
sportiva tra i vicoli del centro storico,
seguita da animazione, conferenza
stampa presso la sala Rossa e rinfresco
per i 450 partecipanti, tra alunni disabili
e normodotati, docenti e genitori degli
Istituti scolastici «Garrone», Liceo
Scientifico Cafiero, «Cassandro», scuola
Media De Nittis, Ipsia Archimede di
Barletta, Scuola Media «Alighieri» e Iiss
«Fiore» di Modugno, Liceo Scientifico
«Nuzzi», Ites «Carafa» e scuola media
«Vaccina» di Andria e l’stituto Nota-
rangelo di Foggia.

Promotrici della manifestazione le
scuole «Garrone», «Tommaso Fiore» e
«Dante Alighieri» classificatesi al terzo
posto, su 213 progetti presentati, sul
podio del bando Nazionale “Lo Sport per
Tutti a Scuola”, Cip (Comitato Italiano
Paraolimpico) – Enel Cuore – U n i c e f,
con un progetto dedicato al Trail-Orien-
teering (Orientamento su sentiero).

La “Festa a Cielo Aperto di Orien-
teering” di giovedì 22 maggio è la con-
clusione di una progettualità che ha
permesso a circa 200 alunni, disabili e
normodotati, di praticare orienteering

nei parchi cittadini e nel proprio centro
storico già a partire da febbraio, nonché
di partecipare alle fasi provinciali e re-
gionali dei Campionati studenteschi di
Orienteering, vincendole e qualifican-
dosi alla finale nazionale. La manife-
stazione è supportata anche dalle se-
guenti istituzioni: Comune di Barletta,
Direzione scolastica Regionale (coordi-
namento ed. Motoria, Fisica e Sportiva),
Coni Bat, Corso di Laurea in Scienze
delle Attività Motorie e Sportive di Bari,
Sportinsieme Sud, Movimiento Latino,
A.s.d. Orienteering Academy Puglia.

Eden, viaggio
nel live painting
con Geniale

ANDRIA A FUCINA DOMESTICA�

l B A R L E T TA . Solo che è a contatto con
questo mondo comprende cosa significhi
l’affido di un bimbo che necessita di es-
sere aiutato. Merita attenzione e plauso la
presentazione dei percorsi di affido fa-
miliare promossi dal settore Servizi So-
ciali del Comune di Barletta in collabo-
razione con la Provincia Barletta Andria
Trani e l’ASL BT.

L’affido è un provvedimento tempora-
neo che si rivolge a bambini e ragazzi sino
ai diciotto anni, di nazionalità italiana o
straniera che si trovano in situazioni di
disagio familiare. Grazie all’affido, il mi-
nore è accolto in una famiglia che ne fa
richiesta. Il servizio di sostegno mira

dunque alla tutela dei diritti dell’infan -
zia, garantendo al minore il diritto a cre-
scere in un ambiente che possa soddi-
sfare le sue esigenze educative e affettive,
in grado di rispettarne i bisogni con ri-
ferimento alle caratteristiche personali e
familiari e alla specifica situazione di
dif ficoltà.

Il “Progetto per la promozione e il po-
tenziamento dei percorsi di affidamento
f amiliare”, è stato presentato alla Regio-
ne Puglia nell'ambito delle attività del
Piano Sociale di Zona e si inserisce negli
interventi che l'Amministrazione ha già
avviato con l'Asl Bt e con la Provincia
Barletta Andria Trani sulla base del “Pro -

tocollo d'Intesa Operativo per la Rego-
lamentazione del Servizio Integrato Ter-
ritoriale su Affido e Adozione” sottoscrit -
to nel novembre scorso.

