
(23 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
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La 7^ edizione dell'Happening del Volontariato ad Andria
Convegni, stand informativi ed attività dimostrative: organizzato dal Centro "San Nicola"

SABATO 24 MAGGIO 2014 

 Ingresso Gratuito

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.

L'ingresso e la partecipazione a tutti gli eventi dell'Happening del Volontariato sono gratuiti.
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Torna domani per il "VII Happening del Volontariato"

Convegno, stand informativi, spettacoli, attività dimostrative, Notte di talenti per raccontare l’impegno delle
associazioni a favore della comunità

Per il settimo anno consecutivo torna l'Happening del Volontariato , che si
svolgerà domani, 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”. 

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

Per il settimo anno consecutivo torna l’Happening del Volontariato; un appuntamento

significativo che 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.

L’evento, organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” con le

Organizzazioni di Volontariato dell’area nord della ex provincia di Bari, si svolgerà

sabato 24 maggio ad Andria, e vedrà come luoghi di incontro e confronto  proprio la

scuola e la piazza. Si comincerà con il convegno “Cosa cambia la Storia. Racconti di

sussidiarietà reale”, alle 10:30 all’Ites Les “E. Carafa”. Gli studenti potranno assistere

alle 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. Nel pomeriggio, a partire dalle 18 in

Largo XXV Aprile, 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 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’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”, afferma Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”; e spiega: “per

tale ragione quest’anno ci vogliamo rivolgere soprattutto ai giovani verso i quali

avvertiamo un dovere educativo. 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.

Happening del Volontariato per raccontare

l’impegno delle associazioni

Happening del Volontariato per raccontare l'impegno delle associazioni ...                  23 maggio 2014                              www.domaniandriese.it
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ISTITUZIONI
VACANZE NEGLI ENTI PUBBLICI

RISPARMIO DI SPESA
Il presidente Introna: «Ridotti già lo scorso
anno i giorni di stop. Senza consiglieri in
sede non ha senso tenere aperti i gruppi»

I SINDACATI PROTESTANO
«Non si prendono queste decisioni in
maniera unilaterale. Si apra un tavolo di
confronto per disciplinare la materia»

Regione, ferie forzate
in Consiglio ad agosto
Sospesi i lavori dell’assemblea, dipendenti in «libertà»

l In corrispondenza con la sospen-
sione dei lavori delle commissioni e del
Consiglio regionale e con la conseguen-
te inattività dei gruppi politici ad ago-
sto, anche il personale verrà messo in
libertà. Tutti in ferie «condizionate»,
insomma, dall’11 al 22 del mese più
caldo dell’anno. La decisione dell’uf -
ficio di presidenza del Consiglio re-
gionale provoca qualche mugugno da
parte dei diretti interessati e una ri-
chiesta di incontro da parte delle sigle
sindacali. «Non è possibile - dicono i

rappresentanti dei lavoratori - che certe
scelte vengano prese in maniera uni-
laterale, senza consultazione dei sin-
dacati. Chiediamo di essere convocati al
più presto per discutere delle modalità
attraverso le quali regolamentare la
materia. I piani ferie sono programmati
da marzo a settembre e adesso, questo
stop forzato provoca inevitabili disagi.
Insomma, quei piani ferie saranno com-
pletamnete stravolti».

Il presidente del Consiglio regionale,
Onofrio Introna, spiega: «Non è una

novità. Con l’ufficio di presidenza ab-
biamo deciso di individuare alcuni pe-
riodi dell'anno in cui, oggettivamente,
con la chiusura dei lavori di consiglio e
commissioni non ha senso mantenere il
personale al lavoro. Anche a Pasqua è
stato così per tre o quattro giorni. Ab-
biamo pregato i missionari, i dipen-
denti dei gruppi politici che ogni giorno
vengono negli uffici del Consiglio re-
gionale da fuori Bari, di utilizzare le
ferie in quella fascia di tempo in cui,
non essendoci attività di Consiglio non

si lavora. Far venire i dipendenti quan-
do mancano i consiglieri regionali è
una follia. In questa maniera peraltro,
favorendo il godimento di un certo nu-
mero di giorni di ferie, riusciamo met-
tere in campo un artificio per coprire
l’impegno finanziario per la liquida-
zione delle indennità dei missionari».

Nello stesso periodo agostano saran-
no regolarmente aperti, invece, sia pure
con inevitabile riduzione di personale,
gli uffici al pubblico dei vari asses-
sorati. [g. arm.]

Resteranno aperti
ma con organici ridotti

gli uffici al pubblico
degli assessorati

IL PROGETTO DIETRO LE SBARRE UN LABORATORIO TEATRALE PER LA RIEDUCAZIONE ATTRAVERSO LA LETTURA DI OSCAR WILDE

«La cultura rende liberi»
Caffè letterario nel penitenziario di Bari. Vendola: «Basta carceri pattum i e ra »

Ancora un tempo in altalena
tornano la pioggia e il fresco

GIUSEPPE ARMENISE

l Ristretti nel loro diritto primario alla
libertà e non detenuti. E anche un po’ l e t t e r at i
grazie al progetto «Caffè ristretto (appunto),
che sposa il metro della cultura come terapia
efficace a «rendere migliori». Tutti migliori:
quelli che stanno fuori e quelli che stanno
dietro le sbarre di un penitenziario.

È stato un pomeriggio davvero particolare
quello di ieri nel carcere di Bari. Sul palco sei
detenuti che hanno partecipato a «Percorsi e
discorsi dentro le mura» con al centro l’analisi
e il confronto tra i testi letterari «So contare i
giorni» (Stilo editore) dell’ex «ristretto» Giu -
seppe Daddiegoe un classico della letteratura
mondiale come «La ballata del carcere di Rie-
ding» di Oscar Wilde, ingiustamente ristretto
«per invidia» dicono gli animatori del sin-
golare caffè letterario in onda alle 15,30 in una
sala conferenze al primo piano del peniten-
ziario barese alla presenza del presidente della
regione Puglia, Nichi Vendola, dell’a s s e s s o re
regionale alla Formazione professionale, Alba
S a s s o, del provveditore regionale dell’ammi -
nistrazione penitenziaria, Giuseppe Marto-
n e, del garante regionale delle persone sot-
toposte a misure restrittive, Piero Rossi, tutti
«ospiti» della direttrice del carcere barese, Li -
dia De Leonardis, del comandante della Po-
lizia penitenziaria, Francesca De Musso, del
responsabile dell’area educativa, To m m a s o
Minervini e di  Teresa Petruzzelli, che del
laboratorio teatrale e del progetto «Caffè ri-

stretto» è responsabile con la collaborazione
del dirigente e del corpo docente (con in prima
fila la professoressa Angela Taccogna)
dell’istituto comprensivo «Massari-Galilei»,
Francesco Lorusso. L’incontro è stato ani-
mato dallo scrittore Alessio Viola, che ha letto
u n’anticipazione del suo nuovo romanzo, e
introdotto dal collega del Corriere del Mez-
zogiorno, Angelo Rossano.

Tema del pomeriggio insieme (istituzioni e

giornalisti a contatto con le emozioni e la
straordinaria voglia di esprimersi attraverso
la letteratura e la poesia dei «ristretti»), il
coraggio. Quello voluto per il nuovo corso
dell’istituto penitenziario barese è stato un
confronto capace di arricchire come accade
ogni volta che il confronto è accompagnato
dalla voglia di mettersi nella condizione
dell’ascolto. L’ascolto delle parole di Vito, Giu-
seppe, Rocco, Giovanni, Salvatore, «ristretti»
che per una volta stanno dalla parte di chi
parla e parla con la lirica dei versi, raccon-
tando, come Giovanni, le interminabili ore a
farsi compagnia con la propria ombra.

«Bisogna smettere - ha commentato Vendola
- di usare uno sguardo pietistico nei conforti di
chi vive la condizione di detenuto, ma per far
questo è necessario anche cambiare il voca-
bolario che si usa nelle carceri, e che dà l’idea
di una diminuzione del cittadino-detenuto. Ha
ragione Wilde quando dice che nessuno merita
la morte». Quindi Vendola ha ripetuto le parole
della poesia di Giovanni ne «La mia ombra»
che, dice il poeta, «non lo abbandonerà finché
non arriverà la morte». E quindi ha attaccato:
«In questi anni il welfare e il diritto alla salute
hanno subìto un taglio all’interno delle carceri
che sono state considerate il pozzo buio dove
buttare tutto quello che dà fastidio». Per que-
sto, ha aggiunto, «molto spesso le carceri sono
piene di tossicodipendenti e migranti». Il go-
vernatore ha rivolto infine un pensiero agli
agenti di polizia penitenziaria, «che tante volte
vivono da detenuti, in condizioni di disagio».

FERIE
Il Consiglio
regionale
della Puglia
sospende i
lavori dall’11
al 22 agosto

.

LA REPLICA DOPO I SOSPETTI LEGATI ALL’AVVIO DI UN’I N C H I E S TA

«Convegno Iam estraneo
all’epidemia di Xylella»
L’istituto: «Il materiale infetto fu distrutto»

CARCERE Un corridoio del penitenziario di Bari

l Mercoledì la notizia che la
Procura di Lecce ha aperto un
fascicolo contro ignoti (vuol
dire che non ci sono indagati
iscritti) per verificare quale
sia stata la provenienza
dell’ormai «famigerato» bat-
terio killer delle piante di uli-
vo che, dalla
scorsa estate,
sta falcidian-
do gli uliveti
di buona par-
te del Salento
e condizio-
nando le at-
tività com-
merciali del
vivaismo nel-
la stessa zo-
na. In base a
sospetti non
confermati si
ipotiz erebbe
addirittura
che l’ar rivo
della Xylella,
questo il no-
me scientifi-
co del batte-
rio, potrebbe
collegarsi in
qualche maniera con lo svol-
gimento dei lavori di un corso
formativo, tenutosi a Bari nel
2010, nel corso del quale si
parlava proprio di malattie
delle piante.

Gli organizzatori di
quell’evento ora replicano:
«Non si sa ancora come il
batterio della Xylella sia en-
trato nel Salento e come si stia
diffondendo, ma di certo pos-
siamo affermare che non è
partito da Bari e, per di più,
durante il corso di formazione
Cost 873, come alcuni ambien-
talisti sostengono nelle segna-
lazioni alla magistratura. Il
corso (Phytosanitary Trai-
ning Course for the Biose-
curity Pathogen Xylella fasti-
diosa) organizzato all’Istituto
agronomico mediterraneo di
Bari del Ciheam nell’o t t o b re
2010 e rivolto ad operatori che
lavorano nel settore della qua-
rantena, aveva l’obiettivo di
fornire strumenti di diagnosi
e controllo per prevenire in-
troduzione ed eventuale dis-

seminazione del batterio in
E u ro p a » .

«Il Ciheam di Bari - dicono
ancora in una nota - fu scelto
come sede per lo svolgimento
del corso perché da oltre 30
anni si occupa di prevenire e
controllare l’entrata di pato-

geni da qua-
rantena non
solo a livello
re gionale,
ma in tutta
l’area medi-
terranea. Il
Centro di ri-
cerca inter-
n a z i o n a l e,
quindi, è do-
tato di strut-
ture idonee a
m a n i p o l a re
patogeni da
quarantena,
g arantendo-
ne l’assoluto
isolamento. I
ceppi del bat-
terio utilizza-
ti durante il
corso - si leg-
ge ancora -

provenivano da collezioni uf-
ficialmente riconosciute; la lo-
ro introduzione fu autorizzata
dal ministero italiano
dell’Agricoltura sotto stretto
controllo dell’Osservatorio fi-
tosanitario regionale e rigo-
rosamente manipolati da bat-
teriologi di fama internazio-
nale ed esperti di Xylella fa-
stidiosa».

«Le subspecie del batterio
introdotte - è l’ulteriore chia-
rimento - appartenevano a
multiplex e fastidiosa e non
alla subspecie pauca presente
nel Salento. Alla fine del corso
tutto il materiale vegetale in-
fetto utilizzato fu distrutto al-
la presenza dell’autorità fi-
tosanitaria. Peraltro il batte-
rio della Xylella non è spo-
rigeno; si trasmette attraverso
insetti vettori e materiale di
propagazione infetto di diver-
se specie, soprattutto orna-
mentale. È, quindi, impensa-
bile che l’infezione sia partita
dalle strutture di quarantena
del Centro».

M A L ATO Albero d’ulivo sezionato

LA NOTA METEO DEL COLONNELLO VITANTONIO LARICCHIA

VITANTONIO LARICCHIA

l Finisce la fase stabile e anticiclonica,
che per qualche giorno ha creato un clima
gradevole e assicurato temperature oltre
la media del periodo, e ritorna una fase di
tempo instabile e prettamente primaverile
per diversi giorni. Corpi nuvolosi pro-
vengono dalla Spagna e attraversano le
nostre regioni causando fenomeni insta-
bili specie nelle aree interne.

OGGI - CIELO: nuvolosità in aumento
con precipitazioni in intensificazione

VENTI: deboli sciroccali con rinforzi.
TEMPERATURE: in aumento. MARI: poco
mossi, localmente mossi.

DOMANI - CIELO: nuvolosità irregolare
con residui piovaschi e tempo in mi-
glioramento. VENTI: deboli meridionali
con rinforzi. TEMPERATURE: in dimi-
nuzione. MARI: poco mossi, localmente
mossi.

DOMENICA - CIELO: poco nuvoloso con
addensamenti. VENTI: deboli settentrio-
nali con rinforzi. MARI: poco mossi, lo-

calmente mossi.

DA LUNEDI’ -Nuvolosità irregolare con
piovaschi specie in aree interne, stazio-
narietà sino a mercoledì, poi un deciso
peggioramento col ritorno della pioggia.

NON C’È RISPONDENZA
«Il ceppo utilizzato nel

corso dei lavori scientifici è
diverso da quello leccese»
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UNIVERSITÀ
DOPO L’ANNUNCIO DEL MINISTRO

L’A F F O L L A M E N TO
Il presidente della Scuola barese: «Non
abbiamo né i docenti né le aule necessarie
a far fronte alle iscrizioni in massa»

l «La proposta del ministro Giannini ri-
schia di trasformare l’attuale meccanismo,
sicuramente migliorabile, in una selezione
esclusivamente nepotistica e affidata total-
mente ai baroni universitari». È il parere di
Nicola Minerva, unico barese eletto nel
Consiglio nazionale degli studenti univer-
sitari, esponente dell’associazione Azione
universitaria, sull’ipotesi di sostituire i test
di ingresso con il sistema alla francese.
«Con più di 3mila iscritti a Bari – si do-
manda Minerva - in quali aule dovrebbero
seguire le lezioni a frequenza obbligatoria?
Il Policlinico non ha una tale capienza –
riprende il rappresentante degli studenti
nell’assemblea, che formula pareri per il
ministro – e inoltre il sistema francese è ben
strutturato, con un percorso specifico che
parte dalle superiori, per cui non basta abo-
lire il test d’ingresso per attuarlo in Italia».

Un altro tema che preoccupa i ragazzi
sono le prospettive per gli studenti che ri-
sulteranno esclusi dalla selezione, al ter-
mine del primo anno. Con tutte le critiche di
cui ogni anno è protagonista, l’attuale si-
stema, tuttavia, consente agli esclusi di pro-
vare immediatamente altre strade, iscri-
vendosi contemporaneamente ai quiz per
altri corsi di laurea a numero program-
mato. I concorsi, infatti, non si svolgono mai
tutti nello stesso giorno. Inoltre, resta aper-
ta la strada dei corsi di laurea ad accesso
libero. «Ma che cosa faranno, con un si-
stema alla francese, i ragazzi che non pas-
seranno il primo anno»? È l’interrogativo di
Laura De Mastro, rappresentante degli
studenti di Medicina, dell’associazione Stu-
denti Liberi. «Gli esclusi avranno perso un
anno – prosegue De Mastro – e saranno
costretti a rivedere i propri progetti».
Sull’argomento il professor Livrea, del qua-
le riportiamo un’intervista in questa pa-
gina, propone di cambiare i programmi di-
dattici del primo anno dei corsi d’area scien-
tifica, per garantire un passaggio facilitato,
in caso di esclusione da Medicina. «È una
finta riforma – conclude De Mastro – ch e
mortificherebbe le eccellenze a favore di un
ingresso in massa e irresponsabile». [lu. ba.]

Medicina a ingresso libero
«Qui sarebbe il caos totale»
Paolo Livrea: l’unica alternativa è migliorare i test di selezione

LA RIFORMA
DEL NUMERO
P R O G R A M M ATO
A sinistra
la scuola
di Medicina,
all’interno del
policlinico e,
nel riquadro, il
professor Paolo
Livrea. In alto,
controlli
di sicurezza
all’inizio dei test
di ammissione
al corso
di laurea
a Medicina
[foto Luca Turi].

L’INTESA È STATA SOTTOSCRITTA FRA COMUNE E REGIONE. IL LICEO SARÀ UNA CASA DI ACCOGLIENZA PER I MIGRANTI

Gli occupanti dell’ex Socrate
i protagonisti della rinascita

L’ex liceo Socrate è occupato dai migranti dal 2009

LUCA BARILE

l «Spero sia solo propaganda
elettorale, perché altrimenti qui
sarà il caos totale». È sbalordito il
professor Paolo Livrea, neurolo-
go, presidente della Scuola di Me-
dicina dell’Ateneo. Dalla lettura
dei giornali in questi giorni non è
riuscito a farsi una ragione di co-
me il ministro dell’Istruzione e
dell’Università, Stefania Gianni-
ni, candidata al parlamento eu-
ropeo, abbia potuto fare certi an-
nunci. Niente più test di accesso
per iscriversi ai corsi di laurea in
Medicina. Dall’anno prossimo, il
ministro vorrebbe un meccani-
smo di selezione alla francese: in-
gresso libero a tutti, ma passano al
secondo anno solo i migliori.

La prospettiva non deve pia-
cerle affatto, professore.

«È una questione tecnica, ogget-
tiva. A Bari non potremmo reg-
gere l’impatto di un accesso in
massa».

Il Policlinico, la sede princi-
pale per la formazione dei ca-
mici bianchi, non sarebbe più
suf ficiente?

«Per ogni iscritto è obbligatorio
avere tre posti letto a disposizione.
Siamo già sopra questo parametro
e il personale docente è in calo, con
minime possibilità di ricambio.
Inoltre c’è il problema delle aule.
Quest’anno abbiamo avuto dal mi-
nistero 240 posti e circa 3mila can-
didati. Con un accesso libero, dove
potremmo mettere tanti immatri-
c o l at i ? »

Ma non è detto che con l’abo -
lizione dei test il numero dei
concorrenti corrisponderà a
quello dei nuovi iscritti.

«Ammettiamo che diminuisca, fi-
no a duemila candidati o anche
solo un migliaio, sarebbero co-
munque molti in più rispetto agli
standard attuali».

Potreste allargare la didatti-
ca ad altre sedi.

«Ammettiamo di fare accordi con
strutture esterne e di riuscire a
reperire i docenti extra necessari,
il che richiederebbe prima di mo-
dificare gli attuali parametri di
qualità, circa la percentuale mi-
nima di docenti interni. Come fun-
zionerebbe, poi, questo meccani-
smo alla francese?»

Lo dica lei. Come funzione-
r ebb e ?

«Presumibilmente in questo mo-
do: gli studenti migliori, con la
media più alta e il maggior nu-
mero di esami sostenuti, andran-
no avanti nel corso di laurea. Ma a
questo punto c’è da fare un’altra
considerazione. Rispetto ai 240 po-
sti banditi quest’anno, una buona
metà di concorrenti che hanno fat-
to il test a Bari e sono risultati
idonei, sono costretti ad emigrare
in università di altre regioni».

Sono gli effetti della gradua-
toria unica nazionale.

«La quale è stata introdotta per
eliminare gli squilibri tra le varie
sedi. Perché facilmente capitava
di entrare nella sede x con un pun-
teggio medio basso, mentre nella
sede y si una attestava una soglia
minima più alta. Questo dipen-
deva dalla qualità dei candidati,
ma produceva disparità nelle op-
portunità di accesso. Il sistema al-
la francese ci riporterebbe a quel-

la situazione, contraddicendo lo
spirito della graduatoria unica na-
zionale».

Lei stesso, però, ha criticato
il quiz a risposta multipla.

«E lo confermo. È un sistema ri-
dicolo, che va cambiato. Poiché un
numero programmato è indispen-
sabile, tuttavia, e questo lo sa il
ministro, si potrebbe procedere

per gradi».
Ci fa un esempio?

«Innanzitutto migliorare il test,
inserendo se possibile elementi di
valutazione delle attitudini. Poi
servirebbe un migliore orienta-
mento degli studenti delle supe-
riori. Se i ragazzi venissero in-
formati meglio sulle prospettive,
questo già produrrebbe un filtro

iniziale. E poi bisognerebbe pe-
sare il voto di maturità».

Lei crede che il ministro se-
guirà almeno uno dei suoi
sugg erimenti?

«Dobbiamo fare squadra. Portere-
mo questi argomenti nelle confe-
renze nazionali e, se sarà neces-
sario, potremmo interpellare i
p a rl a m e n t a r i » .

l «Un immobile degradato nel-
la città di Bari, dove c’era un tem-
po il liceo Socrate, viene riqua-
lificato e usato come diritto all’al -
loggio per chi ha patito per anni
condizioni abitative indecenti.
Facciamo rigenerazione urbana,
social housing e una politica con-
creta di inclusione, che consiste
nel dare alle persone gli strumen-
ti per affermarsi e per compete-
re». Sono le parole che il presi-
dente della Regione Puglia, Nichi
Vendola, usa per presentare il
protocollo d’intesa che dà l’av v i o
a un progetto sperimentale di can-
tiere-scuola per il recupero
dell’immobile da destinare a
struttura di accoglienza per i mi-
g ranti.

L’edificio è occupato dal 2009
dai rifugiati politici di naziona-
lità eritrea, etiope e sudanese.

L’intesa è stata sottoscritta da
Vendola, dal sindaco Michele
Emiliano, dal direttore generale
dello Iacp Sabino Lupelli, dal pro-
rettore vicario del Politecnico Lo-
redana Ficarelli, dal vicepresi-
dente di Formedil Ignazio Savino,
dal presidente di Ingegneria Sen-
za Frontiera Claudio Vinci e dal
vicepresidente dell'«Associazio-
ne Socrate» Solomon Taffare. Alla
firma era presente anche l’asses -
sore regionale al Diritto allo stu-
dio e Formazione Alba Sasso.

Gli obiettivi sono molteplici: ri-
spondere ai bisogni della comu-
nità degli stranieri, promuovere
l’inclusione sociale facilitando

l’acquisizione di conoscenze tec-
niche e abilità nel campo dell’edi -
lizia, sperimentare la progettazio-
ne partecipata e l’auto gestione.

Secondo Vendola, occorre «ri-
pensare l’abitare a partire dai di-
ritti dei cittadini. Bisogna ricor-
darsi che nei palazzi vivono i di-
sabili, gli anziani, i bambini e che
questo dovrebbe essere lo sguardo
fondamentale di un’amministra -
zione: dare qualità al vivere».

Il sindaco Emiliano commenta:
«Abbiamo prima gestito la fase
dell’occupazione abusiva di que-
sto bene dismesso, poi i rapporti
tra gli occupanti e il quartiere,
infine abbiamo avviato e portato a
termine l’iter per consentire la
fruizione legale dell’i m m o b i l e.
Siamo dunque partiti da una si-
tuazione di illegalità, che trovava
giustificazione nello stato di
estrema necessità, per poi trac-
ciare una strada nuova dal punto
di vista amministrativo. Ringra-
zio i residenti del quartiere per lo
spirito di accoglienza che hanno
sempre dimostrato, rompendo
ogni luogo comune sul rapporto
con i migranti».

Conclude il primo cittadino:
«Sono felice di chiudere dieci an-
ni di buon governo con questo atto
politico importantissimo dal pun-
to di vista concreto e simbolico.
L’ex Socrate diventerà un luogo di
seconda accoglienza legale e que-
sta è una realtà che può cambiare
il destino non solo dei migranti,
ma anche di chi li accoglie».

LA PAROLA AGLI STUDENTI

«Il sistema francese
consegna la selezione
nelle mani dei baroni»

...un impegno che continua
Pierluigi
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ANTONIO DECARO 
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

INTRONA

•  agli asili nido a tempo pieno nei Municipi

•  al grande parco urbano della ex Caserma Rossani

•  ad una maggiore sicurezza e migliore vivibilità nei quartieri 
 della città

•  al grande lungomare attrezzato da S. Girolamo a Torre a Mare

•  ai trasporti sicuri ed efficienti 

•  ad una città intelligente

•  allo spostamento dei binari della ferrovia dal centro di Bari

Al Comune di Bari
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DAL 13 GIUGNO CON IL CONSERVATORIO

Camerata: giovani solisti alla Vallisa
n Torna a giugno, alla Vallisa, «Dedicato a…» della

Camerata e diventa «Dedicato a.. Musica Giovani»
con 4 concerti dal 13 al 23 giugno in collaborazione
con il Conservatorio «Piccinni». Anche quest’an -
no si è rinnovato l’intervento della “UBI Banca
Carime che ha messo a disposizione alcune borse
di studio. Aprirà il 13 giugno il pianista Giorgio
Trione Bartoli (foto). Info 080.521.19.08.

PRESENTA LA SUA «FIABA D’AMORE»

Libri: Antonio Moresco il 26 a Bari
n La Libreria Culture Club Cafè in colla-

borazione con l'associazione «Comunica-
zione Plurale» presenteranno lunedì 26 a
Bari, alle 19 nella sede dell’associazione in
Via Monte Grappa 86, il volume «Fiaba
d'amore» di Antonio Moresco (nella foto).
Dialogheranno con l'autore Elena Diomede
e Leo Lestingi.

FORMAZIONE SONO PIERPAOLO MOSCATELLO E GIULIA SANTORO

Da Bari a Baricco
due giovani
aspiranti scrittori
Vincitori di un contest al «Fermi»
andranno alla scuola «Holden»

di MARIA GRAZIA RONGO

L
a passione per la
scrittura, a Bari, na-
sce tra i banchi di
scuola, e per cresce-

re si affida alla professionalità
di chi il mestiere di scrivere lo
conosce bene. È quello che sta
accadendo nel liceo scientifico
barese «Enrico Fermi», che
all’inizio dell’anno scolastico
ha indetto un contest per gli
studenti delle quarte e quinte
classi, il cui premio consiste
nella possibilità di parteci-
pare, per un intero anno, ai
corsi della «Scuola Holden –
Storytelling e Performing Ar-
ts» di Torino, fondata dallo
scrittore Alessandro Baric-
co nel 1994. Nella Holden si
insegna a produrre narrazio-
ne tout court, ma anche per il
cinema, il teatro, la radio, il
fumetto, il web, e tanto altro
ancora.

« L’idea nasce dalla prece-
dente esperienza che ho avuto
quando ero dirigente scola-
stico del liceo scientifico di
Bisceglie - racconta il preside
del «Fermi», Mario Giuseppe
Fo r e n z a -, quando grazie ad
un progetto Pon, alcuni ra-
gazzi riuscirono a frequentare
uno stage di scrittura creativa
alla Holden. L’esperienza fu
altamente positiva e forma-

tiva, così quando nel 2007 sono
arrivato al Fermi, mi sono
subito adoperato per coinvol-
gere gli studenti in un pro-
getto similare e grazie al pre-
zioso aiuto della vicepreside
Marcella Circelli, al soste-
gno dell’iniziativa privata del-
la Banca Popolare di Bari, e al
contributo spontaneo degli
studenti, abbiamo realizzato il
progetto Pof (Piano dell’of fer-
ta formativa), con il contest di
scrittura».

Il primo classificato è Pier -
paolo Moscatello, studente
della V F dell’istituto, mentre
al primo posto del contest
rivolto alle quarte classi, si è
piazzata Giulia Santoro, del-
la IV F, che avrà la possibilità
di seguire uno stage estivo,
nella scuola torinese, della du-
rata di un mese circa. Anche
ai secondi e terzi classificati
delle due sezioni è andato un
premio, un buono per l’ac -
quisto di libri nella libreria
Fe l t r i n e l l i .

Intanto dal comitato didat-
tico della Scuola Holden fanno
sapere che il vincitore, Pier-
paolo Moscatello, non dovrà
superare il test d’ammissione
alla scuola, come da regola-
mento, avendo già superato
brillantemente il contest della
sua scuola di appartenenza.
Le selezioni per accedere alla

A TORINO Alessandro Baricco, fondatore della scuola «Holden»

POESIA UN NUOVO VOLUME DELL’AUTORE DEL GRUPPO VALLISA

Amore ed erotismo
nei versi di Bagnato
Nella «Moglie di Sir William»

di VALENTINA NUZZACI

E
nrico Bagnato è un
noto poeta e dramma-
turgo, leccese di ori-
gini, barese d’ado zio-

ne e romano per necessità la-
vorative. Numerose le sue opere
letterarie, tutte di spessore. Un
amante dell’arte della scrittura,
quella che eleva gli animi, al-
leggerendo il pe-
so dei peccati sul
cuore umano.

Nella sua ulti-
ma opera poeti-
ca, La moglie di
Sir William,
(Gruppo poeti La
Vallisa ed. ; 106
pag. ) Ba gnato
raccoglie le sue
più recenti com-
posizioni, tra le
quali spicca Otto
marz o, versi de-
dicati al suo ami-
co e collega
Giorgio Sapo-
naro, notoria-
mente innamo-
rato della donna
e della sua intrinseca essenza,
soprattutto dell’essenza conte-
nuta in quelle creature «pie-
notte, con tette grandi, e sedere
a cuore». In E ro t i c a , invece, è
Bagnato che racconta il suo pia-
cere, quello che scambia la boc-
ca della propria amata per «un
papavero scarlatto, perché pe-
sto di baci».

I versi di Bagnato sono liberi
da metriche severe ed impre-
scindibili, leggeri e allo stesso
tempo eleganti e raffinati. Par-
lano di vita vera, di abitudini
consolidate nel tempo, di sen-

timenti sommessi e a volte re-
pressi, di amori passionali ed
urlati nel vento, di ideologie
appassionate, di silenzi ricchi
di presenze e di presenze lievi
ed impalpabili.

Bagnato non delude, nemme-
no questa volta: queste sono
pagine che soddisfano i palati
più esigenti ed allietano co-
munque anche quelli meno pre-

tenziosi. E questo perché la sua
è una poesia comprensibile, no-
nostante l’innegabile squisita
ricercatezza stilistica. Una poe-
sia dove spesso manca addirit-
tura la punteggiatura: chiaro
tentativo di lasciare i propri
versi liberi di arrivare ovunque
essi desiderino arrivare.

La poesia raggiunge chi vuo-
le, senza costrizioni, divieti ed
ordini impartiti dall’alto. La
poesia di Bagnato non chiede
permesso e raggiunge il cuore
di chi è disposto a lasciarsi an-
d a re.

L’AU TO R E Enrico Bagnato

Holden avvengono esclusiva-
mente on line, quindi per par-
tecipare al test d’ammissione
per il prossimo biennio sco-
lastico bisogna compilare l’ap -
plication form disponibile sul
sito www.scuolaholden.it.

Infine un appello, che il pre-

side Forenza rivolge agli enti
pubblici e ai privati, e che
condividiamo: «Sostenete que-
sto genere di iniziative che
nascono nella scuola pubbli-
ca, perché danno la possibilità
ai ragazzi di affermarsi e as-
secondare il proprio talento».

Domenica spettacolo a San Sabino
«Pinocchia» e la solidarietà.

Commedia, divertimento e solidarietà. Con questo
spirito nell’Auditorium della Parrocchia di San Sabino
di Bari (Via Caduti del 28 luglio del 1943 n.5) si terrà do-
menica ore 21 lo spettacolo «Pinocchia». In scena l'As-
sociazione «Filodrammatica Ciccio Clori» di Castellana
Grotte (ha celebrato nel dicembre 2013 i trent’anni di

attività) con una una spasso-
sa rivisitazione di Pinocchio.
Parte del ricavato dello spet-
tacolo sarà devoluto
all’A.Ge.B.E.O. e amici di
Vincenzo Onlus, impegnata
su Bari dal 2003 nell’acco -
glienza residenziale delle fa-
miglie che giungono da lon-
tano nel reparto di on-
co-ematologia del Policlini-
co per curare i propri figli af-
fetti da leucemia infantile. Si
cercano fondi per la realizza-

zione del Villaggio dell’Accoglienza in Via Camillo Ro-
salba.
«Pinocchia», di Stefano Benni, vedrà le interpretazioni
di Claudio Pinto, Maria Serena Ivone, Valeria Marzano,
Valeria Fantasia, Leo Ramirra e David Romanazzi. in-
fo@agebeo.it Telefono 080.5593527; 329.05622896.
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SCUOLA PUBBLICA
PROTESTE E PROPOSTE

DELUSI DAL SINDACO
«Siamo ancora delusi di non aver ancora
sentito il parere del sindaco Cascella
che ha il dovere di risponderci»

Genitori contro assessore
è scontro sulla «Manzoni»

le altre notizie
B A R L E T TA

VERSO LE EUROPEE

Silvestris e Polverini
n Oggi, venerdì 23 maggio, alle 18,30

all’Itaca Hotel (Levante) chiusura
della campagna elettorale di Forza
Italia. Interverranno i vertici regio-
nali e provinciali: Amoruso, Fucci,
Ventola, Alfarano, Cefola, Damiani,
Antonucci e Memeo. Concluderanno
la manifestazione l'on. Sergio Silve-
stris e l’on. Renata Polverini.

A FAVORE DELL’AVIS

Donazione di sangue
n Si terrà domenica 25 maggio una rac-

colta straordinaria di sangue orga-
nizzata dalla sezione di Barletta
«Ruggiero Lattanzio» dalle 8 alle 11.30
nel Centro trasfusionale dell’ospeda -
le «Mons. Raffaele Dimiccoli» di Bar-
letta. I volontari di Barletta inoltre
comunicano che è stato approntato il
calendario annuale per le donazioni
straordinarie domenicali che si ter-
ranno il 15 giugno; 29 giugno; 20 lu-
glio; 17 agosto; 31 agosto; 28 settem-
bre; 26 ottobre; 30 novembre; 21 di-
cembre. «Ribadisco il nostro appello
nell’invitare chi è in buona salute ad
effettuare le donazioni al fine di con-
correre in maniera concreta a sal-
vare tante vite umane. È possibile
donare ogni giorno così come sarem-
mo lieti di incontrare i nostri amici
nella nostra sede sociale ubicata nel
vecchio ospedale di piazza Principe
Umberto. Con l’arrivo dell’estate è
importante programmare queste do-
nazioni al fine di evitare che vi pos-
sano essere emergenze collegate al
momento particolare» ha dichiarato
la presidente Rosaria Cuccorese. Inol-
tre novità assoluta è la possibilità di
prenotare la donazione, settimanale,
direttamente dal sito www.avisbarlet-
ta.it. In palio per chi donerà sangue
anche la possibilità di vincere delle
crociere estive.

DOMENICA AL CAMPETTO DI SANTA LUCIA

Torneo di calcio multietnico
n Domenica 25 maggio nel campetto di

calcio dell’oratorio Santa Lucia, in
vicoletto Santa Lucia, si terrà il pri-
mo torneo di calcio multietnico
«Amici a Colori» organizzato da Aibi
( Amici dei Bambini) e «Asd Calcio a
Colori» in collaborazione con il cen-
tro immigrati associazione Homme e
Homme Onlus di Barletta. Al torneo
parteciperanno bambini pugliesi,
adottati e stranieri di età tra i sei e i
dodici anni. L’iniziativa nasce dal
Gruppo Famiglie di Aibi di Barletta.
Per informazioni telefonare al nume-
ro 3474517102.

BARLET TA SONO DEL TUTTO INVISIBILI. MANCANO ANCHE I SEGNALI

I piccoli della scuola «Dibari»
rischiano di essere investiti

l B A R L E T TA . « L’esempio di
Antonella ci permette di credere
nel valore della solidarietà. Con-
tinuo a pensare che per tutti noi
che abbiamo avuto l’onore e la
gioia di conoscerla, ma anche per
chi la ha solo incrociata, sia un
faro che ci guida nell’impe gno
quotidiano. Del resto le sue opere
e la sua attività sono sotto gli oc-
chi di tutti». Così Salvatore Lid-
do, già presidente del Lions Club
Barletta Host nel biennio 2012 /
2013 - ricorda Antonella di Mar-
tino deceduta a 45 anni nel primo
anniversario della sua morte.

Quella di Antonella è la storia
di una donna che è bello ricordare
perchè è la testimonianza di
quanto e come sia possibile im-
pegnarsi nei confronti di chi ha
necessità di essere aiutato sem-
pre con il sorriso sulle labbra. E
tutto questo anche quando la ma-
lattia non le concedeva tregua.

«La sua vita è stata una limpida
ed autentica testimonianza di fe-
de, una fede che l'ha sempre ac-
compagnata e sostenuta. Una vita
spesa oltre che per la sua famiglia

alla quale era molto legata, al la-
voro e alle attività di volontariato
ed associazionismo, tra le quali,
va ricordato, l'impegno ultra ven-
ticinquennale, nei Leo prima, e
nei Lions, ricoprendo, tra gli altri
incarichi, la presidenza di tutte e
due le organizzazioni - ha con-
tinuato Salvatore in una nota
supportata dalle firme di tanti
amici -. Amiamo ricordarla in-
nanzitutto per la sua umanità

BARLET TA LA DI MARTINO SEMPRE ATTENTA AI BISOGNI DI CHI SOFFRIVA

« L’esempio di Antonella ci permette
di credere nel valore della solidarietà»

profusa con immediatezza a tutti:
era spiritualmente profonda,
mentalmente moderna e, soprat-
tutto, una donna di rara armonia.
Ricordare e ricordarla ci riempie
il cuore, e ci fa sentire e vivere un
istante infinito».

Una messa in suo suffragio sa-
rà celebrata sabato 24 alle 19 nella
basilica del Santo Sepolcro a Bar-
letta.

[giu. dim.]

Antonella di Martino

l B A R L E T TA . Conclusa la 1^
edizione del corso di primo soc-
corso per operatori agricoli a cu-
ra dell’associazione Alba e degli
Operatori emergenza radio. L’ini -
ziativa si è tenuta presso la Can-
tina Sociale messa a disposizione
dal presidente Giuseppe Cafagna.
Sviluppate le nozioni generali di
Primo Soccorso che rappresenta-
no un pilastro importante della
prevenzione degli incidenti sul la-
voro. Ne ha parlato diffusamente
la dott.ssa Teresa Bizzoca (Oer).

Significativo, in questo conte-
sto, il ruolo del soccorritore oc-
casionale: nel tempo che inter-
corre tra il malore e l’arrivo dei
soccorritori, deve saper praticare
le principali manovre di primo
soccorso necessarie. Gli aspetti
relativi alla gestione di fratture,
traumi cranici, avvelenamenti,
ustioni, folgorazioni e dispositivi
di protezione individuale sono
stati sviluppati dal dott. Michele
Calabrese (Oer). Al dott. Federico
Ruta è spettato il compito di re-
lazionare sul supporto delle fun-
zioni vitali di base e sul sostegno

del paziente privo di coscienza. Di
vitale importanza l’at t iva z i o n e
della catena di sopravvivenza co-
stituita da quattro fasi concate-
nate tra loro: Allarme 118 – Ria -
nimazione Cardiopolmonare –
Defibrillatore - Squadra ALS). Il
presidente dell’associazione tra-
piantati Alba, Amelio Paparella,
ha evidenziato la necessità di
creare una mappatura delle cam-
pagne con punti di riferimento

L’INIZIATIVA CONCLUSO IL CORSO PER OPERATORI AGRICOLI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ALBA E DEGLI OER

Emergenza e soccorsi nelle campagne
ecco le istruzioni per gli interventi

individuali, accessibile a tutti gli
agli addetti ai lavori, in modo da
localizzare il luogo degli inciden-
ti. Il vice presidente di Alba, Car-
mine Barbaro, dal canto suo, ha
ricordato che il presidio ospeda-
liero di Barletta dispone di una
base elicotteristica abbandonata
che favorirebbe i tempi di soc-
corso se riqualificata e dotata di
elicottero con lance antincendio,
fasce luminose e defibrillatore.

SOCCORSI NEI CAMPI Un momento dell’iniziativa

l B A R L E T TA . Futuro della scuola «Manzoni»: con-
tinua lo scambio epistolare tra rappresentanti degli
alunni e l’assessore alla pubblica istruzione Antonio
Divincenzo. I rappresentanti Paola Fiorentino, Filo-
mena Fiorentino, Marianna Dargenio, Raffaele Gor-
goglione, Michele Tupputi, Anna Palmitessa, Fran-
cesca Lanotte, Antonia Dileo, Carmela Sardaro, An-
tonio Cafagna fanno sapere di «essersi documentati»
dopo le rassicurazioni dell’asses -
sore in merito al fatto che: «la
scuola Manzoni non è a rischio
ch i u s u r a » .

«Noi abbiamo deciso di docu-
mentarci perché vogliamo vedere
se anche di fronte a dati certi l’as -
sessore è capace di negare. È vero
che tutto è nato dalla legge finan-
ziaria 111/2011 di Tremonti he co-
stringeva tutti gli Istituti Scola-
stici ad avere non meno di 600
alunni ed in caso contrario si co-
stringevano le Amministrazioni
comunali ad istituire gli Istituti
Comprensivi, ma è anche vero che l’origine delle dif-
ficoltà della scuola “A. Manzoni” (e non solo) nascono
dalla delibera, da parte della prima giunta “Maf fei” in
cui il prof. Antonio Divincenzo rivestiva già l’incarico
di Assessore alla Istruzione con cui si facevano partire
nell’anno successivo solo due Istituti Comprensivi e,
guarda caso, tutti e due presenti dentro il territorio
della scuola “A. Manzoni”. L’80% delle famiglie che

abitano intorno alla scuola di I grado “Manzoni”
hanno come scuole primarie di riferimento la “Musti”
e la “San Domenico Savio” e queste sono “c o nv i n t e
dalle maestre, spinte dai Dirigenti Scolastici” (alcuni
dei quali promettono libri di testo gratuiti), a far
rimanere i propri figli in queste scuole per frequentare
la Scuola Secondaria di I grado. Tutto questo sarebbe
giusto per la continuità educativa e didattica se gli

Istituti Comprensivi fossero ge-
neralizzati. Ma allora chi viene
alla scuola ”Manzoni” ? Come si
dice in gergo: “Si è tolta l’acqua ai
pesci.”». E poi: «Se tutti gli Istituti
Comprensivi fossero partiti nello
stesso anno, nessuna scuola sa-
rebbe entrata in crisi. È noto che
anche la “B a l d a c ch i n i ”, la “De
Nittis” e la “D’Aze glio” sono ai
limiti dei 600 alunni e quest’anno
lo hanno superato solo per poche
unità. Non ci risulta che sia in atto
nessun re-styling nella “Manzo -
ni”. La Regione Puglia, quattro

anni fa ha inviato al Comune di Barletta 100mila euro
+ Iva per delle opere urgenti, che il Comune ha in-
cassato da quattro anni. Si parla di dover rifare le
contro soffittature. Ma per ora nulla. Non dimen-
ticando che le aule non si pitturano da oltre 30 anni, ed
è assurdo parlare di tablet in queste condizioni».

I genitori precisano che: «Due anni fa furono stan-
ziati in bilancio dall’Amministrazione 350mila euro

per la “A. Manzoni” per diversi lavori. Venne a scuola
anche l’ing. Vacca ad elencare gli interventi che sa-
rebbero stati compiuti. Non si è saputo più nulla di
quella cifra, anzi è stata utilizzata per altri scopi. Il
giorno dopo l’uscita del nostro articolo sulla Gazzetta
sono venuti a scuola l’assessore Dipalo e il funzionario
degli impianti elettrici Cannone. Si concordò che la
scuola avrebbe comprato il materiale necessario per
gli impianti di collegamento delle Lim e l’impianto
elettrico e di rete del Laboratorio Linguistico e l’Uf -
ficio Manutenzione avrebbe incaricato la Barsa per i
lavori. Poi sono tornati il 15 maggio a quantificare il
materiale ma nessun lavoro».

La conclusione: «Per quanto riguarda il calo di
natalità è valido per tutti. Ma fino all’anno scolastico
precedente l’istituzione degli istituti comprensivi la
scuola “Manzoni” riceveva dalla scuola primaria
“Musti” oltre 70 iscrizioni, dalla “S. Domenico Savio”
oltre 50. Oggi dalla prima 18, dalla seconda 25. Per
questo in due anni si sono perse 130 iscrizioni. Altro
che denatalità. Ci sono precise responsabilità ed è
inutile arrampicarsi sugli specchi. Anche per quanto
riguarda i docenti “perdenti ore”(scriviamo “p e rd e n t i
o re ” per evitare fraintendimenti), forse non saranno
venti, ma non si può dire che alcuni docenti non
continueranno ad avere tutte le diciotto ore nella
nostra scuola, ed è un dato veritiero. Di una cosa siamo
ancora delusi: di non aver ancora sentito il parere del
sindaco Pasquale Cascella che in quanto primo cit-
tadino ha il dovere di risponderci».

[twitter@peppedimiccoli]

Una aula scolastica

BARLETTA CITTÀ

l B A R L E T TA . Sempre esposti ad
alto rischio i bimbi che frequen-
tano la scuola «Raffaele Dibari»
(succursale della scuola «Raffaele
Girondi») in via Palmitessa. Infatti
come è ben visibile nelle fotografie
le strisce pedonali sono del tutto
i nv i s i b i l i .

Purtroppo, inoltre, il tratto è
particolarmente pericoloso in
quanto le auto sfrecciano a ve-
locità sostenuta e non è presente
alcun cartello che indica la vi-
cinanza di una scuola. Forse si
aspetta la tragedia per interve-
n i re ?P E R I C O LO Ecco cosa vede un bimbo INVISIBILI Ecco le «zebre» da rifare
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Centro anziani, proposto
di affidarlo all’Unitalsi
Il presidente della II commissione consiliare lancia questa idea

le altre notizie
ANDRIA

IL PROGRAMMA ODIERNO

Verso la festa
di 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, venerdì 23 mag-
gio: alle 19.45, in parrocchia,
Triduo a Maria Ausiliatrice,
presiede don Fabio Bellin (de-
legato pastorale giovanile). A
seguire, in oratorio, Pub Mis-
s i o n a r i o.

FINO AL 1 GIUGNO

Santa Rita da Cascia
la reliquia in città
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, venerdì 23 maggio: alle 10,
presenza della reliquia presso
l’ospedale civile “Bonomo”per
un momento di preghiera con
gli ammalati e offerta delle
“Ro s e ”; alle 20.30, momento di
preghiera tenuto da don Pa-
squale Gallucci, rettore del Se-
minario diocesano, con la par-
tecipazione dei giovani del Se-
minario Vescovile.

ANDRIA VERSO LA SOLUZIONE DI UNO DEI PRINCIPALI NODI DELL’EDILIZIA SCOLASTICA CITTADINA

Prosegue il conto alla rovescia per il nuovo «Nuzzi»

ANDRIA LA CONFRATERNITA CHE COLLABORA CON IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DEL «118»

Tre nuove autoambulanze
per la «Misericordia»

l ANDRIA. Si rinnova il
parco-macchine del servizio
118 della confraternita Mi-
sericordia di Andria. Sono
tre, infatti, le nuove ambu-
lanze tecnologicamente all'a-
vanguardia e realizzate ap-
positamente dalla "Orion",
ditta di allestimento dei mez-
zi di soccorso, per le esigenze
della Misericordia di Andria.
Si tratta di un importante
investimento per sostituire le
tre ambulanze utilizzate at-
tualmente per il servizio di
pronto intervento del 118, di
cui la Misericordia ha in con-
venzione con la ASL tre po-
stazioni (Andria 1, Andria 2 e
T rani).

Oltre che con fondi propri,
le tre nuove ambulanze sono
state acquistate grazie al pre-
zioso contributo dei fondi de-
stinati al 5x1000, da sempre
utilizzati per migliorare l'ap-
porto qualitativo degli inter-
venti di équipe nel campo
dell'emergenza-urgenza. Sa-
nificazione automatica, nuo-
ve strumentazioni di soccor-
so, migliori sistemi di guida:
queste e tante altre le novità
che a breve caratterizzeran-
no le nuove ambulanze che
operano non solo ad Andria e
Trani, ma anche nell’i n t e ro
territorio della provincia Bat
(in un anno, mediamente, so-
no 7 mila gli interventi).

Angela Vurchio, governa-

trice della confraternita Mi-
sericordia di Andria, ha di-
chiarato: “Attendiamo la con-
clusione dell'iter avviato per
le autorizzazioni e poi le tre
ambulanze saranno al ser-
vizio di tutta la comunità. E’
stato un investimento impor-
tante per la nostra associa-
zione che non vuole lasciar
nulla al caso per migliorare e
completare la propria natura
assistenziale e di soccorso”.

I tre nuovi mezzi sono già
giunti nella sede andriese di
via Vecchia Barletta alla pre-
senza circa 100 volontari del-
la Misericordia. E, infine, per

il prossimo anno sono già
pronti i tre progetti per i
quali sarà destinato il5x1000
che i cittadini vorranno de-
stinare alla Confraternita
Misericordia di Andria in-
dicando nell'apposito spazio
della dichiarazione dei red-
diti il codice fisca-
le90011770725: vi sarà il pro-
g etto#adottapediatria
(unacampagna di sensibiliz-
zazione e raccolta fondi per
l'acquisto di materiale urgen-
te necessario al reparto e di
un'ambulanza di emergenza
n e o n at a l e ) .

[michele palumbo]

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. La II Commissione consiliare
permanente, quella della “Str uttura”, ha af-
frontato la questione del Centro per anziani di
via Porta Pia. Con un’analisi e con una pro-
posta.

La II Commissione consiliare permanente,
dunque, è tornata ad occuparsi
di una vicenda che attende so-
luzione da tempo e che riguarda
12 alloggi comunali per anziani
ed il Centro anziani realizzato
nei pressi di via Malpighi e
precisamente in via Porta Pia,
un centro in attesa di una ge-
stione e di un gestore.

L’incontro ha visto la par-
tecipazione dei componenti del-
la Commissione (i consiglieri
comunali Francesco Canno-
ne-presidente, Giuseppe Mansi,
Pasquale Colasuonno, France-
sco Pollice, Angelo Volpe e Agostino Troia, con
il contributo dei colleghi Gianluca Grumo e
Luigi Del Giudice) e anche degli assessori
competenti, Fisfola e Merafina, e della fun-
zionaria del Settore Socio sanitario, D'Am-
b ro s i o.

Il presidente della Commissione, Francesco
Cannone, ha spiegato che l’assessore Fisfola ha
reso noto che l'assegnazione degli immobili è
stata formalmente fatta alcuni mesi fa anche se
non ancora materialmente compiuta, in quanto

sono sorti alcuni intoppi di natura ammi-
nistrativa/contabile. Non è stato possibile avere
tutte le autorizzazioni perché mancano anche
caldaie in alcuni appartamenti. Intanto, si sta
procedendo alla pulizia dell'intero complesso di
via Porta Pia.

Durante l’incontro è emerso che per gli
appartamenti la graduatoria per l'assegnazione

di tali alloggi cui
si attingerà per i
prossimi anni
sarà quella gene-
rale degli asse-
gnatari Iacp. Gli
immobili do-
vrebbero essere
consegnati entro
il mese prossi-
mo, giugno.

I consiglieri
comunali Cola-
suonno e Volpe
hanno comun-

que lamentato i ritardi che si sono accumulati
per questa vicenda e che per il centro anziano lo
scorso anno il bando per la gestione dell’im -
mobile andò deserto. La concessione sarebbe
durata per cinque anni.

Ma ora c’è una possibilità. Ed è il presidente
della Commissione, Cannone, a illustrarla: “Su
finanziamento Caritas dell'8 x 1000, l'Unitalsi ha
proposto al Comune la realizzazione di un
Centro anziani e disabili. Verrebbero destinati
per questo centro circa 120 mila euro, così

ripartiti: un terzo per la ristrutturazione del-
l'immobile, un terzo per dotarlo di arredi e la
restante parte per i servizi. E' stato intanto
eseguito un sopralluogo da parte del Settore
Socio Sanitario del Comune per la quanti-
ficazione dell'intervento privato in opera pub-
blica per quindi giungere ad una delibera che
consenta la concessione d'uso all'Unitalsi. Una

volta concesso l'immobile all'U-
nitalsi, per tale struttura po-
trebbero giungere altri finan-
ziamenti”.

La II Commissione consiliare
permanente ha quindi, su pro-
posta del presidente, chiesto non
solo di procedere all'assegna-
zione reale e concreta degli ap-
partamenti di edilizia residen-
ziale pubblica agli aventi diritto,
ma anche di accogliere favo-
revolmente la proposta dell'U-
nitalsi di destinare l’i m m o b i l e,
con appositi propri finanzia-

menti rivenienti dall'8 x 1000, a centro disabili
ed anziani. “La Commissione – ha quindi
concluso il presidente Cannone – ha auspicato
che gli Uffici comunali competenti accelerino
l'iter amministrativo intrapreso, così da non
perdere tale importante soluzione, chiedendo
all'Amministrazione comunale di attivarsi im-
mediatamente su tale importante vicenda, pre-
disponendo i necessari indirizzi politici al
Settore Socio-sanitario del Comune di An-
dria”.

A L L’ALTEZZA DEL COMPITO Le nuove autoambulanze

PIANETA ANZIANI Si tenta di riattivare il Centro di via Porta Pia

Andria
Insieme per l’A frica,

dieci anni di impegno
ANDRIA. “Grazie a più voci” è l’ini -

ziativa promossa dall’associazione “In -
sieme per l’Africa”, alla quale hanno ade-
rito numerose scuole andriesi che, in oc-
casione dei 10 anni di attività della onlus,
proporranno, il 27 maggio, presso l’audi -
torium dell’Istituto “Lotti”, uno spettacolo
all’insegna della solidarietà, dell’amicizia,
dell’altruismo e della fratellanza. «Lo
spettacolo celebrativo del 27 maggio - di-
chiara il presidente Emanuele Mastropa-
squa - arriva dagli alunni che, sul palco
dell’auditorium dell’istituto Lotti, porte-
ranno il loro prezioso contributo attraver-
so canti, drammatizzazioni, balli, e tutte le
forme di espressione artistica e creativa
finalizzata a promuovere e condividere i
valori che, da sempre, contraddistinguo-
no la nostra realtà associativa». Grazie al
5x1000 la Onlus andriese è stata la mag-
gior destinataria delle donazioni dei con-
tribuenti andriesi, con 17.772,47 . che in-
sieme agli altri serviranno a concretizzare
nuovi, grandi progetti pro Africa. Nell’im -
mediato futuro, si sta infatti portando
avanti la costruzione di una scuola nel
Madagascar che sarà intitolata a Mons.
Giuseppe Di Donna, già vescovo di An-
dria e missionario in Madagascar.

l ANDRIA. Questo è veramente l’ultimo. Dopo
averne attivati tanti, per le varie scadenze e come
pungolo, sommando centinaia di giorni e portando
il conto di anni che passavano, “La Gazzetta del
Mezzogior no” ha messo in moto l’ultimo contatore
che riguarda l’ampliamento del Liceo scientifico
statale “Nuzzi” di Andria. Martedì 8 aprile 2014,
hanno avuto inizio i lavori di costruzione del nuovo
edificio con 18 aule. I vertici dell’Amministrazione
provinciale hanno spiegato che l’edificio dovrà
essere pronto per l’inizio dell’anno scolastico
2015-2016, praticamente tra 18 mesi. Non resta che
accendere, appunto, l’ultimo contatore e dare il via
al conto alla rovescia dei giorni che mancano: -497.

[m. pal.]

AT T E N Z I O N E Ai pensionatiASSISTENZA Verso una svolta

SOCIALE
IMMOBILE IN CERCA DI GESTIONE

DOPO ANNI DI ABBANDONO
Il centro di via Porta Pia potrebbe diventare
una struttura per disabili con il contributo
Caritas dell’8x1000

-497
I GIORNI DI
AT T E S A
Per la
consegna del
nuovo liceo
«Nuzzi»
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S. Maria del Pozzo
Salviamo la chiesa
Trani, appello a votarla per «I luoghi del cuore»

NICO AURORA

l TRANI. «Trani possiede un
considerevole patrimonio archi-
tettonico, espressione del suo pas-
sato illustre. Tuttavia, come spes-
so avviene in Italia, ci sono beni
storici abbandonati al degrado per
incuria, ignoranza, assenza di
progettualità e, soprattutto, risor-
se economiche». Così don Mimmo
De Toma, rettore della chiesa di
San Domenico, oltre che vicario
episcopale di Trani e parroco di
Santa Maria del Pozzo.

L’edificio religioso, da tempo,
soffre dei problemi legati alla sua
scarsa manutenzione. Di proprie-
tà comunale, ha bisogno di urgen-
ti restauri, soprattutto con rife-
rimento alla facciata prospiciente
il mare, quella adiacente la villa
comunale, da cui tra l’altro è stata
asportata, per lavori urgenti, una
delle finestre che rischiavano di
precipitare nella stessa chiesa o
all’esterno, lungo il viale laterale
che costeggia la parete esterna
della chiesa. I problemi sono an-
che legati ad infiltrazioni, sempre
sul lato villa, e, di conseguenza, di
profonda usura di tele storiche che
andrebbero urgentemente restau-
rate. Da verificare, anche, l’im -
pianto elettrico, che sembrerebbe
non del tutto a norma. Eppure, la
chiesa di San Domenico, quando è
aperta, è meta di tantissimi turisti
ed è risultata la seconda più vi-
sitata dopo la cattedrale, a con-
ferma del fatto che, potenzialmen-
te, è un bene di attrazione turistica
di importantissimo spessore. Ol-
tretutto, è anche centro di Sindo-
nologia e contiene due copie in
dimensioni reai della Sacra sin-
done, una in bianco e nero e l’altra
a colori.

«Costruita nel 1763 sull'area ri-
cavata dalla demolizione della
chiesa di Santa Croce – riferisce
Don Mimmo - la chiesa avrebbe

l TRANI. Zone pedonali sca-
tenate. Nel senso che sono
adesso senza catene, quelle
che erano state posizionate
per delimitare appunto le aree
di divieto di passaggio per le
auto (eccetto quelle, general-
mente pochissime unità) au-
torizzate. Ma da qualche gior-
no, parecchi in verità, quei
varchi risultano aperti. E così
anche il lettore-fotografo si
è… scatenato: gli è bastato
fare qualche ventinaia di me-
tri nel centro storico, nei pres-
si del tribunale e della cat-
tedrale, per riuscire a cat-
turare queste immagini e ad
inviare una segnalazione in
re d a z i o n e.

Si tratta in particolare dei
varchi che riguardano piazza
Trieste, piazza sacra Regia
Udienza e piazza Dogali, dove
le catene che impediscono il
passaggio delle auto risultano
tolte dai loro alloggi ormai da
dieci giorni.

E’ chiaro probabilmente c’è
stata qualche emergenza, e la
presenza delle catene avrebbe

potuto impedire il passaggio
di auto di servizio. Ma il fatto
stesso di vedere quei varchi
aperti ha consentito ai soliti
ignoti di approfittarsene per
transitare nelle aree pedonali,
ma soprattutto di parcheg-
giarvi.

Anche perché, con la fame
di posti auto che si patisce
nelle ore di punta del week
end, trovare un parcheggio in
un qualsiasi luogo (general-
mente in divieto) è diventato
lo sport preferito di chi arriva
sul porto per partecipare ai
balli delle discoteche all’aper -
to sui marciapiedi.

Dunque, parcheggio a go
g o.

Ormai la gente preferisce
trasgredire parcheggiando le
auto in divieto di sosta al sui
marciapiedi piuttosto che la-
sciarla senza grattino, con il…
pericolo di trovare una multa
dato che il controllo è as-
sicurato fino a tarda ora. Cosa
che invece non al contrario
delle infrazioni, rilevabili solo
dai vigili urbani.

TRANI IN PARTICOLARE MANCANO ALLE PIAZZE TRIESTE, SACRA REGIA UDIENZA E DOGALI

I varchi delle zone pedonali
sono ormai «scatenati»

SENZA CATENE
Erano state posizionate per
delimitare le aree di divieto

di passaggio per le auto

urgente necessità di restauro per i
tanti danni alle strutture murarie
ed alle importanti opere pittori-
che. Il complesso monumentale
comprende il campanile romani-
co, ancora integro, e l’adiacente ex
convento, da tempo adibito a car-
cere femminile, che contiene suo
interno un bellissimo chiostro ed
una cappella del 1300, da sempre
preclusa alla vista dei più. La sal-
vaguardia – sottolinea il sacerdote
- costituirebbe un grandissimo e
prestigioso contenitore religioso e
culturale che, vista la vicinanza
con luoghi turistici già apprezzati
come il porto e la villa comunale,
accrescerebbe la bellezza e frui-
bilità della nostra città, con evi-
denti vantaggi economici».

Secondo Don Mimmo, «un’azio -
ne sinergica tra Comune e citta-
dini potrebbe dare impulso ad una
progettualità. Il Comune dovreb-
be progettare, con il Ministero di
grazia e giustizia, il trasferimento
del carcere femminile in altra se-
de, anche sfruttando i finanzia-
menti del Piano carceri che già sta

interessando anche gli istituti pe-
nitenziari di Trani».

Ed ecco, allora, l’idea di una sti-
molante scorciatoia, per percor-
rere la quale, però, serve il con-
tributo dell’intera comunità loca-
le. L’occasione viene da «I luoghi
del cuore», al campagna nazionale
con cui il Fondo ambientale ita-
liano promuove il finanziamento
di chiese, palazzi, masserie ed altri
luoghi, di rilevanza artistica, che
versano tutti negli stessi problemi
di degrado ed incuria: i più votati
ricevono i finanziamenti utili a
realizzarvi i restauri.

«Tutti noi – auspica Don Mim-
mo - votando in massa, potremmo
provare a fare inserire San Do-
menico nella progettualità del Fai.
Per una volta – è il suo appello -,
facciamo squadra nell’interesse di
tutti, creiamo una catena di con-
senso ed un’unanime convergenza
dei voti, per realizzare un progetto
cittadino che porti al recupero di
un bene, praticamente abbando-
nato al suo destino e mai a di-
sposizione di tutta la collettività».

TRANI DOPO LA RINUNCIA DELL’AGENZIA «PUGLIA IMPERIALE»

Le manifestazioni
per la «Primavera»
senza organizzatori

TRANI OGGI L’INIZIATIVA «LEGGERE PER RISPETTARE LA LEGGE CON LEGGEREZZA»

Una catena umana
contro tutte le mafie

EDIFICI STORICI
CAMPAGNA NAZIONALE DEL FAI

L’I N I Z I AT I VA
Secondo Don Mimmo serve «un’azione
sinergica tra Comune e cittadini potrebbe
dare impulso a una progettualità»

IL MONUMENTO
Il complesso comprende il campanile
romanico e l’adiacente ex convento, da tempo
adibito a carcere femminile

l TRANI. Commissariata la Confraternita di
San Giacomo Apostolo.L’arcivescovo di Trani,
Giovanni Battista Pichierri, ha nominato com-
missario il ragioniere Giacomo Caio. “Due i
fatti incresciosi”, come li definisce il vescovo
diosecano, che hanno portato al decreto di
commissariamento della confraternita della
chiesa di Sant’Agostino: da un lato le ir-
regolarità nella procedure elettive per il rin-
novo del consiglio; dall’altro la mancata ap-
provazione dei bilanci per gli anni che vanno
dal 2008 al 2012 e dunque non sottoposti alla
regolare vigilanza degli appositi organi della
Curia tranese.

Il provvedimento vescovile, scaturito alla
luce di una relazione del priore uscente e di una
serie di audizioni, è stato adottato “dopo attento
discernimento per il bene del pio sodalizio”.

Al commissario e ai suoi due collaboratori
(l’avvocato Michele Nunziante ed il ragionier
Franco Ronco) è stato chiesto di esaurire entro
quest’anno il compito di regolarizzazione delle
criticità ravvisate nella confraternita.

l TRANI. «Leggere per rispettare la
legge con leggerezza». Questo lo slogan
di quest’anno, il secondo consecutivo, in
cui la libreria «La biblioteca di Babele»
aderisce alla campagna di sensibilizza-
zione contro le mafie. «La lotta alle mafie
va affrontata con consapevolezza, cul-
tura ed educazione alla legalità ed alla
socialità», afferma Rosangela Cito, ti-
tolare della libreria e, così, oggi, venerdì
23 maggio, dalle 11, in piazza Longobar-
di, sarà costituita una catena umana.

Protagonisti della mattinata saranno i
bambini di quattro prime classi della
scuola elementare «Papa Giovanni
XIII», i quali, accompagnati dalle mae-
stre, svolgeranno attività in gruppo che
si concluderanno con il lancio di pal-
loncini, a simboleggiare la libertà di vi-
vere senza il timore del ricatto e della
violenza.

«Il percorso educativo verso una vita
improntata al rispetto ed alla legalità

inizia dall’infanzia – spiega Cito -, dai
primi momenti di aggregazione e di co-
noscenza dell’altro inteso come risorsa e
non elemento da emarginare o sfruttare.
Ventidue anni fa, Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino persero la vita proprio
per la devozione alla loro missione. Vita
da magistrati, pronti a debellare le ma-
fie, funghi velenosi che ammazzano le
società civili. Perché il loro sacrificio
non sia vano, e perché la storia migliori
attraverso la conoscenza e consapevo-
lezza del mondo che ci circonda, dob-
biamo essere tutti responsabili, gli uni
nei confronti degli altri, dai più grandi ai
più piccoli, consapevoli del fatto che la
storia siamo noi, nel bene e nel male».

Sarà presente alla manifestazione an-
che il sindaco, Luigi Riserbato, che con
entusiasmo ha accolto l’invito a parte-
cipare a questo momento di riflessione e
di festa, ovviamente aperto all’intera cit-
tadinanza.

l TRANI. Di certo, e per for-
tuna, non si dovrà ricomincia-
re tutto daccapo. Ma il colpo di
scena nell’aggiudicazione delle
manifestazioni di primavera a
Trani resta non di poco conto.
Infatti, l’agenzia «Puglia impe-
riale», che pure era stata scelta
all’esito dell’indagine di mer-
cato, promossa dal dirigente
della quinta ripartizione, Ro -
berta Lorusso, ha rinunciato
all’incarico «per sopraggiunti
impedimenti di carattere bu-
rocratico ed amministrativo»,
ha chiarito ieri il direttore,
Alessandro Buongiorno.

A questo punto, il capo della
ripartizione competente do-
vrebbe affidare il servizio al
soggetto che aveva presentato
la migliore offerta dopo quella
di Puglia imperiale. Ma, in

realtà, la scelta su Puglia im-
periale era ricaduta sulla base
di valutazioni, e non di una
mera offerta economica. Per-
tanto, allo stato, non è dato
conoscere chi subentrerebbe
perché non vi è un meccanismo
automatico, ma si dovrà ope-
rare una nuova valutazione.
L’unica certezza è che non ci
sarà una nuova indagine di
mercato e, quindi, si sceglierà
sulla base di quanto già esi-
stente fra gli altri quattro pro-
getti presentati da altrettanti
soggetti che avevano manife-
stato interesse a realizzare gli
eventi. L’impressione, però, è
che l’inconveniente rischi di
allungare ulteriormente i tem-
pi di attesa per l’inizio dei ser-
vizi previsti. E la primavera è
già pienamente inoltrata. [n.a.]

DA RESTAURARE La chiesa di Santa Maria del Pozzo

APERTO AL TRAFFICO Le catene sparite da uno dei varchi

TRANI CITTÀ

TRANI LA DECISIONE DELL’ARCIVESCOVO

Commissariata
la Confraternita
di San Giacomo

CSV
Evidenziato
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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.

VENERDÌ  23 MAGGI O 2014 ATTUALITÀ

La novità

Tre nuove ambulanze per il servizio 118 della
Misericordia. Una per Trani
Tecnologicamente avanzate, sostituiranno i mezzi delle tre postazioni
grazie a fondi propri e del 5x1000
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)
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Scritto da Ufficio Stampa – Misericordia Andria (23 maggio 2014)

Tre nuove ambulanze per il
servizio 118 della
Misericordia di Andria
(dal-territorio
tre-nuove-ambulanze-per-il-
servizio-118-della-
misericordia-di-andria)

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.

Ufficio Stampa – Misericordia Andria
Dott. Pasquale Stefano Massaro

Tre nuove ambulanze per il servizio 118 della Misericordia di Andria                                                    www.ilovecanosa.it



venerdì 23 maggio 2014

A Minervino Murge screening di medicina preventiva

BARI - Gli Operatori Emergenza Radio di Minervino Murge organizzano sabato 24 e domenica 25 maggio
un importante appuntamento di prevenzione medica rivolto ai ragazzi.

Sabato 24 dalle 15.00 alle 18.30 e domenica 25 dalle 9.00 alle 18.30 all’interno dell’Istituto scolastico
"Mazzini" medici specialisti – odontoiatri, fisiatri, ortopedici, oculisti, psicologi, logopedisti, allergologi,
nutrizionisti, diabetologi ed endocrinologi - saranno a disposizione per visite e suggerimenti.

Saranno presenti anche associazioni di volontariato per sensibilizzare sulle malattie rare.

 

A Minervino Murge screening di medicina preventiva - Giornale di Puglia http://www.giornaledipuglia.com/2014/05/a-minervino-murge-screenin...



venerdì 23 maggio 2014

In Piazza Ferrarese e Parco 2 Giugno tutto pronto per la

X Giornata del Naso Rosso

BARI - Domenica 25 Maggio, Piazza Ferrarese e Parco 2 Giugno saranno animate dai volontari
dell’associazione VIP (Vivi in Positivo) di Bari, che promuovono la diffusione della “cultura del sorriso” in
occasione della X Giornata del Naso Rosso.

I Volontari, coordinati in 53 associazioni su tutto il territorio nazionale, ogni giorno portano la claunterapia
negli ospedali, nelle strutture per disabili, per anziani, con balli gag e travestimenti che aiutano a distrarsi
dal grigiume delle corsie e delle paure.

Da 17 anni 3.700 camici colorati, nasi rossi, occhiali e vestiti colorati, adeguatamente formati attraverso la
magia delle bolle di sapone, tirano fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi in più di 170

ospedali italiani. 

In Piazza Ferrarese e Parco 2 Giugno tutto pronto per la X Giornata del... http://www.giornaledipuglia.com/2014/05/in-piazza-ferrarese-e-parco-...
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Scarsa  attenzione  e  sensibilità  mostrata  dai  candidati

sindaco verso tematiche ambientali. Lo denuncia il Wwf di

Bari in chiusura di campagna elettorale.

Gli  ambientalisti  avevano  lanciato  un  appello  ai  dieci

candidati  per  conoscere  i  loro  propositi  a  proposito  di

ambiente.  Ha  mostrato  interesse  all'iniziativa  -  riporta  il

Wwf  -  solo  la  lista  di  Luigi  Paccione,

Convochiamociperbari,  e  così  agli  attivisti  non è  restato

che rivolgersi direttamente agli elettori baresi.

«In questo periodo di crisi economica - si legge nel nuovo

appello - siamo preoccupati del fatto che la natura che ci

circonda venga per un'ennesima volta vista come un bene

sacrificabile  per  far  ripartire  l'economia,  senza  tenere

minimamente conto di quanto sia stata martoriata fino a

oggi».

All'associazione  del  panda  preme,  innanzitutto,  per  la

tutela,  gestione  e  realizzazione  del  verde  pubblico,

attraverso  piani  d’azione  che  prevedano  l’inserimento  di  essenze  autoctone.  Passaggio  fondamentale

l’adozione di un apposito Piano del Verde e del Regolamento del Verde Pubblico  e la  realizzazione di

nuovi parchi, in centro e periferia. In parchi si potrebbero convertire - propone il Wwf - le aree dismesse (ex

Fibronit, Caserma Rossani e Gasometro).

Telecamere e recinzioni contro i vandali e conservazione del giardino monumentale di piazza Umberto le

altre due porposte targate Wwf.

Stop al cemento.  L'associazione  ambientalista  è per  il consumo del suolo  "zero", con  piano paesistico

comunale che esprima obiettivi chiari e misurabili per la riduzione progressiva e significativa del consumo

del suolo, anche attraverso il recupero di tutte le strutture e manufatti abbandonati sia pubblici che privati

(Ex Gaslini, Ex Manifattura Tabacchi, Ex Comando Polizia Municipale, Ex istituto nautico Caracciolo, Villa Roth,

i capannoni della zona industriale).

Starli contro il cantiere di Marisabella, bollato come «inutile  scempio ambientale, che avrà ripercussioni

gravissime sul clima, l'idrogeologia e il paesaggio della città».

Il Wwf propone, inoltre, la  progressiva conversione della  copertura di parcheggi e  del suolo  pubblico  e

privato  con materiale  permeabile,  permettendo  così  la  riduzione  dell’effetto  “isola  di  calore”  e  favorire

l'assorbimento  delle  acque meteoriche.  Il  loro  recupero  potrà  essere  destinato  al  lavaggio  stradale,

all'irrigazione verde urbano e per altri scopi pubblici.

Pannelli solari e mini eolico su tutti gli edifici pubblici, illuminazione pubblica a basso consumo, colonnine

di ricarica per le auto elettriche a energia certificata “verde” gli altri desiderata.

Tutela  delle  lame  per  prevenire  il  dissesto  idrogeologico,  premi  per  i  cittadini  virtuosi,  riduzione

dell'inquinamento luminoso ed elettromagnetico e la realizzazione di orti urbani attraverso il comodato

d'uso di terreni incolti gli altri punti dell'agenda degl Wwf. Non manca il tema delle piste ciclabili, da integrare

ai parcheggio e alla  mobilità pubblica e quello  della  risoluzione del problema della condotta Matteotti

(Pane e Pomodoro) e dei cattivi odori provenienti dai depuratori.

VENERDÌ  23 MAGGI O 2014 POLITICA

Verso il voto

Elezioni, il Wwf denuncia: «Ambiente snobbato»
L'associazione aveva lanciato un appello a tutti i candidati sindaco a
difesa dell'ambiente. Ha risposto solo Paccione. E così adesso si rivolge
agli elettori
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)
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Finalmente primavera! Una gita è l’ideale

C’è solo l’imbarazzo della scelta in questo ricchissimo week end di fine maggio. ma ce n’è anche per

giugno…

Aprite le finestre al nuovo sole. E’ primavera: parole rubate pari pari ad una canzone un pochino datata, ma

sempre attuale, E’ primavera, la più bella stagione e diventa molto forte la voglia di scoprire luoghi ed

eventi nuovi. E allora eccovi una  guida che vi aiuterà (speriamo) a passare un weekend fantastico.

Cominciamo con  sabato 24 maggio con la manifestazione “Primavera in Valle d’Itria”. Il Gal Valle

d’Itria in collaborazione con il centro di Educazione Ambientale di Cisternino e la Cooperativa Serapia

organizza un programma di appuntamenti alla scoperta del paesaggio e della cultura frantoiana del

territorio di Martina Franca, Cisternino e Locorotondo. Sabato alle 17 visita al trullo più antico della

Murgia, il trullo di Marziolla.  La costruzione  è inserita in uno scenario fatato tra uliveti, vigneti e trulli.

Nel corso dell’evento sarà presentato il progetto Epulia che mira a sviluppare una piattaforma di

applicazioni tecnologiche attraverso la quale chiunque potrà fruire del territorio in modalità interattiva,

multimediale e mobile.

Restiamo in zona,  con un’iniziativa dell’Associazione Millenari di Puglia, sempre nel pomeriggio di

sabato 24 maggio. Nell’area di Ostuni sarà possibile visitare la Grotta dei Millenari. Dall’interno della

grotta è possibile osservare l’intera piana degli ulivi secolari che da Ostuni si estende  verso Fasano e

Monopoli. Appuntamento al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano a 1 km dal centro abitato di

Ostuni.  L’associazione inoltre ha organizzato per domenica 25 maggio a partire dalle 10 di mattina un

itinerario di 5 km particolarmente suggestivo per consentire  di visitare  gli ulivi millenari partendo

direttamente dal centro storico di Ostuni. L’escursione terminerà alle 13, giusto il tempo di un riposino,

perchè poi si riparte  verso una nuova avventura. Questa volta protagonista oltre al paesaggio è la

bicicletta. Dalle 17 giro in mountain bike tra il bellissimo tratto costiero che collega l’area naturalistica di

Lamasanta  al fiume Incalzi e l’area più interna tra gli ulivi e i frantoi dell’antica via Traiana. Per

partecipare all’escursione prenotare al 3735293970 oppure scrivere a  info@millenaridipuglia.com.

Domenica 25 maggio è ancora una volta protagonista il Gal valle d’Itria.  Alla masseria Ferragnano a

Locorotondo si concluderà il corso di assaggio dell’olio extravergine. Appuntamento a partire dalle 10. A

conclusione della manifestazione ai partecipanti verranno consegnati gli attestati. La prenotazione è

obbligatoria per ogni singolo appuntamento. Info: 3486264317 – 0802376648 oppure

animazione@galvalleditria.it.

Una domenica tutta verde è anche quella che invitano a passare  alla Cooperativa Tracceverdi.  Per il 25

maggio, domenica, appunto, è prevista un’escursione al parco Lama Balice.  Il costo è di 5 euro. Per

tutte le informazioni 3285940703. Oppure info@tracceverdi.it. Torniamo ad accontentare gli amanti della

bicicletta e consigliamo loro il bike tour organizzato dall’associazione “Vuoti a rendere”. L’appuntamento

è per  domenica alle10 in piazza Scacchi a Gravina di Puglia. L’idea  del tour è quella di  condividere una

giornata osservando la città in un modo nuovo, attraverso, appunto, un tour in bicicletta. Per ogni meta

raggiunta  sono previste lettura di racconti, poesie e testimonianze. Per info: vuotiarendere.com .

Rosso, il colore più fragrante. E’ quello delle gustose ciliegie di Puglia.  Frutti che meritano una festa. E

proprio domenica  è in programma la festa delle ciliegie con Coloribo. Il titolo è tutto un programma:”

Colorato e mangiato… dal bosco all’Arte”. L’appuntamento è al  Parco naturale Selva Reale. Dalle 11

alle 13 l’artista Bice Perrini curerà il laboratorio di cucina naturale Coloribo rivolto ad adulti e bambini. I

partecipanti seguiranno un percorso fantastico. Ad accompagnarli sarà la fata del bosco di Selva Reale. La

prenotazione all’evento è obbligatoria. Le informazioni al 3466070190 oppure info@selvareale.it o ancora

www.selvareale.it.

Amate il Salento in maniera

particolare? Tranquilli

abbiamo un appuntamento

anche per voi. Domenica 25

maggio  ben 14 giardini

aperti potranno fare la vostra

felicità. “Le stanze verdi” ha

organizzato visite guidate su

prenotazione a Lecce,

Monteroni, Nardò, Corigliano

d’Otranto, Maglie,

Giuggianello, Poggiardo e

Depressa. Ogni giardino sarà

affidato ad una guida

specializzata. Per chi è interessato e vuole prenotarsi: 0833572657- 3804739285-3204118009. Il

programma è su www.leverdistanze.wordpress.com. E se invece preferite una domenica al… Giardino

degli Dei? E’ quello che propone  il WWF  Grumo Terre Peucete che ha organizzato un’escursione al

parco del Pollino. Il termine per aderire all’escursione è fissato per venerdì 23 maggio. Tutte le

informazioni scrivendo a grumoappula@wwf.it.

E concludiamo  con un appuntamento a Monopoli. L’Associazione Ecomuseale della Valle d’Itria  ha

organizzato la seconda edizione del concorso di pittura estemporanea “Scorci su tela, rappresentazioni

pittoriche del centro storico monopolitano”. All’inziativa che si terrà il prossimo I giugno al castello

Carlo V di Monopoli prenderà parte il duo Giovanni Longo al sassofono e Michele Russo al pianoforte.

 A tutti un buon weekend.

Finalmente primavera! Una gita è l’ideale | AmbienteAmbienti 23 maggio 2014                      www.ambienteambienti.com
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

OGGI

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.

22.00
Un “Silent Party” al Black Sam bar
Il Black Sam bar, il bar del concorrente del reality show 
“Grande Fratello” in onda sulle reti Mediaset e del socio 
Vanni Martimucci, nel centro storico di Altamura, propor-
rà un evento che mette d’accordo gli amanti della movida 
e quelli della quiete, il “Silent Party”, simpatica iniziativa 
in voga negli ultimi anni nelle principali capitali quali New 
York, Londra, Parigi e ultimamente anche in Italia sta pren-
dendo sempre più piede. Si tratta di una festa a impatto 
acustico zero e offre un modo completamente nuovo di 
divertirsi. A ogni partecipante viene consegnato un paio di 
cuffie senza fili, con led colorati, in modo creare un’atmo-
sfera suggestiva.

10.00
Anche a Bari la campagna “100% vacciniamoli tutti”
Ogni 20 secondi muore un bambino. Ogni 20 secondi deve 
suonare un campanello d’allarme e l’Unicef si è già atti-
va a loro sostegno con una nuova iniziativa. La Campagna 
internazionale “100% Vacciniamoli tutti” è stata lanciata 
dall’Unicef per sostenere 8 paesi dove avvengono oltre un 
quarto di tutte le morti infantili nel mondo: Afghanistan, 
Angola, Repubblica Democratica del Congo (RDC), Ciad, 
Nigeria, Pakistan, Sud Sudan e Yemen. L’obiettivo della 
Campagna è di sconfiggere la polio ed estendere al 100% 
dei bambini le vaccinazioni di routine entro il 2017. Oggi e 
domani il Comitato Provinciale di Bari, con i suoi numerosi 
e solerti volontari, sarà presente in Piazza San Ferdinando, 
dalle 10 fino alle 20 in entrambi i giorni e solo nel primo, 
anche presso i centri commerciali Bariblu e Mongolfiera di 
Santa Caterina, per suonare insieme l’allarme, raccogliere 
fondi e scattare tante fotografie.

23.00
James Mile a Giovinazzo con La Fabbrica del Beat
Al disco club Nuova Oasi di Giovinazzo, “La Fabbrica del 

Beat” di Miky Percento, in collaborazione con lo staff “We 
want Techno”, propone un evento dedicato agli amanti del-
la musica techno, con la performance di James Mile, gio-
vane dj di origini italiane, trapiantato in Germania, uno dei 
più accreditati tra i talenti emergenti.

21.00
Al Traetta le più belle arie liriche
Le più belle arie d’opera per salutare l’edizione 2014 di 
Bitonto Cortili Aperti, la manifestazione nazionale dedicata 
alla valorizzazione delle palazzi storici, che si svolgerà do-
menica prossima. Stasera, con inizio alle 21, al Teatro Tra-
etta è in programma un concerto lirico-sinfonico, al quale 
gli organizzatori, Comune di Bitonto e ADSI (Associazione 
Dimorte Storiche Italiane), affidano il compito di aprire uf-
ficialmente il ricco week end, che si spera registri un alto 
numero di visitatori in città. La serata sarà presentata da 
Michele Mirabella, testimonial dell’iniziativa e della sua cit-
tà natale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

DOMANI

11.30
“In un bicchier d’acqua” alla Feltrinelli
Liliana Carone presenta “In un bicchier d’acqua” (Proge-
dit) alla Feltrinelli di Bari. Il libro racconta le avventure di 
quattro colorate streghette: Ester, circondata da un alone 
azzurro, Laura da un fumo rosso, Anna da un’aura violetta 
ed Ernestina da un bagliore verde smeraldo, tutte decise a 
cambiare il mondo, unendo magia, impegno e sensibilità. 
Ingresso libero. Le eventuali classi scolastiche che volesse-
ro partecipare alla presentazione sono tenute a prenotarsi 
inviando una email a Eventi.Bari@lafeltrinelli.it e ufficio-
stampa@progedit.com.