Alla conferenza stampa sono interve-
nuti l'assessore alle Politiche Sociali An-
na Rizzi Francabandiera, il consigliere
provinciale Luigi Antonucci, il dirigente
comunale del Settore Servizi Sociali San-
ta Scommegna, il dirigente provinciale
alle Politiche Sociali Caterina Navach, la
Responsabile del Consultorio n. 2 ASL BT,
Elisa Manta. Il servizio di affido familiare
avviato a Barletta aderisce al Coordina-
mento Nazionale Servizi Affido (CNSA) e
può contare sulla collaborazione dell’As -

INCONTRO Un momento della conferenza stampa

l ANDRIA. L’associazione motociclistica
“Bmw Mottorrad Club Terre di Federico II” e la
Onlus Solidaunia hanno organizzato una ini-
ziativa benefica denominata “Bikers for life” per
domenica 25 maggio nel piazzale del Castel del
Monte alle pendici del maniero
federiciano. L'evento, che vedrà
anche una raccolta fondi, sarà
l'occasione per presentare uffi-
cialmente sul territorio federi-
ciano il neonato club motocicli-
stico intitolato all’i m p e r at o re.

Il “Bmw Club Terre di Fede-
rico II” quest’anno ha deciso di
impegnarsi per promuovere
l’iniziativa benefica “Bikers for
life”, una raccolta fondi per la
costruzione di un asilo in Gui-
nea-Bissau, in grado di migliorare in maniera
considerevole la condizione di vita di tanti bam-
bini africani abbandonati o in gravi condizioni
di salute, che vivono una situazione di grande
sofferenza sia fisica che psichica in condizioni di

vita allucinanti. Il progetto “Bikers for life” pre -
vede anche che un ristretto gruppo di soci del
club si recherà personalmente in moto a fine
anno in Guinea Bissau per portare il contributo
economico necessario alla costruzione di un asi-

lo all’interno della casa di ac-
coglienza per bambini denomi-
nata Bambaran, cosa della quale
si occuperà direttamente la as-
sociazione Solidaunia.

La manifestazione prevede un
motoraduno degli iscritti al Club
Bmw al quale sono invitati a par-
tecipare tutti i possessori di mo-
tocicli e non, con appuntamento
a Castel del Monte. Contestual-
mente durante la mattinata dalle
8.30 sino alle 13.30 si svolgerà una

contribuzione volontaria presso lo stand tem-
poraneo del club, con regolare emissione di ri-
cevuta. L’evento è patrocinato dal comune di
Andria tramite l’assessorato al Marketing Ter-
ritoriale e dalla Provincia Bat. [a.los.]

Moto e solidarietà

sociazione Ai.Bi. Amici dei Bambini, del
Centro per la famiglia, della onlus “La
caramella buona” contro la pedofilia, del
centro di promozione familiare “Insieme
con la coppia”, dell’Associazione Nazio-
nale Famiglie Numerose (Anfn).

Tra le attività programmate, una cam-
pagna di sensibilizzazione per incorag-
giare l’affido. Tre gli appuntamenti pub-
blici in calendario il 27 maggio nella Par-

rocchia di San Nicola, in via Canne 203, il
30 maggio nel plesso di via Zanardelli
della scuola “G i ro n d i ” ed il 9 giugno pres-
so il Centro polivalente comunale per mi-
nori (Cagi), in piazza 13 febbraio 1503,
tutti con inizio alle ore 18. Prevista anche
una rassegna cinematografica “Fidati di
me”, a cura del “Centro per la famiglia” e
“La caramella buona”.

[twitter@peppedimiccoli]
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(http://www.barilive.it/)

L'ex sede del liceo classico Socrate diventerà una struttura

d'accoglienza per migranti.

Questa  mattina,  alle  11.30,  nella  sede  della  presidenza

della  Regione  Puglia  la  firma  del  protocollo  d'intesa  tra

Regione,  Comune,  Iacp  Formedil,  Politecnico  e  le

associazioni "Ingegneria senza frontiere" e "Socrate".