DOPODOMANI

18.30
“Il Cantasogni” alla Libreria Roma
Per il ciclo dei “Lunedì letterari della Vallisa”, Vittorio Sta-
gnani presenta “Il Cantasogni” alla Libreria Roma di Bari.
Introduce e dialoga con l’autore il prof. Daniele Giancane. 
Il “Cantasogni” racconta 12 storie atte a costruire un ponte 
tra un mondo fantastico, abitato da personaggi straordinari 
frutto della sua immaginazione, e il mondo reale, non sem-
pre facile, non sempre semplice, di bambine e bambini che 
in poco o niente si distinguono dai nostri figli.

18.30
“Chinatown” per il Circuito D’Autore
Si chiude con il capolavoro di Roman Polanski “Chinatown” 
(1974), nella versione originale e restaurata, il ciclo “Il ci-
nema ritrovato” che il Circuito D’Autore di Apulia Film Com-
mission ha proposto in Puglia. Il film, interpretato da Jack 
Nicholson e Faye Dunaway e con la sceneggiatura firmata 
da Robert Towne, sarà in programmazione al Piccolo di Bari 
Santo Spirito (spettacoli h 18.30 e 20.30). Poi martedì 27 
all’Alfieri di Corato (spettacoli h 19.15 e 21.30);  venerdì 
30 maggio al Piccolo Osservatorio Garzia di Terlizzi (spetta-
colo h 21.00) e martedì 3 giugno al Vignola di Polignano a 
Mare (spettacolo h 21.30).

agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 

Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com
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(http://www.andrialive.it/)

Per  il  settimo  anno  consecutivo  torna  l'Happening  del

Volontariato,  che  si  svolge  oggi,  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.

Info: www.csvbari.com; promozione@csvbari.com; 080.5640817

S ABATO 24  MAGGIO 2014 ATTUALITÀ

L’evento è organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”

Oggi ad Andria la 7^ edizione Happening del
Volontariato
Un convegno, stand informativi, spettacoli, attività dimostrative, Notte
di talenti per raccontare l’impegno delle associazioni a favore della
comunità
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Oggi ad Andria la 7  ̂edizione Happening del Volontariato http://www.andrialive.it/news/Attualità/288785/news.aspx



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

Per  il  settimo  anno  consecutivo  torna  l'Happening  del

Volontariato,  che  si  svolge  oggi,  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.

Info: www.csvbari.com; promozione@csvbari.com; 080.5640817

SABATO 24 MAGGIO 2014 CRONACA

L’evento è organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”

Nella Bat la 7  ̂edizione Happening del
Volontariato
Un convegno, stand informativi, spettacoli, attività dimostrative, Notte
di talenti per raccontare l’impegno delle associazioni a favore della
comunità
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)

BarlettaLive.it - Nella Bat la 7  ̂edizione Happening del Volontariato http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/288819/news.aspx



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

Per  il  settimo  anno  consecutivo  torna  l'Happening  del

Volontariato,  che  si  svolge  oggi,  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.

Info: www.csvbari.com; promozione@csvbari.com; 080.5640817

S ABATO 24  MAGGIO 2014 ATTUALITÀ

L’evento è organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”

Nella Bat la 7^ edizione Happening del
Volontariato
Un convegno, stand informativi, spettacoli, attività dimostrative, Notte
di talenti per raccontare l’impegno delle associazioni a favore della
comunità
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)
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Per  il  settimo  anno  consecutivo  torna  l'Happening  del

Volontariato,  che  si  svolge  oggi,  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.

Info: www.csvbari.com; promozione@csvbari.com; 080.5640817

S ABATO 24  MAGGIO 2014 ATTUALITÀ

L’evento è organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”

Nella Bat la 7^ edizione Happening del
Volontariato
Un convegno, stand informativi, spettacoli, attività dimostrative, Notte
di talenti per raccontare l’impegno delle associazioni a favore della
comunità
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)
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L’Associazione  Fornello e i volontari vi aspettano domani,

25  Maggio,  alle  18.30,  per  l’inaugurazione  del  Centro

d’Ascolto  per  il  Gioco  d’Azzard,  in  Via  G.  Falconi  25  (alle

spalle della Cattedrale).

Il centro d’ascolto nasce dalla necessità che il tema delle

nuove dipendenze pone sotto  gli occhi di tutti i  cittadini,

andando  a  nuocere  nella  quotidianità  e,  soprattutto,

dall'assenza  di  un  punto  di  riferimento  specifico  per

questo  tipo  di  problematiche.  E’  un  servizio  gratuito,

pensato  per  offrire  uno  spazio  di  dialogo  e  confronto,

considerando come elementi centrali:

•Ascolto

•Promozione e realizzazione di momenti di aggregazione

sociale;

•Consulenza informativa volta a potenziare le conoscenze

dei servizi e  delle  opportunità sul territorio attraverso la

collaborazione con i servizi socio-sanitari;

•Orientamento, se necessario, verso altri servizi.

Il servizio è offerto da un gruppo di volontari che lavorano

per creare uno spazio di accoglienza e di ascolto, basato

sulla  fiducia  e  sul  reciproco  rispetto.  Gli  operatori  del

centro  d’ascolto  garantiscono  agli  utenti  il  completo

anonimato, la tutela della privacy e la massima riservatezza.

Si rivolge ai giocatori patologici, che hanno difficoltà a controllare il proprio impulso di giocare, a parenti ed

amici del giocatore e a tutti coloro che vogliono saperne di più di questa nuova dipendenza.

S ABATO 24  MAG GI O 2014 ATTUALITÀ

Inaugurazione centro d’ascolto gioco d’azzardo
Inaugurazione centro d’ascolto gioco d’azzardo
L’associazione Fornello e i volontari vi aspettano domani, 25 Maggio
alle 18:30
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ALTAMURALIVE.IT)
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LA CORSA ROSA
CONTRO IL TUMORE AL SENO

L’A P P E L LO
Il senologo Enzo Lattanzio: «Guarigioni già
oltre il 90% nei casi diagnosticati. Perciò le
istituzioni devono investire nella prevenzione»

LE INIZIATIVE
Due gare podistiche, una regata, attività
sportive e un «villaggio» con consulenti
medici. Testimonial Maria Grazia Cucinotta

«Non siamo sole
di fronte al cancro»
Domani mattina la maratona «Race for the cure»

IN CORSA Il sindaco Emiliano e il senologo Enzo Lattanzio alla presentazione di «Race for the cure» [foto L. Turi]

ISABELLA MASELLI

l «Noi donne in rosa abbiamo
bisogno di non sentirci sole e Ra c e
for the cure ci regala momenti ma-
gici in cui possiamo guardarci ne-
gli occhi e sapere che ce la possiamo
fare». Rosanna Banfi, testimonial
della manifestazione organizzata
dalla Susan G. Komen Italia, rac-
conta così la sua esperienza invi-
tando le donne alla maratona di
domani.

L’ottava edizione dell’evento per
la lotta ai tumori del seno si è aperta
ieri con la conferenza stampa di
presentazione della tre giorni. Nel
pomeriggio l’apertura del Villaggio
Race, in largo Giannella, di fronte
piazza Diaz. Un «villaggio della sa-
lute» dove saranno concentrate le
iniziative di sensibilizzazione e pre-
venzione con medici a disposizione
per consulenze specialistiche. Due
unità mobili concesse dal Saris-Po-
liclinico di Bari e dalla Susan G.
Komen Italia accolgono un gruppo
selezionato di donne. Nello spazio
educativo medici specialisti in va-
rie discipline sono a disposizione
del pubblico per rispondere alle do-
mande su diagnosi, chirurgia, me-
dicina nucleare, chirurgia plastica
e molto altro. Nell’area rosa, invece,
corsi di yoga della risata e il la-
boratorio «piccole preparazioni ga-
leniche per la salute e la bellezza».
Ancora un’area bimbi con i gon-
fiabili e attività ludiche a cura dello
sponsor Cartoonito, laboratori di
fumetto, il green laboratory «un

mondo più bello» e la lettura dell’ul -
timo libro di Paolo Comentale Il
salto di Ovest. Nell’area fitness tan-
te attività da mattina a sera, dalla
class zabumba alla class wakaki-
ball. Oggi, al centro Njlaya, il tor-
neo di beach tennis e domani, dopo
la premiazione della maratona, la
veleggiata organizzata dal circolo
della Vela di Bari in collaborazione
con il circolo della Nautica.

L’evento principale della mani-
festazione è però la maratona che
prevede due percorsi, uno compe-
titivo di 5 chilomenti (da piazza
Diaz al molo S. Antonio fino a Pane
e Pomodoro), un altro più breve di
due km (da piazza Diaz al molo S.
Antonio fino all’arco Mercantile
nella città vecchia). Entrambi ri-
volti al mare.

Una corsa per raccogliere fondi
per la lotta ai tumori del seno che si
svolge sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e conta
su sponsor come Neutrogena,
Johnson&Johnson, Divani&Diva-
ni, acqua Lete. Protagoniste della
manifestazione sono le «donne in
rosa», le donne che stanno affron-
tando o hanno sconfitto il cancro e
che partecipano alla Race for the
Cure indossando una speciale ma-
glietta rosa, come farà la stessa Ro-
sanna Banfi, madrina dell’eve n t o
insieme all’attrice Maria Grazia
Cucinotta.

Padrone di casa Enzo Lattan-
zio, presidente del Comitato Regio-
nale Puglia della Susan G. Komen
Italia che, presentando l’i n i z i at iva ,
ha ricordato «il ruolo fondamentale
della prevenzione nella lotta alle
neoplasie. I tassi di guarigione - ha
detto - aumentano considerevol-
mente nei casi diagnosticati pre-
cocemente, oltre il 90 per cento. Di
pari passo migliora la qualità di
vita delle pazienti. L’infor mazione
in questo campo gioca un ruolo fon-
damentale ed è per questo che sia-
mo impegnati costantemente in
campagne di sensibilizzazione». Il

tumore del seno colpisce 47mila
donne ogni anno in Italia, una ogni
15 minuti (1,6 milioni nel mondo). Il
professor Lattanzio ha quindi ap-
profittato della presentazione della
maratona per lanciare un appello
alla politica ad «investire sulla pre-
ve n z i o n e » .

Vitangelo Dattoli, direttore ge-

nerale del Policlinico di Bari, ha
raccolto l’invito assicurando il pro-
prio «impegno, entusiasmo e sen-
sibilità» su questi temi. Per il pre-
sidente dell’Ordine dei Medici di
Bari, Filippo Anelli, «queste ri-
flessioni non devono restare solo
sulle scrivanie dei burocrati della
sanità».

LA MADRINA
Rosanna Banfi

«Momenti magici in cui
dirci: ce la possiamo fare»

Con i biologi
la giornata
della dieta
del benessere

l Una ricca colazione, un
pranzo adeguato, una cena leg-
gera. Poche bibite gassate e al-
colici. Molta acqua. Pesce 2-3
volte a settimana, come legumi
e carni fresche, preferibilmente
bianche. Non eccedere con i for-
maggi e prediligere quelli fre-
schi: sono un secondo e non un
a n t i p a s t o.

Sono solo alcuni dei 16 con-
sigli «per alimentare il tuo be-
nessere» messi a disposizione
dai biologi nutrizionisti che og-
gi e domani saranno in piazza
del Ferrarese a Bari. L’inizia -
tiva nazionale, prima in Italia, è
organizzata dalla Scuola di An-
cel Nutrizione Informazione
Prevenzione e patrocinata
dell’Enpab, la cassa di previden-
za dei Biologi. Parte oggi da
quattro città italiane, Roma, Mi-
lano, Napoli e Bari ma nelle in-
tenzioni degli organizzatori sa-
rà estesa, dal prossimo anno, a
tutto il territorio nazionale. Il
progetto della «Giornata Nazio-
nale del Biologo Nutrizionista»
vedrà schierati numerosi bio-
logi nutrizionisti che presteran-
no volontariamente e gratuita-
mente la loro opera professio-
nale dalle 10 alle 18 all’interno di
stand organizzati in più studi di
consulenza. Saranno effettuate,
a chi ne farà richiesta, inter-
viste alimentari e dello stile di
vita, valutazioni antropometri-
che e dello stato nutrizionale.

Il servizio, finalizzato a indi-
viduare potenziali criticità per
il benessere della persona, si
prefigge di aumentare la con-
sapevolezza delle scelte alimen-
tari. In Italia una persona su tre
è al di sopra del proprio peso
ideale. Ma al problema della
malnutrizione sono correlate
disfunzioni metaboliche che
possono minare la salute della
popolazione ma anche incidere
sulla spesa sanitaria. Patologie
correlate all’obesità quali l’iper -
tensione, l’intolleranza glucidi-
ca, il diabete, la steatosi epatica,
solo per citare qualche esempio,
non sono più esclusive delle per-
sone adulte ma iniziano, in ma-
niera preoccupante, a interes-
sare i bambini in età scolare.
Così come pasti consumati fret-
tolosamente e fuori casa e ritmi
di vita incalzanti portano a sce-
gliere junk food, fast food, maxi
porzioni, alimenti iperconditi e
bibite zuccherate. [i. mas.]

OGGI E DOMANI

MADRINA Rosanna Banfi [f. Turi]

CSV
Evidenziato
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A LTA M U R A

Borse di studio
in nome di Chiara
sognando di aprire
un asilo gratuito

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Re a l i z z a re
un asilo per dare la possi-
bilità a famiglie disagiate di
lasciare i propri figli in un
posto sicuro senza dover so-
stenere spese. E’ uno degli
obiettivi dell’associazione
onlus «Amici di Chiara», na-
ta tre anni fa per portare
avanti i sogni di Chiara Pe-
tronella, laureata in Econo-
mia e Marketing, scomparsa
a 27 anni in una tragedia
s t r a d a l e.

Sin dalla sua costituzione,
la onlus ha puntato sulle
scuole ed ha assegnato borse
di studio agli studenti che più
degli altri hanno saputo me-
glio realizzare degli scritti in
base ad un tema preciso. Que-
st’anno sono state scelte le
parole di Papa Francesco che
ha stigmatizzato invidia e
pettegolezzo perché fanno
male e possono rovinare la
vita: «Chi fa chiacchiere uc-
cide i fratelli, invidia e pet-
tegolezzi distruggono le co-
munità». È stato questo l’ar -
gomento su cui si sono ci-
mentati gli studenti di tre
s c u o l e.

Per questa terza edizione la
selezione è stata ardua tanto
che il numero dei vincitori a
pari merito si è moltiplicato.
Nove sono stati i ragazzi pre-
miati su 60 partecipanti: per
l’Istituto tecnico commercia-
le “Genco”, Francesco Ber-
loco, Michele Vitale e Ales-
sandro Laurieri; per il Liceo
Scientifico “Federico II di
S vev i a ”, Anna Fiorino, Maria
Gesualdo e Lucianna Labo-
rante; per il Liceo Classico
“Ca gnazzi”, Chiara Cadini,
Luigi Pappalardo e Rossella
Marvulli. «L'associazione
Amici di Chiara - spiega il
fratello Domenico Petronella
che la presiede - porta avanti
le aspirazioni che Chiara vo-
leva realizzare ad Altamura e
in questo modo vogliamo ren-
dere concreti i suoi sogni».
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SANTERAMO

OGGI ALLE 10

Disabili, un seminario
n «Noi con Voi» questo il titolo

scelto per la decima giorna-
ta regionale del diversamen-
te abile. Oggi, alle 10 al cen-
tro di socializzazione “Piaz -
za Grande” tavola rotonda
con Maria Volpe presidente
Atsm «Speranza» Santera-
mo , Maria Simone presi-
dente Pams , Antonietta Fio-
rentino presidente «Linea
Azzurra» , Anna Maria Le-
rario psicologa- laboratorio
famiglie «Piazza Grande»,
Donato Colucci Volontario e
Roberto Ficarra Tecnico
Asd Murgia Basket Santera-
mo. A moderare l’i n c o n t ro
Ketti Lorusso dirigente «Au-
xilium»

rità espresse anche le questioni
ambientali, la manutenzione delle
infrastrutture ed il rilancio
dell’economia locale.

L’impressione, come ormai ac-
cade sempre più spesso, è che sul
risultato finale peseranno molto le
scelte degli «indecisi». Il timore
dei cittadini - vista l’esperienza del
2013 causata dal massiccio ricorso
al voto «disgiunto» e forse non an-
cora del tutto metabolizzata - è an-
cora quello dell’anatra zoppa, ov-
vero dell’elezione di un sindaco
senza una maggioranza in Con-
siglio comunale. Anche per questo
motivo dalle diverse coalizioni si
sono sprecati gli appelli verso un
voto univoco. Non sarà invece una
novità la doppia preferenza di ge-
nere che lo scorso anno ha portato
in Consiglio ben cinque donne.
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Altro «no» alla tassa di soggiorno
Confindustria: allontana i turisti
«Gli albergatori non possono diventare esattori per conto del Comune»

NO TAX A Monopoli, ancora bufera sulla tassa di soggiorno

MOLA Lezioni per aspiranti «Tata»

La Tata? Sì, ma solo se preparata
E in città il primo corso gratuito

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. Avere una
baby sitter di fiducia è fondamen-
tale per la coppia di genitori con-
temporanei. Ma come fare a tro-
vare quella giusta? C’è chi ci rie-
sce spargendo la voce tra amiche e
mamme dei compagni d’asilo o
pubblicando un annuncio nei ne-
gozi più frequentati o su un blog.
Non mancano nemmeno le agen-
zie specializzate. Nessuna di que-
ste soluzioni, però, offre garanzie.
A capire che il proprio pargolo
non può essere affidato a gente
che s’improvvisa è il Modavi (Mo-
vimento della associazioni di vo-
lontariato italiano), una onlus con
sedi in tutta Italia e in Puglia (a
Bari e nelle province di Lecce,
Foggia e Bat) che ponendosi
l’obiettivo di “promuovere l’occu -
pazione femminile, soprattutto al
Sud”, ha organizzato un corso per

tate e baby sitter.
«Wonder Tata» il loro progetto,

che puntando a formare e inserire
nel mercato del lavoro «specialiste
nella cura e nell’educazione all’in -
fanzia e all’adolescenza» ha otte-
nuto il sostegno del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

I corsi, gratuiti, della durata di
45 ore ciascuno, si sono svolti in
quattro regioni italiane: in Friuli
a Fiume Veneto, nel Lazio a Vi-
terbo, in Sicilia ad Acireale e in
Puglia a Mola. Qui, nell’ex Ipsiam
di via Di Vagno, 32 allieve hanno
seguito lezioni impartite da esper-
ti del settore e conseguito il titolo,
riconosciuto dal Ministero del La-
voro e delle Politiche sociali
nell’ambito del progetto Wonder
Tata di specialista nella cura e
nell’educazione all’infanzia e
all’adolescenza.

Il corso è stato organizzato dalla
federazione provinciale di Bari

del Modavi, associazione di pro-
mozione sociale che opera nei ser-
vizi di supporto alle famiglie e nel
sostegno all’infanzia. Alto è stato
il numero delle aspiranti baby sit-
ter, alcune delle quali laureate ma
disoccupate, che hanno scelto di
rimettersi in gioco acquisendo
nuove competenze per educare
l’infanzia. Tra le materie di stu-
dio, psicologia, pedagogia, igiene
e primo soccorso, legislazione in
materia di diritti all’infanzia e no-
zioni di associazionismo. Per le
allieve formate si prevede un più
agevole sbocco occupazionale.
Numerose infatti, sono le richie-
ste di personale pervenute dalle
famiglie baresi; difatti, il progetto
rappresenta una risposta concre-
ta e fattiva al bisogno dei genitori
di lasciare in custodia i propri
figli a persone professionalmente
affidabili ed adeguatamente for-
m at e.

MOLA PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, IGIENE, PRIMO SOCCORSO, DIRITTI DELL’INFANZIA TRA LE MATERIE DELL’INIZAITIVA DEI VOLONTARI DEL MODAVI�

le altre notizie
TRIGGIANO

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI IMPEGNA

Fondi ai progetti di musicoterapia
n La musica crea dialoghi che la natura ha

interrotto. Sono le nuove frontiere della
«musicoterapia attiva» sperimentate nelle
scuole elementari che hanno aderito al
progetto «Psicomotricità e Musica», attivo
da circa sedici anni. L'amministrazione
comunale si è impegnata a reperire nuovi
fondi in modo tale che il progetto sia este-
so anche alle scuole medie e, magari, an-
che alle superiori e garantire maggiore
efficacia alle strategie incentrate sulla
qualità della relazione non verbale [v. m.]

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Arrivano altre risposte a
«picche» per la tassa di soggiorno in città.
La sezione turismo di Confindustria Bari e
BAT fa sapere che non è d’accordo. Non
entusiasma nemmeno Federalberghi l’idea
di istituire in città già da questa estate una
tassa di soggiorno. Massimo Salomone, il
presidente di Confindustria turismo striz-
za il naso e ribadisce «non è concepibile che
l’albergatore diventi un sostituto d’imposta
per conto del Comune». E ieri pomeriggio
ha inviato a Palazzo di città una nota che
contiene il suo «no» e degli associati mo-
nopolitani di Confindustria. «L'introdu-
zione di tale tassa potrebbe generare,
nell’immediato, nuove entrate utili – di -
chiara Salomone - Potrebbe tamponare
parziali problemi contabili e di bilancio,
ma rischierebbe di produrre effetti as-
solutamente negativi sul mercato del tu-
rismo incoming e, a cascata, sul man-
tenimento delle presenze nelle strutture
ricettive del territorio, inducendo i po-
tenziali ospiti e viaggiatori ad orientarsi
verso altre destinazioni e magari non ne-
cessariamente pugliesi». Parole ricche di
preoccupazione quelle di Salomone che poi
aggiunge «peraltro la predetta tassa ri-
schierebbe di pregiudicare gli sforzi fatti
finora per lanciare un messaggio pro-
mozionale unitario della Puglia e rischie-
rebbe, inoltre e soprattutto, di allontanare
ulteriormente i turisti dalle località che
hanno deciso di applicare questa tassa. I
margini delle imprese turistiche si sono
ridotti all’osso, ogni turista che arriva in
Puglia è una conquista rispetto a desti-
nazioni italiane servite da migliori in-
frastrutture (treni ad alta velocità e au-
tostrada), anche rispetto a località stra-
niere dove la tassazione è decisamente più
c o n t e nu t a » .

E così Confindustria turismo richiama
«il sindaco e gli amministratori del Co-
mune di Monopoli a valutare pondera-
tamente gli effetti e le preoccupanti ri-
percussioni generate dall’adozione del
provvedimento». Un invito alla prudenza è
dunque la risposta alla missiva a firma del
dirigente comunale della VII Ripartizione
“Sviluppo locale” Pietro D’Amico che ave-
va per oggetto l’istituzione della “imposta
di soggiorno”. Un’idea nata in seno all’am -

ministrazione comunale il 28 marzo scorso
secondo un “percorso partecipato” nell’am -
bito della “Conferenza per lo sviluppo”. E
intanto la questione tassa o
imposta di soggiorno resta
aperta. Il Comune aspetta
entro il 26 maggio pros-
simo i pareri e le osser-
vazioni alla bozza di re-
golamento che disciplina il
funzionamento dell’impo -
sta da sottoporre poi al
consiglio comunale.

E anche il presidente di Federalberghi
Bari, Francesco Caizzi fa sapere in an-
teprima di essere contrario alla tassa di

soggiorno «noi avevamo fatto altre pro-
poste che al momento non sono state
definitivamente recepite – dichiara-. Ci

dispiace e siamo contrari
all’istituzione della tassa
di soggiorno per come è
stata proposta, sia nei tem-
pi, sia nei metodi che nei
modi».

E Salomone rincalza «il
turismo e nello specifico
l’attività del settore inco-
ming, è una preziosa op-

portunità per la nostra economia e per
dargli forza vanno trovati strumenti e
mezzi nuovi, non altre tasse».

CONVERSANO L’ASSOCIAZIONE «CON LORO» CELEBRA LA GIORNATA CONTRO L’HANDICAP�

Una margherita bianca
contro i disagi dei disabili

l C O N V E R S A N O. Spostarsi
liberamente, fare turismo, so-
no diritti minimi che spesso
sono negati alle persone disa-
bili. Come affronta questa sfida
Conversano, città stamane si
appresta a festeggiare la «Gior-
nata regionale delle disabili-
tà»? «Per me il problema mag-
giore è logistico», ci racconta
Caterina Volpe, studentessa
che fa parte di uno dei gruppi di
lavoro creati dal Politecnico di
Bari per migliorare l’accessi -
bilità nelle città.

«Penso che non sia solamen-
te un problema architettonico.
È una questione culturale, bi-
sogna lavorare sulla percezio-
ne che gli altri hanno della di-
sabilità». Tanti, a Conversano,
gli esercizi commerciali privi
di rampe e bagni per diver-
samente abili. La città diventa
davvero accessibile solo quan-
do la conoscenza è senza bar-
riere e in questi casi le respon-
sabilità, come dimostrano i di-
versi interventi sanzionatori

della Polizia municipale che ri-
cadono sui titolari delle attività
e sui tecnici che rilasciano le
autorizzazioni. I musei, le bi-
blioteche e gli archivi presenti
nella «Città d’arte» insieme al-
la segnaletica stradale, non rie-
scono ancora ad avvalersi di
modelli tattili per non vedenti e
ipovedenti. Decine di pali, se-
gnali stradali, tabelloni pubbli-
citari impediscono il passaggio
di carrozzelle su marciapiedi
ancora privi di rampe.

A tutto questo si aggiunga il
malcostume degli habituè del
parcheggio selvaggio davanti e
sopra le rampe e degli auto-
mobilisti che nonostante il giro
di vite della Polizia municipale,
continuano ad esporre contras-
segni falsi per guadagnarsi un
posto auto.

Importanti gli investimenti
avviati dalla civica ammini-
strazione «per abbattere – spie -
ga l’assessore comunale ai la-
vori pubblici Carlo Gungolo - le
barriere architettoniche nel

Castello, sede del polo museale,
in San Benedetto, sede del Mu-
seo civico, nel centro storico col
programma di rigenerazione
urbana e nella Ex Gil che sarà
completamente a misura di di-
sabile». Anche le piste ciclabili
realizzate in centro, insieme al-
la possibilità di concedere il
parcheggio gratuito nelle zone
blu alle auto con disabili, rap-
presentano un passo avanti.

Una riflessione su queste
emergenze sarà avviata oggi,
«Giornata regionale della di-
sabilità», da volontari, famiglie
e utenti dell’associazione «Con
loro» che alle 17,30 si ritrove-
ranno nell’anfiteatro Belvede-
re per compiere un gesto dal
forte valore simbolico. Piante-
ranno una margherita bianca
in un’aiuola. Il fiore sarà d’ora
in avanti il simbolo della lotta
alla discriminazione contro le
persone con disabilità a Con-
versano e un quotidiano richia-
mo alla comunità per l’accre -
scimento della consapevolezza,

così come invita a fare l’ar -
ticolo 8 della Convenzione Onu.
Con la margherita bianca che
rappresenta, nel linguaggio dei
fiori, la pazienza, la positività e
la vita, l’associazione apporrà
una targa in ricordo della
«Giornata», affinché ogni gior-
no sia quello giusto per ricor-
dare l’importanza della solida-
rietà e dell’integrazione di ogni
cittadino di Conversano. In
conclusione i ragazzi leggeran-
no alcuni tra i più significativi
articoli della «Convenzione
Onu sui diritti delle persone
con disabilità» e verranno fatti
volare dei palloncini contenen-
ti i pensieri dei ragazzi.

CONVERSANO
Oggi
la giornata
regionale
della
disabilità

.

CAPURSO

LUNEDÌ NELLA CHIESA DI MADONNA DELLE GRAZIE

Un dvd scolastico sulla storia di Gesù
n La storia cristiana attraverso le pergamene ed i

papiri. È il progetto «La storicità di Gesù, viag-
gio tra antichi documenti», curato dal profes-
sor Antonio Carbonara della scuola media «G.
Venisti», in collaborazione con «Capurso Web
Tv». Lunedì 26, nella chiesa della «Madonna
delle Grazie», si terrà, a partire dalle 19, la pre-
sentazione di un dvd. «Fare scuola interagendo
con il territorio è fondamentale per l’educazio -
ne dei giovani alunni», sostiene il professor
Carbonara, e con questo evento «si cercherà di
dimostrare, attraverso pergamene e papiri
conservati in alcuni importanti biblioteche del
mondo, come Gesù sia davvero esistito». [v. m.]

BARI PROVINCIA
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CONTINUA LO SPETTACOLO DI GIANNI COLAJEMMA

Al Barium oggi e domani «Il sindaco sono io»
n Al Teatro Barium continua lo spettacolo di Gianni Co-

lajemma, «Il sindaco sono io». Al centro della storia, in-
terpretata da Lucia Coppola, Dario Mangieri, Antonella
Radicci e Filippo Donvito, c’è la vicenda amorosa del sin-
daco della città di Bari, interpretato da Gianni Colajem-
ma, ossessionato dal sospetto che sua moglie Jessica (An-
tonella Radicci) lo tradisca con un altro. Di scena stasera
alle 21 e domenica alle 18 e alle 21. Info: 393.535.02.41.

STASERA ALLE 20 NELL’HOTEL NICOLAUS

De Tomaso, conferenza sulla stampa
n Stasera alle ore 20 al Nicolaus su iniziativa del «Cir-

colo della Sanità» di Bari, il direttore della Gazzetta
Giuseppe De Tomaso (foto) terrà una conferenza sul
tema «Le nuove frontiere dell'informazione». Coordi-
na il presidente del «Circolo della Sanità» prof. Mau-
rizio Mingarelli. L’informazione è il settore che più
sta affrontando in questi anni i processi di trasfor-
mazione produttiva.

Michele Placido
«È Bisceglie
la mia Scelta»
Il regista presenta il film tratto da Pirandello
che girerà in città. Ambra e Bova nel cast

di LUCA DE CEGLIA

U
na storia d’amore e
di maternità, con
una donna che di-
venta madre in mo-

do drammatico. Ruoterà su
questo tema, ispirato da L’in -
nesto di Pirandello, la «mac-
china da presa» del film in-
titolato La Scelta, che sarà in-
teramente girato in Puglia, a
Bisceglie. A dare il via al «ciak,
si gira» in veste di regista è il
pugliese Michele Placido (co -
autore della sceneggiatura con
Giulia Calenda), che da alcuni
mesi torna a Bisceglie per stu-

diare le scene,
arruolare le
comparse (ha
già seleziona-
to due attori
bisce gliesi)
ed individua-
re le location
più adatte. Ie-
ri mattina

Placido, nel chiostro del Pa-
lazzo di Città, ha illustrato in
sintesi idee e finalità dell’ini -
ziativa cinematografica, che
vedrà all’opera per due mesi
(dal 26 giugno al 10 agosto), un
cast di attori di rilievo: da Ra -
oul Bova ad Ambra Angiolini
e Valeria Solarino.

Il film è prodotto da Charlot e
Goldenart Production e sarà

distribuito da Lucky Red. «Ho
scelto di girare questo film in-
teramente a Bisceglie, perché
mi sono innamorato del suo
centro storico, uno scrigno tut-
to da scoprire – sostiene Pla-
cido – mi sono imbattuto, per

esempio, in una bottega arti-
giana di fronte alla Cattedrale,
in cui si restaura la cartapesta
e si lavora il legno delle statue
sacre antiche, un aspetto po-
sitivo dell’artigianato che va
scomparendo, e poi molti amici
mi hanno chiesto se mi trovassi
a Trani ed io prontamente ho
detto loro, no a Bisceglie».

Ma in queste ore, sicuramen-

te, Michele Placido è stato tur-
bato dal caso delle contesta-
zioni scaturite a Foggia, da par-
te delle compagnie teatrali lo-
cali, dopo che è stato fatto il suo
nome per l’affidamento della
direzione artistica del teatro
comunale «Giordano». Ma il re-
gista liquida in poche parole la
questione: «Le beghe politiche
possono a volte frenare le buo-

ne idee, ma non sono offeso, mi
dispiace dire che Foggia è una
città che ha molti problemi di-
versi da quelli di una nomina,
per ripensarci devono crearsi i
presupposti». L’impegno arti-
stico di Placido è ora concen-
trato su Bisceglie, dove la schie-
ra politica guidata dal sindaco
Francesco Spina lo ha accolto
come un divo, sottolineando

MICHELE
P L AC I D O
Ieri a
Bisceglie
durante la
conferenza
stampa (foto
Calvaresi).
In alto, con
Ambra
Angiolini che
sarà nel cast
del suo film
«La scelta»

TEATRO E DANZA
«Storielle di fine Estate» al Piccolo
Stasera, alle 20.30, al Piccolo Teatro di Bari «Eugenio
D’attoma», strada privata Borrelli 43, «Storielle di fine Estate».
Con Nietta Tempesta e Luciano Montrone. Conduce Silvia
Cuccovillo. Info 080/503.34.76.

«Schèche Spirre» al Nuovo Abeliano
Stasera alle 21 e domanui alle 18, «Schèche Spirre» al Nuovo
Teatro Abeliano, diretto da Vito Signorile e tratto dall’opera di
Vito Carofiglio «La femmene qualunque».

«Questo è» al teatro Duse di Bari
Stasera, alle 21, al teatro Duse di Bari, «Questo è» di
Annamaria Fanelli, regia di Alfredo Vasco. Info 080/504.69.79.

MUSICA & CONCERTI
«Il rock'n'roll è una cosa seria» all’Eremo Club
Stasera, dalle 17, all’Eremo Club di Molfetta, «Il rock'n'roll è
una cosa seria #2», grande evento musicale in onore di Guy
Portoghese. Intorno alle 21, si entrerà nel vivo dello
spettacolo con una maratona di live che vedrà avvicendarsi
sul palco Dirty TrainLoad, B.Rocker$ e Slick Steve & The
Gangsters. Punta di diamante dell'evento sarà l'esibizione di
Greg & The Frigidaires, Doo-Wop band capitanata da Greg,
del famoso duo con Lillo, che ripercorre uno dei generi più
interessanti degli anni '50 -'60. Seguiranno i dj set di Tuppi e
della vintage dj Misspia, compagna d'amore e d'arte di Guy
Portoghese. Presenteranno gli artisti e la serata, Mauro
Pulpito e Lisangela Sgobba. Info 340/853.34.70

Associazione polifonica «Biagio Grimaldi»
Stasera e domani alle 20, a Santa Teresa dei Maschi a Bari,
l’Associazione polifonica barese «Biagio Grimaldi», nell’ambito
della rassegna musicale «Voci e memoria», propone l’intermezzo
buffo in due atti «La furba e lo sciocco» di Domenico Sarro.

«Pagliacci» al teatro Petruzzelli
Al Teatro Petruzzelli, repliche di «Pagliacci» di Ruggero
Leoncavallo, per la regia di Marco Bellocchio, terzo titolo in
cartellone della Stagione d’Opera 2014. Sul podio dell’Orchestra
del Teatro i maestri Paolo Carignani e Giuseppe La Malfa. Maestro
del Coro Franco Sebastiani, maestro del Coro di Voci Bianche
«all’Ottava» Emanuela Aymone. In scena: stasera alle 17, domani
alle 17 turno C.Info 080.975.28.40.

Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari
In replica stasera, alle 20.30, alla Chiesa Madre S. Maria
Maggiore di Gioia del Colle per la stagione concertistica
dell'Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, diretta dal Maestro
Bruno Aprea, il concerto del pianista gioiese Fedele Antonicelli,
che eseguirà il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra op. 23 di
Ciajkovskij e la Sinfonia n. 2 in do minore op. 17 «Piccola Russia».

«The MainRoad Band» a Mola di Bari
Stasera, alle 20.45, al Castello Angioino di Mola, anteprima di
AgimusFestival 2014. Protagonista del concerto sarà la «The
MainRoad Band» che proporrà un imperdibile programma dal
titolo «Il grande sogno americano…da Bob Dylan a Simon
and Garfunkel…dagli Eagles a James Taylor e Nash and
Yo u n g …». Anticiperà il Concerto, per il ciclo «OpenConcert»,
l’esibizione del «Free Walking Trio» formato da Giovanni
Cristino synth, Giuseppe Pascucci chitarra elettrica, Michele
Ciccimarra batteria. Info 368/56.84.12.

Dj-set all’Exviri di Noicattaro
Stasera, alle 22, all’Exviri in viale cimitero a Noicattaro, dj-set a
sostegno di «Con i miei occhi - due borse di studio» con DJ
491 - electronic sound e DJ Mr Franky - House & fun.

Rassegna «Sentiti Rock» all’Hangar
Stasera, All’Hangar di Casamassima, dalle 22.30, ultima tappa
della rassegna «Sentiti Rock». Sul palco il rock dei Guns n’
Roses, tributati dai «Fans n’ Roses» e il rock di Vasco Rossi
tributato dai «I Komandanti». Info 347/547.68.90; 080/453.00.63

Il dj James Mile al Club Nuova Oasi
Stasera, dalle 23, al disco club «Nuova Oasi» in contrada
Baldassarre a Giovinazzo, «La fabbrica del beat», evento
dedicato agli amanti della musica techno nel quale si esibirà il
dj James Mile. Info 329/315.67.32

PROSSIMAMENTE
«Pinocchia» spettacolo di beneficenza
L’A.Ge.B.E.O e Amici di Vincenzo ONLUS organizza uno
spettacolo con finalità di beneficenza domani alle 20.30
all’auditorium della parrocchia di S. Sabino di Bari. Sarà in scena
«Pinocchia» di Stefano Benni, della compagnia «Ciccio Clori» di
Castellana Grotte. Info@agebeo.it ; 080.5593527; 329.0562891.

«Concerti di Santa Maria del Passo» a Mola
Per i «Concerti di Santa Maria del Passo» a Mola di Bari, domani sera
nealla Chiesa di S. Antonio ultimo appuntamento con l’organista Fabio
Macera di Rapallo. Alle 19.30 presentazione del libro di Antonio Filipponio
«La Dinastia Organaria dei De Simone» e a seguire concerto con musiche
di Pasquini, de Cabezon, Ferro, Valerj,Morandi. Info 340/3761550.

ABBONAMENTI TEATRI
Stagione teatrale Comune di Bari
«Con l’altro si gioca l’essenziale, l’assoluto». Stagione teatrale
del Comune di Bari al Teatro Petruzzelli organizzata dal Teatro
Pubblico Pugliese. Prelazione abbonati dal 26 maggio al 12
giugno. Nuova campagna abbonamenti dal 16 giugno. Info:
080/521.24.84; www.teatropubblicopugliese.it

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POLIZIA MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAPITANERIA DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. PASQUALE via Omodeo, 2 080 5842004
S. GIROLAMO/FESCA Cto, lung. Starita 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
SOCCORSO
OSPEDALE S. PAOLO 080-5373326
OER 080-5740444/1400/4344
SERBARI 080-5044040
UNIVOL 080-5589999
FARMACIE DI SERVIZIO (8.30 - 13)
Carrassi - S. Pasquale - Mungivacca
S. PASQUALE via Dei Mille, 131
REGATTIERIviale Repubblica, 70
D’AMBROSIO via Monfalcone, 19
SOLAZZOvia Fanelli, 213
BELLISARIOlargo Ciaia, 10/11
SPADA piazza G. A. Pugliese
Picone Po g g i o f r a n c o
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
MOREA via Campione, 46
BRESCIA via degli Alfaraniti, 8
MACARIO via G. Petroni, 69/B
CATUCCI via Lucarelli, 60

Japigia- Madonnella
RUBINO viale Magna Grecia, 71
FABBRONI via Caldarola, 30
LOZUPONE V. via Quasimodo, 39
AMBROSI corso Sonnino, 27/A
MISCIAGNA viale Imp. Traiano, 10/A
Murat
FULLONE via Dante, 58
SALVEMINI via Melo, 5
DELLA POSTA via Nicolai, 81/A
BOCCUZZI corso V. Emanuele, 149
GIUA via Sparano, 151
Libertà -S. Nicola- S. Girolamo - Stanic
CALÒ via Manzoni, 183
LOZUPONE V. via F. Crispi, 99
DE GIGLIO via Maratona, 12
VIOLANTE corso Mazzini, 40
MELILLO via R. Il Normanno, 78
SERVIZIO POMERIDIANO (13 -16.30)
S. PASQUALE via Dei Mille, 131
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
CALÒ via Manzoni, 183
LOZUPONE V. via Quasimodo, 39
Carrassi - S. Pasquale - Mungivacca (16 -20)
S. PASQUALE via Dei Mille, 131
REGATTIERIviale Repubblica, 70
D’AMBROSIO via Monfalcone, 19
SOLAZZOvia Fanelli, 213
Picone Po g g i o f r a n c o
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
MOREA via Campione, 46
BRESCIA via degli Alfaraniti, 8

Japigia- Madonnella
FABBRONI via Caldarola, 30
LOZUPONE V. via Quasimodo, 39
AMBROSI corso Sonnino, 27/A
MISCIAGNA viale Imp. Traiano, 10/A
Murat
FULLONE via Dante, 58
SALVEMINI via Melo, 5
DELLA POSTA via Nicolai, 81/A
Libertà -S. Nicola- S. Girolamo - Stanic
CALÒ via Manzoni, 183
LOZUPONE V. via Quasimodo, 39
DE GIGLIO via Maratona, 12 ang. Via Napoli
SERVIZIO NOTTURNO (20 - 8.30)
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
S. PASQUALE via dei Mille, 131
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
Palese-S. Spirito (8.30-13/16.30-20)
NOYA via Napoli, 140 (S. Spirito)
BELLOCCHIvia G Valle, 21 (Palese)
Carbonara (8.30-13/16.30-20)
CERNÒ via Vaccarella, 20
MENNUNI via R. Di Cillo, 6/A
S. Paolo (8.30-13/16.30-20)
D’ALESIO via P. Mazzoni, 13/A
FRANCIA Via Veneto, 2/A
Ceglie del Campo (8.30-13/16.30-20)
FALAGARIO via S. Angelo

Una storia d’amore e di
drammatica maternità

Le riprese da fine
giugno fino al 10 agosto
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FRONTE SICUREZZA
DUE EPISODI INQUIETANTI

PAURA IN VIA BOVIO
Armati di coltello i due banditi hanno
ferito il gestore dell’impianto nel
tentativo di farsi consegnare l’incasso

BANDITI IN
AZIONE I due
giovani
rapinatori
ripresi mentre
assaltano la
stazione di
servizio

le altre notizie
TRANI

PROMOSSA DA LEGAMBIENTE

Al via l’operazione
«Spiagge pulite»
n Anche quest’anno il sinda-

co, Luigi Riserbato, aderirà
alla consueta campagna di
sensibilizzazione ambienta-
le di Legambiente in pro-
gramma sabato 24 e dome-
nica 25 maggio e che preve-
de la pulizia delle spiagge e
dei fondali del litorale tra-
nese. Oggi, sabato 24 mag-
gio, alle 10.30, presso il tratto
di costa conosciuto come
Scoglio di Frisio, il primo
cittadino si unirà ai volon-
tari dell’associazione ed a
tutti coloro che partecipe-
ranno attivamente all’ini -
z i at iva .

l BISCEGLIE . Due rapina-
tori biscegliesi di 19 e 24 anni
sono stati arrestati dai ca-
rabinieri della locale Tenenza
dopo aver assaltato la scorsa
notte, con coltello in pugno,
una stazione di distribuzione
di carburante in via Giovanni
Bovio nel centro di Bisceglie e
ferito gravemente il benzi-
n a i o.

IMMORTALATI DALLE TE-
LECAMERE - I due banditi col
capo coperto da un cappuccio
sono entrati in azione armati
con un lungo coltello da cu-
cina, dopo essere scesi da
u n’a u t o.

Quindi - come hanno re-
gistrato le videocamere di sor-
veglianza nel filmato recupe-
rato dai carabinieri - hanno
minacciato e, durante una vio-
lenta colluttazione, ferito il
dipendente della stazione di
servizio per poi dileguarsi a
bordo di un’auto condotta da
un complice.

Grazie alla coraggiosa rea-
zione della vittima e all’im -
mediato intervento dei cara-
binieri i rapinatori sono stati
individuati e tratti in arre-

s t o.

DENUNCIATO L’AU T I S TA
-A tradire la banda è stata
l’autovettura usata, messa a
disposizione da un amico dei
due rapinatori, che è stato
denunciato a piede libero, poi
intercettata dai militari in via
Imbriani.

Si è così risaliti ai due ra-
pinatori che sono finiti in ma-
nette, poi interrogati dal so-
stituto procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale
di Trani, Mirella Ponticelli, e
trasferiti in carcere a Trani.

FERITO ILO BANZINAIO
-La vittima, assistita da per-

sonale sanitario del pronto
soccorso, ha riportato ferite
da arma da taglio alla schiena
ed alla mano giudicate gua-
ribili in otto giorni.

Nell’auto sequestrata i ca-
rabinieri hanno rinvenuto e
sottoposto a sequestro indu-
menti riconducibili a quelli
usati dai malfattori durante la

rapina finita male e due te-
lefoni cellulari.

La stazione di servizio in
via Giovanni Bovio è stata già
altre volte presa di mira dai
malviventi e sulle precedenti
aggressioni sono in corso in-
dagini per accertare le re-
s p o n s ab i l i t à .

[lu.dec.]

Assalto a un benzinaio
presi i due rapinatori
Bisceglie, i malviventi sorpresi dalla reazione della vittima

ANDRIA PROTAGONISTA UN 22ENNE CHE È STATO RINTRACCIATO E ARRESTATO DALLA POLIZIA

Perde i soldi nel centro scommesse on line
e tanta di riprenderseli con la forza

l ANDRIA. Prima perde al
gioco una considerevole som-
ma di denaro, poi chiede la
restituzione del denaro. Teatro
della vicenda un centro scom-
messe on line. Il protagonista,
invece, è stato Michele Vur-
chio, 22 anni, già noto alle for-
ze dell’ordine, che è finito in
m a n e t t e.

Il giovane pur di recuperare
il denaro perso non ha esitato
dapprima a minacciare il ti-

tolare dell’esercizio e successi-
vamente ad aggredirlo. Non so-
lo ma di fronte alla compren-
sibile resistenza del commer-
ciante ha anche tentato di im-
possessarsi dell’intero incasso.
Infine si è dato alla fuga.

Sul posto è intervenuto il
personale del Commissariato
che, sulla base delle indicazioni
del commerciante, si è messo
alla ricerca del Vurchio e lo ha
rintracciato in un altra sala

giochi. L’uomo è stato sottopo-
sto a fermo di polizia giudi-
ziaria con l’accusa di tentata
estorsione e tentata rapina.

E sempre ieri in Commissa-
riato è pervenuta la denuncia
di un altro titolare di un centro
scommesse che ha subito un’al -
tra tentata estorsione. Indagini
sono in corso per accertare le
responsabilità su questo ed al-
tri episodi simili denunciati
negli ultimi tempi.CONTROLLI NOTTURNI Per contrastare rapine ed aggressioni

CSV
Evidenziato



Sabato 24 maggio 2014IV I

ENTI PUBBLICI
CONTI DA RISANARE

RISPETTATA LA NORMATIVA
L’assessore Di Palo: «Attivato un procedimento
nel pieno rispetto della normativa vigente, a
vantaggio della collettività»

le altre notizie
B A R L E T TA

LUPETTI E COCCINELLE

Festa Scout Agesci
n La branca dei lupetti e delle

coccinelle (età compresa fra
gli 8 e i 10 anni) del Gruppo
Scout AGESCI Barletta 1 orga-
nizza e partecipa domani do-
menica 25 nei giardini di via
Leonardo da Vinci, dedicati al
fondatore dello scoutismo,
Lord Robert Baden Powell,
unitamente ai lupetti ed alle
coccinelle dei gruppi scout del
Trani 1 e Trani 2 all’evento di
zona denominato “la città a
misura di bambino”.

A FAVORE DELL’AVIS

Donazione di sangue
n Si terrà domani domenica 25

una raccolta straordinaria di
sangue organizzata dalla se-
zione di Barletta «Ruggiero
Lattanzio» dalle 8 alle 11.30 nel
Centro trasfusionale
dell’ospedale «Mons. Raffaele
Dimiccoli» di Barletta.

TORNEO A SANTA LUCIA

Calcetto multietnico
n Domenica 25 maggio nel cam-

petto di calcio dell’o r at o r i o
Santa Lucia torneo di calcio
multietnico «Amici a Colori»
organizzato da Aibi ( Amici
dei Bambini) e «Asd Calcio a
Colori» in collaborazione con
il centro immigrati associazio-
ne Homme e Homme Onlus di
Barletta. Al torneo partecipe-
ranno bambini pugliesi, adot-
tati e stranieri di età tra i sei e i
dodici anni. L’iniziativa nasce
dal Gruppo Famiglie di Aibi di
Barletta. Info a 3474517102.

«Immobili comunali
nessuna svendita»
Barletta, il sindaco Cascella replica a Caputo (Collettivo Exit)

LA REPLICA
DA L
COMUNE
Il sindaco
Cascella e
l’assessore Di
Pa l o
rispondono
alle critiche
mosse dal
Collettivo Exit

.

BARLET TA L’ASSESSORE LANOTTE E IL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI REPLICANO AL COMITATO CENTRO STORICO

«Per il centro storico la verità nel mezzo
e non sfuggiamo dalle responsabilità»

l B A R L E T TA . Vendita degli im-
mobili comunali, il sindaco Pa-
squale Cascella e l’assessore Di
Palo replicano al Collettivo Exit.

«Lo scontro politico, anche il
più duro, fa parte della dialettica
democratica, - ha esordito il sin-
daco Cascella - ma quando si al-
terano dati reali e trasparenti, co-
me è stato fatto a nome del “Col -
lettivo Exit”, non solo si offende la
verità ma si ingannano tutti i cit-
tadini. A nessuno può essere con-
sentito manipolare e strumenta-
lizzare scelte trasparenti, motiva-
te dall’Amministrazione, discusse
pubblicamente in Consiglio Co-
munale e disponibili a tutti i cit-
tadini sul sito istituzionale. Quel
che è avvenuto in passato e gli atti
dell’attuale Amministrazione ri-
guardanti i beni immobili di pro-
prietà dell’Ente sono sotto gli oc-
chi di chiunque voglia responsa-
bilmente misurarsi con i problemi
e le prospettive della città. Non ci
sono state né vendite né svendite,
men che meno transazioni sotto
silenzio. Rumorosa è invece la
campagna di menzogne come
quella che spaccia per operazioni
di alienazione procedure che at-
tengono scrupolosamente alla va-
lorizzazione del patrimonio stori-
co, culturale e architettonico al-
trimenti abbandonato al degrado.
Solo chi è incurante della respon-
sabilità collettiva verso il bene
pubblico e voglia speculare all’in -
segna del “tanto peggio tanto me-
glio” può ricorrere a metodi così
meschini per farsi un po’ di facile
propaganda. Ma i cittadini con-
sapevoli dell’esigenza di risanare i
conti, recuperare e utilizzare ogni
risorsa disponibile per riqualifi-
care e valorizzare lo straordinario
patrimonio pubblico, debbono sa-
pere che questa è l’unica “f arsa” e
la vera “r ap i n a ” che si consuma ai
danni della responsabilità collet-
t iva » .

Ancora più articolata la rispo-
sta dell’assessore al Demanio e Pa-
trimonio Francesco Dipalo

«Con l’intervento di Francesco
Caputo, del Collettivo Exit, si vuo-
le far intendere con un artificio
lessicale che l’Amministrazione
comunale avrebbe stipulato una
“transazione” con alcuni soggetti
su alcuni immobili comunali
“s ve n d u t i ” a prezzi non corri-
spondenti al loro reale valore di
mercato. L’insinuazione è che la
suddetta operazione sia stata or-
dita dall’Amministrazione in “si -
lenzio”, senza alcuna condivisio-
ne con i cittadini ed i movimenti,
con un comportamento a suo dire
“l e s ivo ” dei diritti dell’intera cit-
tadinanza. E’ bene sgombrare su-
bito il campo da inesattezze, espo-
ste peraltro in termini equivoci,
tali da ingenerare sospetti diffa-
matori (rimessi al vaglio dell’Av -
vocatura Comunale) e danneggia-
re l’immagine del Comune».

«Non corrisponde al vero - pro-
segue Di Palo - che sia stata sti-
pulata una “transazione” da parte
dell’Amministrazione, men che
meno per “s ve n d e re ” gli immobili
comunali: nessun provvedimento
amministrativo ha - allo stato - mai
autorizzato atti non normati dalla
legge. E’ vero, invece, che nel 2008
l’allora Amministrazione del Co-
mune di Barletta aveva posto a

gara d’asta pubblica alcuni immo-
bili comunali per cercare di alie-
narli, e, nonostante il mercato
dell’epoca fosse sicuramente flo-
rido, e non in crisi come invece è
quello attuale, le aste che si sono
succedute, fino all’ultima del 2011,
sono andate tutte deserte. Succes-
sivamente all’esito infruttuoso
delle suddette aste pubbliche si po-
se l’esigenza, affrontata con la de-
liberazione di Consiglio Comuna-
le n. 39 del 22.11.2013, sulla scorta
della normativa vigente in mate-
ria».

«Tanto più quegli immobili non
solo non sono stati ritenuti stru-
mentali all’esercizio delle funzio-
ni istituzionali dell’ente, - prose-
gue Di Palo - e nulla hanno a che
vedere con quelli da valorizzare,
ma versano in uno stato di de-
grado statico conservativo, tale da
richiedere un impegno finanzia-
rio notevolissimo, insostenibile
da parte dell’ente in un periodo
fortemente caratterizzato da tagli
di spese e di trasferimenti di ri-
sorse da parte dello Stato. Ma vi è
di più: il collettivo Exit, nel corso

del complesso procedimento - ri-
salente al mese di settembre
dell’anno 2013 - non ha mai for-
malizzato nei termini previsti dal-
la legge, alcuna osservazione
all’azione amministrativa in iti-
nere che ora, a procedura conclu-
sa con deliberazione di Consiglio
Comunale, viene etichettata come
“s c e l l e r at a ”. Altrettanto tenden-
ziosi appaiono i rilievi di “ille git-
timità” dello stesso provvedimen-
to consiliare spacciato come “le -
sivo dei diritti di un’intera comu-
nità”, essendo vero il contrario,

giacchè la procedura di evidenza
pubblica, qualora dovesse essere
conclusa positivamente, consenti-
rebbe alla collettività di rispar-
miare risorse destinabili ad altre
significative funzioni pubbliche.
Né sono stati proposti ricorsi nelle
sedi giudiziarie e amministrative
preposte, come ogni cittadino po-
trebbe fare correttamente. Men
che meno per la sbandierata
“s ve n d i t a ” di un immobile in pie-
no centro cittadino di 160 mq a
poco più di 200mila euro, peraltro
non puntualmente indicato, che si

CONTI DA FARE QUADRARE Un «nodo» a Palazzo di Città

presume sia quello ubicato alla
via Libertà, in regime di affitto, e
fa ancora parte del patrimonio di-
sponibile del Comune di Barletta,
poiché resta da completare l’in -
tera attività finalizzata alla pub-
blicazione del bando di gara di
asta pubblica. Peraltro, la somma
indicata nella deliberazione con-
siliare corrisponde al prezzo da
porre a base d’asta, e non ad un
prezzo di vendita o di transazione
già avvenute, e nemmeno assicura
che l’immobile in questione possa
essere alienato, come testimonia-
no le due precedenti aste andate
deser te».

«Altro che “f arsa” e “r ap i n a ”! -
conclude Di Palo - L’Amministra -
zione ha attivato un procedimen-
to, nel pieno rispetto della nor-
mativa vigente, a vantaggio della
collettività che così può evitare
ulteriori esborsi finanziari con-
sentendo comunque il recupero di
immobili caratterizzati da incon-
testati stati di degrado statico con-
servativo, con evidenti ricadute
negative per l’immagine della cit-
tà, il cui patrimonio l’Ammini -
strazione cerca di riqualificare e
salvaguardare in piena trasparen-
za e nel più rigoroso rispetto della
le gge».

BA R L E T TA CITTÀ

l B A R L E T TA . Vivibilità del centro storico:
le riflessioni di Cosimo Damiano Matteucci,
Nicola Tanzi e Savino Piazzolla a nome del
«Comitato centro storico» in merito all’invi -
vibilità intervengono con una nota il neo as-
sessore alla Polizia Municipale, Marcello La-
notte, e il comandante dei vigili urbani Savino
F i l a n n i n o.

«Dall'articolo emerge una fuorviante rap-
presentazione della realtà, quasi da inferno
dantesco, con un ingeneroso addebito di re-
sponsabilità a carico della Pubblica Ammi-
nistrazione, incapace, secondo il “C o m i t at o ”,
di garantire il rispetto delle regole. Niente di
più inesatto. Ciò che però lascia stupefatti è il
mal celato tentativo di generalizzare, colpe-
volizzando indistintamente tutti i fruitori del
centro storico della città di Barletta: dalle fa-
miglie con passeggino a carico, passando pure
dagli ospiti delle città vicine, che sempre più
numerosi frequentano i nostri luoghi, fino ai
turisti che visitano le nostre bellezze monu-

mentali, lasciando nel nostro territorio anche
risorse economiche che alleviano i morsi della
crisi economica che investe il nostro Paese».

E poi: «Nessuno vuole sfuggire alla proprie
responsabilità, o negare i problemi ma, forse,
la verità è nel mezzo. E’ indubbio, infatti, che
determinate problematiche sussistono, in par-
ticolare quelle che hanno riverberi sulla vita
di chi risiede nelle vie del centro storico. Il
semplice “p a rl a re ” di tanta gente provoca di
per se un sistematico e continuo ”r umore” di
fondo e, se a questo si aggiunge musica diffusa
direttamente all’esterno, ovviamente i proble-
mi aumentano. Così come obiettive sono altre
problematiche evidenziate come quelle rela-
tive all’occupazione di suolo pubblico, alle im-
missioni di odori molesti, ai parcheggi nelle
zone vietate. Ebbene, su tutte queste questioni,
l’Amministrazione Comunale e quindi il Cor-
po di Polizia Municipale, hanno dettato già da
tempo regole ben precise. E doveroso ribadire
che tali regole vengono osservate dalla mag-

gior parte degli esercenti. Altri le violano ma
non si può fare di tutta l’erba un fascio».

La conclusione: «Nell’articolo in questione,
del resto, si fa più volte riferimento alle forze
dell’ordine, ed in particolare alla Polizia Mu-
nicipale, citando i dati relativi alle sanzioni
elevate dal 1° gennaio 2013 ad oggi. Tra con-
testazioni per accesso non autorizzato in area
pedonale e in ZTL ai non residenti sono stati
elevati 1154 sanzioni amministrative, mentre
per l’occupazione di suolo pubblico non au-
torizzato, i verbali elevati sono stati comples-
sivamente 122, gran parte dei quali riguar-
danti le attività e locali del centro storico. E'
doveroso rilevare che vanno sommati i dati
relativi ai controlli delle altre forze dell’o rd i n e.
Per non parlare poi dei recenti sforzi profusi
per garantire la corretta realizzazione della
raccolta dei rifiuti “porta a porta”. O dell'im-
minente chiusura al traffico - dalle 21:00 al-
l'01:00 - del tratto di strada che va da Piazza
Castello a Porta Marina».
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«Conti in ordine. Ecco perché»
Andria, l’assessorato al Bilancio replica alle critiche ma l’opposizione rincara la dose

LA POLEMICA
DIVISI DALLA CORTE DEI CONTI

DA PALAZZO DI CITTÀ
L’amministrazione comunale precisa: «Si
tratta di rilievi che non comportano
alcuna prescrizione indicata da seguire»

L’OPPOSIZIONE INCALZA
Emerse «criticità che costituiscono irregolarità
suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, gli
equilibri economico-finanziari dell’ente»

SENZA
T R E G UA La
polemica tra
maggioranza
ed
opposizione

.

le altre notizie
ANDRIA
CENTRO SAN NICOLA

Giovani e volontariato
oggi l’incontro
n Un convegno, stand infor-

mativi, spettacoli, attività
dimostrative, notte di talen-
ti per raccontare l’impe gno
delle associazioni a favore
della comunità oggi all’Ites
Les “E. Carafa” via Bisce-
glie dalle 10.30 alle 13 e dalle
18 alle 23. Per il settimo an-
no consecutivo torna l'hap-
pening del volontariato or-
ganizzato dal Centro di Ser-
vizio al Volontariato “San
Nicola” con le Organizza-
zioni di Volontariato
dell’area nord della ex pro-
vincia di Bari ed è patro-
cinato dal Comune di An-
dria, dalla Provincia Bt e
Asl Bt.

MARTEDÌ, ALE 15

Zone franche urbane
seminario formativo
n La Regione e il Ministero

dello Sviluppo Economico,
d'intesa con l'IFEL (Fonda-
zione finanza ed economia
locale dell'Anci ed i Comuni
di Andria, Barletta e Mol-
fetta, hanno organizzato per
martedì 27 alle 15, nell'au-
ditorium “R. Baglioni” del -
l'Oratorio San Annibale di
Francia, via Gran Sasso, un
seminario formativo rivolto
alle organizzazioni di cate-
goria e professionali ineren-
te il “Bando Attuativo delle
Zone Franche Urbane – Re -
lazione Tecnica “sull'Inqua -
dramento normativo tecni-
co dei contenuti del DM del
10 Aprile 2013 del Bando at-
tuativo del 18 aprile 2014 e
funzionamento dello stru-
mento”. Dopo i saluti isti-
tuzionali, interverranno la
dott.ssa Adriana Canini
funzionario del MISE-Dire-
zione Generale Incentivi al-
le Imprese e il dott. Fran-
cesco Monaco dell'IFEL
(Fondazione finanza ed eco-
nomia locale dell'ANCI), i
quali, per l'occasione, po-
tranno fornire ulteriori ri-
sposte ai quesiti che verran-
no posti in ordine a dubbi ed
interpretazioni del Bando.

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. È botta&rispo-
sta, tra Amministrazione co-
munale ed opposizioni di cen-
trosinistra, sull’ultimo pro-
nunciamento della Corte dei
Conti (sezione regionale di con-
trollo per la Puglia) a proposito
del rendiconto dell’esercizio fi-
nanziario 2011 proprio del Co-
mune di Andria (la “Gazz etta”
ne ha dato notizia giovedì scor-
so).

AMMINISTRAZIONE CO-
MUNALE -L'assessorato comu-
nale al Bilancio è intervenuto
sulla questione con una nota
che contiene una precisazione:
«Si tratta di rilievi che non
comportano alcuna prescrizio-
ne indicata da seguire. Alla ma-
gistratura contabile pugliese
sono stati comunque già forniti
ampi e dettagliati riscontri».
Ad esempio, si legge nella nota
dell’assessorato comunale al
Bilancio, «Bisogna premettere
che la verifica da parte della
Corte dei Conti sui bilanci di
previsione e dei rendiconti vie-
ne effettuata su tutti gli enti e
che ciascun ente, alla fine di
detti controlli, è oggetto di una
pronuncia, da parte del citato
Organo, da comunicare al Con-
siglio Comunale. Nello speci-
fico, circa l'approvazione del
rendiconto 2011 oltre il termine
si rappresenta che, alla data, il
termine non era perentorio.
Circa, invece, le ragioni giu-
ridico-amministrative che han-
no portato al riaccertamento
dei residui attivi sul servizio di
distribuzione del gas, preme
evidenziare quanto segue: la
determinazione n. 131 citata
nella nota della Corte dei Conti
è intervenuta a gennaio 2012 in
quanto il dirigente responsa-
bile pro-tempore ha ritenuto
doveroso comunicare con pro-
prio atto le ragioni giuridiche
della propria azione alla luce
del redigendo rendiconto. In-
vero, la Corte dei Conti fa ri-
levare che detta determinazio-
ne è intervenuta dopo la chiu-
sura dell’esercizio 2011. Al di là
della giustificazione dei tempi -
se prima o dopo - si rappresenta
che tutte le operazioni conta-
bili di verifica e chiusura del
rendiconto, necessariamente
avvengono successivamente al
31 dicembre. Infatti, in fase di
redazione e verifica dei conti
ciascun dirigente e per la pro-
pria competenza procede con le
operazioni di riaccertamento
dei residui con relativo man-
tenimento o meno. Ed è quanto
è stato effettuato nello specifico
per il servizio indicato». Se-
guono altri chiarimenti che
sottolineano che l’Ammini -
strazione comunale si ritiene
tranquilla sul versante conta-
bile e finanziario al di là della
pronuncia della Corte dei Con-
ti.

LE OPPOSIZIONI -Di tutt’al -
tro avviso, invece, le opposi-
zioni di centrosinistra. In un
documento diffuso dai gruppi
politici di Andria3, Idv, Sel,
L’Alternativa, Pd e La Rispo-
sta, infatti si legge invece che ci
sono criticità che «per la Corte
dei Conti costituiscono irrego-
larità suscettibili di pregiudi-
care, in prospettiva, gli equi-

libri economico-finanziari
dell’ente. Ciò significa che a
nulla sono valse le giustifica-
zioni formulate dal Comune in
ordine ai rilievi tecnici che era-
no stati formulati dall’org ani-
smo regionale di controllo fi-
nanziario; ciò significa, in una
sola parola: bocciatura
dell’operato dell’Amministra -
zione comunale. Tutte cose già
anticipate, dette e ridette dai
consiglieri di opposizione in
tutti i modi. La Corte dei Conti
ribadisce quello che le mino-
ranze hanno paventato sin da
quando questa Amministrazio-
ne si è insediata, assistendo ad
una scellerata politica econo-
mica che avrà conseguenze
dannosissime per l’intera co-
munità».

Le opposizioni di centrosi-
nistra hanno posto anche al-
cune ed ulteriori domande:
«Come mai pur essendo arri-
vato il referto dalla Corte dei
Conti il 24 aprile scorso non è
stato reso noto subito ai con-
siglieri comunali, già durante
il consiglio comunale del 29
aprile? Ci sarebbe stato il tem-
po per apportare le variazioni
al rendiconto 2013, che la Corte
dei Conti aveva suggerito. E il
sindaco che ruolo ha giocato in
tutto questo? E il segretario
generale? E i Revisori dei Con-
ti? E l’assessore al Bilancio? E
il Dirigente del Settore Finan-
ziario? Tutti silenti, preoccu-
pati solo di far approvare il
consuntivo dai consiglieri di
ma g gioranza».

ANDRIA CITTÀ

La conclusione: «Che cosa ci
racconteranno, questa volta?
Quale favola? Quali scuse tro-
veranno per giustificare una
così grave situazione? I con-
siglieri di maggioranza faran-
no sentire il loro peso, se ne
hanno uno? Sono consapevoli
di avere una responsabilità di-
retta? Intanto in uno studio
sulla situazione economio-fi-
nanziaria degli Enti locali da
parte del Ministero degli In-
terni (piattaforma Openbilan-
ci), sui dati dei finanziari ca-
poluoghi italiani Andria è tri-
stemente inserita nella top 10
dei Comuni finanziariamente
meno virtuosi. Con che corag-
gio l’assessore al Bilancio smi-
nuisce le gravi criticità eviden-
ziate dalla Corte dei Conti?»

CSV
Evidenziato



Sabato 24 Maggio 2014

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.  Oggi,  sabato  24,  e  domani,

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":  rinnovato  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...



Minervino Murge, “Screening di medicina preventiva”
a scuola: per la salute dei più piccoli
(24 maggio 2014) MINERVINO MURGE- Al via la seconda edizione della giornata di “Screening di medicina
preventiva”, che si terrà sabato 24 e domenica 25 maggio presso la Scuola Mazzini. La manifestazione, patrocinata
dalla Regione Puglia, dalla Provincia BAT e dal Comune di Minervino, con la fattiva collaborazione dell’Istituto
comprensivo e dell’OER, mira a sensibilizzare i bambini sull’importanza della medicina preventiva in ambito
sanitario per la tutela della salute e della qualità della vita.

Interverrà  un  nutrito  pool  di  esperti  che  si  occuperà  di  valutazione  posturale,  osteopatica,  ortopedica,
odontoiatrica, igiene orale, oculistica, logopedica, psicoterapeutica, allergologa e nutrizionale.

Il successo registrato nella prima edizione ha spinto l’ideatore e coordinatore del progetto, dott. Gianluca Savino,
e i  coordinatori  scientifici, dott. Giuseppe Venditto e dott.ssa Raffaella Mattia, a rinnovare e qualificare un
appuntamento che, oltre a dedicare attenzione alla salute dei più piccoli, riesce a coinvolgere il tessuto associativo
locale e stimola la partecipazione attiva della comunità minervinese.

È stata,  infatti,  instaurata una collaborazione  con la Diocesi  di  Andria – zona pastorale  di  Minervino, con
associazioni locali e molti sono i partner qualificati che hanno aderito all’iniziativa condividendone le finalità e
contribuendo a divulgare l’importanza dei temi trattati.

 Anche quest’anno non mancheranno eventi collaterali e momenti di sensibilizzazione.

In particolare sarà proiettato un cortometraggio sul tema dell’alcolismo, realizzato dal regista minervinese Pippo
Bevilacqua, e si terrà la prima edizione della fiera dedicata al mondo del bambino con stand e animazioni.

Durante la manifestazione sarà inoltre possibile acquistare il cd dell’ultima edizione della Passione Vivente e le
opere  dell’artista  minervinese  Pasquale  Brizzi. L’iniziativa  mira  a  raccogliere  fondi  da  destinare  in
beneficenza.

 

Minervino Murge, “Screening di medicina preventiva” a scuola: per la ...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/05/news/minervino-murg...



24 mag, 2014

24 e 25 Maggio: Seconda Edizione Screening di Medicina Preventiva

a Minervino Murge

(http://www.minervinoweb.it/wp-content/uploads/2013/06

/gRA0hUDY5HcpMh0X7WM1Px_13ryAPnojuNe_AjcS22k.jpg)Tutto pronto per la

seconda edizione della giornata di “Screening di medicina preventiva”, che si

terrà sabato 24 e domenica 25 maggio presso la Scuola Mazzini.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Puglia, dalla Provincia BAT e dal

Comune di Minervino, con la fattiva collaborazione dell’Istituto comprensivo e

dell’OER, mira a sensibilizzare i bambini sull’importanza della medicina preventiva

in ambito sanitario per la tutela della salute e della qualità della vita.

Interverrà un nutrito pool di esperti che si occuperà di valutazione posturale,

osteopatica, ortopedica, odontoiatrica, igiene orale, oculistica, logopedica,

psicoterapeutica, allergologa e nutrizionale.

Il successo registrato nella prima edizione ha spinto l’ideatore e coordinatore del progetto, dott. Gianluca Savino, e i coordinatori

scientifici, dott. Giuseppe Venditto e dott.ssa Raffaella Mattia, a rinnovare e qualificare un appuntamento che, oltre a dedicare

attenzione alla salute dei più piccoli, riesce a coinvolgere il tessuto associativo locale e stimola la partecipazione attiva della

comunità minervinese.

È stata, infatti, instaurata una collaborazione con la Diocesi di Andria – zona pastorale di Minervino, con associazioni locali e molti

sono i partner qualificati che hanno aderito all’iniziativa condividendone le finalità e contribuendo a divulgare l’importanza dei

temi trattati.

 

Anche quest’anno non mancheranno eventi collaterali e momenti di sensibilizzazione.

(http://www.minervinoweb.it/wp-content/uploads/2014/05

/10274162_10152149308443107_8786445850233564300_n.jpg)

In particolare sarà proiettato un cortometraggio sul tema dell’alcolismo, realizzato dal regista

minervinese Pippo Bevilacqua, e si terrà la prima edizione della fiera dedicata al mondo del

bambino con stand e animazioni.

 

Durante la manifestazione sarà inoltre possibile acquistare il cd dell’ultima edizione della

Passione Vivente e le opere dell’artista minervinese Pasquale Brizzi. L’iniziativa mira a

raccogliere fondi da destinare in beneficenza.

 

Redazione MinervinoWebMinervinoWebMinervinoWebMinervinoWeb

24 e 25 Maggio: Seconda Edizione Screening di Medicina Preventiva a... http://www.minervinoweb.it/24-e-25-maggio-seconda-edizione-screeni...



CAMPAGNA UNICEF “100% VACCINIAMOLI TUTTI”

Scritto da La Redazione
Sabato 24 Maggio 2014 07:52

 Ogni 20 secondi muore un bambino.  Ogni 20 secondi
deve suonare un campanello d’allarme e l’Unicef si è già
attiva a loro sostegno con una nuova iniziativa.

La  Campagna  internazionale  “100%  Vacciniamoli
tutti”  è stata lanciata dall’Unicef  per sostenere 8 paesi
dove avvengono oltre un quarto di tutte le morti infantili nel
mondo: Afghanistan,  Angola,  Repubblica Democratica del
Congo  (RDC),  Ciad,  Nigeria,  Pakistan,  Sud  Sudan  e
Yemen. In questi paesi circa sei milioni di bambini non sono
ancora vaccinati,  molti dei quali vivono  in  zone  remote,
senza accesso ai servizi sanitari di base a causa di conflitti,
povertà, mancanza di un sistema sanitario o tensioni sociali.

L’obiettivo della Campagna è di sconfiggere la polio ed
estendere al 100% dei bambini le vaccinazioni di routine
entro il 2017.

Oggi,  sabato  24  e  domani,  domenica  25  maggio  il
Comitato Provinciale di Bari, con i suoi numerosi e solerti
volontari,  sarà presente in Piazza San Ferdinando,  dalle
ore 10:00 fino  alle 20:00 in entrambi i giorni e solo nel
primo,  anche  presso  i  centri  commerciali  Bariblu  e
Mongolfiera  di  Santa  Caterina,  per  suonare  insieme
l’allarme, raccogliere fondi e scattare tante fotografie.

Tanti  sono  i  personaggi  italiani  del  mondo  dello
spettacolo  che hanno  aderito a  questa iniziativa  con la
loro  immagine,  aiutando  l’Unicef  in  questo  impegno  per
"suonare l'allarme" e accelerare  gli sforzi per  raggiungere
quel  20%  della  popolazione  infantile  mondiale  ancora
esclusa dai benefici delle vaccinazioni di base.  Elisabetta
Canalis,  Lino  Banfi,  Ivan Cotroneo,  Costantino  della
Gherardesca,  Valentina  Melis,  Andrea  Baldini,
EwanMcGregor,  Sergio  Albelli,  Fausta  Maria
Sciarappa,  Lucia  Mascino,  Anna  Ferzetti  sono  i
testimonial di questa campagna.  Ma anche altri  hanno  prestato  la loro  immagine per  sostenere l’iniziativa,  come l’inviato  barese del
programma “Striscia la notizia” Mingo De Pasquale. 

CAMPAGNA UNICEF “100% VACCINIAMOLI TUTTI” http://www.gioianet.it/attualita/9342-campagna-unicef-100-vacciniamol...
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Bari, un briciolo di serenità con la Giornata del naso rosso

Anche quest’anno, il 25 maggio per la decima volta i clown Volontari delle Associazioni appartenenti alla federazione Vip

Viviamoinpositivo Italia Onlus, scenderanno in 53 piazze italiane per promuovere la Missione della Gioia con stand,

spettacoli,  intrattenimenti,  tanta allegria e colore,  ma anche per raccogliere fondi per i progetti della Federazione

ViviamoInPositivo. L’appuntamento con la 10° Giornata Del Naso Rosso a Bari è in Piazza Ferrarese dalle ore 9:00 circa

alle  ore  20:00 ed  al  Parco  2  Giugno  dalle  ore  9:00 alle  ore  13:30.  Troverete  gli  operatori  alle  prese  con balli,

truccheranno i bambini, vi regaleranno un sorriso ma soprattutto la gente sarà coinvolta in una delle gags o in una foto

buffissima.  Lo  spirito  è  questo:  un  donarsi  reciprocamente.  Un  donare  comprensione,  vicinanza,  divisione  delle

difficoltà in un modo un po' diverso dal solito: un camice colorato, un naso rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia

delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e difficoltà per tirare

fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi. VIP Viviamo in Positivo, fondata a Torino nel 1997 festeggia

quest’anno 17 anni di vita. La federazione VIP Italia ONLUS oggi collega e coordina 53 associazioni VIP su tutto il

territorio nazionale, con circa 3700 volontari clown appositamente formati che si impegnano settimanalmente a portare

il sorriso in più di 170 ospedali d’Italia.

Bari, un briciolo di serenità con la Giornata del naso rosso http://www.tommytedone.it/news/index.php?option=com_content&vie...



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

Si  terrà  presso  la  sede  dell’associazione  A.V.S.  Onlus  il

primo  corso  di  formazione  per  assistenti  familiari

organizzato  da  A.V.S.   e  promosso  dal  CSVSN di  Bari.  Il

corso  è  gratuito  e  aperto  a  tutti  coloro  che  vogliano

arricchire  le  tecniche  e  conoscere  i  comportamenti  da

adottare  in  particolari  casi  di  utenti  affetti  da  malattie

neurodegenerative  o  con  particolari  patologie,

approfondendo i compiti  e il ruolo del caregiver.  Le lezioni

saranno  tenute  da  docenti  qualificati  per  una  durata

complessiva di 31 ore. Durante il corso verranno affrontati

dai docenti  argomenti di stretta attualità per un caregiver:

i compiti e  il ruolo dell’assistente familiare, l’assistenza al

soggetto  affetto  da  Alzheimer   o  demenza  senile,  l’aiuto

nella  mobilizzazione  del  paziente  parzialmente

autosufficiente,  il  soggetto  affetto  da  sclerosi  multipla,

l’intervento di primo soccorso in situazioni di emergenza,

l’organizzazione dell’attività di cura, ecc.

Il  progetto  mira  all’ampliamento  delle  competenze  dei

volontari A.V.S.  nell’ambito dell’assistenza a domicilio che

quotidianamente  i  volontari  svolgono,  ma  intende

soprattutto formare nuove figure per  poter  ampliare il bacino d’utenza assistito  dai volontari.  Obiettivo

precipuo del progetto è dunque quello di potenziare la capacità dei volontari nei loro interventi a favore

degli anziani e dei disabili della città, alleggerendo il peso consistente delle famiglie e della collettività tutta.

Per  info  sulle  modalità  di  iscrizione  contattare  il  348.19.65.278  o  inviare  una  mail  all’indirizzo  di  posta

elettronica  avs.molfetta@libero.it

A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

DOMENIC A 25 MAG G IO 2014 ATTUALITÀ

Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati per una durata complessiva di 31 ore

Parte il corso di formazione per Assistenti
familiari “Un caregiver per tutti”
Iscrizioni fino al 26 maggio. Il progetto è promosso dal Centro di
servizio al volontariato San Nicola di Bari e organizzato
dall’associazione A.V.S. Onlus di Molfetta
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Parte il corso di formazione per Assistenti familiari “... http://www.molfettalive.it/news/Attualità/289928/news.aspx



MODUGNO: I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA RASSEGNA "DESTINAZIONE CINEMA"

Scritto da Redazione    Domenica 25 Maggio 2014 20:45

Da Sabato 24 maggio ha preso il via la rassegna "DESTinAZIONE Cinema", a cura dell'Associazione CAMA LILA,  nel Teatro "G. Fava" (Via

Tagliamento, 53). Di seguito gli appuntamenti previsti...

 
Da Sabato 24 maggio ha preso il via la rassegna "DESTinAZIONE Cinema", a cura dell'Associazione CAMA LILA. Nel Teatro "G. Fava" (Via Tagliamento, 53)
avranno luogo delle proiezioni cinematografiche con incontro/dibattito a seguire.

 
Questo il programma:
 
24 maggio - ore 19/ MIELE (Regia di V. Golino)
 
31 maggio - ore 19/ CESARE NON DEVE MORIRE (Regia F.lli Taviani)
 
7 giugno - ore 19/ IL ROSSO E IL BLU (Regia G. Picioni)
 
14 giugno - ore 19/ MATERNITY BLUES (Regia F. Cattani)
 
21 giugno - ore 19/ RUGGINE (Regia D. Gaglianone)
 
28 giugno - ore 19/ PRECIOUS (Regia L. Daniels)
 
Ingresso con contributo libero. Raccolta fondi destinata ad aiuti per bambini sieropositivi.
 
PROSSIMA PROIEZIONE:

CESARE DEVE MORIRE – Regia di Paolo Taviani, Vittorio Taviani. Con Cosimo Rega, Salvatore Striano, Vincenzo Gallo, Giovanni Arcuri, Antonio Frasca. Docu-fiction – Italia 2012. –

I fratelli Taviani erano certamente consapevoli delle numerose testimonianze, in gran parte documentaristiche, che anche in Italia hanno mostrato a chi non ha mai messo piede

in un carcere come il teatro rappresenti un strumento principe per il percorso di reinserimento del detenuto. L’originalità della loro ricerca sta nella cifra quasi pirandelliana con la

quale cercano la verità nella finzione. Questi uomini che mettono la loro faccia e anche la loro fedina penale (sovrascritta sullo schermo) in pubblico si ritrovano, inizialmente in

modo inconsapevole, a cercare e infine a trovare se stessi nelle parole del bardo divenute loro più vicine grazie all’uso dell’espressione dialettale.

a seguire incontro dibattito a cura di : Associazione Antigone

Rassegna a cura dell’Assoc. Cama Lila Bari

ingresso con contributo libero per raccolta fondi

 

MODUGNO: I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA RASSEGNA ... http://www.modugnonline.it/index.php/eventi/37-eventi/1403-modugno-...



A GRUMO APPULA LA 1^ EDIZIONE DELLA MOSTRA ESTEMPORANEA

DI PITTURA NEL CENTRO STORICO

Scritto da Redazione    Domenica 25 Maggio 2014 10:35

Il C.R.O.S.A.T., con il Patrocinio e la collaborazione del Comune

di  Grumo  Appula,  ha  organizzato  la  1^  Edizione  del  Premio

“Nino  Regina”  Mostra  Estemporanea  di  Pittura  nel  Centro

Storico di Grumo Appula.  La Mostra Concorso era aperta a tutti

gli artisti dai 16 anni in su...

C O M U N I C A T O

Sabato 24 maggio si  è svolta la  1^ Edizione del Premio “Nino Regina” Mostra

Estemporanea di Pittura nel Centro Storico di Grumo Appula.

Numerosi  i  partecipanti  giunti  da  diversi  paesi  ai  quali  si  sono  aggiunti  artisti  di

provenienza estera, a confermare l’interesse che la nostra rassegna ha suscitato nel

mondo degli artisti, in particolare dei pittori.

Alla fine della giornata, nella Sala Consiliare sono stati premiati i vincitori dei primi 3

premi e sono stati  conferiti  ulteriori  premi consistenti  nella menzione speciale  e in

riconoscimenti  speciali per il pregio dell’opera.

Tutti  gli  artisti  si  sono  dichiarati  soddisfatti  dell’accoglienza  loro  riservata  e

dell’occasione  offerta  da  una  estemporanea  di  pittura,  laddove  l’artista  si  deve

esprimere e deve palesare tutto il suo talento in poche ore .

Alla  premiazione  ha  assistito  tutta  la  famiglia  Regina  con  la  moglie  Prof.  Caterina

Petrelli  e i magnifici figli Francesco, Marina e Giulio, ai quali va il  ringraziamento da

parte dell’Amministrazione Comunale e  del  C.R.O.S.A.T.,  Associazione presieduta  dal

Cav.  Gennaro Palladino, che di  concerto con  la  famiglia  hanno organizzato l’evento

speciale.

Testimonial dì eccezione oltre al Presidente Palladino anche il prof. Vito Fazio e Alberto

Rubini, i quali hanno vissuto e organizzato la prima edizione storica dell’estemporanea

svoltasi nel lontano 1966.

Le opere saranno esposte nella Sala della Cultura “Michele D’Elia” dal 26 maggio 2014

al  2 giugno 2014 per consentire a tutti  di  poter  ammirare i capolavori  raffiguranti

chiese, piazze e vicoli della nostra cittadina.

Un sentito ringraziamento va alla prestigiosa giuria composta da professori e maestri

d’arte  atteso che,  recandosi  a Grumo Appula sin  dalle  prime ore, ha espresso un

giudizio  che  ha  richiesto  particolare  impegno,  visto  il  livello  molto  alto  di  tutti  gli

elaborati.

I premi sono stati consegnati dalla moglie di Nino Regina unitamente ai componenti

dell’A.C.  Ass.Giuseppe  Antonelli,  Vice  Sindaco  Gennaro  Palladino  e  Ass.Giuseppe

Mazzeo.

Al termine ci si è dati appuntamento alla prossima edizione che coinvolgerà  altri luoghi

simbolo  del  territorio  grumese:  boschi,  tratturi  murge  e  tutto  quanto  legato  al

patrimonio ambientale.