La struttura in via Fanelli, di proprietà del Comune, è stata

abbandonata nel 2004 a causa di problemi che ne hanno

comportato  l’inagibilità.  Dal  dicembre  2009  l'ex  liceo  è

occupato  da  circa  120  rifugiati  politici  provenienti  da

Eritrea,  Sudan  ed  Etiopia.  Nel  maggio  2011  è  nata  una

collaborazione  tra  la  comunità  di  migranti,  le  due

associazioni  e  il  collettivo  "Rivoltiamo  la  precarietà"  per

promuovere  un  progetto  partecipato  di  recupero  della

struttura.

Il progetto di riuso a scopo abitativo dell’ex liceo Socrate si

configura  come una  risposta  concreta  ai  problemi della

cosiddetta  "seconda  accoglienza",  dei  costi  del  mercato  privato  e  dell’insufficienza  dell’offerta  abitativa

pubblica.

Il Politecnico di Bari si impegnerà ad attivare percorsi formativi specifici sulla gestione degli aspetti connessi

al  funzionamento  del  sistema-cantiere  in  autorecupero  edilizio,  destinati  ai  tecnici  del  gruppo  di

progettazione  ed  agli  operatori  della  facilitazione  culturale.  Metterà  a  disposizione  proprie  risorse

tecnologiche  e  competenze  (laboratori,  macchinari,  strumentazione,  tecnici  o  altro  personale)  per  le

verifiche in corso d’opera e per promuovere ricerche e programmi sperimentali sulle soluzioni tecnologiche

innovative adottabili. Collaborerà, infine, nella definizione dei modelli di gestione.

G IOVEDÌ  22 MAG G IO 2014 ATTUALITÀ

Il recupero
L’ex Socrate diventerà struttura di accoglienza
per migranti
Questa mattina la firma del protocollo d'intesa tra Regione, Comune,
Iacp Formedil, Politecnico e associazioni. Lo stabilie fu abbandonato nel
2004 e dal 2008 è occupato da rifugiati politici
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)

BariLive.it - L’ex Socrate diventerà struttura di accoglienza per migranti http://www.barilive.it/news/Attualità/288467/news.aspx



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

Ai terrà domani alle 10,30  nella  sala degli

Specchi  del  Comune  di  Bitonto  la  Tavola

rotonda  regionale  su  sport  e  salute

mentale,  evento  conclusivo  della  5°

edizione  del  torneo  itinerante  di  calcetto

"Rimettiamoci  in  gioco  sportivamente"

(http://www.giovinazzolive.it

/news/Altri%20Sport/286052/news.aspx).

L'incontro,  sempre  organizzato

dall’Anpispuglia  in  collaborazione  con  le

Cooperative  sociali  Anthropos  di

Giovinazzo  e  L’Anatroccolo  di  Bitonto,

vedrà la presenza dei rappresentanti delle

istituzioni  per  parlare  dello  «sport  come

integrazione  sociale,  divertimento  e

amicizia».  Si  tratta  di  un  importante

momento di sensibilizzazione e di lotta alla

discriminazione,  attraverso  il  quale

coinvolgere  la  società  civile  e  avvicinarla

alla  vita  e  ai  bisogni  quotidiani  delle

persone affette da disagio mentale.

Verranno inoltre presentati i risultati del torneo, con relativa premiazione di tutti gli atleti partecipanti delle

varie  associazioni,  ben  150  persone  di  diversa  età,  adolescenti  e  adulti  con  problematiche  mentali

accompagnati da familiari e operatori dei centri di salute mentale e delle strutture riabilitative della regione

Puglia,  che  nel  lungo  percorso  intrapreso  a  febbraio  hanno  praticato  lo  sport,  ma  soprattutto  hanno

condiviso percorsi salutari e turistici.

G IOVEDÌ  22 MAGGIO 2014 ATTUALITÀ

Alle 10,30 nella sala degli Specchi del Comune di Bitonto

“Rimettiamoci in gioco sportivamente”, domani
l’evento finale
Una tavola rotonda alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e la
premiazione dei partecipanti al torneo di calcetto regionale organizzato,
fra gli altri, dalla Cooperativa sociale Anthropos di Giovinazzo
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@GIOVINAZZOLIVE.IT)

GiovinazzoLive.it - “Rimettiamoci in gioco sportivamente”, domani l’e... http://www.giovinazzolive.it/news/Attualità/288546/news.aspx



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

Legambiente rinnova il suo impegno per la sensibilizzazione ambientale attraverso la consueta campagna

per l'annuale pulizia delle spiagge e dei fondali marini fissata anche quest'anno per l’ultimo fine settimana di

maggio.