Un sentito ringraziamento alle Testate Giornalistiche  "Grumonline.it" e "La Gazzetta del

Mezzogiorno", agli Istituti d’Arte - Liceo Artistico di Bari all’Accademia delle Belle Arti  e

all’ITC di Grumo Appula, per la sensibilizzazione e la partecipazione degli studenti.

Non resta  che darsi  appuntamento alla  prossima edizione che culminerà con il  50°

anniversario della prima edizione 2015-2016.

A GRUMO APPULA LA 1  ̂EDIZIONE DELLA MOSTRA ESTEMP... http://www.grumonline.it/index.php?option=com_content&view=articl...



Le manovre che salvano la vita: a lezione con i volontari della CRI

Scritto da Domenica Redavid
Domenica 25 Maggio 2014 09:46

Si è tenuta sabato 17 maggio alle ore 16:30, nell’Aula Conferenze di Palazzo San Domenico, la lezione gratuita a numero chiuso sulle manovre di
disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, organizzata dalla sezione FIDAS-FPDS di Rutigliano in collaborazione con i volontari della C.R.I.
sezione di Valenzano, che hanno illustrato anche i consigli per un sonno sicuro. Formare i cittadini su quelle che sono semplici manovre ch, in
situazioni di inconsapevole pericolo, posso davvero salvare la vita dei bambini ed evitare tragedie che continuano a ripetersi più spesso di quanto
immaginiamo. Soffocamenti,  distrazioni o una semplice mancanza della dovuta attenzione danno luogo a situazioni di pericolo in cui spesso in
genitori, presi da panico per non sapere come intervenire correttamente, non riescono a reagire. Ed è qui che entrano in gioco le manovre salvavita,
promosse dalla CRI nell'ottica di un percorso formativo e informativo che, seguendo le linee base internazionali (ILCOR) e i protocolli che vengono
modificati ad intervalli di tempo in base ad alcuni miglioramenti nelle tecniche di intervento, racchiude una serie di concetti che permettono a ciascun
individuo di valutare il grado di pericolo di ogni situazione e identificare il modo corretto per poter eseguire le varie azioni,  contribuendo così a
modificare i comportamenti per mantenere e migliorare la salute dei propri bambini.  Da anni la Croce Rossa Italiana si occupa di formazione ed
educazione sanitaria, promuovendo lezioni gratuite che, nel caso di Rutigliano e di altri comuni limitrofi, sono state tenute dall’istruttore nazionale
Saverio Scardicchio, il quale ha illustrato le regole primarie per cercare di evitare il presentarsi di situazioni al limite della sopravvivenza.  Se ci
soffermiamo a pensare a quanto siano dolorose le perdite dei propri cari, possiamo notare che non esiste un termine per definire la situazione in cui
un genitore perde il proprio figlio: è il rifiuto a pensare che sia possibile che un bambino di pochissimi anni possa venire a mancare a causa di un
alimento ingerito nel modo sbagliato o per colpa di una distrazione che però può costargli la vita. È fondamentale contribuire a ridurre la mortalità
infantile e gli effetti invalidanti di quelle situazioni derivanti da ostruzioni da corpo estraneo,  applicando il corretto algoritmo in base ad alcuni
elementi quali l’età del minore – a seconda che sia lattante o bambino – e il tipo di ostruzione – parziale o completa. Dati alla mano, è interessante e
allo stesso tempo sconfortante vedere quanto l’ostruzione delle vie aeree si verifichi maggiormente nei minori: una delle cause, infatti, è di natura
anatomica e dipende dalla forma della trachea. È un elemento, tuttavia, che purtroppo si coniuga a comportamenti negligenti e ad una mancanza di
prevenzione da parte dei genitori, che troppo spesso danno ai propri bambini cibi che, per la loro conformazione, non sono adatti a loro – per quanto
non siano sconsigliati nella loro alimentazione. La supervisione, in questo caso, è la linea guida da adottare, soprattutto nei momenti in cui è più
facile che il bambino si distragga e pensi a ridere o giocare mentre mangia, così come è importante controllare i gesti del bambino anche in ambienti
non domestici quali gli istituti scolastici, le associazioni, i gruppi sportivi e tutte le situazioni di aggregazione in cui il minore può facilmente entrare in
possesso di un oggetto pericoloso e ingerirlo oppure mangiare nel modo sbagliato. Un altro dei fattori da tenere sempre presente in mente, secondo
Scardicchio, è l’anomalia degli oggetti che genericamente vengono ingeriti: spille, palloncini sgonfi, monete, batterie ma anche alimenti quali arachidi,
frutta secca, uva, pomodori pachino, confetti e noccioline, tutti potenziali killer per le vie aeree dei nostri bambini e alcuni dei quali con un elevato
grado di tossicità, dunque mortali.  Per questo sono importanti sia l’informazione che la formazione, perché forniscono gli strumenti necessari per
contribuire a dettare le regole di una qualità di vita più sana e migliore. Alle definizioni tecniche sono seguite le dimostrazioni manuali di Saverio
Scardicchio e del suo collega Alessandro, che hanno eseguito in modo pratico le manovre di disostruzione. La parte conclusiva della lezione è stata
dedicata alla descrizione di alcune regole per assicurare un sonno tranquillo e in piena sicurezza ai nostri bambini: la posizione del sonno, la presenza
o meno del cuscino o dei giocattoli nel lettino, sono tutti fattori che possono influire in maniera negativo sul sonno infantile e determinate quella che
viene definita la “morte in culla”, le cui cause sono ancora oggi oggetto di indagine. Per questo è ancora più importante sensibilizzare piccoli e grandi
ad avvicinarsi alla conoscenza e alla messa in pratica delle manovre di disostruzione, che possono essere utilizzate da tutti indistintamente. Il merito
di aver organizzato un’iniziativa del genere va non solo ai volontari della CRI ma anche alla Fidas e al suo responsabile rutiglianese Giuseppe
Giuliano, la cui collaborazione e disponibilità sono state preziosissime.

Le manovre che salvano la vita: a lezione con i volontari della CRI http://www.rutiglianoweb.it/attualita/3023-le-manovre-che-salvano-la-v...
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Donazione Fratres al quinto appuntamento

Scritto da Marco Palumbo
Domenica 25 Maggio 2014 09:39

Con  grande  partecipazione  ed  entusiasmo,  l’  Associazione  FRATRES  di  Ru�gliano  giunge  al  suo  quinto
appuntamento  annuale  con  la  donazione  di  sangue.  Un  evento  che  con�nua  ad  estendersi  con  forte
interesse  tra  ci"adini  di  Ru�gliano  e  non,  che  riempiono  le  sale  dell’ospedale  donando  il  loro  piccolo
contributo. La donazione è stata effe"uata domenica 18 Maggio 2014 e come di consueto, si è svolta presso
l’Ospedale “Monte dei Poveri” di Ru�gliano, sito in via Adelfia. Un momento di sincera solidarietà, che ha
visto la partecipazione a3va di un cospicuo numero di donatori. Un organizzazione perfe"a, merito dello
staff FRATRES, che da anni dedica volontariamente parte del proprio tempo per perme"ere a tu3 di donare
un  piccolo  ma  importante  contributo.  Costante  e  determinante,  la  collaborazione  dello  staff  medico
dell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva, che si occupa della parte pra�ca della donazione di sangue durante le
giornate  di  donazione  FRATRES.  Insomma,  ancora  una  volta  una  giornata  significa�va  all’insegna  della
solidarietà,  che  ci  preme  diffondere  sempre  più  affinché  in  tan� possano  avvicinarsi  a  questo  mondo
prezioso. In mol� ci domandano se sia possibile donare il sangue al di fuori di queste giornate dedicate alle
donazioni. Lo staff FRATRES ci risponde cosi: “Certo che è possibile, ma non a Ru�gliano. Donare il sangue è
possibile in qualunque momento, basta recarsi presso i servizi di Medicina Trasfusionale che sono presen� in
diversi ospedali della provincia (Ospedale “Policlinico” di Bari, Ospedale “Di Venere” di Carbonare, Ospedale
“Miulli” di  Acquaviva,  etc.). Se sei  iscri"o alla  nostra  associazione, è sufficiente comunicarlo prima della
donazione al  responsabile che si  occupa dell'acce"azione e in questo modo ci  verrà comunicato che hai
effe"uato la donazione come membro della FRATRES. Inoltre, in ospedale è possibile effe"uare altri �pi di
donazione oltre quella  del  sangue intero (che è quella  che si  effe"ua le domeniche di  donazione che la
FRATRES organizza). Oltre al sangue intero, infa3, ad oggi, è possibile donare anche alcuni componen� del
sangue, come il  plasma  (che è la  parte liquida),  i  leucoci�  (o  globuli  bianchi, che sono le cellule che ci
proteggono dalle infezioni), le piastrine (che sono dei corpuscoli del sangue che intervengono nel processo
di coagulazione, in parole povere aiutano a riparare i  vasi quando si rompono), i soli  globuli rossi. Ques�
altri �pi di donazione possono essere fa3 solo in ospedale in quanto richiedono un processo di separazione
delle cellule o del plasma dal resto del sangue, processo che è chiamato AFERESI. L'aferesi che può essere
eseguita  solo  con  dei  macchinari  apposi�  che  sono  presen�  in  ospedale.  Plasmaferesi,  leucoaferesi,
piastrinoaferesi  e eritroaferesi sono donazioni altre"anto sicure e u�li al  pari della donazione del sangue
intero e nel caso della plasmaferesi possono essere effe"uate con una frequenza maggiore (1 volta ogni 2
se3mane) rispe"o alla donazione del sangue intero (1 volta ogni 3 mesi).

Donazione Fratres al quinto appuntamento http://www.rutiglianoweb.it/attualita/3021-donazione-fratres-al-quinto...
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TURISMO
NASCE CALAPONTE MARINA

LE ULTIME PRATICHE
Firmato alla Regione l’atto conclusivo della
convenzione. Appena ottenuto l’ok dei vigili
del fuoco si insedierà la Capitaneria di porto

IL SINDACO
«La società che gestirà l’impianto ha assicurato
40 posti al Comune. Dobbiamo capire
come metterli a disposizione della gente»

L’A P P U N TA M E N T O DALLE 9 SUL LUNGOMARE LA «RACE FOR THE CURE» DELLA FONDAZIONE «KOMEN»

Di corsa contro i tumori
oggi la maratona rosa

l La festa è iniziata e l’a m o re
della Susan G. Komen per la
città di Bari è stato ricambiato.
In aumento le iscrizioni alla
maratona in programma que-
sta mattina, mentre ieri al Vil-
laggio Race di largo Giannella,
una gran folla ha visitato gli

stand. «Abbiamo cambiato lo-
cation, non siamo più in piazza
Prefettura ma in uno scenario
mediterraneo meraviglioso di
fronte allo sguardo austero ma
amicale di Diaz. Quello che non
è cambiato - spiega il professor
Vincenzo Lattanzio, presidente
del comitato regionale della Ko-
men - invece è l’entusiasmo con
cui tutte le persone continuano
a seguirci, ad essere presenti e
ad aiutarci»

Con la tre giorni di salute,
sport e benessere per la lotta ai
tumori del seno, sono partite
anche le sessioni informative

nell’info point e nello spazio
educativo dove anche oggi me-
dici specialisti e personale sa-
nitario risponderanno alle do-
mande del pubblico su diagno-
si, chirurgia, medicina nuclea-
re, chirurgia plastica, medicina
di base, ginecologia, riabilita-
zione, assistenza infermieristi-
ca, oncologia e radioterapia,
supporto nutrizionale, suppor-
to psicologico. Inoltre a dispo-
sizione del pubblico uno stand
per la misurazione della pres-
sione arteriosa e della glicemia
a cura di Federfarma Bari.

Ma la «race for the cure» è

anche divertimento. Nell’a re a
fitness del Villaggio, spazio a
lezioni aperte di class zabum-
ba, difesa personale, class ae-
robica latina, class kombat fit-
ness. Ieri sera, invece, la diretta
con L’Altra Radio del concorso
coreografico tecnico emoziona-
le organizzato dalla Endas.

Oggi, dalle 9, l’evento clou
della tre giorni, la maratona
benefica sul lungomare di Bari.
Due percorsi, per consentire a
tutti di partecipare ed essere
presenti, uno di 5 chilometri
per i più allenati e uno di 2 per i
principianti. Al termine della
gara, alle 11, la premiazione dei

primi arrivati, dei gruppi più
numerosi, più simpatici, di
quelli che arrivano da più lon-
tano e dei più piccoli.

Alle 12, invece, si terrà la re-
gata Susan G. Komen organiz-
zata dal Circolo della Vela di
con la collaborazione del Cir-
colo Nautico di Bari.

IL PROGETTO La visione aerea di Calaponte Marina nella grafica dei progettisti; in basso l’impianto come appare oggi oltre la recinzione che ancora lo divide dalla strada

Folla al Village Race
per le attività

di prevenzione
Spazio al fitness

Finiti i lavori (e le polemiche)
ecco il porto di Polignano
Posti barca già in vendita, tra gli acquirenti Riccardo Scamarcio e i ricchi a ra b i

PATRIZIA GRANDE

l Countdown avviato per l’apertura del
porto turistico di Polignano a Mare. Per-
correndo la litoranea che conduce a San
Vito, si può notare come siano complete le
strutture essenziali perché il faro possa ac-
cendere la luce verde e orientare l’ing resso
delle imbarcazioni verso la «perla
dell’Adriatico». Al momento sarebbero stati
venduti 150 posti barca, la metà di quelli
disponibili. I beninformati sostengono che
il primo posto barca sia stato acquistato da
Riccardo Scamarcio, ma si parla anche
dell’interessamento di un gruppo di facol-
tosi arabi.

Nei giorni scorsi, negli uffici della Re-
gione, è stato firmato l’atto conclusivo della
convenzione per la concessione delle aree
demaniali. Non appena ottenuto l’ok dei
vigili del fuoco, si insedierà la Capitaneria
di porto. Prende così corpo un sogno ac-

carezzato da generazioni di amministratori
i quali, da sempre, hanno considerato il
porto turistico come un volano dello svi-
luppo economico della cittadina, oltre che
uno strumento per riannodare il legame
con la tradizione marinara locale, con le
radici, con la memoria dei numerosi ap-
prodi naturali. «Il porto è ormai una realtà –
spiega il sindaco Domenico Vitto – già nelle

passate legislature ha costituito un obiet-
tivo da realizzare. Le opposizioni ci hanno
accusato di aver svenduto il porto, ma
u n’opera del genere difficilmente può es-
sere portata a termine senza l’i n t e r ve n t o
dei privati al fianco delle istituzioni pub-
bliche. Quando la nostra amministrazione
si è insediata, la quota azionaria del Co-
mune risultava ridotta quasi allo 0 rispetto
al 5 per cento iniziale. Poi siamo riusciti a
ripristinare la quota del 5 per cento».

Nato con l’amministrazione Di Giorgio, il
progetto del porto turistico di Polignano ha
visto la posa della prima pietra nel dicem-
bre 2011, sindaco Angelo Bovino. I lavori
sono stati eseguiti dalla Fimco di Noci. «Og-
gi finalmente siamo in dirittura d’arrivo –
aggiunge il primo cittadino - il porto sarà
u n’opera strategica perché ci permetterà di
ampliare ed elevare la qualità dei turisti,
che sono sempre più numerosi a Polignano.
Siamo pronti per l’inaugurazione che co-

La scheda
Il paradiso

dei diportisti
sull’A driatico

Cala Ponte Marina è
il risultato di un project
financing da 12 milioni
di euro. Determinante
per il buon esito dell’in -
tervento è stato un ac-
cordo di programma
nel 2010 per cui la Re-
gione Puglia ha contri-
buito con circa 6 milioni
nell’ambito dei pro-
grammi Pia.
L’intervento copre com-
plessivamente una su-
perfice di 69.500 metri
quadri. Lo specchio ac-
queo è dotato di un
pontile principale e di
otto pontili galleggianti.
La superfice di mare in-
teressata è di 38000 me-
tri quadri. I posti barca
sono 318 per barche fi-
no a 25 metri con pe-
saggio massimo di 4,5
metri disposti secondo
moderni studi ambien-
tali e progettuali.
Nel complesso, Cala
Ponte Marina intende
proporsi come un pre-
stigioso e qualificato
Marina Resort pensato
su misura dei diportisti.
Completeranno l’inter -
vento un centro turisti-
co (con albergo, risto-
rante, centro benesse-
re, piscina e campi da
tennis), un ampio par-
cheggio, una piazza, un
Mall con esercizi com-
merciali e servizi por-
tuali.Il nuovo porto turi-
stico sarà gestito da Ca-
la Ponte S.p.A. in colla-
borazione con Camper
& Nicholsons Marinas
Ltd, società inglese lea-
der nel mondo nella
realizzazione e gestione
di Marina. Farà parte
dell’esclusivo network
dei porti Camper&Ni-
cholsons Marinas. I pri-
vati gestiranno la strut-
tura per 50 anni, poi il
porto tornerà nelle mani
del Comune.
Grazie al porto turistico,
Polignano diventerà un
punto di partenza ideale
per diverse località turi-
stiche italiane, nonché
per Grecia, Croazia e
Montenegro, in virtù dei
favorevoli collegamenti
viari, ferroviari e aero-
portuali.

(pat. gra.)

stituirà per noi davvero un evento storico».
Se la reception e l’ufficio della Capita-

neria sono ultimati, bisogna invece portare
a termine i servizi complementari, fonda-
mentali per il buon funzionamento della
struttura. Completati anche i parcheggi, in
parte al servizio del porto e per il resto
pubblici, è stata avviata anche la costru-
zione dell’albergo, mentre bisognerà atten-
dere ancora un po’ per il ristorante e le
attività commerciali. Calaponte Marina di-
spone di 318 posti barca di varie dimensioni.
«La società che gestirà la struttura– con -
clude il sindaco – ci ha assicurato che 40
posti sono del Comune. Dobbiamo capire
come metterli a disposizione della gente.
Certo è che qui potranno arrivare barche
importanti. Sono convinto che diventerà
uno dei porti più prestigiosi della provincia.
È l’unico in cui si stanno concludendo i
lavori, mentre in altre situazioni devono
ancora partire».

TESTIMONIAL
A sinistra un
momento della
presentazione
dell’iniziativa
nella sala
consiliare
del Comune
al centro
del gruppo
Rosanna Banfi
una delle
testimonial
della
fondazione
«Susan G.
Komen»

CSV
Evidenziato
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CONVERSANO LEI ATTENDE UN RENE DA TRE ANNI. LUI, 10 ANNI, SOPRAVVIVERÀ SOLO CON UN CUORE NUOVO�

Due vite sospese a un filo
«O il trapianto o la morte»
La città si mobilita per una 45enne e un bimbo in lista d’a t te s a

Palazzo Martinelli oggi riapre
in mostra la «via del sapone»

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Con il Ctg la città riscopre
«la via del sapone» che la collegava a Mar-
siglia. Riapre come in occasione delle «Gior-
nate del Fai», Palazzo Martinelli-Meo Evoli,
in via Orazio Comes, nel centro storico. Il
Palazzo dei record di presenze in occasione
delle «Giornate del Fai» questa volta è meta
di visitatori alla scoperta dell’antica via del
sapone. Un percorso storico culturale a cura
dell’Adsi, condiviso dal Comune (assesso-
rato alle Politiche culturali) e con le visite
guidate delle guide del Centro turistico gio-
vanile (Ctg) gruppo Egnatia di Monopoli.

Le visite sono completamente gratuite e
hanno luogo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
di oggi. I punti di ritrovo dove prendere il
bus di città messo a disposizione dall’Am -
minsitrazione comunale sono due.

L’area mercatale di Via Vittorio Veneto,
per chi vuole lasciare la macchina nel vi-
cino parcheggio pubblico, oppure sulla Ban-
china Solfatara, per chi vuole muoversi a
piedi dalla città. Il percorso è infatti studiato
per permettere un facile collegamento con
la Masseria Spina, anch’essa di proprietà
dei Martinelli-Meo Evoli e da dove prove-
nivano le olive che venivano trasformate in
olio. Il prezioso olio da olive veniva stoccato
nelle vasche interrate di Palazzo Martinel-
li-Meo Evoli, nel centro storico, e da qui
l’olio in fusti di legno veniva imbarcato
proprio da una banchina un tempo nascosta
all’interno del Palazzo e oggi insabbiata.

E i velieri si dirigevano verso Marsiglia
dove raggiungevano un altro Palazzo Mar-
tinelli e dove veniva prodotto il sapone più
famoso del mondo. Davvero una bella sco-
perta quella proposta per oggi dai giovani
del Ctg e il presidente Cosimo Lamanna

azzarda anche l’ipotesi che sotto le mura di
Palazzo Martinelli, nel centro storico, si
celino anche dei resti di epoca messapica a
testimonianza dell’antico lembo di costa su
cui sorge l’i m m o b i l e.

L’iniziativa rientra nell’ambito della ma-
nifestazione a carattere nazionale “Cor tili
aper ti”.

A questa si affianca, sempre oggi, quella
promossa dall’Istituto nazionale dei castel-
li. Quello di Carlo V alla radice del Molo
Margherita resta aperto dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 20 per le visite guidate a cura del
Ctg che mostra anche la fossa dei dannati
dove di recente la Psi di Bari ha rilevato
presenze occulte e si parla di fantasmi.

MONOPOLI
Un balcone
di Palazzo
Meo Evoli
Martinelli

.

MONOPOLI VISITE GUIDATE ALLA RISCOPERTA DEI LUOGHI DELL’OLIO DESTINATO A MARSIGLIA�

Lampade votive, il Comune
invia i conti degli arretrati

LO C O R OTO N D O
L’ingresso
del cimitero
È polemica
sul
pagamento
dei contributi
spese
per le
lampade
votive

.

LOCOROTONDO L’ANNO SCORSO IL PAGAMENTO SALTÒ, ORA CONTRIBUTI 2013 E 2014�

VALERIO CONVERTINI

l LO C O R OTO N D O. Navig azio-
ne a vista nel mare magnum delle
tasse. È il triste destino del con-
tribuente che, oltre a dover pa-
gare, deve pure districarsi fra
nuove sigle, proroghe e aliquote
che cambiano. Nei prossimi mesi
toccherà aprire i portafogli tra
Imu, Tasi, Tari e lampade votive.

Ma andiamo per scadenze. Do-
po mesi di ritardo, il Comune sta
provvedendo a calcolare l’impor -
to dovuto per le lampade del ci-
mitero. L’anno scorso, per pro-
blemi con la ditta incaricata alla
riscossione, era saltato il paga-
mento. Tutto rinviato a quest’an -
no. I cittadini interessati dovran-
no dunque versare il contributo
per il 2013 e il 2014. Il saldo re-
lativo al 2013 dovrà essere effet-
tuato entro un mese dal ricevi-
mento del bollettino, mentre
quello relativo all’anno 2014 avrà
scadenza 30 settembre. Entro po-
chi giorni il Comune invierà la
cartella da pagare direttamente a
d o m i c i l i o.

Passata la tassa sulle lampade
cimiteriali, un altro spettro avan-
za, ma non per tutti. Si tratta della
prima rata dell’Imu, l’imposta su-
gli immobili. Pagheranno solo i
proprietari di seconde case nella
misura dell’8,8 per mille, la stessa
aliquota in vigore lo scorso anno.
L’acconto dovrà essere versato
entro il 16 giugno. Al saldo si do-
vrà provvedere nel mese di di-

cembre applicando la nuova ali-
quota che il Comune stabilirà in
sede di approvazione di bilancio.

Capitolo Tasi, la tassa sui ser-
vizi indivisibili. Si è chiuso il bal-
letto sulla data di scadenza. I Co-
muni che non hanno ancora sta-
bilito l’aliquota sono circa 6 mila.
Anche l’Amministrazione di Lo-
corotondo ha deciso di rinviare
in attesa del bilancio di previ-
sione. I cittadini pagheranno
dunque la Tasi entro il 16 ottobre,
con importi che i Comuni do-
vranno stabilire entro il 31 luglio.
Il governo ha decretato che l’ali -

quota minima per la Tasi sarà del
2,5 per mille, incrementabile dai
Comuni fino al 3,3. Si spenderà
dunque meno rispetto alla vec-
chia Imu sulla prima casa, la cui
aliquota, a Locorotondo, era stata
fissata al 5,4 per mille. Infine l’en -
nesima nuova sigla, la Tari. È la
tassa sui rifiuti. Ancora si sa poco
o nulla. «E' in corso l’iter per
l’adozione del regolamento co-
munale – dicono dall’Ammini -
strazione - che stabilirà le relative
tariffe e aliquote da applicarsi”. I
bollettini per il pagamento arri-
veranno direttamente a casa.

S O L I DA R I E T À
A destra, Emanuele
Divella, lo studente
premiato per
la creazione
di un manifesto
pubblicitario contro
la violenza di genere
Sopra una
manifestazione
dell’associazione
donatori a Conversano

PUTIGNANO - Premiato uno studente dell’« Agherbino »
Dai banchi di scuola un manifesto contro la violenza di genere

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. Città in an-
sia per due pazienti, una donna di
45 anni e un bimbo di 10, dei quali
omettiamo i nomi per rispettare
la loro privacy, la cui vita è appesa
ad un filo. La donna è in dialisi da
febbraio 2011 e da tre anni è in
attesa del trapianto dei reni. La
donna è inserita nelle liste di più
presìdi italiani, compreso il Po-
liclinico di Bari. Ma il telefono
continua a non squillare. E le tra-
sfusioni, da sole, non bastano più
a garantirle una vita serena. La
donna vive ogni giorno con la
paura che possa essere l’u l t i m o.
Per segnalare la lunga attesa ha
scritto al ministero della Sanità,
si è rivolta alla Regione Puglia e a
tutti gli enti possibili.

Analoga situazione sta viven-
do un bimbo di 10 anni, figlio di
padre albanese e madre di Con-
versano. «La nostra è una storia
caratterizzata da lunghe ed este-
nuanti attese – spiega il padre, M.
G. di 41 anni -. Mio figlio sin
dall’età di due anni, per una mal-
formazione ha dovuto essere sot-
toposto ad interventi al cuore e a
terapie che non auguro a nessu-
no, poi per ben due volte è stato
chiamato per il trapianto ma ri-
mandato a casa per problemi
dell’ultimo momento legati alla
compatibilità dell’organo. Quan-
do non ci speravo più, quattro
mesi fa è stato nuovamente chia-

mato: i familiari di un ragazzo
tragicamente scomparso aveva-
no autorizzato l’espianto degli or-
gani. Ma anche questa volta, per
problemi legati alla compatibili-
tà dell’organo, non ha potuto es-
sere sottoposto all’i n t e r ve n t o » .

Da due anni il ragazzo fa la
spola tra clinica e casa per sot-
toporsi alle terapie salvavita pre-
v i s t e.

Questi sono solo due casi em-
blematici della crescente richie-
sta di organi sani da parte di gen-
te in attesa di un trapianto. Per
abbattere le liste di attesa e in-
coraggiare i cittadini al nobile e

necessario gesto della donazione,
in città è mobilitata la sezione
Aido (Associazione Italiana do-
natori di organi, tessuti e cellule)
formata da circa 300 soci, impe-
gnata in una diffusa attività di
s e n s i b i l i z z a z i o n e.

L’ultima, organizzata nell’am -
bito dei festeggiamenti, in corso
di svolgimento in onore della pa-
trona della città Madonna della
Fonte, ha riguardato «I valori no-
bili della vita». Questo il tema del
concorso a premi rivolto agli
alunni delle scuole primarie, che
in Villa Garibaldi hanno esposto
centinaia di elaborati e sono stati

premiati, alla presenza dell’as -
sessore comunale Fr ancesco
Masi, del presidente dell’A i d o,
Leonardo D’Ambr uoso e della
dirigente del I Circolo «Giovanni
Falcone», Anita Zappimbulso.
«Il nostro è un impegno – dice
D’Ambruoso – rivolto ad una for-
te azione di sensibilizzazione. La
realtà ci parla di casi drammatici
e questo ci stimola a moltiplicare
i nostri sforzi». In questa stagio-
ne agonistica, il cuore dell’Aido
ha trovato spazio anche sulle ma-
gliette delle due squadre locali di
serie A di pallamano maschile e
f e m m i n i l e.

.
P U T I G N A N O. Emanuele Divella,

diciotto anni, studente della 3° F a indi-
rizzo grafico-pubblicitario, dell’istituto
professionale «Agostino Agherbino» ha
creatività da vendere. Il suo manifesto
realizzato per la campagna pubblicitaria
«Troppo Amore: sbagliato», promossa
dalla Regione Puglia, ha vinto il primo
premio per la sezione visual art. Parte in-
tegrante di un concorso d’idee indirizza-
to agli studenti delle scuole superiori di
tutta la regione, trattasi di una campa-
gna d’informazione e sensibilizzazione
contro la violenza di genere e il femmini-
cidio. Emanuele, ha impiegato pochi
giorni per elaborare e realizzare, prima
con bozzetti a matita e poi con l’utilizzo

del «foto shop», il manifesto pubblicita-
rio. Una visual art che rappresenta, in
maniera simbolica, i valori positivi
dell’educazione, del rispetto, dell’amore,
intesi come “vaccini” ideali da sommini-
strare, sin dall’infanzia, come recita il
suo claim.
Tante, le congratulazioni per un ragazzo
che dopo un piccolo fallimento iniziale,
si è saputo “riposizionare” con l’aiuto
anche dei suoi professori, ritrovando la
stima in se stesso e la fiducia verso il fu-
turo. Grande soddisfazione anche per
l’”Agherbino” per un premio che va ad
aggiungersi a un palmares già ricco di ri-
conoscimenti importanti ricevuti per
ogni indirizzo didattico. [palmina nardelli]

BARI PROVINCIA
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Paura a Palazzo di Città
un Apecar in fiamme
Alla vigilia del voto distrutto un mezzo della raccolta rifiuti

TOMMASO FORTE

l B I N E T TO. L’ennesimo at-
tentato, questa volta alla vigilia
del voto elettorale. Un gesto che
lascia sgomenta una intera cit-
tadina. Atto, probabilmente,
scaturito dal clima incandescen-
te della campagna elettorale. Ma
nessuna ipotesi è esclusa. Gli
animi sono in fermento per il
rinnovo del consiglio comunale
e per questo ogni fatto assume
un peso che può essere diverso
dalla sua reale importanza.

Un incendio ha distrutto un
Apecar adibito alla raccolta del-
la differenziata. Ieri nel tardo
pomeriggio, verso le 19.15, nella
centralissima piazza cittadina,
Vito Siciliano, sindaco uscente
e candidato per il secondo man-
dato elettorale, ha dato l’allar -
me: dall’atrio del Palazzo di Cit-
tà si levavano fumo e fiamme
alte fino a cinque metri.

Un atto intimidatorio? Le ipo-
tesi investigative sono al vaglio
dei militari dell’arma. I vigili
del fuoco, intervenuti sul posto,
non hanno potuto ancora for-
nire spiegazioni tecniche sulla
dinamica dell’incendio. Intanto,
i militari della locale stazione
dei carabinieri stanno avviando
le indagini per risalire agli au-
tori del gesto e l’intensa attività
di indagine coinvolge anche il
colonello Rosario Castello, al
comando provinciale dei Cara-
binieri, che sta seguendo la de-
licata vicenda dell’attentato al
maresciallo dei carabinieri di
Bitetto e quella, ovviamente, di
B i n e t t o.

Non solo. Nelle ultime set-
timane le coincidenze sono mol-
teplici e riguardano il settore
dei rifiuti urbani: ad Acquaviva
delle Fonti sono stati esplosi
alcuni colpi di pistola contro la
casa di un pregiudicato che ope-
ra per la Lombardi Ecologica e
alla stessa società sono stati
sottratti alcuni mezzi dal can-
tiere di Bitritto. L’altro giorno è
stato rubato un compattatore
per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani, ad oggi non ritrovato.

La criminalità, nelle ultime
settimane, ha dato lavoro alle
forze di polizia che, come sem-
pre, sono impegnate per far ri-
spettare le regole della legalità.

Ma i dubbi sulla vicenda di
ieri sera sono numerosi: perché
bruciare un veicolo comunale a
ridosso della campagna eletto-
rale? Intimidazione o sempli-
cemente casualità? La piccola
comunità si è stretta intorno al
sindaco Siciliano, che negli anni
scorsi è stato oggetto di un grave
attentato intimidatorio con una
bomba carta in piena notte. Sarà
colpa della politica? «Ho inviato
una nota al prefetto di Bari
Antonio Nunziante - spiega il
sindaco Siciliano - per infor-
marlo dei fatti, affinché possa
dare un segnale determinante
della presenza delle istituzioni a
sostegno dell’alto valore della
legalità. Il gesto, comunque, è
ignobile».

L’episodio cade alla vigilia
della competizione elettorale in
cui sono contrapposte due liste
che in queste settimane hanno
discusso in maniera accesa e
approfondita del futuro della cit-
tadina: le accuse non sono man-
cate. E gli ultimi comizi hanno
lanciato un ampio dibattito sul
futuro della città.

B I TO N TO Le luminarie montate in occasione della festa patronale in onore dell’Immacolata

B I N E T TO Il mezzo per la raccolta dei rifiuti bruciato dalle fiamme

«Cortili aperti» per il via
a nove giorni di riti e festa

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Comincia oggi, con l’affollatissimo appuntamento di
«Cortili Aperti», la nove giorni di festeggiamenti in onore della santa
patrona, Maria Santissima Immacolata. Il generale Montemar, la messa
all’alba in piazza XXVI Maggio, le luminarie e i concerti: il programma,
redatto dal comitato feste patronali guidato da Nicola Cambione, propone
il consueto mix di fede, tradizione e intrattenimento, per un evento che
vuole farsi grande e imporsi a livello nazionale fra le più caratteristiche
feste patronali di paese.

Domani, giorno della festa, memoria dell’apparizione miracolosa e
salvifica della madonna , la messa sarà celebrata alle 6, sul sagrato della
basilica dei Santi Medici, dal vicario generale dell’arcidiocesi, Mons. Mimì
Ciavarella. Subito dopo, processione e trasferimento della statua della
Madonna nella chiesa di Sant’Andrea in piazza Caduti del Terrorismo. I
quartieri più periferici e popolosi, infatti, saranno i protagonisti di dive r s i
momenti di preghiera e celebrazione. Da non perdere, la processione e la
messa all’Oleificio Cooperativo «Cima di Bitonto», in programma mer-
coledì 28 e la processione e la messa in via Raffaele Abbaticchio, giovedì 29.
Nella stessa serata, nel centro città si terrà il giro del concerti bandistici e
la prima edizione del festival delle bande. Venerdì 30 maggio, emozione e
partecipazione per il tradizionale scoprimento del quadro, a porta
Baresana, alle 20.

Alle 21, grande attesa per lo spettacolo di luci della «macchina» della
ditta «Massimo Mariano Luminarie». A seguire, musica in strada a cura
dei bar e dei ristoranti del centro. Sabato 31 maggio, dalle 18.30, un tuffo nel
‘700 con il corteo storico, a cura dell’Accademia della Battaglia. I
professionisti e gli amanti della fotografia potranno immortalare i
figuranti in costume e partecipare così al concorso fotografico collegato
alla manifestazione.

In serata, in Cattedrale, la veglia mariana. Domenica 1° giugno, due
messe solenni e processione per le vie della città, con la partecipazione del
capitolo della cattedrale, le confraternite, le autorità religiose, civili e
militari. Il programma prevede musica in strada, a cura delle migliori
bande della regione, i fuochi d’artificio, il lancio dei palloni aerostatici, gli
addobbi floreali a cura dei bitontini residenti a Buenos Aires. Ancora
musica lunedì 2 giugno.

Per i palati più fini, il Requiem di Mozart in cattedrale alle 19.30 e per le
anime pop Dodi Battaglia dei Pooh in piazza Cavour alle 21.30. Conclude i
festeggiamenti il concerto degli Apres la Classe martedì 3 giugno, alle 21,
sempre in piazza Cavour.

BARI PROVINCIA

BITONTO MADONNA DELL’IMMACOLATA, DOMANI LA PROCESSIONE�

BINETTO IL SINDACO SICILIANO CHIEDE AIUTO AL PREFETTO. ALTRI INQUIETANTI EPISODI NEI GIORNI SCORSI�

RUVO DOMANI L’INCONTRO SULL’INCLUSIONE POSSIBILE�

Comunità d’accoglienza
l’eredità di don Tonino

LUIGI ELICIO

l R U VO. Tre comunità di accoglienza
che s’incontrano e «progettano» il loro
futuro. Tutti insieme, come lo stesso don
Tonino avrebbe voluto e desiderato. La
data di lunedì 27 segna infatti un mo-
mento cruciale per la vita di tre comu-
nità d’accoglienza del territorio barese,
che si son date appuntamento nella co-
munità Casa (comunità, accoglienza, so-
lidarietà, amicizia)
nell’ambito del pro-
gramma d’iniziati -
ve dei 30 anni della
sua fondazione.

« L’eredità di don
Tonino: un impegno
per l’inclusione» è
infatti il titolo
dell’incontro che si
terrà domani e che
vedrà riuniti attor-
no al tavolo diversi
operatori e volonta-
ri, oltre che i respon-
sabili Filippo De
Bellis ( d i re t t o re
della comunità Lo-
russo Cipparoli di
Bari e presidente
dell’Agenzia Puglie-
se di Intervento e
Studio sulle Dipen-
denze Patologiche),
Gianpiero Losa-
pio, presidente della
Cooperativa Soc.
Oasi2 «S. France-
sco» di Trani e pre-
sidente della Unione
Europea delle Coo-
perative (UE.Coop)
e don Michele Stra-
g apede, direttore
della storica comunità ruvese posta a
pochi chilometri da Ruvo nel suggestivo
parco verso la strada per Calendano.

Per l’occasione, che assume le vesti di
pietra miliare delle attività svolte sulla
scìa del messaggio di don Tonino, è pre-
vista la presenza di don Luigi Ciotti
fondatore del Gruppo Abele e dell’asso -
ciazione Libera, del Presidente della Re-
gione Puglia, Nichi Vendola, assieme
all’assessore regionale Guglielmo Mi-
nervini, e del Vescovo diocesano mons.
Luigi Martella in qualità di presidente
dell’Associazione Casa «don Tonino Bel-

lo». L’incontro - si legge in un comunicato
- promosso nel trentesimo anniversario
dell’istituzione della Casa, vuole pro-
muovere una riflessione sulla necessità
di aprire i luoghi di accoglienza, ripen-
sando modalità nuove di interscambio,
che sappiano leggere e accogliere le
istanze del tempo presente». «L’osmosi
con il mondo esterno - aggiungono - crea
circoli virtuosi di relazioni, incontri,
scambi e opportunità concrete, indispen-

sabili per il pieno inserimento sociale e
lavorativo, soprattutto di chi vive o ha
vissuto condizioni di marginalità».

L’iniziativa di riunire le tre comunità
di accoglienza e di provare a tracciare un
percorso insieme è nata sulla scorta
dell’evento teatrale del marzo scorso de-
dicato a don Tonino Bello dal titolo «Cro-
ce e Fisarmonica», andato in scena gra-
zie all’impegno dell’associazione cultu-
rale «Tra il dire e il fare» che da circa
venti anni svolge attività in diverse for-
me espressive di cultura e nelle arti sce-
n i ch e.

AC C O G L I E N Z A Don Tonino Bello durante uno dei suoi
incontri pastorali e sotto il vescovo monsignor Luigi Martella
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CON UN OMAGGIO AD ARMANDO TROVAJOLI

Enrico Montesano oggi a Molfetta
n Sarà Enrico Montesano a concludere a Molfetta

la tranche primaverile di «Luci e suoni a Le-
vante» della Fondazione «Valente». Il popolare
attore romano sarà questa sera alle 20.30 all’au -
ditorium di Ponente con lo spettacolo «Enrico
Montesano canta Trovajoli». Ad accompagnarlo,
l’Orchestra della Magna Grecia. Info e biglietti
080.914.39.19.

FINO AL 15 GIUGNO AL MUSEO «PASCALI»

Arte albanese in mostra a Polignano
n Proseguirà fino al 15 giugno al Museo «Pino Pascali»

di Polignano a Mare la mostra «POST – Young Alba-
nian Artists» che propone opere di otto artisti Alba-
nesi: Endri Dani, Yllka Gjollesha, Olson Lamaj, Ar-
mando Lulaj, Najada Mehmetaj, Remijon Pronja, Al-
keta Ramaj e Enkelejd Zonja. Orai di apertura: dal
martedì alla domenica ore 11-13 e 17-21 (lunedì chiu-
so). Visite guidate su appuntamento. Info 333.209.19.20.

Le «anime libere»
in viaggio
nella black music
L’ultimoo album del barese Nicola Conte
tra sonorità latine e profumi di jazz

di UGO SBISÀ

H
a scelto il titolo di
Free Souls, «anime
libere», Nicola
Conte per il suo ul-

timo album edito dalla Schema
Records. Ma a scanso di equi-
voci diciamo subito che non si
tratta di una nuova produzio-
ne: i tredici brani che lo com-
pongono sono stati infatti re-
gistrati fra il 2006 e il 2013 e in
un certo senso testimoniano
l’evoluzione stilistica del chi-
tarrista, deejay e produttore
barese, i cui album, oltre che in
Italia, hanno ormai da tempo

trovato un
m e rc at o
estremamen -
te interessan-
te all’e s t e ro.

Un percor-
so all’inse gna
della black
music, allora,
che testimo-

nia innanzitutto i «buoni ascol-
ti» dai quali Conte ha tratto
nutrimento, sound, idee com-
positive e che abbraccia fon-
damentalmente i decenni degli
Anni ‘60 e ‘70, partendo dal soul
jazz di stampo Blue Note per
spingersi in ricognizioni nelle
sonorità della Motown e della
Cti, senza dimenticare il Bra-
sile della tarda bossanova e

delle registrazioni di Walter
Wanderley. Un ra n ge ampio
dunque, nel quale il Nostro di-
mostra di sapersi muovere con
disinvoltura, finendo per pla-
smare tutti questi riferimenti
in un linguaggio che suona fa-

miliare a chiunque abbia per
così dire «bazzicato» gli stessi
generi. Ai quali, con scaltro
mestiere, Conte aggiunge quei
profumi di d a n c e fl o o r e di spi -
ritual jazz - sante etichette... -
capaci conferire all’incisione
una fungibilità che va dal sot-
tofondo alla musica d’a s c o l t o,
senza mai perdere di piacevo-
le zza.

Come per molti altri dischi
di Nicola Conte, illustrare le
formazioni di ogni singolo bra-
no è compito prossimo all’im -
presa, considerato il generoso
numero di ospiti e collabora-
tori ormai consolidati. Tra i
primi, che costituiscono il «va-
lore aggiunto» del disco con-
ferendogli colori molto jazzi-
stici, ricordiamo i trombettisti

Flavio Boltro e Fabrizio Bos-
so, i sassofonisti Greg Osby,
Rosario Giuliani, Logan Ri-
ch a rd s o n e Daniele Scanna-
pieco, il vibrafonista M i ch a e l
Pinto e Liviana Ferri ai tam-
burelli. Per le voci, alle fidate
Bridgette Amofah e Heidi
Vog el, si aggiungono Jose Ja-
mes, Melanie Charles, Mar -
vin Parks e Ta s h a ’s World.

«FREE
SOULS»
È il titolo del
cd di Nicola
Conte (in alto)
che raccoglie
brani incisi
tra il 2006
e il 2013
Tra gli ospiti
anche il
sassofonista
Greg Osby
(a sinistra)

TEATRO E DANZA
«Schèche Spirre» al Nuovo Teatro Abeliano
Stasera, alle 18, al Nuovo Teatro Abeliano di Bari, «Schèche Spirre»,
tratto dall’opera di Vito Carofiglio «La femmene qualunque». Di e
con Vito Signorile, Tiziana Schiavarelli, Roberto Corradino, Davide
Ceddia, Felice Alloggio, Nico Salatino, Enzo Vacca e alle tastiere dal
vivo Roberto Baratto. Info 080/542.76.78.

«Il sindaco sono io» al teatro Barium
Al Teatro Barium, in via Pietro Colletta 6 a Bari, stasera alle 21 e
domani alle 18 e alle 21, «Il sindaco sono io», commedia,
liberamente ispirata all’opera di Aldo De Benedetti con Giovanni
Colajemma, Lucia Coppola, Antonella Radicci, Dario Mangieri e
Filippo Donvito. Info 393/535.02.41.

«Pinocchia», spettacolo di beneficenza
Stasera, alle 20.30, all’auditorium della parrocchia di S. Sabino di
Bari, «Pinocchia» di Stefano Benni, spettacolo di beneficenza a cura
dell’Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus. Parte del ricavato sarà
devoluto al progetto di realizzare un Villaggio dell’Accoglienza a Bari
per famiglie di malati di leucemia. Prenotazioni info@agebeo.it -
080/559.35.27 - 329/056.28.91.

«Questo è» al teatro Duse di Bari
Stasera, alle 21, al teatro Duse di Bari, «Questo è» di Annamaria
Fanelli, regia di Alfredo Vasco. Info 080/504.69.79.

MUSICA & CONCERTI
«Concerti Junior» al Rota di Monopoli
Oggi, alle 10, nel chiostro del Conservatorio di Musica «N. Rota» di
Monopoli, per la rassegna «Concerti Junior», «Bonaventura
nell’isola dei pappagalli», musica di Nino Rota. Testi di Sergio
To f a n o .

«Band orchestra» a Corato
Oggi, alle 11.30, alla cantina vinicola «Torrevento» di Corato, uno dei
gruppo concorrenti del concorso Euterpe, la «Band orchestra» di
Monte San Savino di Arezzo si esibirà durante la manifestazione
«Cantine aperte».

«Pagliacci» al teatro Petruzzelli
Stasera, alle 17 turno C, al teatro Petruzzelli, replica di «Pagliacci» di
Ruggero Leoncavallo, per la regia di Marco Bellocchio, terzo titolo in
cartellone della Stagione d’Opera 2014. Sul podio dell’Orchestra del
Teatro i maestri Paolo Carignani e Giuseppe La Malfa. Maestro del
Coro Franco Sebastiani, maestro del Coro di Voci Bianche
«all’Ottava» Emanuela Aymone. Biglietti in vendita al botteghino del
Teatro Petruzzelli e su www.bookingshow.it. Info 080.975.28.40.

«Concerti di Santa Maria del Passo» a Mola
Per i «Concerti di Santa Maria del Passo» a Mola di Bari, alla Chiesa di
S. Antonio ultimo appuntamento con l’organista Fabio Macera di
Rapallo. Alle 19.30 presentazione del libro di Antonio Filipponio «La
Dinastia Organaria dei De Simone» e a seguire concerto con
musiche di Pasquini, de Cabezon, Ferro, Valerj, Morandi. Info
340/376.15.50.

«La furba e lo sciocco» a Santa Teresa dei Maschi
Stasera, alle 20, a Santa Teresa dei Maschi a Bari vecchia,
nell’ambito della rassegna musicale «Voci e memoria»,
l’Associazione polifonica barese «Biagio Grimaldi» propone
l’intermezzo buffo in due atti «La furba e lo sciocco» di Domenico
Sarro. Giuseppe Naviglio baritono, Vittoria Didonna soprano. Regia
di Vito Lopriore Info 339/334.76.92.

«Il violino a Vienna» a Palazzo Pesce di Mola
Stasera, alle 20, a Palazzo Pesce, in via Van Westerhout 24 a Mola di
Bari, all’interno del «Mozart project», «Il violino a Vienna».
Alina-Maria Taslavan violino, Gianluca Di Donato pianoforte. In
programma musiche di Mozart. Info 393/134.09.12
palazzopesce@yahoo.it.

Il duo Carone-Bini in concerto a Castellana
Stasera, alle 20.30, alla Sala Fato, angolo viale Dante a Castellana
Grotte, il duo Carone soprano e Bini pianoforte in concerto
nell’ambito stagione concertistica dell’associazione «Amici della
musica». In programma musiche di Verdi, Schumann, Bellini,
Chopin,Charpentier, Gounod. Info 080/496.52.07.

PROSSIMAMENTE
Concerto «Collegium Musicum»
Martedì 27 maggio, alle 10.30 per le scuole e alle 20.45 in prima
serata, al nuovo Teatro Abeliano, per la stagione dei concerti del
Collegium Musicum, nell’ambito della rassegna «C’era una volta...»,
« L’Histoire de Babar le petite éléphant» di Francis Poulenc. Testo di
Jean de Brunhoff. «Peter Pan o il bambino che non voleva crescere»
di Leonard Bernstein. Milena Vukotic voce narrante. Emanuela
Aymone, m° del coro. Rino Marrone direttore. Info 080/522.79.86.

Gli «Spread» in «Fragile show» al Teatroteam
Venerdì 30 maggio, alle 21, saranno di scena al Teatroteam «Gli
spread» in «Fragile show» ,spettacolo di solidarietà ideato e
realizzato dai dipendenti del gruppo «Intesa San Paolo». Per
prenotazioni ed informazioni Botteghino piazza Umberto 37 - tel.
080/521.08.77 - 524.15.04 - acquisto on line su www.teatroteam.it.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI

POLIZIA MUNICIPALE 080-5491331

POLIZIA STRADALE 080-5349680

GUASTI GAS 080-5312964

CAPITANERIA DI PORTO 080-5281511

GUARDIA MEDICA

CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871

CARRASSI via Omodeo, 2

S. GIROLAMO/FESCA Cto, lung. Starita 080-5348348

PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067

JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587

SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118

CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125

TORRE A MARE via Busi 080-5432541

FARMACIE DI SERVIZIO

8.30 - 13 - 16.30 - 20

S. PASQUALE via Dei Mille, 131

REGATTIERI viale Repubblica, 70

CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B

LOZUPONE V. via Quasimodo, 39

MOREA via Campione, 46

MISCIAGNA viale Imp. Traiano, 10/A

FULLONE via Dante, 58

CALÒ via Manzoni, 183

POMERIDIANO 13 - 16.30

REGATTIERI viale Repubblica, 70

MOREA via Campione, 46

MISCIAGNA viale Imp. Traiano, 10/A

FULLONE via Dante, 58

NOTTURNO 20 - 8.30
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
S. PASQUALE via dei Mille, 131
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D

Q.re S. Paolo

8.30 - 13 –16.30 - 20

D’ALESIO via P. Mazzoni, 13/A

Q.re Carbonara

8.30 - 13 –16.30 - 20

CERNÒ via Vaccarella, 20/E

Q.re Palese - S. Spirito
8.30 - 13 –16.30 - 20
BELLOCCHI via G. Valle, 21
MUSEI
PINACOT. PROVINCIALE 080-5412422

CASTELLO SVEVO 080-5286218

ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152

DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360

SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558

STORICO CIVICO 080-5772362

CATTEDRALE 080-5210064

ACQUEDOTTO PUGL. 080-5723083
TA X I
LARGO SORRENTINO 080-5564416

PIAZZA MASSARI 080-5210500

VIA COGNETTI 080-5210800

PIAZZA GARIBALDI 080-5210868

PIAZZA G. CESARE 080-5425493

VIA OMODEO 080-5019750

27 TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062

PIAZZA MORO 080-5210600

AEROPORTO PALESE 080-5316166

VIALE DON L. STURZO 080-5428774

PIAZZA MADONNELLA 080-5530700

Numerosi ospiti
da Greg Osby a Fabrizio

Bosso, Flavio Boltro
e Rosario Giuliani
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MARGHERITA DI SAVOIA L’UOMO LAVORA PRESSO L’AZIENDA «ECOLOGICA PUGLIESE» E HA RIPORTATO UN FORTE TRAUMA CRANICO CON FRATTURA FACCIALE

Operatore ecologico cade da furgone
è in coma al Policlinico di Bari
L’operaio di 44 anni stava svolgendo il servizio di raccolta dei rifiuti «porta a porta»

Ancora poco chiara la
dinamica dell’incidente

su cui stanno
indagando i carabinieri

l MARGHERITA DI SAVOIA.
Ieri mattina, un operaio della
ditta “Ecologica Pugliese” è ca-
duto dal mezzo utilizzato per la
raccolta dei rifiuti. Si tratta di
Antonio Dipaola, 44 anni, nato
a Barletta ma residente con la
famiglia a Margherita di Sa-
vo i a

A.LOSITO A PAGINA II >>

ANDRIA

«Più attenzione
nei riguardi
delle periferie»

l ANDRIA. Maggiore at-
tenzione verso le periferie,
non solo per il centro della
città. La richiesta è stata inol-
tratat alle autorità comunali
dal presidente della Libera
Associazione Civica Andria,
Vincenzo Santovito, che spie-
ga come le periferie della
città non possano dirsi con-
tente dopo poche opere ur-
bane, come acqua e fogna:
vogliono essere anch’esse de-
stinatarie e beneficiarie di
interventi riqualificanti. «Ve-
diamo con piacere – dice San-
tovito - che continuano i lun-
ghissimi lavori di rifacimen-
to dei marciapiedi in centro e
in particolare in via Regina
Margherita».

PASTORE A PAGINA VII >>

B A R L E T TA

L’autofficina
della malavita
scoperta
a San Procopio
Ricettazione e riciclaggio di
auto. Con queste accuse, gli
agenti del commissariato di
polizia di Barletta hanno arre-
stato il 41enne di Andria, Gia-
cinto Inchingolo, già noto alle
forze dell’ordine. Su segnala-
zione delle guardie campestri,
i vigili urbani di Barletta sono
intervenuti in contrada San
Procopio perché, nello stesso
luogo, erano presenti alcune
auto smontate. Sul posto è
stato sorpreso un uomo men-
tre caricava a bordo di un au-
tocarro un motore presumibil-
mente di provenienza furtiva.

SERVIZIO A PAGINA II >>

CALCIO

BISCEGLIE
La gara podistica
festeggia
il suo centenario

DE CEGLIA A PAGINA X >>

CANOSA
Il piano urbanistico
«Atto fondamentale
per la città futura»

BUFANO A PAGINA X >>

Andria
c’è il Quarto
nei playoff
nazionali

l ANDRIA. Da oggi si
entra nella fase calda della
stagione. Non solo per le
condizioni climatiche tipi-
camente estive, ma soprat-
tutto per l’importanza del-
la posta in palio. La Fi-
delis Andria torna a con-
frontarsi con avversarie di
fuori regioni, e lo fa oggi
nella semifinale dei playoff
nazionali. Nella gara di
andata, al Degli Ulivi sarà
di scena il Quarto, forma-
zione che ha vinto i pla-
yoff dell’Eccellenza campa-
na

A.LOSITO A PAGINA XV >>

TRANI LA TRADIZIONALE INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE

Spiagge e fondali
puliti dai volontari

SPINAZZOL A LA PRECISAZIONE DELLA DITTA INCARICATA

Rifiuti alla rinfusa
colpa dei cittadini

l TRANI. Ieri sono entrati in azione i volontari che hanno
risposto al tradizionale appello di Legambiente in occasione
dell’Operazione «Spiagge e fondali puliti». E intanto da Palazzo di
Città si annuncia la conferma degli interventi ordinari di pulizia
che saranno garantiti fino al prossimo 30 settembre. Il servizio, fa
sapere il sindaco Riserbato, è stato affidato all’Amiu. Agli in-
terventi promossi da Legambiente stanno collaborando alcuni
detenuti della Casa Circondariale e anche alcuni utenti del Centro
di Salute mentale.

AURORA A PAGINA VI >>

l SPINAZZOLA. Una precisazione è giunta in redazione da parte
dell’amministratore unico della Sangalli Giancarlo & C. Ugo Veneziani
Gasparri, una spiegazione per quanto riportato in un articolo nel quale
si evidenziava attraverso una sequenza fotografica, estrapolata da un
filmato, lo svuotamento dei tre cassonetti della plastica, carta e vetro in
un unico compattatore. Vanificando l’impegno dei cittadini che si erano
prodigati ad effettuare la differenziata. Alla missiva sono stati allegati
diversi documenti. Tra cui il verbale di constatazione inviato al co-
mandante della Polizia municipale Fulvio Romano Borgia.

FORINA A PAGINA III >>

ABBIGLIAMENTO 
DONNA 

Andria via R. Margherita 114, Corato C. Garibaldi 67/69
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VITA SOCIALE
L’INTEGRAZIONE DEI DISABILI

IL CASO
La mappa delle inaccessibilità non
risparmia le chiese. Ci sono barriere anche
nella Cattedrale di Santa Maria Maggiore

IL RISPETTO
A cosa serve installare una rampa o creare uno
scivolo o istituire un parcheggio per disabili, se
poi c’è l’ineffabile occupazione abusiva?

SCIVOLI E
D I N TO R N I
Barletta, il
caso di una
rampa
stradale «non
a raso» e che
costituisce un
ostacolo

.

SCARSO
R I S P E T TO
Barletta, qui
accanto
l’occupazione
abusiva di
uno scivolo
impedisce il
passaggio
dello scooter
di un anziano
disabile

.

Le strade e i luoghi «inaccessibili»
Barletta, il problema delle barriere architettoniche in diverse zone della città

BARLET TA L’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE ANTONIO DIVINCENZO REPLICA AD ALCUNI GENITORI DI ALUNNI

«La scuola media Manzoni
non rischia la chiusura»

l B A R L E T TA . L’assessore alla pub-
blica istruzione Antonio Divincenzo
risponde ad alcuni genitori degli alun-
ni della scuola “Manzoni». «Ancora
una volta mi trovo costretto a inter-
venire su una questione a me cara e
alla quale l’Amministrazione comu-
nale aveva già dato risposte. Continuo
a ribadirlo con estrema forza alle
mamme e alle famiglie che seguitano
senza rendersi conto che continuare
con questa polemica inutile getta di-
scredito su una nostra istituzione sco-
lastica, la scuola Manzoni. La Man-
zoni come nessun’altra scuola in que-
sta città non chiuderà mai!». Precisa
l’assessore. E poi: «Parlare di istituti
comprensivi senza conoscere le nor-
me, facendo confusione, senza sapere
che la norma è stata impugnata dalle
regioni e che è stata sospesa, significa
ancora una volta mistificare, non rac-
contare la verità a danno di tutte le
famiglie che hanno deciso di iscrivere,
per la gran qualità formativa e di-
dattica, i propri figli alla Manzoni. Chi
dice che andavano istituiti i compren-
sivi tre anni fa non si rende conto che
se avessimo fatto un’opera del genere
non avremmo favorito una buona di-
dattica a tutta la comunità studen-
tesca cittadina perché dirigere una
scuola con oltre 1300 alunni e con un
solo Direttore dei servizi generali è
sicuramente più difficile che dirigere

una scuola di 600/700 alunni».
Divincenzo, allora rivolgendosi alle

mamme « che scuola vogliono, se vo-
gliono una scuola efficiente, se voglio-
no scuole dove ci siano dirigenti o se
preferiscono accorpare istituti scola-
stici per le speculazioni di qualcuno.
Come ben sapete nessuno può obbli-
gare i propri figli a iscriversi a una
specifica scuola. La scelta è del tutto
libera e la difendiamo con vigore per-
ché la discriminante è l’offerta didat-
tica non la vicinanza territoriale alla
scuola. In tutti modi durante quest’an -
no ho cercato di comunicare il gran
lavoro del corpo docenti della Man-
zoni, presenziando alle loro iniziative,

scegliendo la scuola Manzoni come
rappresentante della comunità scola-
stica cittadina sulla Nave della Le-
galità per commemorare due grandi
figure di questo paese, i giudici Fal-
cone e Borsellino oltre a candidarla
per progetti di manutenzione».

La conclusione: «Attualmente, la
scuola Manzoni risulta infatti inte-
ressata dai seguenti lavori: lavori ag-
giudicati in via definitiva, stipulato
contratto d’appalto, in corso la con-
segna lavori all’impresa appaltatrice
pertanto lavori imminenti per un im-
porto di 120mila euro; lavori di ma-
nutenzione straordinaria e riqualifi-
cazione Scuola Media Manzoni, per
un importo complessivo di 350mila
euro. Tengo a precisare che la scuola
Manzoni è stata l’unica candidata al
“Piano Scuola Renzi” per lavori di im-
porto pari a 350mila euro circa. Per-
tanto è l’istituto che risulta potenzial-
mente più interessato da lavori di ri-
qualificazione. Offro quindi la mia di-
sponibilità a venire a scuola e a rac-
contare il gran lavoro che ogni giorno
facciamo per difendere tutte le isti-
tuzioni scolastiche, tutti gli operatori
della scuola, ma soprattutto per la cre-
scita della comunità studentesca. E’ il
momento di pensare alla didattica ,
alla crescita dei ragazzi consapevoli
che ad un calo demografico che insiste
nella nostra città, nulla si può».

MICHELE PIAZZOLLA

lB A R L E T TA .Nonostante negli
ultimi anni ci siano stati inter-
venti abbastanza sostenuti di la-
vori pubblici per l’eliminazione
di ostacoli e barriere architetto-
niche, quindi con la costruzione
di rampe e scivoli, la città pre-
senta ancora diverse situazioni e
luoghi di «inaccessibilità» per di-
sabili e cittadini con problemi di
d e a m bu l a z i o n e.

Praticamente sono ancora ri-
levanti e presenti i casi dove l’esi -
stenza di gradini, marciapiedi
senza rampa, scale agli ingressi
privati e pubblici, non facilitano
l’accessibilità di soggetti “diver -
samente abili” con carrozzina e
mezzi per il trasporto personale.
Per non parlare delle difficoltà
che deve affrontare un disabile se
vuole frequentare i luoghi storici,
i monumenti e i vari siti di in-
trattenimento sociale, culturale e

- addirittura - di culto.
La mappa delle inaccessibilità

non risparmia le chiese e le cat-
tedrali. Nel mese in cui a Barletta
si omaggia la Madonna dello Ster-
peto, Patrona della città, presso la
Cattedrale di Santa Maria Mag-
giore, siamo stati diretti testimo-

ni dell’impossibilità di accedere
all’interno a causa della mancan-
za di una rampa che consenta -
appunto - l’ingresso della carroz-
zina. Esiste una rampa, ma
nell’ingresso accanto a quello
principale, dalla porta all’inter -
no, mentre non c’è uno scivolo che

permetta sia di superare il gra-
done presente davanti alla catte-
drale e sia il gradino antistante i
due portoni.

Questo è uno dei casi di luoghi
di culto, chiese e quant’altro, an-
cora in presenza di barriere ar-
chitettoniche, dove - a differenza

LE CHIESE E GLI
O S TAC O L I
Barletta, l’ingresso
principale della
Cattedrale di Santa
Maria Maggiore dove
non c’è una rampa per
favorire l’accesso di
disabili in carrozzina

.

PIANETA SCUOLA Dibattito in corso

BARLET TA LA SEGNALAZIONE DI UN GENITORE DOPO UN INCIDENTE EVITATO PER POCO

Sosta pericolosa
nei pressi delle scuole

l B A R L E T TA . Sosta nei pressi delle scuo-
le, situazione sempre più delicata. A sol-
levarla è Arcangelo Vino, papà di un alunno
che frequenta la scuola primaria del 7° Cir-
colo. «Mi chiedo quanto sia giusto aspettarsi
il massimo della sicurezza per i nostri bimbi
all’interno delle strutture scolastiche a cui
li affidiamo quotidianamente confidando
che tutto il possibile è stato fatto per ga-
rantire la loro l’incolumità. Tutto nasce da
un episodio capitatomi martedì 21 maggio
verso le 8.17. Mentre mio figlio attraversava
a piedi il piazzale interno antistante il por-
tone principale dell’edificio scolastico, una
vettura guidata da una insegnante che stava
effettuando una manovra di sosta all’in -
terno del suddetto piazzale, a stento si ac-
corgeva della presenza del bambino e per
pura casualità non lo ha investito. A questo
punto resomi conto del pericolo scongiu-
rato, mi sono avvicinato alla conducente
esortandola ad avere una condotta più pru-
dente alla guida, in considerazione del fatto
che stava seguendo manovra di sosta in
u n’area frequentata da scolari di minore
età. Mio malgrado mi veniva risposto, dalla
conducente e da altri soggetti che avevano
parcheggiato le loro auto nel piazzale in
questione (tra l’altro è cosa che quotidia-
namente si ripete durante gli orari di le-
zione), che in quell’area non era possibile
transitare a piedi in quanto è un area esclu-
sivamente di parcheggio, e per cui ero io che
avrei dovuto stare attento a mio figlio».

«Il mio sconcerto è dato dal fatto che il

piazzale è privo di qualsivoglia segnaletica
come previsto dal codice della strada che
indichi l’area di parcheggio, ma anche dalla
circostanza che recatomi presso la segre-
teria dell’istituto, ho chiesto a un impiegato,
se la sosta fosse autorizzata, e in tutta ri-
sposta lo stesso ha dichiarato che le auto
erano autorizzate. Alla luce di quanto in-
nanzi esposto, oltre a rendere consapevoli il
Presidente della provincia Ventola, il Sin-
daco Cascella e la direttrice del 7° circolo
dell’increscioso, inquietante episodio, chie-
do che venga opportunamente verificato lo
stato dei luoghi ed eventuali autorizzazioni
rilasciate dall’autorità competente. Il mio
fine è unicamente quello di tutelare l’in -
columità degli alunni».

di altri siti religiosi - non ci sono
stati adeguati interventi di ade-
guamento per l’accessibilità ed
eliminazione di ostacoli.

La città presenta elementi e si-
tuazioni di inaccessibilità per di-
sabili a causa di una viabilità pe-
donale non adeguata con razio-

nalità per quanto riguarda la fitta
rete di marciapiedi e percorsi pe-
donali, dove spesso ad inizio o fine
di un tratto non c’è la rampa o lo
scivolo. O se esiste, non è a raso,
perchè rimane sempre quel pic-
colo gradino di cinque e più cen-
timetri che costituiscono un osta-
colo. Peraltro, molti di questi que-
sti sono strutturati in pendenza
rispetto alla sede stradale tanto
da creare pozzanghere insupera-
bili quando piove.

Resta, infine, l’aspetto più gra-
ve della problematica delle bar-
riere architettoniche: la mancan-
za di cultura e rispetto. A cosa
serve installare una rampa o crea-
re uno scivolo o istituire un par-
cheggio riservato per disabili, se
poi c’è l’ineffabile occupazione
abusiva? A Barletta, più volte ab-
biamo segnalato casi di rampe e
scivoli occupati da auto in sosta
perenne, senza che vi sia un ade-
guato controllo e sanzionamento.

MANOVRE PERICOLOSE Vicino alle scuole

BA R L E T TA CITTÀ
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CHIESA E SOCIETÀ
UN APPELLO AI GIOVANI

ASSISTENZA
Tanti i campi
di intervento
per chi
intende
impegnarsi
nel
volontariato

.

Un «Anno per Servire»
il volontariato sociale
Andria, le iniziative promosse dalla Caritas diocesana

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Vivere un anno all’in -
segna del tempo donato. È una pro-
posta forte, anche scomoda, ma si-
gnificativa quella che viene dalla Ca-
ritas diocesana di Andria. E proprio il
direttore della Caritas diocesana don
Mimmo Francavilla, ha spiegato di
cosa si tratta: «Per l’anno 2014-2015, la
Caritas invita a riscoprire i valori
della solidarietà, della cittadinanza
attiva e della legalità attraverso la
partecipazione all’Anno di Volonta-
riato 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 Mi-
nervino Murge, a vivere un anno
all’insegna del “tempo donato”. È un
progetto per la promozione del vo-
lontariato tra i giovani in collabo-
razione con il Servizio diocesano di
Pastorale giovanile e il Centro dio-
cesano vocazioni. La proposta pre-
vede, tra i suoi obiettivi, quello di
orientare i giovani verso scelte più
impegnative e continuative di servi-
zio».

La proposta-progetto si articola tra
formazione, vita comunitaria, servi-
zio e campi di lavoro durante l’e s t at e.
Diverse le sedi in cui potersi spe-
rimentare accanto all’”a l t ro ”: centro

interparrocchiale “N a z a re t h ”, par-
rocchia Madonna di Pompei, biblio-
teca diocesana “S. Tommaso D’Aqui -
no”, associazione Filomondo – f atti
dai Sud della Terra, cooperativa Tri-
foglio, Unitalsi, oratorio “Pier Giorgio
F rassati”, centro per le famiglie “Ar -
monie” e associazione di volontariato
“Camminare Insieme” per Andria;
parrocchia Santa Maria Assunta e
parrocchia Gesù Giuseppe e Maria
per la città di Canosa; centro inter-
parrocchiale di ascolto e di prima
accoglienza Emmaus e associazione

“In trattino Rosso” per Minervino
Murg e.

L’esperienza è aperta anche a gio-
vani di cittadinanza o di origine non
italiana. Il servizio sarà volontario e
gratuito.I ragazzi riceveranno bonus
come gadget,libri, crediti formativi
per le scuole medie superiori (even-
tuali tirocini formativi con le Uni-
versità). L’Avs è propedeutico al Ser-
vizio Civile Nazionale.

Per aderire alla proposta-progetto è
necessario inviare una mail ad an-
driacaritas@libero.it o sms al numero

328 4517674 inserendo nome, cognome,
data di nascita, indirizzo, mail, cel-
lulare, 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,
dalle 9 alle 19, presso la parrocchia S.
Riccardo in Andria, alle tre giornate
formative semi-residenziali.Ulteriori
informazioni: rivolgersi a Teresa Fu-
siello (333 9884552; ziaterry@tiscali.it),
Gabriella Santovito (338 1544722; ga-
b r i e l l a @ s a n t ov i t o. o r g ) .

le altre notizie
ANDRIA

FINO A DOMENICA 1º GIUGNO

Reliquia di santa Rita da Cascia
n Sarà presente ad Andria, sino al 1°

giugno, la reliquia di S. Rita da Cascia
agostiniana. Un programma comple-
to dell'evento è stato organizzato dai
Padri Agostiniani e dall'Associazione
Madonna dei Miracoli. Questo l’ap -
puntamento di oggi, alle 11, solenne
celebrazione eucaristica presieduta
da mons. Giovanni Scanavino; alle
18.30, celebrazione eucaristica presie-
duta da don Ettore Lestingi con la
partecipazione di tutte le Rita.

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Seduta di Consiglio comunale
n Convocata una nuova seduta di Con-

siglio Comunale per lunedì 26 maggio
alle 18.30, per la trattazione, tra gli al-
tri, dei seguenti temi: Elezioni com-
ponenti Consiglio dell'Unione di Co-
muni Aro 2; Lavori urgenti di messa
in sicurezza del fabbricato oggetto di
crollo sito in via Teresita n. 12 -14: Ri-
conoscimento legittimità debito fuori
bilancio; Ordini del Giorno (n. 20).

ANDRIA LE CELEBRAZIONI SONO IN ONORE ANCHE DELLA BEATA VERGINE MARIA AUSILIATRICE E SAN DOMENICO SAVIO

Oggi la festa di San Giovanni Bosco
Un intenso programma è stato organizzato dall’Opera Salesiana cittadina

l ANDRIA. Oggi, domenica 25 maggio, festa
della Beata Vergine Maria Ausiliatrice, San
Giovanni Bosco e San Domenico Savio, che si
svolgerà domenica 25 maggio.

Questi gli appuntamenti, organizzati a cura
dell’Opera Salesiana Andria: in via alle 9.30,
“Stradonbosco” (VIII edizione, raduno e par-
tenza dall’oratorio); alle 19, santa messa nel
cortile dell’oratorio, e a seguire processione per

le vie del quartiere (oratorio, via Giusti, via
Regina Margherita, via Duca degli Abruzzi, via
D’Azeglio, via don Sturzo, piazza Marconi, via
Vittoria, via Pisani, piazza Imbriani, via Regina
Margherita, via Giusti, oratorio); alle 20.30, festa
insieme con “la corrida”, gli stand gastro-
nomici.

La serata si concluderà con l’estrazione dei
biglietti della lotteria.

VALORI DA RISCOPRIRE
Il direttore della Caritas don Mimmo
Francavilla: «Invitiamo a riscoprire i
valori della solidarietà»

CSV
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«In due anni i conti
sono tornati in regola»
Trani, il sindaco tira le prime somme del suo mandato

NICO AURORA

l TRANI. «Non ho mai pro-
messo la luna nel pozzo. Sa-
pevo che sarebbe stata dura,
non immaginavo quanto. Tro-
varci tutte quelle pesanti ere-
dità finanziarie ci ha messo in
grave difficoltà. Ma oggi i conti
sono in regola, si amministra
con serenità e potremo pro-
grammare con maggiore con-
cretezza. Abbiamo seminato,
sicuramente nei prossimi tre
anni raccoglieremo i primi
frutti». Così Luigi Riserbato,
sindaco di Trani, rispondendo
a chi, genericamente, lo rim-
provera di «non avere fatto
niente».

Esattamente due anni fa la
sua elezione a sindaco. Riser-
bato ricorda quei giorni sem-
pre con piacere, ma li vede,
anche, sempre più lontani. La
realtà è l’amministrazione del-
la città, che richiede tutto il
tempo della giornata e tanti
sacrifici. Ma anche, e soprat-
tutto, scelte. Quella di azzerare,
appena insediatosi, i dirigenti
comunali dell’amministrazio -
ne Tarantini ha lasciato il se-
gno. Più d’uno ha giudicato
quella mossa avventata, ma Ri-
serbato replica con vigore:
«Quella scelta la rifarei tutta la
vita. Nessuno, fra coloro che
c'erano, aveva la carica piena,
mentre oggi stiamo dotando il
Comune di dirigenti a tempo
indeterminato e, progressiva-
mente, di dipendenti. E credo
che la divisione fra lavori pub-
blici ed urbanistica all’Uf ficio
tecnico sarà un’altra carta vin-
cente. Presto emaneremo un
bando di mobilità per i lavori
pubblici e, a quel punto, avre-
mo ben quattro dirigenti a tem-
po pieno e la città ne trarrà
benefici».Per la verità, i di-

LUCIA DE MARI

l TRANI . Totale dissenso nei
confronti dell’ipotesi di un nuovo
conferimento straordinario di ri-
fiuti nella discarica di Trani: lo
esprime il coordinamento Rifiuti
Zero in una lettera aperta al pre-
sidente della Regione, Nichi Ven-
dola, e al relativo assessore all’am -
biente, Lorenzo Nicastro.

Pare infatti che la Regione stia
«valutando la possibilità di desti-
nare alla discarica della nostra cit-
tà un nuovo conferimento straor-
dinario di rifiuti – spiega la por-
tavoce Anna Rossi – per il periodo
necessario alla manutenzione del-
la discarica di Conversano. Un ul-
teriore conferimento straordina-
rio dunque, che si aggiungerebbe
a quello che già da due anni grava
sulla discarica di Tran, provenien-
te da bacini Bari2 e Bari4, ren-
dendola prossima, entro pochi an-
ni ormai, alla totale saturazione».

Il coordinamento Rifiuti Zero
dice “no” a questa «politica re-
lativa alla gestione dei rifiuti che,
invece di impegnarsi in una pro-
grammazione virtuosa e lungimi-

rante, si riduce sempre a delibe-
rare sulla scia dell’emergenza. Co-
me dimostra il problema delle di-
scariche ormai sempre più al col-
lasso in tutta la Puglia».

Per questo motivo chiedono che
Regione e Comuni «senza ulterio-
ri indugi, aderiscano alla Strate-
gia Rifiuti Zero, un progetto che
prevede un percorso virtuoso, i
cui passi sono tutti tesi all’obiet -
tivo finale di una drastica ridu-
zione dei rifiuti, rendendo quindi
le discariche progressivamente
sempre meno necessarie».

Quello dei “rifiuti zero” è un
obiettivo raggiungibile «solo con
una programmazione siffatta, e
non semplicemente invitando le
amministrazioni, come fa la Re-
gione, ad incrementare la raccolta
dif ferenziata».

Secondo Anna Rossi «la media
regionale di raccolta differenziata
è bassissima, con la conseguenza
della saturazione delle discariche,
e della necessità di deliberare
provvedimenti straordinari per
conferire temporaneamente rifiu-
ti di un sito in un altro. Spesso con
proroghe ripetute, che finiscono

TRANI LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE E ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE, NICASTRO.

«No ai rifiuti di altri bacini
nella nostra discarica»

pendenti che istruiscano le
pratiche, soprattutto all’Uf ficio
tecnico, continuano a manca-
re, «ma subito dopo penseremo
anche a quelli, perché, è vero,
vi è bisogno di nuove assun-
zioni e di ringiovanire, allo
stesso tempo, la pianta orga-
nica. Nel 2014 ci saranno nuovi
pensionamenti, ma assumere-
mo le unità intermedie che
servono».Intanto, nell’attesa di
approvare il previsionale in
consiglio, il bilancio consun-
tivo s’è chiuso con quasi 4
milioni di utile.

«Come li impegneremo? In-
tanto, 500mila euro per il par-
cheggio interrato di piazza XX
Settembre – fa sapere il sin-
daco -, e questo sarà un grande
risultato. Poi 80mila euro per i
capannoni Ruggia che, abbia-
mo verificato, non sono ancora
nostri: quei fondi serviranno
per riscattarli dallo Stato e,
solo dopo, potremo realizzarci
pienamente i nostri progetti».
Fra gli altri obiettivi, un mare
sempre più pulito e fruibile:
«C'è molta attenzione sugli sca-

richi a mare – pone in rilievo il
primo cittadino -, ed invito i
cittadini a non scherzare, per-
ché siamo convinti che vi siano
molte irregolarità, che invi-
tiamo a denunciare. E poi ci
stiamo muovendo sugli accessi
a mare e sulla sicurezza della
vecchia statale per Bisceglie.
Con l’Ufficio Suap stiamo ve-
rificando le concessioni dema-
niali. Infatti, a seguito di un
incontro con il demanio ma-
rittimo, contiamo di formare
due o tre dipendenti per isti-
tuire ufficialmente l’Ufficio de-
manio. In questo modo, sicu-
ramente, risolveremmo anche
il problema della mancanza di
esazione nei parcheggi a pa-
gamento al molo Santa Lucia.
Intanto, presto, partiranno gli
interventi di pulizia della co-
sta, che faremo d’intesa con
Provincia ed Amiu. Un altro
problema, molto sentito dai cit-
tadini, è quello delle buche.

Il sindaco potrebbe ripren-
dere e migliorare un progetto
del primo governo Tarantini,
di riuscita non sempre felice:
«Credo che l’idea della global
service sia la più corretta – è il
convincimento del sindaco - e
potremmo riprenderla in con-
siderazione, ma serve più qua-
lità. E, poi, c'è da rivedere il
problema delle escavazioni e
conseguenti ripristini»Infine,
a chi l’accusa di presunto, ec-
cessivo presenzialismo, Riser-
bato risponde così: «Io l’ave vo
detto che sarei stato un sindaco
molto presente e così sto fa-
cendo, anche per essermi mes-
so in aspettativa dall’ente per
cui lavoro. Ma domandiamoci
cosa direbbero gli organizza-
tori di eventi se il sindaco non
ci fosse. La fascia? Lo impon-
gono il buon senso ed il ce-
rimoniale».

TRANI LE ASSICURAZIONI DEL SINDACO: «AFFIDATO GIÀ IL SERVIZIO ALL’AMIU»

Operazione «Spiagge pulite»
gli interventi saranno tempestivi
E oggi scendono sulla costa i volontari di Legambiente

BILANCI E FUTURO
VENNE ELETTO NEL MAGGIO 2012

R I S E R B ATO
«Non ho mai promesso la luna nel pozzo.
Abbiamo seminato, sicuramente nei
prossimi tre anni raccoglieremo i frutti»

le altre notizie
TRANI

MOSTRA DI CATERINA MANGINELLI

«Frammenti di sogni» all’Arsensum
n L’associazione «Arsensum», per questo fine

settimana, propone al pubblico l’esposizione
personale dell’artista Caterina Manginelli.
La mostra, intitolata «Frammenti di sogni»,
propone ai visitatori un’artista in continua
ricerca. Il suo estro creativo, sempre accom-
pagnato dal gusto della designer, fa sì che la
tela, “dialo g ando” con l’ambiente circostante
e lo spettatore, diventi il luogo in cui con-
vogliare emozioni, colori, linee, forme, og-
getti comuni rielaborati simbolicamente. La
location, come sempre, è la sede di Arsen-
sum, in via Mario Pagano 184. L’esposizione
sarà aperta al pubblico ancora oggi, dome-
nica 25 maggio, dalle 18 alle 22. Info:
346.3181360.

L’INIZIATIVA

«Campagna amica» della Coldiretti
n Oggi, domenica 25 maggio, si rinnoverà la

manifestazione “Campagna amica”, a cura di
Coldiretti. In piazza della Repubblica, dalle 8
alle 21.30, le dodici aziende che parteciperan-
no alla manifestazione faranno assaggiare la
bontà dei propri prodotti «a chilometro zero»
e, chi vorrà, potrà anche acquistarli.

l TRANI. Non si comincerà in
anticipo, ma nel rispetto dei tempi
istituzionali e prevedendo la coper-
tura del servizio fino al 30 settembre.
La pulizia delle spiagge, quest’a n n o,
non dovrebbe subire intoppi anche
perché, secondo quanto dichiarato dal
sindaco, il progetto del’af fidamento
del servizio è già chiaro: «Il Comune –
ha detto Riserbato - ha già affidato
all’Amiu il servizio. L’azienda di igie-
ne urbana provvederà entro la prima
decade di giugno ad affidarlo, me-
diante procedura ad evidenza pub-
blica, a cooperative sociali di tipo B
della città ed a garantire lo stesso per
tutta l’estate, spingendosi fino a fine
s e t t e m b re » .

Il primo cittadino ha anche an-
nunciato che saranno aumentati i
cestini lungo i tratti di costa mag-
giormente frequentati durante l’esta -
te ed ha rivolto, congiuntamente al

presidente di Legambiente Trani,
Pierluigi Colangelo, l’invito alla coo-
perazione ed alla collaborazione per
difendere e preservare «un bene che è
di tutti».

Riserbato ha poi rinnovato la stima
all’associazione ambientalista. «È
sempre vicina alle vicende ambientali
della nostra città, è propositiva e
concreta nelle sue azioni. Sono dav-
vero orgoglioso di questa sinergia che
si è venuta a creare».

E Legambiente, dal canto suo, con-
tinua a rafforzare il senso di «Spiagge
e fondali puliti» aprendola sia ad
alcuni detenuti della casa circonda-
riale di Trani, sia ad utenti del Centro
di salute mentale di Trani. «Sono
soggetti svantaggiati che non si de-
vono considerare come un problema –
dichiara a nome di quest’ultima strut-
tura Sara Ceci -, ma una risorsa. Si
tratta si persone sensibili e dispo-

col rendere il concetto di tempo-
raneo molto relativo, e con l’ul -
teriore effetto di rendere i nostri
territori terreno fertile per lo svi-
luppo e il proliferare delle cosid-
dette ecomafie, con il rischio che la
Puglia diventi un’altra terra dei
f u o ch i » .

L’appello alla Regione Puglia
«affinché non disponga ulteriori
proroghe del conferimento dei ba-
cini Bari2 e Bari4 nella discarica
di Trani, auspicando che i due an-
ni già trascorsi siano stati suffi-
cienti per trovare una soluzione al
problema. La solidarietà va bene,
ma non può essere dovuta sempre
dagli stessi comuni, soprattutto in
considerazione delle dichiarazio-
ni di alcuni pentiti della crimi-
nalità organizzata che parlano di
rifiuti tossici sversati nei nostri
territori». Infine dito puntato con-
tro «il comportamento del consi-
glio comunale di Trani che ha di
fatto respinto l’adesione alla Stra-
tegia Rifiuti Zero”, e la richiesta di
un incontro con Vendola e Nica-
stro, «per aprire un dialogo sul
tema dei rifiuti che prenda in con-
siderazione le nostre proposte».

MAGGIO 2012 Luigi Riserbato

ESORDIO
La
proclamazione
del sindaco
Riserbato [foto
Calvaresi]
.

TRANI CITTÀ

nibili, che è bene coinvolgere in que-
sto e tanti progetti inerenti la tutela
del patrimonio comune». «È il nostro
modo di fare le cose concrete par-
tendo dal basso, ha chiosato Colan-
g elo.