Sabato 24 e domenica 25 maggio torna, ancora una volta in tutta Italia ‘Spiagge e Fondali Puliti’. Si tratta

del venticinquesimo anno consecutivo e sarà un’altra utile occasione per occuparsi della salute del mare. In

questo  week–end  Legambiente   rinnoverà  il  suo  impegno  in  difesa  delle  coste  e  della  balneabilità 

organizzando la consueta pulizia di spiagge e fondali, degli argini dei fiumi, delle sponde dei laghi. Un gesto

piccolo, ma concreto e dal grande valore simbolico che raduna migliaia di volontari lungo i nostri litorali per

ripulirli dai  rifiuti accumulati durante l’inverno.

Lo  ricorda,  in  una  nota,  Il  Circolo  di  Trani  di  Legambiente  che  partecipa  all’iniziativa  ambientale

coinvolgendo direttamente nel lavoro di pulizia scuole, famiglie, ragazzi, anziani, disabili,  extracomunitari e

 volontari in genere anche provenienti dal Circolo Legambiente di Corato “Angelo Vassallo” e del Circolo

Legambiente di Barletta.

Le due giornate di attività, effettuate  in collaborazione con l’AMIU, con la pulizia dell’arenile dello “Scoglio di

Friso” e della  spiaggia  sabbiosa posta in prossimità  del ‘Lido Colonna’, registreranno oltre al contributo

istituzionale, della Lega navale e di istituti scolastici, anche la presenza del gruppo  Boy scouts, di comunità

religiose, di disabili del centro di Igiene Mentale  Asl Bat Trani-Bisceglie e di detenuti e detenute degli Istituti

Penitenziari di Trani, di migranti del centro  rifugiati di Bari, di volontari del progetto RenKontigo, Comitato

Bene Comune Trani e Comitato Rifiuti Zero Trani.

La manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti a partire dalle ore 9.30. Il termine dell’attività è

previsto per le ore 12.00.

Questo il programma:

1) sabato 24 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30. Pulizia dell’arenile denominato “scoglio di friso” Lungomare

Cristoforo Colombo nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”.

2) domenica  25 maggio dalle ore 9.30 alle 12.30.  Pulizia  della  spiaggia  in  località  “Baia  dei  pescatori”

(Colonna) nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”.

«Da una ricerca svolta per conto di Legambiente -  si legge nella nota - è risultato che Spiagge e Fondali

Puliti è una delle campagne più amate e seguite e rappresenta una fondamentale occasione per parlare di

mare e delle problematiche ad esso legate, di aree protette marine e anche di rifiuti, visto che ne vengono

raccolti enormi quantitativi in un solo giorno. Purtroppo, nonostante il lavoro, la dedizione e l’impegno dei

volontari, mirato alla costante informazione e sensibilizzazione, grazie al quale in questi ultimi anni sono

aumentati  i  volontari  e  diminuiti  i  rifiuti  raccolti,  c’è  ancora  moltissimo da  fare.  L’insensibilità  diffusa  e

l’inerzia  di tante amministrazioni sono ancora lontane dall’essere sconfitte e il mare continua ad essere

considerato un’immensa discarica sommersa dove gettare impunemente qualsiasi tipo di rifiuto».

«In particolare in Puglia - prosegue - è ormai consuetudine occuparsi delle problematiche marine solo a

stagione estiva inoltrata e così a Trani l’iniziativa del Circolo  locale della Legambiente, quest’anno assume

un senso estremamente rilevante poiché punta i riflettori sulla costa di una Città da una parte ancora  alle

prese con il sequestro di un depuratore inadeguato e dall’altra con l’annosa questione della fruibilità delle

spiagge e degli accessi negati». 

G I OV EDÌ  22 MAG GI O 2014 CRONACA

L'evento

“Spiagge e Fondali Puliti”, al lavoro l’esercito di
volontari di Legambiente
Sabato 24 sarà ripulito lo Scoglio di Frisio. Domenica tocca alla Baia del
Pescatore
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)
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� Sara Suriano

Sanificazione automatica, nuove strumentazioni di soccorso, migliori

sistemi di guida: queste e molte altre le novità che a breve saranno per

le strade delle Città di Andria e Trani. Questo sarà possibile grazie alle

tre nuove ambulanze di pronto intervento del 118, tecnologicamente

all’avanguardia, che la Confraternita Misericordia ha acquistato con il

contributo dei fondi destinati al 5×1000, oltre che grazie ai propri.

“Attendiamo la conclusione dell’iter avviato per le autorizzazioni e poi le

tre ambulanze saranno al servizio di tutta la comunità”, afferma Angela

Vurchio, governatrice della Confraternita Misericordia di Andria. È un

investimento che porterà alla sostituzione delle tre vecchie ambulanze

convenzionate con la ASL, finora utilizzate.

I tre mezzi sono giunti ieri pomeriggio nella sede andriese di via Vecchia

Barletta con i circa 100 volontari ad accogliere l’arrivo di questo nuovo

traguardo. Per il prossimo anno, già pronti i tre progetti per i quali sarà

destinato il 5×1000, da sempre utilizzato per migliorare l’apporto

qualitativo degli interventi. Vi sarà il progetto #adottapediatria,

una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi con un comitato

tecnico-istituzionale, per l’adozione del reparto di pediatria dell’Ospedale

“Bonomo” di Andria: i fondi saranno utilizzati per l’acquisto di materiale

urgente necessario al reparto e di un’ambulanza di emergenza

neonatale. La formazione dei 100 volontari, con il costante

aggiornamento gratuito e professionalizzante ed infine il Posto Medico

Avanzato, la struttura più grande di tutto il mezzogiorno d’Italia per gli

interventi d’urgenza sul campo in caso di calamità naturali. La struttura

attualmente può fornire cure mediche specialistiche a 100 persone

contemporaneamente con 10 codici rossi di estrema urgenza.

L’implementazione di una struttura costruita negli anni e che ora

necessita di ulteriori specifiche attrezzature.

I cittadini vorranno destinare il 5×1000 alla Confraternita Misericordia di

Andria potranno indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei

redditi il codice fiscale 90011770725.

Servizio Misericordia, tre nuove ambulanze

Servizio Misericordia, tre nuove ambulanze | Il Domani Andriese 22 maggio 2014                                            www.domaniandriese.it
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Sono  tre  nuove  ambulanze  tecnologicamente

all'avanguardia  e  realizzate  appositamente  dalla  "Orion",

ditta di allestimento dei mezzi di soccorso, per le esigenze

della Confraternita Misericordia di Andria. Un importante

investimento  per  sostituire  le  tre  ambulanze  utilizzate

attualmente per il servizio di pronto intervento del 118, di

cui  la  Misericordia  ha  in  convenzione  con  la  ASL  tre

postazioni (Andria 1, Andria 2 e Trani).

Oltre a fondi propri, le tre ambulanze sono state acquistate

grazie al prezioso contributo dei fondi destinati al 5x1000,

da  sempre  utilizzati  per  migliorare  l'apporto  qualitativo

degli  interventi  di  equipe  nel  campo  dell'emergenza

urgenza.  Sanificazione automatica, nuove strumentazioni

di soccorso, migliori sistemi di guida: queste e tante altre le

novità  che  a  breve  saranno  per  le  strade  delle  Città  di

Andria  e  Trani  e  non  solo  visti  i  circa  7mila  interventi

compiuti  annualmente  su  tutto  il  territorio  della

BAT.  «Attendiamo  la  conclusione  dell'iter  avviato  per  le

autorizzazioni e poi le tre ambulanze saranno al servizio di

tutta la comunità - ci dice Angela Vurchio, Governatrice della Confraternita Misericordia di Andria - è stato un

investimento importante per  la  nostra associazione che non vuole lasciar  nulla al caso per  migliorare e

completare la propria natura assistenziale e di soccorso». I tre mezzi sono giunti ieri pomeriggio nella sede

andriese di via Vecchia Barletta con i circa 100 volontari ad accogliere l'arrivo di questo nuovo traguardo. 