[Nico Aurora]

PRIMA I
VO LO N TA R I ,
POI L’AMIU
Azione di pulizia
nei pressi dello
Scoglio di Frisio
[foto Calvaresi]
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Il futuro della città scritto
nel «Piano urbanistico»
Barbanente: «Importante che sia stato condiviso da tutti»

CANOSA INCONTRO TRA TECNICI, IMPRENDITORI, CITTADINI E AMMINISTRATORI COMUNALI E REGIONALI�

Basile: «Il Pug rappresenta
per la Regione un fiore

all’occhiello per l’attuazione
delle legge regionale»

«Tra le sfide che ci attendono
c’è la verifica di compatibilità

con il Piano paesaggistico
territoriale regionale»

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Incontrare tecnici, impren-
ditori, cittadini, ed illustrare loro il Piano
urbanistico generale (approvato recente-
mente dal Consiglio comunale), con
l’obiettivo di sollecitare prospettive future
che incentivino l’edilizia di qualità sono
stati i presupposti dell’incontro pubblico,
denominato «E’ tempo di Pug», organiz-
zato dall’assessorato all’urbanistica e la-
vori pubblici nel teatro comunale Lembo.

Sono intervenuti l’assessore alla qualità
del territorio della Regione, Angela Bar-
banente, il sindaco Ernesto La Salvia, l’as -
sessore all’urbanistica e lavori pubblici,

Pietro Basile, il presidente del Consiglio
comunale, Pasquale Di Fazio, il dirigente
del settore urbanistica e edilizia, Giuseppe
Limongelli, il consulente per gli aspetti
urbanistici e paesaggistici, Nicola Fuzio ,
il consulente per gli aspetti geologici, Ma-
rio Frate, e Angela Buonadonna dell’Agen -
zia territoriale ambiente e consulente per
gli aspetti Vas.

«Il nostro Piano urbanistico generale -
ha dichiarato Pietro Basile - rappresenta
per la Regione Puglia un fiore all’o c ch i e l l o
per l’attuazione della legge regionale ur-
banistica n. 20/2001: uno dei primi espe-
rimenti concreti del passaggio dal Piano
regolatore generale al Piano urbanistico. Il

nuovo strumento urbanistico è frutto di un
lungo iter amministrativo, iniziato nel
2007 con la precedente Amministrazione
comunale, che si è concluso con la con-
ferenza di servizi dello scorso settembre».

«Tra le sfide che ora ci attendono, c’è
certamente la verifica di compatibilità con
l’adottato Piano paesaggistico territoriale
regionale. Inoltre, il Comune si è già can-
didato per ottenere il contributo regionale
per il completo adeguamento del Pug alle
direttive del Pptr. Necessaria è l’approva -
zione del nuovo regolamento edilizio ed è
necessario condividere le strategie del
nuovo regolamento attuativo del protocol-
lo “Itaca”, utile a rilanciare la sostenibilità

ambientale nel settore edilizio. Saranno
valutate inoltre le manifestazioni di in-
teresse relative al documento programma-
tico di rigenerazione urbana e sarà stimata
la possibilità di attivazione della delega di
valutazione ambientale strategica».

«Un Pug condiviso dalla vecchia e dalla
nuova Amministrazione comunale può da-
re certamente maggiori certezze di svi-
luppo per la città – ha dichiarato l’asses -
sore Barbanente - anche perché rasserena i
tecnici che dovranno operare per la sua
attuazione. Il Piano sarà ora adeguato al
Pptr, attento alla tutela, allo sviluppo so-
stenibile, pensato per il lungo periodo co-
me strategia di sviluppo».

BISCEGLIE TRA LE COMPETIZIONI SPORTIVE PIÙ ANTICHE D’I TA L I A�

Il «Giro podistico»
si prepara a festeggiare
i suoi primi cento anni

l BISCEGLIE . Dopo aver festeg-
giato l’anno scorso un secolo di
storia dalla fondazione della so-
cietà “Bisceglie calcio 1913”, ora è
arrivato il turno dell’atletica leg-
gera che celebra il centenario del
“Giro Podistico di Bisceglie”, tra
le competizioni sportive più an-
tiche d’Italia.

La 54esima edizione si svolgerà
il 1° giugno, promossa dalla Fidal
nazionale e patrocinata dall’am -
ministrazione comunale, con par-
tenza alle ore 9.30 ed arrivo sta-
biliti presso il Trullo Verde (via
Paternostro) per un percorso di 10
chilometri complessivi. All’ap -
puntamento presenzieranno auto-
rità politiche e sportive regionali e
nazionali oltre a numerosi atleti
che hanno iscritto il proprio nome
nell’albo d’oro del secolare evento
sportivo, tra i quali l’oro olimpico
di maratona a Seul ’88, Gelindo
B o rd i n .

Tra le iniziative collaterali, do-
menica 1° giugno, prima sagra del-
la ciliegia biscegliese a cura del
Consorzio di tutela e valorizzazio-
ne della ciliegia. Per tale occasio-
ne il 31 maggio, alle 18 presso al
Nicotel, l’Atletica Pedone Riccar-
di, presieduta da Gianni Graziani,
ha organizzato la conferenza sul
tema: «Doping cancro dello sport».
Interverrà il maestro dello sport
Sandro Donati, che presenterà il
suo libro “Lo sport del doping”, i
cui proventi di vendita saranno
devoluti all’associazione Libera di
don Luigi Ciotti.

Dalle cronache del 1922, quando
il 29 ottobre si svolse la quarta
edizione del Giro podistico orga-
nizzata dalla Unione Sportiva Bi-
scegliese su un percorso cittadino
di 5 chilometri e mezzo, si partiva
ed arrivava in piazza Vittorio
Emanuele II passando per via La
Marina, centro storico fino al pon-

te di via Ruvo, dove gli atleti do-
vevano timbrare il passaggio. Il
vincitore veniva premiato con un
orologio in argento da tavolo do-
nato da Re Vittorio Emanuele III
ed una medaglia dell’Associazio -
ne Combattenti. Il secondo rice-
veva una grande coppa in “argen -
tone” donata dal Banco di Roma,
un portagioie dono di Giuseppe
Maenza ed un abbonamento al
giornale Epoca. Al terzo sul podio

andavano una coppa dono della
Banca Popolare di Bisceglie, una
bottiglia di profumo dono di Fran-
cesco Di Bitonto, una medaglia di
bronzo del ministero della pub-
blica istruzione. I classificati fino
al 10° posto venivano premiati con
un portalampada della Federazio-
ne Agraria, un portafogli in pelle
dono di Antonio Losciale, liquori
dono degli impiegati comunali, un
calamaio, una bottiglia di marsala

del caffè Catalano. Inoltre in palio
c’erano anche un premio speciale
per la Società sportiva vincitrice:
una targa di bronzo offerta dal
Corpo d’Armata di Bari; al primo
dei biscegliesi una coppa del Fa-
scio Operaio e per l’atleta più pic-
colo d’età una medaglia di bronzo
del prof. Pietro Ferrara ed un ab-
bonamento al giornalino “C u o re ”.
Insomma, roba da altri tempi.

[Luca De Ceglia]

LA QUARTA
EDIZIONE
Una delle
cronache
apparse sul
«Corriere delle
Puglie», ora
«Gazzetta del
Mezzogiorno»,
nell’ottobre
del 1922

Spinazzola
Studenti dell’Itis

«promossi»
negli stage

Spinazzola. Parlia-
mo di una scuola, di una
scuola che funziona e
che guarda ai propri
studenti come i poten-
ziali professionisti del
futuro. L’Itis “E. Fermi”
Spinazzola ha concluso
positivamente la prima
edizione del progetto
stage aziendali. Ben 21
gli alunni di 5A, autoriz-
zati dal dirigente scola-
stico dott.ssa Anna Fau-
sta Marisa Cianci, a par-
tecipare agli stage po-
meridiani. Conclusi per
la maggior parte di loro
con buoni risultati pres-
so aziende del territorio.
L’istituto spinazzolese,
con promotore il fidu-
ciario prof. Massimo
Marvulli e con tutor sco-
lastico il prof. Giacinto
Calculli, ha istituito un
sistema di inserimento
di concrete esperienze
lavorative nel processo
formativo dei giovani al-
lievi, da svolgersi in pe-
riodo di attività didatti-
ca, in orario pomeridia-
no per una durata com-
plessiva di 18 ore distri-
buite in 6 giorni. L’espe -
rienza per il 2014 è stata
articolata in maniera di-
versificata sul territorio
locale e vi hanno aderi-
to l’O.M.M. di Spinazzo-
la, la COM s.c.p.a. di Pa-
lazzo San Gervasio e
l’O.M.P. S.r.l. di Miner-
vino Murge.
«Gli studenti sottolinea
il professor Calculli, so-
no stati divisi in base al
comune di residenza ed
hanno acquisito una pri-
ma esperienza nel con-
testo produttivo presso
queste tre aziende, che
a dispetto dei soliti luo-
ghi comuni, rappresen-
tano punte di eccellenza
in un’area, al confine tra
la Puglia e la Basilicata,
dove esiste un forte po-
tenziale industriale non
ancora pienamente
espresso». [c.for.]

BISCEGLIE È STATO REALIZZATO UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE DEI CIOTTOLI�
La spiaggia di Salsello
dopo gli interventi
riaperta ai bagnanti

l BISCEGLIE . La rinomata spiaggia di Salsello
torna ai bagnanti. Alla sua riapertura, ieri mat-
tina, sono intervenuti il sindaco Francesco Spina
ed i tecnici progettisti, che hanno illustrato le
tecniche utilizzate per far rinascere in modo
eco-compatibile la spiaggia. Si sono, infatti, con-
clusi i lavori di recupero ambientale e di in-
cremento del materiale lapideo appaltati dal Co-
mune e durati circa un mese, meno del previsto.

La spiaggia, ormai priva della falesia cemen-
tificata durante l’opera di consolidamento della
costa, non riceve più il pietrame come fenomeno
naturale, e quindi si era assottigliata con l’ero -
sione causata dalla furia delle mareggiate. Così
si è deciso di adottare un progetto di integrazione
dei ciottoli, ovvero lo scarico di materiale lapideo
di piccole dimensioni.

L’amministrazione comunale ha destinato 300
mila euro, per “allarg are” cioè la battigia me-
diante la tecnica di versamento del materiale
lapideo proveniente dalle cave. È stato abbattuto
il muretto che delimitava la rampa di accesso per
i diversamente abili, sostituito da una ringhiera
metallica. [lu.dec.]

R I N N OVATA La spaggia del Salsello [foto Calvaresi]

CANOSA L’INIZIATIVA DEI VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE «CIVES BAT»�
Ospedale da campo
e convegno per prevenire
le emergenze sanitarie

l CANOSA. Un ospedale da campo “modulo in-
fermieristico avanzato”, montato in piazza Vittorio
Veneto, per dimostrare come è possibile realizzare in
fretta l’assistenza sanitaria a popolazioni coinvolte in
calamità naturali. È stata presentata dall’associa -
zione “Cives Bat” (Coordinamento infermieri vo-
lontari emergenze sanitarie), patrocinata dal Comu-
ne. L’ospedale da campo è stato installato nella piazza
Vittorio Veneto, a disposizione dei cittadini per l’in -
tera giornata. «L’Amministrazione comunale – ha
dichiarato il sindaco Ernesto La Salvia – è parti-
colarmente contenta della scelta dell’associazione di
far svolgere proprio qui, a Canosa, il congresso re-
gionale, e si congratula con gli organizzatori e il
presidente Giuseppe Donativo per la sensibilità di-
mostrata. Il valore scientifico delle preziose attività
svolte dall’associazione Cives sono attestate dal fatto

che sono accreditate con Ecm (Educazione continua
in medicina, ndr); gli iscritti sono infermieri, che
provenendo da diversi reparti ospedalieri e settori del
territorio, sono accomunati dalla sensibilità e com-
petenze in situazioni di emergenza». L’associazione
“Cives Bat”, ha organizzato anche un corso di primo
livello di “Infermieristica di Protezione civile”.

IN PIAZZA Anche Rosanna Banfi con i volontari Cives

TEMPO DI PUG Un momento dell’illustrazione del «Piano» al teatro Lembo

CSV
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GRUMO APPULA: BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA "VIII GIORNATA REGIONALE DELLA
DISABILITA'" DELLA LIASS

Scritto da Redazione    Domenica 25 Maggio 2014 14:10
Ecco l'elenco dei  biglietti  vincenti  della  Lotteria  organizzata  dalla  Li.As.S.  in occasione dell'VIII  Edizione della  Giornata  Regionale della
Disabilità...

GRUMO APPULA: BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA "VIII GIORN... http://www.grumonline.it/index.php?view=article&catid=116:liass&id...
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STEFANO MASSARO
Domenica 25 Maggio 2014

Tre nuove ambulanze per il servizio 118 della Misericordia di Andria
Tecnologicamente avanzate, saranno i mezzi che interverranno anche a Trani

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.

Trani: Tre nuove ambulanze per il servizio 118 della Misericordia di A... http://www.traniviva.it/notizie/tre-nuove-ambulanze-per-il-servizio-11...



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

La Misericordia di Molfetta, in occasione del

15esimo anniversario dalla sua fondazione,

organizza  una  giornata  interamente

dedicata alla ricorrenza coinvolgendo tutta

la cittadinanza molfettese.

L'evento  avrà  luogo  il  giorno  25  maggio

2014 presso la  villa  comunale di Molfetta,

ove  si  terranno  i  festeggiamenti  con  la

partecipazione  dell’agenzia  “Frog

entertainment  “  e  di  “Radio  Idea”  che

animeranno  la  giornata,  alla  quale

interverranno le istituzioni e le Misericordie

limitrofe.

Il  programma  comprenderà,  nella

mattinata, uno stand dedicato alla prevenzione e all'inaugurazione del nuovo mezzo presso la Cattedrale di

Molfetta; a seguire nel pomeriggio saranno allestite isole formative per le manovre di primo soccorso.

La serata sarà allietata e animata dai social partner dell'associazione con musica e animazione.

DOMENIC A 25  MAG G IO 2014 ATTUALITÀ

Il programma dei festeggiamenti

Un nuovo mezzo per festeggiare i 15 anni della
Misericordia
Inaugurazione presso la Cattedrale questa mattina
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Un nuovo mezzo per festeggiare i 15 anni della Miseri... http://www.molfettalive.it/news/Attualità/288906/news.aspx



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

Anche quest’anno si è ripetuto il successo di pubblico per

l’Happening del Volontariato, giunto alla sua 7^ edizione ed

ancora  una  volta  organizzato  dal  Centro  servizio  al

Volontariato “San Nicola”.

L’Associazione  “Naturalista  Federiciana  Verde  Onlus”,  ha

partecipato  con  una  nutrita  rappresentanza  formata  da

dagli  Operatori  di  Protezione  Civile,  Allievi  Operatori  e

Pionieri.

L’Happening  del  Volontariato  2014  ha  riscosso  grande

successo in special modo da parte dei tantissimi giovani

che hanno voluto visitare gli stand espositivi, dove hanno

trovato altri ragazzi, che illustravano le attività delle varie

organizzazioni presenti. Anche il Sindaco Giorgino ha fatto

visita alla manifestazione.

«Credo  che  il  nostro  Primo  Cittadino  –ha  sottolineato  il

responsabile dell’Associazione dei Volontari Federiciani, il

prof.  Francesco  Martiradonna-  avrà  sicuramente  avuto

modo di vedere lo scempio quotidiano che molti individui stanno compiendo nei riguardi del nostro verde,

in particolare della villa comunale. Il manto erboso, infatti in molti punti si sta ingiallendo e non mancano

anche le tante porcherie lasciate sul verde. Uno spettacolo indecoroso che inquieta ogni comune cittadino». 

 

LUNEDÌ  26  MAG G IO 2014 ATTUALITÀ

Purtroppo erano visibili anche i danni procurati dai vandali al grande polmone verde
cittadino

Villa comunale “invasa” per il 7° Happening del
Volontariato
Nell’appena trascorso week end, oltre 70 associazioni della Bat hanno
partecipato a questo festoso evento
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Villa comunale “invasa” per il 7° Happening del Volonta... http://www.andrialive.it/news/Attualità/290146/news.aspx
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OGGI I RISULTATI NEL CORSO DELLA NOTTE LO SPOGLIO PER LE EUROPEE, OGGI ALLE 14 SI INIZIA LA CONTA DELLE SCHEDE PER IL COMUNE. AFFLUENZA RIDOTTA RISPETTO ALLE POLITICHE DI FEBBRAIO 2013

Astensionismo, il primo partito
Diserta le urne oltre il 30% dei baresi. Voti comprati, scontro Vendola-Forza Italia

Il governatore rileva «il ritorno
alle peggiori pratiche di acquisizione
del consenso». Il centrodestra: «Ce

l’ha con qualcuno dei suoi»

l Poco meno del 70% dei 280mila baresi aventi
diritto al voto ha espresso ieri il proprio voto (era
il 72% alle politiche dello scorso anno). Con-
testazioni ridotte al minimo, nel capoluogo, con
il solo problema causato dalla scheda-lenzuolo
per i Municipi, che ha messo in difficoltà più di
un elettore nelle operazioni di ripiegamento,
mentre molti non erano informati sulla pos-
sibilità di poter esprimere due voti, uno per
ciascun sesso. Due i casi di polemica sollevati dai
«grillini» secondo i quali in alcuni seggi non
sono state fornite le schede per le Europee a chi
ha meno di 25 anni. Al seggio «108», a Japigia,
invece mancavano 100 schede celesti, circostan-
za pure segnalata dai 5 Stelle.

PERCHIAZZI IN II >>

I RETROSCENA FORZE DI POLIZIA IN ALLERTA

Cacca
sulle schede
e presunte
irregolarità

l Cacca sulle schede a Corato e a Bitritto, un
elettore sorpreso a fotografare il voto. Sono queste le
uniche turbolenze certe registrate nel giorno del
voto. Ma naturalmente non sono mancate le leggende
metropolitane su presunti voti di scambio, soldi e
buoni benzina promessi da questo o quel candidato
in cambio di «prova voto». Nessuno però, a parte i due
casi in provincia, è stato colto con le mani nel sacco.

CANTATORE, D.D’AMBROSIO
FORTE, MAGGIO E NARDELLI IN II E III >>

IL NUBIFRAGIO EMILIANO SU FACEBOOK

Lascio Bari
la malinconia
mi sommerge

di MICHELE EMILIANO

Q
uesto grande amore tra me e la
città di Bari non finirà certo,
ma non sarà più la stessa cosa.
Bari non sarà più la mia «spo-

sa». Dovrò accettare di vederla tra le brac-
cia di un altro sindaco e prego Dio che sia il
migliore possibile, migliore di me.

E la malinconia mi sommerge, non solo
perché sono passati dieci anni come in un
baleno (avevo la stessa età che oggi ha
Antonio Decaro), ma perchè mi chiedo
continuamente se avrei potuto fare di
più.

SEGUE IN III >>

G R AV I N A
L’associazionismo
si riprende la periferia

DIMATTIA IN VI >>

PALO DEL COLLE
Le associazioni dei genitori
programmano l’estate

MAGGIO IN VII >>

TERLIZZI
In parrocchia si impara
ad avviare un’impresa

RESTA IN VI >>

Automobili sommerse dall’acqua, pioggia bat-
tente, traffico in tilt e paura tra gli abitanti dei
centri storici. Da Acquaviva a Sammichele, da
Casamassima a Turi il temporale di ieri po-
meriggio, seppur breve, è stato un violento
colpo di frusta. Per non parlare delle colti-
vazioni agricole danneggiate e del pericolo
scampato per numerosi automobilisti soccorsi
dalle forze di polizia.

Enorme il lavoro fatto dai vigili del fuoco. I
danni sono ovviamente ancora da quantifica-
re, soprattutto nelle campagne, ma già co-
minciano le polemiche. Quelle politiche, in-
nanzitutto, con le opposizioni all’attacco di
sindaci e assessori. E quelle tra gli stessi soc-
corritori.

PETRELLI E SGARAMELLA IN VI E VII
E IN PAGINA NAZIONALE >>

GIUSTIZIA NO A PENA ALTERNATIVA

Il figlio compie 3 anni
il giudice ordina
«La madre in carcere»

VIOLENZA URBANA LA REAZIONE SCATENATA DALLA PROTESTE DEL CITTADINO. IN SUO AIUTO È INTERVENUTO UN TRENTENNE

Pensionato aggredito dai bulli in via Sparano
Un branco di ragazzini schiaffeggia l’uomo, poi fugge all’arrivo dei vigili urbani

SAN FERDINANDO Capannello di passanti dopo l’aggessione [foto L. Turi]

l «Io sono un poco di buono. Lasciami in pace perché. Sono un
ragazzo di strada...» cantavano I Corvi, gruppo beat, nel Cantagiro del
1966. È più o meno il ritornello intonato da un «branco» di ragazzini
all’indirizzo di un 67enne che in via Sparano, davanti alla chiesa di
San Ferdinando, si è azzardato a rimproverare uno di questi sbar-
batelli dai modi volgari. «Stai zitto, siamo ragazzi di strada» gli hanno
detto in un barese zeppo di scurrilità. Non si sa bene cosa abbia
provocato la reazione indignata dell’attempato signore ma pare che
dopo un rapido scambio di lamentele miste ad epiteti, siano volati un
paio di ceffoni. Superiori per numero e per prestanza fisica, le giovani
canaglie sono state messe in fuga dall’intervento di un trentenne che
nel tentativo di acciuffarli è pure caduto. Ne è seguito un po’ di
scompiglio, con l’immancabile capannello di curiosi e l’arrivo dei
vigili urbani. Nessuno ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici.

BITONTO NESSUN TESTIMONE

Colpo a bruciapelo
un 30enne
ferito all’addome

Apocalisse nel Sud Est

l Va in carcere Nunzia Delle
Noci, 30 anni, per scontare il
rsti dui una condanna per usu-
ra. E deve lasciare i suoi quat-
tro figli, di cui non si può oc-
cupare il padre, impegnato nel
lavoro. Fa discutere la deci-
sione del Tribunale di Sorve-
glianza, che, al terzo complean-
no del figlio più piccolo, non ha
più concesso la pena alterna-
tiva della detenzione domici-
l i a re.

NATILE IN V >>

l È stato ferito con un colpo
di pistola in piena pancia, spa-
rato a bruciapelo: è il 30enne
Rocco Mena la vittima dell’ag -
guato, avvenuto sabato sera a
Bitonto, nei pressi di un risto-
rante assai frequentato. Gli in-
vestigatori non hanno raccolto
però nessuna testimonianza
utile a identificare chi ha spa-
rato. Mena, vicino alla famiglia
criminale dei Cipriano, è stato
operato all’ospedale San Paolo.

D’ACCIÒ IN V >>
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IL RITIRO ENTRO IL 2 GIUGNO

«Carta giovani»
sconti per chi ha
meno di 30 anni

l La ripartizione Politiche educative
e giovanili del Comune informa che
sono stati riaperti i termini per il ri-
lascio delle tessere, a titolo gratuito,
della «Carta Giovani Europea» in fa-
vore di giovani, dai 14 ai 30 anni, re-
sidenti nei comuni del Piano strategico
- Metropoli Terra di Bari.

La tessera è uno strumento che con-
sente di beneficiare di un circuito di
sconti, agevolazioni e opportunità pres-
so tutti gli esercizi locali, nazionali ed
europei convenzionati, che si possono
visitare su questi siti web: www.car-
tagiovani.it, www.europeanyou-
t h c a r s. o r g .

Possono richiedere il rilascio della
Carta Giovani i cittadini italiani e stra-
nieri residenti in uno dei 31 Comuni del
Piano Strategico che, alla data di pre-
sentazione dell’istanza, abbiano già
compiuto il 14esimo anno di età, nonché
coloro che, alla medesima data, non ab-
biano compiuto il 30esimo anno di età.

Le carte saranno rilasciate gratui-
tamente ai richiedenti in possesso dei
requisiti sino ad esaurimento del nu-
mero disponibile e comunque non oltre
il 2 giugno.

L’avviso pubblico completo di do-
manda è disponibile sul sito istituzio-
nale del Comune di Bari.

TUTTI I COLORI DELLA PREVENZIONE

LU N G O M A R E
IN FESTA
Bagno di folla
per la
maratona
a sostegno
della
prevenzione
del tumore
del seno. Alla
corsa di
beneficenza
sul lungomare
hanno
partecipato
1.100 donne
[foto Luca Turi].

I POMPIERI IN PIAZZA
LA PROTESTA

PRESIDIO DI TRE GIORNI
Da domani a giovedì gli iscritti alla Fp Cgil
saranno in piazza Prefettura per chiedere
nuove sedi a Monopoli, Acquaviva e Grumo

NON SOLO INCENDI
Gli operatori, impegnati in prima fila negli
interventi salvavita, invocano il sostegno
dei cittadini e avviano una raccolta di firme

«Siamo pochi. La sicurezza è a rischio»
I vigili del fuoco chiedono l’assunzione di nuovo personale e la stabilizzazione dei precari

l «Basta con i tagli. È necessario
piuttosto assumere, e al più presto, nuo-
vo personale». I vigili del fuoco che ade-
riscono alla Fp Cgil tornano nuovamen-
te in piazza per dire basta alla riduzione
degli organici che, sostengono, «ha già
messo a dura prova il soccorso tecnico
urgente e la sicurezza dei cittadini, an-
cora più minacciati dagli ulteriori tagli
annunciati dal governo centrale. Con il
blocco del turn-over sicuramente non
potranno essere date risposte adeguate
alla già grave carenza di organico del
corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Per questo i pompieri della Cgil per
tre giorni - domani, mercoledì e giovedì
- organizzano un presidio che si terrà

vicino a piazza Prefettura. Sarà inoltre
effettuata una raccolta di firme e chie-
sto un incontro al prefetto, Antonio
N u n z i a n t e.

La protesta è motivata da una serie di
problemi a cui fanno seguito altrettante
richieste: l’immediata stabilizzazione
del personale precario che da anni at-
tende un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, insieme alla assunzio-
ne di tutti gli idonei del concorso pub-
blico 814; la istituzione di nuove sedi di
servizio permanente nelle zone scoper-
te dal soccorso dei vigili del fuoco (Mo-
nopoli, Acquaviva e Grumo) al fine di
dare una rapida risposta d’i n t e r ve n t o ;
l’urgenza di incrementare il personale

in servizio al porto, bisogno quest’ul -
timo giustificato dallo sviluppo espo-
nenziale del traffico marittimo nello
scalo di Bari; l’incremento della pianta
organica del personale amministrativo,
tecnico e contabile, oltre allo sblocco dei
passaggi di qualifica.

I pompieri chiedono di riconfermare
il funzionamento del polo didattico del-
la Direzione Puglia che garantisce - af-
fermano - pure un risparmio econo-
mico per l’amministrazione in riferi-
mento ai corsi per i passaggi di qua-
lifica. Invocano garanzie di salute e si-
curezza necessarie per la categoria, dal
momento che gli operatori dei vigili del
fuoco in caso di infortunio non avreb-

bero le opportune coperture né econo-
miche né in materia di diritti. Infine
sollecitano risposte non più rinviabili
in ambito previdenziale, tenuto conto
che quello dei vigili del fuoco è un la-
voro usurante che non gode di quelli
che sono ritenuti benefici essenziali, e
lo sblocco del rinnovo del contratto con-
fermato fino al 2015.

«Siamo sempre in prima fila nelle
emergenze e rischiamo senza rispar-
miarci la nostra vita se si tratta di sal-
vare la vita di altre persone», dicono i
vigili del fioco. E concludono: «In que-
sta battaglia per il riconoscimento dei
diritti vorremmo il sostegno dei citta-
dini. In ballo c’è la sicurezza di tutti».

RICERCA E SOLIDARIETÀ IL SENOLOGO LATTANZIO: «IL SUCCESSO È DEDICATO AL CORAGGIO E DELLE DONNE CHE COMBATTONO IL TUMORE AL SENO»

Folla in rosa contro il cancro
Sul lungomare oltre 14mila iscritti alla maratona benefica «Race for the cure »

l Un bagno di folla oltre
ogni previsione, per la ottava
edizione della Race for the
cure di Bari. Ben 14mila iscri-
zioni, di cui oltre 1.100 donne
in rosa.

La maratona benefica della
Susan G. Komen nata per
raccogliere fondi per la bat-
taglia contro il tumore al se-
no, ha invaso ieri mattina il
lungomare barese.

«Oggi qui con noi ci sono
più di millecento donne in
rosa, che portano qui la loro
forza, il loro coraggio e il loro
entusiasmo. Ed è a loro che

questa manifestazione è de-
dicata. Donne che hanno in-
trapreso un percorso difficile,
ma che sono qui a testimo-
niare che il cancro alla mam-
mella si può sconfiggere. La
prevenzione e l'informazione,
non mi stancherò mai di dir-
lo, giocano un ruolo fonda-
mentale», ha commentato il
professore Vincenzo Lattan-
zio, presidente del comitato
pugliese della Susan G. Ko-
men.

La grande festa della Race è
iniziata alle 8.30 con l'aper-
tura del Villaggio Race. A 9.30

la partenza delle migliaia di
persone che da tutta la Puglia
sono arrivate oggi a Bari per
essere parte del mondo Ra-
c e.

«Tutto questo è stato pos-
sibile grazie al Saris, un cen-
tro di eccellenza che vi in-
vidia tutta l'Italia e che come
tale va salvaguardato», ha
detto Riccardo Masetti, pre-
sidente nazionale della Susan
G. Komen Italia.

Al traguardo sono arrivati
tutti, chi correndo, chi cam-
minando, chi sui pattini, chi
portando al guinzaglio il pro-

prio cane. Tra gli agonisti che
hanno corso per cinque chi-
lometri sotto un sole estivo,
primi tra gli uomini, pari
merito, Giovanni Auciello e
Vincenzo Trentadue. Prima
donna Marisa Russo. Primo
tra i bambini, Michele Sa-
r acino e per le donne in rosa
il podio ha visto prima Be -
nedetta Catalano, seconda
Rosanna Daddato e terza
Lucrezia Di Benedetto.

L'appuntamento per tutti
sarà al 2015 con nuovi tra-
guardi da raggiungere grazie
alla Race for the cure.

PREVENZIONE
IN CORSA
Oltre 14mila
iscritti alla
maratona
benefica «Race
for
the cure», per
sostenere
la lotta contro il
tumore
del seno. Nella
foto, Rosanna
Banfi, madrina
della
manifestazione

CSV
Evidenziato



Lunedì 26 maggio 2014VI I
ACQUAVIVA AUTOI SOMMERSE, STRADE CANCELLATE DALL’ACQUA. BOTTA E RISPOSTA TRA SINDACO E FRATELLI D’I TA L I A�

Un’intera città annegata
dalla pioggia torrenziale
E dalle (solite) polemiche

FRANCO PETRELLI

l AC Q UAV I VA . Il violento temporale
di ieri pomeriggio, durato poco meno
di un’ora, ha letteralmente paralizzato
la città. E così come succede quasi ogni
volta che piove più forte, si sono for-
mati autentici laghi nei due sottovia di
via Caduti di tutte le guerre e di via
Sant’Elia. Sull’estramurale pozzo Zuc-
caro che si congiunge a piazza Ken-
nedy, nella popolosa zona di nord est di
Acquaviva, le acque ed i liquami hanno
superato il metro e mezzo di altezza,
molte auto sono state coperte dalla
corrente dell’improvvisato fiume e gli
automobilisti sono riusciti a mettersi
in salvo in alcuni negozi vicini. In
mezzo a questo apocalittico scenario,
che tende a ripetersi con inquietante
frequenza, molte vetture hanno co-
minciato ad essere trasportate dalle
acque, sino ad essere sbattute contro
altre auto, parcheggiate sui due lati
dell’arteria. Molti altri automobilisti,
sorpresi dall’apocalittico nubifragio,
avevano da subito preferito accostare
sulla carreggiata, accendendo le dop-
pie frecce, in attesa di una tregua. Ma le
forze dell’ordine, in più di qualche
caso, sono stati costretti a tirare fuori
dagli abitacoli alcuni persone, in evi-
dente difficoltà. Ed i vigili urbani di
Acquaviva, coordinati dal comandante
Giovanni Centrone, insieme ai Ca-
rabinieri, sono stati costretti a fermare
il traffico con una serie di transenne e
con le auto di servizio, poste di tra-
verso, in mezzo al fango, giunto pe-
ricolosamente in superficie. E questo

intervento è riuscito a contenere i
momenti di panico della gente. E le
forze dell’ordine hanno effettuato ri-
cognizioni ed interventi d’urgenza per
aiutare persone in difficoltà, anche, nel
quartiere di San Domenico, in un’altra
zona di Acquaviva, nella periferia di
s u d - ove s t .

Alessandro Longo, segretario citta-
dino di Fratelli d’Italia, protesta: «Nel
giro di qualche secondo l’estramurale
Pozzo Zuccaro è stata sommersa
dall’acqua. È un film già visto che si
ripete da anni e che pone i residente e
noi commercianti della zona sotto que-
sta spada di Damocle, ogni qualvolta si

verificano simili perturbazioni atmo-
sferiche». Infatti Longo gestisce un
bar-ristorante su questa importante
arteria ed aggiunge polemicamente:
«Con i miei colleghi commercianti
stiamo provvedendo a svuotare i ne-
gozi dalle acque che procurano danni e
costi evidenti. Ancora una volta emer-
ge l’insufficienza della rete per lo smal-
timento delle acque meteoriche, sinora
un serio intervento strutturale è man-
cato. E da decenni si è provveduto a
realizzare più di qualche opera di
canalizzazione che alla fine si è di-
mostrata insufficiente ed inefficiente
nei fatti». Cioè? «Sono servite a vincere

qualche competizione elettorale. In-
curanti del fatto che Acquaviva an-
dasse in barca. Alla prima occasio-
ne».

Il sindaco Davide Carlucci risponde:
«Verificheremo l’efficacia degli inter-
venti di risanamento sull’estramurale
per capire se qualcosa non ha fun-
zionato e perché. Verificheremo anche
lo stato di pulizia e la manutenzione
delle grate. Cercheremo le risorse per
ulteriori interventi». Ed anche il primo
cittadino chiude duramente: «Non è
possibile che basti una pioggia un po’
più consistente per correre rischi e
creare ansia tra i cittadini».

GRAVINA MOLTI CONCORDANO: «È STATO UN EVENTO DI CITTADINANZA ATTIVA, DESTINATO A TRASFORMARSI IN MODELLO PARTECIPATIVO, UNO STRUMENTO IN GRADO DI RICUCIRE IL TESSUTO URBANO»�

E ora i ragazzi si riprendono la periferia
Dopo aver ripulito il Piaggio le associazioni guardano avanti. E le critiche? L’assessore Divella: «Basta disfattismo»

TERLIZZI INIZIATIVA DEL GRUPPO FAMIGLIA «COSÌ REAGIAMO ALLA CRISI ECONOMICA». INTERESSATI I GIOVANI TRA 18 E 35 ANNI�

In parrocchia a scuola di impresa

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A .Le «chiavi» delle
aree più sensibili e degradate
della città in mano a ragazzi
volenterosi. La soluzione per
combattere l’«oblio» esiste e a
Palazzo di città è stato «parto-
rito» un progetto tutto da spe-
rimentare. Frutto delle rifles-
sioni venute fuori a distanza di
una settimana dalla «rassetta-
ta» al Piaggio ad opera di gio-
vani forze volontarie strette in
un abbraccio per costruire la
Gravina del domani. Domenica
scorsa, su impulso dell’assesso -
rato municipale all’ambiente
guidato da Christian Divella,
d’intesa con il Fai Giovani della
provincia di Bari, è stato orga-
nizzato un evento di cittadinan-
za attiva, destinato a trasfor-
marsi in modello partecipativo
al quale guardare come stru-
mento in grado di ricucire il
tessuto urbano. Tante le asso-
ciazioni che hanno aderito, nu-
merosi i giovani che muniti di
guanti e sacchetto hanno ridato
lustro e prospettive al Piaggio.
Eppure dopo che il quartiere
medievale della città si è rifatto
il look, se la paura avesse un
nome si chiamerebbe «Domani
chi lo sa». «Da ammirare. Ma,
amico assessore, toglimi una
curiosità. Che ne sarà del Piag-
gio dopo la pulizia? Ricordo già
un anno fa, alcuni amici ripu-
lirono il Piaggio, e con Mondo

Beato organizzammo alcuni
eventi per valorizzarne la bel-
lezza. Poi tutto di nuovo sotto
chiave, per mesi e mesi. Ed ora
la Ri-Pulizia», scrivono sul so-
cial network facebook, il mezzo
di locomozione veloce per ec-
cellenza, indirizzando la missi-
va al delegato all’a m b i e n t e.
Mentre qualche altro internau-
ta incalza: «In una presentazio-
ne plateale presso la sala con-

vegni della B.P.P.B., il Sindaco e
i Dirigenti e ex dirigenti del con-
sorzio Gravina in Murgia pro-
misero che si sarebbero interes-
sati a queste pulizie. Registria-
mo l’ennesimo atto di sfrutta-
mento della buona volontà di
giovani e meno giovani che per i
loro grande animo al donare
fanno un servizio che tocche-
rebbe fare ad altri. Smettiamola
di sfruttare il volontariato per il

ritorno di immagine di terze
parti, forse, obbligare ad esple-
tare quel servizio chiesto ai vo-
lontari di turno». Non le manda
a dire l’assessore. «Mi sono
stancato di combattere contro il
disfattismo. Tutti lamentano lo
spreco di risorse ed eventuali
spese esagerate. E allora tocca
ad ognuno di noi rimboccarsi le
maniche e mettere le mani den-
tro alla nostra città. Solo così

cresce, per altro, il nostro senso
di responsabilità. Quella zona
va messa in sicurezza e lo fa-
remo non appena saremo desti-
natari di fondi provenienti dalla
passata amministrazione e a
cui stiamo dando seguito; nel
frattempo proviamo a ripulire
vari quartieri della città e poi ad
affidarli ad alcune associazioni
che ci hanno mostrato il loro
interesse al progetto», spiega

l’assessore Divella. La nuova lo-
cation da mettere a nuovo sarà
la pineta comunale. Si prepa-
rano già ai nastri di partenza
per la nuova pulizia i gruppi
Agesci Gravina 1, Gravina 2 e
Gravina 3, le associazioni «Vuo-
ti a rendere», «Siamo Tutti Tu-
fi», «Mondo Beat», «New Basket
Gravina», «Bosco-città», «Le-
gambiente», «Sidion bike»,
«Menadi», «Polizia di Stato-Nu-
cleo di Stato», «CSTL Volley
Gravina». Con loro anche Pro
Loco e Protezione Civile.

L’ANTICO QUARTIERE - ll
rione Piaggio rappresenta uno
dei quartieri medievali della
città, ai piedi del lato destro del-
la Cattedrale. È qui che sorge la
chiesetta di Santa Lucia alle cui
spalle tre nicchie scavate nel tu-
fo ricordano la presenza di
u n’altra chiesa rupestre crolla-
ta. Quello che però un tempo era
il nucleo urbano di Gravina an-
ziché essere il centro è diventato
periferia. E se gli abitanti
dell’antica «Silvium» sfruttaro-
no ogni spazio del Piaggio per
rendere l’ambiente più vivibile,
il rione è diventato negli anni
socialmente e culturalmente
marginale. Fino a subire una
progressiva evacuazione di
massa. Case fatiscenti, alcune
incustodite e disabitate, poche
altre tuttora popolate. Ma no-
nostante tutto, buio di sera e via
libera a delinquenza e incuria.

MASSIMO RESTA

l TERLIZZI . La crisi economica con-
tinua ad imperversare anche nel nostro
Paese. I numeri dicono che il 22% dei gio-
vani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni né
studia e né lavora. Percentuale che nel al
Sud sale sino al31%. Dall’analisi di queste
cifre, nella città dei fiori prende il via «Che
Impresa...». Si tratta di un’iniziativa so-
stenuta dalla parrocchia dei Santi Medici
di via Piave ed organizzata dal Gruppo
Famiglia, che composto da nuclei familiari
del territorio, si interroga criticamente
sulle iniziative da attuare a Terlizzi per
essere da supporto non solo per le altre
famiglie ma anche per le giovani gene-
razioni. L’obiettivo del progetto –scrivono i

promotori in una nota - è quello di «essere
protagonisti della loro storia e del loro
tempo con azioni concrete, capaci di an-
dare oltre i buoni propositi. Vogliamo e
dobbiamo operare nella prospettiva di un
futuro migliore per i nostri figli. Rischia-
mo di essere visti come dei visionari, degli
idealisti, o ancora come dei “poveri illu-
si”», aggiungono.

«Vogliamo essere tanti piccoli sassi, vo-
gliamo propagare la nostra energia all’in -
terno della nostra comunità, vogliamo in-
sieme “guardare oltre...».

Per questo le famiglie della parrocchia
dei Santi Medici intendono offrire un’op -
portunità di approfondimento ai giovani
terlizzesi che hanno deciso di non abban-
donare la propria terra e stanno pensando

di scommettere su se stessi per avere l’op -
portunità di vivere il proprio futuro nel
luogo in cui sono nati e cresciuti. Per rag-
giungere questo obiettivo è stato creato un
percorso in otto tappe in cui altrettanti
qualificati professionisti hanno deciso di
«offrire» il proprio tempo, le proprie co-
noscenze e competenze a giovani di età
compresa tra i 18 ed i 35 che hanno la voglia
e la determinazione di verificare se l’au -
toimprenditorialità può essere un percor-
so sostenibile per favorire la realizzazione
dei propri sogni e delle proprie ambizioni.
Basta, dunque, piangersi addosso, male-
dicendo la crisi finanziaria. A Terlizzi è
tempo di voltare pagina, di rimboccarsi le
maniche per consentire ai giovani di guar-
dare con fiducia al proprio futuro.

BARI PROVINCIA
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SAMMICHELE LA PIOGGIA TORRENZIALE È DURATA TRE QUARTI D’ORA�

Sott’acqua anche Turi
e Casamassima
paura ma pochi danni
Strade allagate, case e scantinati invasi

APOCALISSE
Scene da brivido
ad Acquaviva
per fortuna
non si sono
registrati
incidenti
gravi
Grande
inquietudine
tra i coltivatori
E il raccolto
delle ciliegie nella
zona sembra
irrimedibailmente
perduto

PALODELCOLLE UN’INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI GENITORI DEI DUE ISTITUTI�

Scuola d’estate, giochi e sport
contro la noia e la troppa Tv

LEO MAGGIO

l PALO DEL COLLE. Scuole
aperte per l’estate contro la noia,
i giochi elettronici e il rischio
devianza. È un’iniziativa delle
associazioni dei genitori dei due
istituti comprensivi cittadini,
Guaccero-Antenore e Davanza-
ti-Mastromatteo che, per i mesi
estivi hanno avviato due distinti
progetti di «scuola estate».