Per  il  prossimo anno, invece,  già  pronti i  tre  progetti  per  i  quali  sarà  destinato  il  5x1000 che i  cittadini

vorranno  destinare  alla  Confraternita  Misericordia  di  Andria  indicando  nell'apposito  spazio  della

dichiarazione dei redditi il codice fiscale 90011770725. Vi sarà il progetto #adottapediatria, una campagna di

sensibilizzazione  e  raccolta  fondi  con  un  comitato  tecnico-istituzionale,  per  l'adozione  del  reparto  di

pediatria  dell'Ospedale "Bonomo" di Andria, i fondi saranno utilizzati per  l'acquisto di materiale urgente

necessario  al  reparto  e  di  un'ambulanza  di  emergenza  neonatale.  La  Formazione,  con  il  costante

aggiornamento gratuito e professionalizzante dei 100 volontari della Misericordia di Andria che operano in

oltre 19mila interventi annui tra primo soccorso, emergenza/urgenza, trasporti specializzati ed interventi di

protezione civile.  Il Posto Medico Avanzato, la struttura più grande di tutto il mezzogiorno d'Italia per gli

interventi  d'urgenza  sul  campo  in  caso  di  calamità  naturali.  La  struttura  attualmente  può  fornire  cure

mediche  specialistiche  a  100  persone  contemporaneamente  con  10  codici  rossi  di  estrema  urgenza.

L'implementazione  di  una  struttura  costruita  negli  anni  e  che  ora  necessita  di  ulteriori  specifiche

attrezzature.
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La novità

Tre nuove ambulanze per il servizio 118 della
Misericordia di Andria
Tecnologicamente avanzate, sostituiranno i mezzi delle tre postazioni
grazie a fondi propri e del 5x1000
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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Tre nuove ambulanze per il servizio 118 della Misericordia di Andria
Tecnologicamente avanzate, sostituiranno i mezzi delle tre postazioni grazie a fondi propri e del 5x1000

Sono  tre  nuove  ambulanze  tecnologicamente  all'avanguardia  e  realizzate  appositamente  dalla

"Orion", ditta di allestimento dei mezzi di soccorso, per le esigenze della Confraternita Misericordia di

Andria.  Un importante  investimento per  sostituire  le  tre  ambulanze  utilizzate  attualmente  per  il

servizio di pronto intervento del 118, di cui la Misericordia ha in convenzione con la ASL tre postazioni

(Andria 1, Andria 2 e Trani).

Oltre a fondi propri, le tre ambulanze sono state acquistate grazie al prezioso contributo dei fondi

destinati al 5x1000, da sempre utilizzati per migliorare l'apporto qualitativo degli interventi di equipe

nel  campo  dell'emergenza  urgenza.  Sanificazione  automatica,  nuove  strumentazioni  di  soccorso,

migliori sistemi di guida: queste e tante altre le novità che a breve saranno per le strade delle Città

di Andria e Trani e non solo visti i circa 7mila interventi compiuti annualmente su tutto il  territorio

della BAT. «Attendiamo la conclusione dell'iter avviato per le autorizzazioni e poi le tre ambulanze

saranno al  servizio di  tutta  la  comunità  - ci  dice Angela  Vurchio, Governatrice della  Confraternita

Misericordia di Andria - è stato un investimento importante per la nostra associazione che non vuole

lasciar nulla al caso per migliorare e completare la propria natura assistenziale e di soccorso». I tre

mezzi sono giunti ieri pomeriggio nella sede andriese di via Vecchia Barletta con i circa 100 volontari

ad accogliere l'arrivo di questo nuovo traguardo.

Per il prossimo anno, invece, già pronti i tre progetti per i quali sarà destinato il 5x1000 che i cittadini

vorranno  destinare  alla  Confraternita  Misericordia  di  Andria  indicando  nell'apposito  spazio  della

dichiarazione  dei  redditi  il  codice  fiscale  90011770725.  Vi  sarà  il  progetto  #adottapediatria,  una

campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi con un comitato tecnico-istituzionale, per l'adozione

del reparto di pediatria dell'Ospedale "Bonomo" di Andria, i fondi saranno utilizzati per l'acquisto di

materiale urgente necessario al reparto e di un'ambulanza di emergenza neonatale. La Formazione,

con il  costante aggiornamento gratuito e professionalizzante dei 100 volontari della Misericordia di

Andria che operano in oltre 19mila interventi annui tra primo soccorso, emergenza/urgenza, trasporti

specializzati ed interventi di  protezione civile. Il  Posto Medico Avanzato, la struttura più grande di

tutto il  mezzogiorno d'Italia per gli  interventi d'urgenza sul campo in caso di calamità naturali. La

struttura attualmente può fornire cure mediche specialistiche a 100 persone contemporaneamente

con 10 codici rossi di estrema urgenza. L'implementazione di una struttura costruita negli anni e che

ora necessita di ulteriori specifiche attrezzature.

Andria: Tre nuove ambulanze per il servizio 118 della Misericordia di... http://www.andriaviva.it/notizie/tre-nuove-ambulanze-per-il-servizio-1...
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Tre nuove ambulanze per il servizio 118 della Misericordia di AndriaTre nuove ambulanze per il servizio 118 della Miserico rdia di Andria

Tecnologicamente avanzate, sostituiranno i mezzi delle tre postazioni grazie a fondi propri eTecnologicamente avanzate, sostituiranno i mezzi delle tre postazioni grazie a fondi propri e

del 5×1000del 5×1000

Sono  tre  nuove  ambulanze  tecnologicamente  all’avanguardia  e  realizzate  appositamenteSono  tre  nuove  ambulanze  tecnologicamente  all’avanguardia  e  realizzate  appositamente

dalla “Orion”, ditta di allestimento dei mezzi di soccorso, per le esigenze della Confraternitadalla “Orion”, ditta di allestimento dei mezzi di soccorso, per le esigenze della Confraternita

Misericordia di Andria. Un importante investimento per sostituire le tre ambulanze utilizzateMisericordia di Andria. Un importante investimento per sostituire le tre ambulanze utilizzate

attualmente  per  il  servizio  di  pronto  intervento  del  118,  di  cui  la  Misericordia  ha  inattualmente  per  il  servizio  di  pronto  intervento  del  118,  di  cui  la  Misericordia  ha  in

convenzione con la ASL tre postazioni (Andria 1, Andria 2 e Trani).convenzione con la ASL tre postazioni (Andria 1, Andria 2 e Trani).

Oltre a fondi propri, le tre ambulanze sono state acquistate grazie al prezioso contributo deiOltre a fondi propri, le tre ambulanze sono state acquistate grazie al prezioso contributo dei

fondi  destinati  al  5×1000,  da  sempre  utilizzati  per  migliorare  l’apporto  qualitativo  deglifondi  destinati  al  5×1000,  da  sempre  utilizzati  per  migliorare  l’apporto  qualitativo  degli

interventi  di  equipe  nel campo  dell’emergenza  urgenza.  Sanificazione  automatica,  nuoveinterventi  di  equipe  nel campo  dell’emergenza  urgenza.  Sanificazione  automatica,  nuove

strumentazioni di soccorso, migliori sistemi di  guida: queste e tante altre le  novità  che astrumentazioni di soccorso, migliori sistemi di  guida: queste e tante altre le  novità  che a

breve  saranno  per  le  strade  delle  Città  di  Andria  e  Trani  e  non solo  visti  i  circa  7milabreve  saranno  per  le  strade  delle  Città  di  Andria  e  Trani  e  non solo  visti  i  circa  7mila

interventi compiuti annualmente su tutto il territorio della BAT.interventi compiuti annualmente su tutto il territorio della BAT.

«Attendiamo la conclusione dell’iter avviato per le autorizzazioni e poi le tre«Attendiamo la conclusione dell’iter avviato per le au torizzazioni e poi le tre

ambulanze saranno al servizio di tutta la comunità – c i dice Angela Vurchio,ambulanze saranno al servizio di tutta la comunità – c i dice Angela Vurchio,

Governatrice della Confraternita Misericordia di Andri a – è stato un investimentoGovernatrice della Confraternita Misericordia di Andri a – è stato un investimento

importante per la nostra associazione che non vuole la sciar nulla al caso perimportante per la nostra associazione che non vuole la sciar nulla al caso per

migliorare e completare la propria natura assistenzial e e di soccorso».migliorare e completare la propria natura assistenzial e e di soccorso».  I tre mezzi I tre mezzi

sono giunti ieri pomeriggio nella sede andriese di via Vecchia Barletta con i circa 100sono giunti ieri pomeriggio nella sede andriese di via Vecchia Barletta con i circa 100

volontari ad accogliere l’arrivo di questo nuovo traguardo.volontari ad accogliere l’arrivo di questo nuovo traguardo.

Per il prossimo anno, invece, già pronti i tre progetti per i quali sarà destinato il 5×1000 che iPer il prossimo anno, invece, già pronti i tre progetti per i quali sarà destinato il 5×1000 che i

cittadini vorranno destinare alla Confraternita Misericordia di Andria indicando nell’appositocittadini vorranno destinare alla Confraternita Misericordia di Andria indicando nell’apposito

spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale 90011770725.spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale 90011770725.

Vi sarà il progetto #adottapediatria, una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi conVi sarà il progetto #adottapediatria, una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi con

un comitato tecnico-istituzionale, per l’adozione del reparto di pediatria dell’Ospedaleun comitato tecnico-istituzionale, per l’adozione del reparto di pediatria dell’Ospedale

“Bonomo” di Andria, i fondi saranno utilizzati per l’acquisto di materiale urgente necessario al“Bonomo” di Andria, i fondi saranno utilizzati per l’acquisto di materiale urgente necessario al

reparto e di un’ambulanza di emergenza neonatale.reparto e di un’ambulanza di emergenza neonatale.

La Formazione, con il costante aggiornamento gratuito e professionalizzante dei 100La Formazione, con il costante aggiornamento gratuito e professionalizzante dei 100

volontari della Misericordia di Andria che operano in oltre 19mila interventi annui tra primovolontari della Misericordia di Andria che operano in oltre 19mila interventi annui tra primo

soccorso, emergenza/urgenza, trasporti specializzati ed interventi di protezione civile. Ilsoccorso, emergenza/urgenza, trasporti specializzati ed interventi di protezione civile. Il

Posto Medico Avanzato, la struttura più grande di tutto il mezzogiorno d’Italia per gli interventiPosto Medico Avanzato, la struttura più grande di tutto il mezzogiorno d’Italia per gli interventi

d’urgenza sul campo in caso di calamità naturali. La struttura attualmente può fornire cured’urgenza sul campo in caso di calamità naturali. La struttura attualmente può fornire cure

mediche specialistiche a 100 persone contemporaneamente con 10 codici rossi di estremamediche specialistiche a 100 persone contemporaneamente con 10 codici rossi di estrema

urgenza. L’implementazione di una struttura costruita negli anni e che ora necessita diurgenza. L’implementazione di una struttura costruita negli anni e che ora necessita di

ulteriori specifiche attrezzature.ulteriori specifiche attrezzature.
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