Sport, creazioni artistiche, gio-
chi, spettacolo, danza ed escur-
sioni al centro delle proposte in
programma per l’esperienza
estiva dei ragazzi. In calendario,
anche programmi personalizza-
ti per fasce di età, destinati ai
bambini della prima infanzia e
agli alunni delle scuole primaria
e media.

« L’intenzione del progetto è di

evitare che, con la fine delle le-
zioni i bambini siano lasciati
troppo soli e che i giochi elet-
tronici e la noia prendano il so-
pravvento - dice Marilena Ca-
scelli, presidente dei genitori
della Guaccero – Antenore, per
tre mesi non sanno cosa fare, non
tutte le famiglie possono permet-
tersi una vacanza».

I progetti dei due comprensivi
nascono in collaborazione con il

laboratorio urbano Rigenera di
viale delle Resistenza e con i
gruppi scout cittadini. «Le ini-
ziative per l’estate sono state
pensate per sopperire alle caren-
ze strutturali e organizzative
della scuola – ribadisce la Ca-
scelli – gruppi di genitori si sono
impegnati per l’intero anno sco-
lastico nel coinvolgere i papà e le
mamme degli alunni, offrendo

momenti di socializzazione e di
formazione anche per loro e rac-
cogliere fondi a sostegno delle
iniziative scolastiche».

Le scuole diventano così pun-
to di riferimento per l’intera
estate palese e, nelle intenzioni
degli organizzatori, i progetti
estivi diventano anche occasio-
ne di lavoro per i giovani del
territorio. « Abbiamo seleziona-
to gli animatori tra i giovani stu-
denti più esperti del paese – spie -
ga la Cascelli – che saranno pa-
gati con buoni lavoro. Piccole oc-
casioni di guadagno sempre utili
a chi si impegna con responsa-
bilità e competenza per animare
il tempo libero dei nostri ragaz-
zi».

Il progetto estate dei genitori
del comprensivo Guaccero-Ante-
nore è denominato «Divertilan-
dia», ed è stato presentato l’altra
sera nei giardini del laboratorio
urbano Rigenera, alla presenza
di un nutrito gruppo di genitori e
del sindaco Domenico Conte.
Partner dell’iniziativa, anche la
Fondazione Vittorio Bari. «Filo
conduttore del nostro progetto
sarà Peter Pan, - spiega la Ca-
scelli – adeguato per fasce di età e
che non mancherà di coinvolge-
re anche i genitori. Realizzeremo
un manufatto finale di materiale
riciclato – conclude - rappresen-
terà l’isola che non c’è, la sce-
nografia sulla quale realizzere-
mo una grande manifestazione
alla fine del progetto».

VIGILI
AL LAVORO
A Sammichele
numerosi
i locali
al piano terra
allagati
(a sinistra
u n’immagine
eloquente)
In basso
a destra
una tromba
d’aria
nel cielo di Turi
.

VALENTINO SGARAMELLA

lSAMMICHELE .Una mezz’ora che è
sembrata lunghissima, forse tre quarti
d’ora. Piogge torrenziali e fulmini si
sono abbattuti sul comprensorio Sam-
michele, Casamassima, Turi. Strade
allagate, scantinati invasi dall’acqua e
abitazioni e locali commerciali che
hanno richiesto in qualche caso l’in -
tervento dei vigili del fuoco.

Non si registrano danni particolari
ma solo tanta apprensione. Il forte ro-
vescio a carattere temporalesco si è
abbattuto nel primo pomeriggio di ieri.
A Casamassima foto e video effettuati

da amatori testimoniano che la strada
periferica che conduce a Sammichele
era poco percorribile. Le vie del centro
cittadino sono state invase dall’acqua
per qualche tempo sommergendo le au-
to in sosta. Particolarmente difficile la
situazione nei pressi della scuola ele-
mentare «G. Marconi». In via Cisterne,
infatti, si ripete puntuale il fenomeno
dell’allagamento ad ogni pioggia tor-
renziale. L’acqua piovana defluisce
lungo quella via da gran parte del bor-
go antico. Da lì dovrebbe defluire in via
don Minzoni. Ma i collettori di fogna
bianca presentano da tempo qualche
p ro bl e m a .

A Sammichele, in via della Resisten-
za molta paura nei residenti. Scanti-
nati e abitazioni a piano terra invasi
dall’acqua in men che non si dica. Uno
dei titolari di un’impresa edile, Albe-
rico Micucci, ha chiamato subito i vi-
gili del fuoco: «Transitavo per questa
strada e mi sono reso conto che era
completamente allagata». Un anziano,
Lorenzo Mallardi, in via Martiri di Ce-
falonia, cerca di raccogliere acqua con
secchi e stracci. «È la terza volta che si
verifica questo allagamento, l’acqua
entrava in casa liberamente», raccon-
ta. «Una situazione drammatica, è suf-
ficiente un po’ di pioggia e dobbiamo

sempre controllare le nostre proprietà
in questa strada» dice Vito Dell’Edera.

Michele Avella, capo squadra dei
pompieri giunti da Putignano con un
mezzo traccia un bilancio: «Stiamo fa-
cendo più di ciò che ci spetta ma ci
dispiace perché qui ci sono anziani
disabili; sarebbe stata utile la presenza
dei vigili urbani per bloccare il traffico
in questa via ma non riusciamo a con-
tattarli». C’è uno scantinato profondo
tre metri per circa 40 metri quadri di
superficie in largo Sant’Antonio inva-
so dall’acqua. «Ci hanno riferito che
questa è la zona più bassa del paese e si
verifica spesso», dice Avella.

BARI PROVINCIA
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INAUGURAZIONE OGGI ALLA PROVINCIA ALLE 18

Mostra «Arte: poetica dell’identità»
n Oggi alle ore 18, presso il Colonnato della Provin-

cia di Bari, verrà inaugurata la mostra dal titolo
«Arte: Poetica dell’Identità», delle pittrici. Grazia
Iacobbe, Maria De Pasquale, Angela Celi, Gina
Pignatelli, Giusy De Pasquale. Saranno presenti
l’assessore Sergio Fanelli e la prof.ssa Santa Vet-
turi. Si esibirà il duo: MaryAngel in Sound delle
cantautrici Angela Celi e Maria De Pasquale.

UN INCONTRO CON ANSELMI E COSTARELLA

Oggi Milena Vukotic alla Feltrinelli
n «Il giorno prima... oltre la musica»: oggi alle 18,30

da Feltrinelli incontro a tre voci con Vincenzo An-
selmi, Livio Costarella e Milena Vukotic, che pre-
sentano il concerto-spettacolo di domani alle 20,45
all’Abeliano per il ciclo del Collegium Musicum,
«C’era una volta…» con musiche di Poulenc e Ber-
nstein, direzione di Rino Marrone e la voce re-
citante di Milena Vukotic (foto). Info: 080.5227986.

Due «salsero»
chiamati
Full Project
Baresi, vincono il campionato
in Spagna e girano film negli Usa

di NICOLA MORISCO

P
er il secondo anno con-
secutivo i Full Project,
duo formato dai giova-
ni baresi Gigi Bianco

e Gigi Bellomo, si sono aggiu-
dicati il Campionato Internazio-
nale di «Pasos Libre», che si è
svolto da poco in Spagna. Un’ul -
teriore conferma per i due ta-
lentuosi salsero baresi, che già
due anni fa avevano lavorato a
Berlino per il film Street Dance 2
diretto da Max Giwa e Dania
Pa s q u i n i , mentre hanno girato
in America il film di prossima
uscita Latin Dream.

«Quest’anno abbiamo avuto
la consacrazione – precisa Bian-
co -, vincere per due anni di se-
guito il campionato non è certo
semplice. Adesso stiamo portan-
do il nome di Bari e della Puglia
in giro per l’Italia, ma anche il
nome dell’Italia in giro per l’Eu -
ropa e non solo».

I Full Project, sono nati a Bari
da un’idea dei due giovani bal-
lerini che hanno mescolato i lo-
ro stili e modelli, dando vita a
una serie di spettacoli che stan-
no catturando molta attenzione
nel panorama salsero italiano e
inter nazionale.

Dopo una serie di apparizioni,
il duo si rivela nel 2008 al World
Salsa Meeting di Milano con il
loro show «En primera Plana».

«In questo spettacolo – prose gue
Bellomo -, abbiamo proposto im-
portanti innovazioni dal punto
di vista scenografico. La presen-
za di due maschere poste al con-
trario, contribuirono ad avere
uno stile diverso ma, allo stesso
tempo, garantiva compostezza,
eleganza e grinta».

Dopo quella esperienza, il duo
ottiene un notevole successo da
parte dalla critica nel mondo
della salsa, così Bianco e Bel-
lomo si ritrovano e partecipare
ai principali congressi e festival
salseri in tutta Europa. Infatti,
oltre ai tanti festival prestigiosi
sparsi sul territorio italiano (Ro-
ma, Milano, Bologna), il duo si
esibisce diverse volte in Spagna,
in Svizzera, in Polonia, in Ger-
mania e in Inghilterra al pre-
stigioso Stars of Salsa a Londra.

«Siamo molto grati al Meeting
milanese – prosegue Bianco -,
dopo quella esibizione ci siamo
esibiti in tanti Paesi. La cosa più
straordinaria, comunque, c’è ca-
pitata cinque anni fa – r i c o rd a
Bellomo -: per la prima volta ci
siamo esibiti anche Oltreocea-
no, al prestigioso congresso
mondiale della salsa a Puerto
Rico e a vari eventi in un tour a
Miami, negli Stati Uniti».

Un altro passaggio importan-
te nella carriera del duo, arriva
nel 2011 quando iniziano a la-
vorare con la compagnia del

maestro Maykel Fonts, che gli
permette di calcare palchi im-
portanti e affacciarsi ad altre ve-
trine importanti europee del pa-
norama salsero. «Grazie alla col-
laborazione col maestro Fonts –
prosegue Bianco - abbiamo avu-
to la possibilità di partecipare
come ballerini al film S t re e t
Dance 2 diretto da Max Giwa e
Dania Pasquini, girato nel 2012 a
Berlino». Le collaborazione ci-
nematografiche non si ferma,
l’anno scorso i Full Project ven-
gono chiamati in America del
Maestro Fernando Sosa per gi-
rare alcune scene del film Latin
D re a m . Il lungometraggio è an-
cora in fase di produzione. Il duo
prosegue la propria attività stu-
diando continuamente, ispiran-
dosi sempre ai loro grandi mae-
stri Alberto Valdes e M ay ke l
Fo n t s. La loro instancabile
energia viene premiata in vari
contest per gruppi emergenti in
tutta Europa, compreso le due
vittorie consecutive al Campio-
nato Internazionale di Pasos Li-
bre a Castellon, in Spagna.

GIGI
BIANCO
E GIGI
B E L LO M O
Si sono
di nuovo
aggiudicati
il Campionato
Internazionale
di «Pasos
Libre»
in Spagna.

ELZEVIRO DEI PICCOLI LA BELLISSIMA MANIFESTAZIONE HA RALLEGRATO BARI

Correre per la salute
padri e figli insieme
tagliano il traguardo

di PAOLO COMENTALE

C
orrere per vivere. C’è una
città che corre e una che
aspetta. C’è una città con lo
sguardo al futuro e una città

che guarda ancora al passato. A questo
ho pensato correndo per la bellissima
manifestazione Race for the cure. Ho
corso con tanti tanti atleti, piccoli e
grandi, giovani e meno giovani, tutti
uniti in una splendida
manifestazione che
nasce da una intuizio-
ne geniale: curare
vuol dire non tanto ri-
correre ai farmaci
quanto praticare un
corretto stile di vita
che prevede accanto a
una alimentazione
equilibrata la costante
attività sportiva.

Così per descrivere
questa giornata di fe-
sta dopo la lunga cam-
pagna elettorale che
ha lasciato a volte una
città confusa e stre-
mata vorrei racconta-
re la storia di due pic-
coli grandi protagoni-
sti.

Il primo è un bambino che corre con
il padre. Il percorso è lungo, 5 chi-
lometri per un adulto possono essere un
soffio ma per un bambino non è lo
stesso. E così il nostro piccolo grande
eroe stringe i denti e dopo i primi tempi
inizia a sudare. Il padre corre con lui, lo
sostiene e lo aiuta. Sarebbe troppo
facile mollare tutto, dice, come spesso
accade, lasciamo stare continuiamo ma
solo a passo svelto. E invece no! Questa
volta padre e figlio scommettono in-
sieme. E vincono insieme. Tagliano il
traguardo mano nella mano, così come
deve essere il senso profondo dell’at -

tività sportiva, per vincere basta par-
t e c i p a re !

Ancora una volta è l’inesauribile
energia dei bambini che cambia il mon-
do e la città. Così come mi piace ri-
cordare che prima delle premiazioni sul
grande palco eretto alla rotonda Gian-
nella di fronte ai giardini alle spalle del
mare si sono alternate delle cantanti di
eccezione. E come non provare un’emo -
zione profonda quando è toccato pro-

prio Antonella, reduce da una gara
importantissima vinta con tenacia e
passione a cantare tutta la sua grande
voglia di vivere. Una città come la
nostra, pianeggiante, sospesa a due
passi dal mare dovrebbe avere una
quantità di gare podistiche. Il clima è
ideale, la gara è stata abbracciata per
tutta la durata da un leggero levante
umido e teso. La giornata è stata una di
quelle da ricordare a lungo, una di
quelle che nonostante tutti i nostri
piccoli e grandi difetti a volte ci ren-
dono orgogliosi della nostra città.Spe-
cialmente quando si corre per la vita.
Una vita migliore.

Film senza fissa dimora
L’iniziativa di un gruppo di ospiti del centro diurno «Area 51»

di LIVIO COSTARELLA

R
accontare vite ai limiti e dissotterrarle dall’oblio, per affrontare un
percorso di conoscenza intimo e privato. È uno degli scopi di Ver y
very different, il film realizzato da un gruppo di senza dimora ospiti
del centro diurno barese «Area 51», situato in Corso Italia; il do-

cumentario sarà proiettato mercoledì 28 maggio, alle 19, all’auditorium Vallisa
di Bari (ingresso libero) ed è frutto di un progetto organizzato e condotto
dall’associazione per la promozione sociale Inuit, vincitrice del bando re-
gionale Principi Attivi. L’associazione, presieduta e diretta artisticamente da
Matteo Catacchio, organizza eventi pubblici e workshop formativi per fa-
cilitare l’autorappresentazione delle minoranze a rischio di esclusione sociale
attraverso il mezzo cinematografico. «Vogliamo raccontare – spiega - storie di
donne e uomini che affrontano la loro quotidianità lontano dai riflettori. Storie
che parlano lingue diverse di terre lontane. Che incantano, che indignano, ch e
pongono delle domande senza avere un pubblico che possa dare delle risposte.
Da qui nasce Inuit, dalla volontà di dare voce ai protagonisti di tutte queste

storie, mettendo al centro, per una volta, chi troppo spesso finisce ai margini di
tutto. Ad animarci non è solo un profondo senso di giustizia sociale condiviso
da tutti i membri di questa associazione, ma anche e soprattutto la convinzione
che la conoscenza dell’altro, la comprensione di chi consideriamo per qualche
ragione diverso da noi favorisca la coesione sociale, elemento fondamentale
per lo sviluppo del nostro territorio e della società intera».

Così è nato Very very different, realizzato direttamente da alcuni senza
dimora del centro diurno barese che hanno scritto il soggetto, realizzato le
riprese e lavorato anche al montaggio, con la supervisione del counselor
Letizia Indolfi e dell’antropologo Angelo Romano, oltre ad altri membri
dello staff di Inuit: Simone Hardin, Massimo Ruggiero, Davide Viola e
Fabio Fronterrè. Lo spunto è nato dalla notizia del 6 milionario dello scorso
gennaio che ha premiato al Superenalotto un abitante di Torre a Mare. Otto
senza dimora – una famiglia barese e altri provenienti dall’est europeo o
dall’Africa - si sono chiesti come sarebbe cambiata la propria vita con quei
soldi. «Very very different, è stata la risposta di un ragazzo del Niger – c o n cl u d e
Catacchio – che li avrebbe investiti per la propria formazione universitaria».UNA SCENA DEL FILM «Very, very different»

RACE FOR THE CURE La bellissima corsa di ieri a Bari
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LA NOTTE DEL VOTO
OBIETTIVO BRUXELLES

Manca il «traino» elettorale
ai seggi vince il disincanto
Senza provinciali e comunali, rimane freddo il richiamo per le europee

l Gli elettori della provincia di Bar-
letta, Andria, Trani si sono dimostrati
alquanto refrattari a seguire il richiamo
europeo delle urne. Alle 19 di ieri sera,
infatti, risultava evidente che la percen-
tuale di votanti fatta segnare alle scorse
elezioni continentali (2009) non sarebbe
stata neppure sfiorata: allora furono
complessivamente 212.969 elettori su
311.510 aventi diritto (68,37%) ad entrare
in cabina sabato 6 e domenica 7 giugno. E
c’era pure il «traino» del debutto delle
prime elezioni provinciali, di una isti-
tuzione creata dal parlamento nel 2004 e
in procinto di diventare finalmente ope-
rativa proprio allora, cinque anni dopo,
con la prima ed ultima votazione a suf-
fragio universale diretto.

Stavolta con mezza giornata in meno
(quella di sabato) e un’ora in più (chiu-
sura alle 23 anziché alle 22 di domenica) a
disposizione per entrare in uno dei 401
seggi sparsi tra Andria, Barletta, Trani,
Bisceglie, Canosa, Minervino, Spinazzo-
la, Margherita di Savoia, Trinitapoli e
San Ferdinando, l’affluenza si è fermata
ad una percentuale molto più bassa
(42,35%). Né c’erano elezioni comunali
ad infiammare la contesa e ad irrobustire
conseguentemente il numero degli elet-
tori effettivi.

Alle 19, il dato complessivo delle dieci
città della provincia faceva segnare uno
scarno 26,47%. Dimezzato e anche di più
rispetto alle percentuali di Bari (51,4%),
Foggia (51,2%) e Potenza (56%), dove ieri
si votava anche per la scelta dei nuovi
sindaci e per il rinnovo dei rispettivi con-
sigli comunali. Ma anche ben al di sotto
della media regionale (33,91%) o di città
dove non si celebravano le amministra-
tive (32,94% a Lecce, 29,71% a Brindisi).

Orfani della rielezione del consiglio
provinciale di Barletta, Andria, Trani e
delle comunali, i 317.945 iscritti nelle liste
elettorali delle dieci città (su 392.606 abi-
tanti) si sono scoperti pigri. E con loro
anche i referenti dei pacchetti di voti più
consistenti, impegnati (e neanche dap-
pertutto) più che altro in scaramucce di
riposizionamento sullo scenario eletto-
rale che il gioco delle preferenze potrà
mettere in luce.

Alle 11, prima rilevazione, la città più
virtuosa nell’esercitare il diritto-dovere
di scegliere i propri rappresentanti in
Europa si era rivelata Andria (12,52%). A
seguire Trani (12, 48%), Spinazzola
(10,40%), Barletta (10,34), Bisceglie
(10,18%), Minervino (9,34%), Trinitapoli
(9,22%), Canosa (8,38%), San Ferdinando
(7,84%), Margherita di Savoia (7,48%),
per una percentuale complessiva del 10,
78% (media nazionale 16,7%).

Alle 19, la fotografia dell’affluenza ri-
traeva un rimescolamento di posizioni,
sullo sfondo di una afflunenza comples-
siva bassa, ferma al 26,47% (media na-
zionale 42,14%). A Trani aveva votato il
29,94% degli aventi diritto, il 28,84% a
Spinazzola, 28,21 ad Andria, 26,61% a Mi-
nervino. Percentuale ferma al 26,42% a
Trinitapoli, 25,43 a Bisceglie, solo il
24,57% a Barletta, 24,48% a San Ferdi-
nando, 23,74% a Canosa, 23,37%, fanalino
di coda confermato, Margherita di Sa-
vo i a .

Altre quattro ore per recuperare, ma
l’impresa si presentava davvero impro-
ba. [r.dal.]

Alle 19, il dato complessivo
delle dieci città della

provincia faceva segnare
uno scarno 26,47%

UN UOMO, MEMORE DELLA PRECEDENTE TORNATA PER LE EUROPEE, SI È PRESENTATO SABATO POMERIGGIO AL SEGGIO

E a Trani c’è stato anche
chi voleva votare in anticipo

GLI ELETTORI
Gli elettori della provincia di Barletta,
Andria, Trani si sono dimostrati alquanto
refrattari a seguire il richiamo delle urne

IL VOTO
PER
L’E U R O PA
Seggi chiusi
ieri sera alle
23, poi lo
spoglio delle
schede
elettorali
[foto Calvaresi]

.

le altre notizie
ANDRIA

OGGI, ALLE 18.30

Seduta di Consiglio comunale
n Convocata una nuova seduta di Consiglio Comu-

nale per oggi, alle 18.30, per la trattazione dei se-
guenti temi: Comunicazione del Presidente; In-
terrogazioni/Interpellanze; Elezioni componen-
ti Consiglio dell'Unione di Comuni Aro 2; Lavori
urgenti di messa in sicurezza del fabbricato og-
getto di crollo sito nell'abitato di Andria in via
Teresita n. 12 -14: Riconoscimento legittimità de-
bito fuori bilancio; Ordini del Giorno (n. 20).

UNO SPETTACOLO PER CELEBRARLI

Insieme per l’Africa, 10 anni di impegno
n “Grazie a più voci” è l’iniziativa promossa dall’as -

sociazione “Insieme per l’Africa”, alla quale han-
no aderito numerose scuole andriesi che, in oc-
casione dei 10 anni di attività della onlus, pro-
porranno, il 27 maggio, nell’auditorium dell’Isti -
tuto “Lotti”, uno spettacolo all’insegna della so-
lidarietà, dell’amicizia, dell’altruismo e della fra-
tellanza. «Lo spettacolo celebrativo del 27 maggio
- dichiara il presidente Emanuele Mastropasqua -
arriva dagli alunni che, sul palco dell’auditorium
dell’istituto Lotti, porteranno il loro prezioso
contributo attraverso canti, drammatizzazioni,
balli, e tutte le forme di espressione artistica e
creativa finalizzata a promuovere e condividere i
valori che, da sempre, contraddistinguono la no-
stra realtà associativa». Grazie al 5x1000 la Onlus
andriese è stata la maggior destinataria delle do-
nazioni dei contribuenti andriesi, con 17.772,47 .
che insieme agli altri serviranno a concretizzare
nuovi, grandi progetti pro Africa. Nell’immedia -
to futuro, si sta infatti portando avanti la costru-
zione di una scuola nel Madagascar che sarà in-
titolata a Mons. Giuseppe Di Donna, già vescovo
di Andria e missionario in Madagascar.

NELLA NUOVA SEDE DI LARGO GROTTE

Seduta della 3^ Consulta comunale
n Si terrà giovedì, alle 17, nella sala riunioni della

nuova sede di Largo Grotte, la seduta della 3^ Con-
sulta comunale “delle attività produttive, profes-
sioni, arti e mestieri e dei consumatori e utenti”.

NICO AURORA

l TRANI. Entra spedito per votare,
ma aveva sbagliato giorno: erano “ap -
pena” le 16.30 di sabato scorso. «L'ul-
tima volta, per le Europee, si era votato
anche il sabato - ricordava bene l’elet -
tore precoce - e davo per certo, in questo
caso sbagliando - che fosse ancora
così». Il simpatico episodio è accaduto
nella scuola “Beltrani”, a Trani, ma il
tempo, burocraticamente parlando, s'è
fermato un po' ovunque perché, in
molti casi, le schede elettorali sono
arrivate al capolinea: istituite nel 2001,
al posto delle vecchie striscette, le ca-
selle s'erano riempite con le elezioni
politiche dello scorso anno, ma in molti
non erano andati a rinnovare il do-
cumento, forse ipotizzando che uno
nuovo arrivasse a casa. Così, non gra-
dendo, hanno dovuto farlo ieri, re-

candosi all’Uffcio elettorale e, quindi,
tornando al seggio per votare dopo il
primo tentativo andato a vuoto. La
Prefettura, correttamente, aveva pre-
visto un incremento dell’affluenza in
serata ed aveva invitato l’elettorato a
spalmare le scelte durante l’intero arco
della giornata: alla luce dei numeri e
dei flussi “a folate”, i cittadini sembra
abbiano fatto un po' di testa loro.In ogni
caso, clima sereno e rilassato nei co-
muni dove si è votato per le sole
Europee, maggiore tensione nelle città
che eleggevano sindaci e consigli co-
munali. Ma l’opportuna sosta, prevista
dopo lo scrutinio continentale e fino
alle 14 di oggil dovrebbe rigenerare un
po' tutti, a cominciare da presidenti e
scrutatori. Tuttavia, per una singolare
coincidenza, in questa tornata non è
stato per nulla il caso della Bat: un po' di
respiro che non guasta.

ELEZIONI
EUROPEE
L’interno
di un seggio
[foto Calvaresi]
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UN BARLETTANO DI 23 ANNI È RICOVERATO NEL REPARTO DI CHIRURGIA DEL «MONS. RAFFAELE DIMICCOLI»�

Sei coltellate al collo
per un litigio in discoteca

BARLETTA L’AGGRESSIONE IN PIENO CENTRO�

Titolare di un bar
picchiato e rapinato
di oltre seimila euro

l B A R L E T TA . L’aggressione è stata tanto brutale quanto
violenta. Momenti di terrore puro e sconsiderato di quelli ai
quali nessuno vorrebbe mai assistere o, peggio ancor, esserne
la vittima.

Una sorta di arancia meccanica per strada a pochi metri dal
mercato di piazza «Giuseppe Di Vittorio» da tutti conosciuto
come quello di san «Nicola».

Insomma non esiste alcun luogo
dove non si rischia di rimanere
vittima di rapinatori scatenati.

Il malcapitato di turno, il titolare
di un bar della zona - un ultra ses-
santenne barlettano - mentre rin-
casava dopo il lavoro quotidiano è
stato aggredito da un rapinatore,
non è ancora chiaro se qualcun’al -
tro fosse nei pressi con funzioni di
«palo», che dopo averlo colpito alla
testa e al corpo gli ha sottratto un
malloppo di oltre sei mila euro.

Violenta è stata la colluttazione:
da una parte il rapinatore tentava
di strappare il malloppo di denaro dall’altro l’uomo che op-
poneva resistenza. L’uomo ha dovuto far ricorso alle cure dei
sanitari dell’ospedale «Monsignor Raffaele Dimiccoli».

La notizia è trapelata solo ieri ma la rapina è avvenuta nei
giorni scorsi e sulla vicenda indagano i carabinieri di Bar-
letta.

Insomma la sicurezza in città è minata da tanti episodi che
quasi quotidianamente fanno registrare fatti di cronaca vio-
lenti e preoccupanti. [gd]

BARLETTA LA REPLICA DI MONS. DIPASQUALE�

«Accesso dei disabili
in Cattedrale
così gli interventi»

BARLETTA PINO CENTARO (ASSOCIAZIONE PUBBLICI ESERCENTI)�

«Attività nel centro storico
rispetto e collaborazione»

l B A R L E T TA . «Le strade e i luoghi inaccessibili»: sulla que-
stione delle barriere architettoniche ancora presenti in diversi
luoghi, tra cui quelli di culto cristiano, in particolare la Cattedrale
di Santa Maria Maggiore interviene con una nota monsignor
Angelo Dipasquale, arciprete-rettore della cattedrale. «Mi ri-
ferisco all'abbattimento delle barriere architettoniche che giu-
stamente ostacolano gli ingressi in Cattedrale da parte delle
persone in qualche maniera ne sono impedite. Chiedo scusa alle
persone che non riescono ad entrare comodamente della Basilica
di santa Maria, insigne monumento della fede dei cittadini
b a rl e t t a n i » .

«Per la problematica in attenzione - spiega mons. Dipasquale -
dico subito che non si fa mai abbastanza. Abbiamo sempre da
impegnarci in merito; favorire l’entrata nelle chiese di ogni
persona che lo desidera fa parte dei comportamenti più semplici e
scontati da assumere per gli spazi destinati agli edifici di culto
cristiano. Per quanto concerne la Cattedrale di Barletta posso
dare le seguenti informazioni: ad oggi l’ingresso delle persone che
fanno uso di carrozzelle o di altri strumenti è possibile da un
ingresso laterale alla chiesa; considerato che tale insigne edificio
è altamente vincolato per la sua preziosità artistico-architettonica
risulta non semplice munirsi di tutti i permessi degli enti pubblici
preposti alla protezione e valorizzazione dei beni culturali».

«Mi sembra opportuno - conclude l’arciprete della Cattedrale -
informare la cittadinanza che è in dirittura di arrivo, in merito
alle autorizzazioni occorrenti, all'apertura di una antica porta
dell’edificio, oggi murata, che favorirà gli ingressi alla chiesa,
senza alcuna distinzione, di ogni persona; in particolare quelle
che hanno qualche difficoltà a muoversi. Tale progetto è da anni
portato avanti dall'Ente ecclesiastico che cura la cattedrale, col
supporto dell’Ufficio diocesano dei beni culturali».

Bisceglie, serpente in via Pozzo Marrone
BISCEGLIE – Paura e pedoni in fuga per la presenza di un

lungo serpente che strisciava in via Pozzo Marrone, nel centro
di Bisceglie. Il rettile è stato notato mentre saliva una rampa
che si collega col vicino Orto Schinosa, una porzione del par-
co “Unità d’Italia” che giace nella totale incuria. Il serpente in
questione, in gergo definito “cervone”, classificato a basso ri-
schio dal Wwf. È spuntato dalla folta vegetazione selvaggia,
strisciando fino alla strada affollata, dove è stato ucciso.

GIUSEPPE DIMICCOLI

l Poteva essere una tragedia di quelle
per le quali non si riesce a trovare una
spiegazione. Del resto se si esce di casa
per andare a ballare in discoteca e poi ci
si ritrova su una barella di un Pronto
soccorso con sei coltellate al collo ma-
gari qualche conticino non torna. Tut-
tavia bene come è andata. Ha rischiato di
morire un giovane barlettano di 23 anni
che in seguito ad un litigio è stato colpito
al collo da sei coltellate. Una dopo l’altra
con il sangue che non accennava a fer-
marsi. Il diverbio tra l’accoltellato e la
«controparte» sarebbe nato all’inter no

della sede estiva di una discoteca tra
Bisceglie e Molfetta intorno alle 4 di
mattina. Le motivazioni che ci sarebbero
alla base del litigio non sono note. In ogni
caso sembrerebbe che gli addetti alla
sicurezza della discoteca resisi conto di
quello che stava accadendo hanno «in-
vitato» i «litiganti» ad uscire da locale. A
questo punto una volta fuori le cose sono
peggiorate. Infatti il barlettano, forse in
compagnia di due ragazze, è stato ag-
gredito da un gruppo di ragazzi e qual-
cuno gli ha sferrato le coltellate. Quando
il giovane è arrivato al pronto soccorso
del monsignor Dimiccoli di Barletta i
segni del coltello erano ben visibili. I

sanitari del Pronto Soccorso, diretti dal
dottor Cosimo Cannito, nel hanno con-
tate almeno sei in una parte del corpo
assolutamente «a rischio» se si tiene con-
to che il giovane è stato colpito al collo.

Sulla vicenda indagano i carabinieri
di Molfetta ma al momento non vi sono
«notizie» di chi abbia sferrato le coltel-
l at e.

Il giovane barlettano è attualmente
ricoverato nel reparto di chirurgia del
«Monsignor Raffaele Dimiccoli» e do-
vrebbe rimanerci almeno per una de-
cina di giorni sotto la stretta osserva-
zione, per le cure del caso, del personale
medico e paramedico. GIOVANE IN OSPEDALE Litigio in discoteca, sono intervenuti i carabinieri

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Vivibilità e decoro del
centro storico: continua il dibattito sulle
problematiche e soluzioni alla luce delle
attenzioni riproposte di recente
dall’Amministrazione comunale, specie
in prossimità della stagione estiva. A
riguardo, interviene Pino Centaro, espo-
nente - unitamente a Paolo Salerno -
dell’Associazione Pubblici Esercenti del
centro storico. «Nessuna chiusura e
massima disponibilità a dialogare con
l’Amministrazione comunale sulle te-
matiche e interventi a favore delle pro-
blematiche del centro storico, tra cui la
vivibilità e le attività degli esercenti».

«Siamo disponibili a discutere - ri-
badisce Centaro - cercando di trovare
una sintesi tra i provvedimenti del
Comune e le nostre esigenze, pronti a
rispettare le regole compatibilmente
con le nostre attività. Per questo rin-

noviamo la disponibilità a interloquire
con il sindaco, l’assessore e il dirigente
al ramo anche alla luce delle recenti
novità emerse nel corso dell’ultimo in-
contro svoltosi presso il comando dei
vigili».

Ricordiamo proprio la vivibilità e il
decoro del centro storico erano gli ar-
gomenti all’ordine del giorno della riu-
nione convocata dall’Amministrazione
comunale nel Comando della Polizia
Locale presieduta dal sindaco Cascella,
gli assessori Lanotte, Divincenzo, Pi-
sicchio, Francabandiera, i dirigenti co-
munali dei settori competenti, i rap-
presentanti delle associazioni di cate-
goria e alcuni titolari di attività com-
merciali. Fra le questioni discusse, i
controlli e il rispetto dei limiti orari per
le emissioni sonore nei locali, la via-
bilità e i parcheggi in prossimità delle
litoranee, la possibilità di organizzare
manifestazioni di pubblico intratteni-

mento, la regolarizzazione del paga-
mento delle occupazioni di suolo pub-
blico, le novità che la raccolta dif-
ferenziata “porta a porta” sta per ap-
portare alle abitudini collettive anche
per le utenze non domestiche.

La riunione si è svolta all’inse gna
della massima collaborazione e si è
conclusa con l’impegno degli esercenti
al puntuale rispetto delle normative e la
disponibilità dell’Amministrazione co-
munale a raccogliere le proposte mi-
gliorative nel dare concreta attuazione
ai propri obiettivi programmatici.

B A R L E T TA Una panoramica aerea [foto Calvaresi]

NORDBARESE PROVINCIA

Rapinatori via col bottino

A Narciso Pisacreta
il «Premio Gialluisi»
cerimonia al castello

BARLETTA APPUNTAMENTO DOMANI NELLA SALA ROSSA�

l B A R L E T TA . Grande entu-
siasmo in casa Aia (Associa-
zione italiana arbitri) Barletta
per la seconda edizione del Pre-
mio “Pasquale Gialluisi” or -
ganizzato in memoria dell’
ex-arbitro il quale, terminata la
sua attività da direttore di ga-
ra, ha profuso il suo impegno e
la sua passione affinché fosse
istituita una sede periferica
dell’Aia anche nella Città della
Disfida.

La manifestazione, che si ter-
rà domani, martedì 27 maggio,
nella sala rossa del Castello, si
propone ormai come un ap-
puntamento fisso per tutti gli
amanti dello sport. A dar il suo
prezioso apporto, infatti, vi sa-
rà il componente del Comitato
Nazionale Maurizio Gialluisi.
Rappresenteranno la Puglia
calcistica, invece, il presidente
del Comitato Regionale Arbitri
Raffaele Giove e il presidente
regionale della FigcVito Tisci.
Interverranno ai lavori, inol-
tre, il sindaco Pasquale Cascel-
la e il comandante della Polizia
Municipale Savino Filannino.

L’ospite d’onore sarà Narci-
so Pisacreta: il vice presidente
dell’Associazione Italiana Ar-
bitri, nonché ex-assistente in-
ternazionale, è il vincitore del
Premio Gialluisi che, nella
scorsa stagione, si era aggiu-
dicato il numero uno degli ar-
bitri italiani, Marcello Nicchi.

Nel corso della serata ver-
ranno premiati, in ricordo dei
giovani direttori di gara pre-
maturamente scomparsi Pino
Ricco e Nicola Lotti, un arbitro
effettivo ed un osservatore ar-
bitrale in forza alla Sezione di
Barletta. E’ prevista, infine,
l’assegnazione del Premio Spe-
ciale 2014.

Sottolinea il presidente di Se-
zione Savino Filannino: «Que-
sta manifestazione è l’occasio -
ne per aprirci al mondo ester-
no. Mi piacerebbe mostrare al-
la società i valori morali che si
respirano all’interno della no-
stra Associazione in cui, con
spirito di sacrificio ed abne-
gazione, si possono raggiun-
gere prestigiosi traguardi spor-
t iv i » .

CSV
Evidenziato



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

Ieri,  domenica  25  maggio,  le  associazioni

tranesi Folgore e Collarino Rosso, coadiuvati

della  Polizia  Locale  hanno  effettuato  un

Intervento congiunto per cercare di trarre in

salvo un gattino.

I  volontari  delle  due  associazioni  sono

intervenuti  in  via  Andria  a  seguito  di  una

segnalazione di alcuni cittadini. Vi era, infatti,

un gattino abbandonato da circa 4 giorni in

un  appartamento  al  terzo  piano  di  uno

stabile. Della proprietaria non si avevano più

notizie.

Il gattino miagolava continuamente dietro la

porta.  Dopo  un  primo  sopralluogo,  i

volontari  si  sono  recati  presso  il  Comando

della  Polizia  Locale  segnalando  l’episodio.

Una agente in servizio  presso il  Comando si è  attivata  fattivamente per  cercare  di rintracciare o  avere

notizie utili riguardo la proprietaria e/o affittuaria dell'appartamento. Dopo oltre 2 ore di ricerca tra Trani e

Barletta si è giunti ad avere un riscontro in merito ed è risultato che questa donna è ricoverata da alcuni

giorni in ospedale.

Poiché il gattino è rimasto chiuso in casa solo, privo di cure e di una presenza umana per tanti giorni, i

volontari si sono recati presso la locale Stazione Carabinieri di Trani denunciando l’accaduto ed in serata,

grazie anche all’intervento dei Vigili del Fuoco, il gattino è stato recuperato.

Si tratta di una gattina tricolore di circa 8/9 mesi che è apparsa in buone condizioni di salute e che è stata

affidata a Irene Carbonara, presidente de “Il Collarino Rosso”. Un lieto fine per una situazione affrontata con

professionalità dai volontari e dai Carabinieri.

LUNEDÌ  26  MAG G IO 2014 CRONACA

Il fatto

La padrona in ospedale, la gattina sola e senza
cibo per 4 giorni. Salvata dai volontari
E' accaduto ieri a Trani

LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)
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Anche  quest'anno  il  Liceo  Tedone  hanno  dato

un'ennesima dimostrazione di generosità e solidarietà.

Circa 180 sono state le unità di sangue donate per l'Avis

Ruvo da questi ragazzi nel corso dell'anno scolastico che

ormai  volge  al  termine;  unità  che  senza  dubbio  hanno

contribuito  a  fronteggiare  le  necessità  quotidiane  di

questo “farmaco” preziosissimo ed insostituibile.

Il fabbisogno di sangue e di emocomponenti non si verifica

solamente in  presenza  di  condizioni  o  eventi eccezionali

quali  terremoti,  disastri  o  incidenti,  o  solo  durante

interventi chirurgici ma anche nella cura di malattie gravi quali tumori solidi, leucemie, linfomi, mielomi,

anemie croniche, talassemie, trapianti di organi e tessuti.

Donare il sangue vuol dire condividere una parte di se stessi, vuol dire mettersi a disposizione del prossimo

non “a parole” ma con un'azione concreta che non si limita al solo e semplice prelievo, perchè il sangue per

poter essere donato dev'essere “sano, dev'essere “puro”.

La  donazione  pertanto  è  un  impegno  che  questi  giovani  hanno  assunto  con  loro  stessi;  infatti  come

avrebbero potuto pensare di contribuire a salvare la vita altrui se non avessero rispettato, nel tempo, la

propria.

La cultura della donazione in Italia, e nel Sud in particolare, ha stentato a diffondersi non perchè gli italiani 

siano poco propensi alla generosità, ma per la mancanza di una cultura e di una responsabilità sociale. I dati

che riportiamo oggi ci dicono che per fortuna queste problematiche ormai siano retaggio del passato.

Pertanto a questi giovani va tutta la riconoscenza di quei pazienti che hanno usufruito di questo grande

dono  ed  il  commosso  grazie,  esteso  al  dirigente  scolastico  ed  ai  docenti  che  hanno  collaborato,

dell'associazione Avis Ruvo che ho l'onore di presiedere.

MARTEDÌ  27 MAG GI O 2014 ATTUALITÀ

Circa 180 sono state le unità di sangue donate per l'Avis Ruvo
L’Avis ringrazia gli alunni del Liceo scientifico “O.
Tedone”
Donare il sangue vuol dire condividere una parte di se stessi, vuol dire
mettersi a disposizione del prossimo non “a parole” ma con un'azione
concreta che non si limita al solo e semplice prelievo
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@RUVOLIVE.IT)
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EMERGENZA SANGUE / SERVONO OGNI ANNI 2.350MILA UNITÀ. AVIS IN CAMPO

Le donazioni non sono mai troppe
Problema disponibilità di sangue. Servono
2.350.000 unità all’anno. Dal sangue, do-
nato volontariamente e gratuitamente, si ri-
cavano varie componenti come le immuno-
globuline (utilissime come terapia di sostitu-
zione nelle immunodeficienze), il plasma o i
vari fattori utilizzati nel trattamento, per
esempio, dell’emofilia.

L’AVIS – dice il presidente Saturni - che vanta
1.339.000 soci, 3415 sedi e 2.107.000 do-
nazioni nel 2013 coprendo gran parte dei bi-
sogni di sangue ed emocomponenti riba-
disce l’interesse della pratica e la concerta-
zione con le istituzioni nella programmazione
dei fabbisogni e nella chiamata dei donatori.

n.s.
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È  il  gruppo operativo locale  Giacche Verdi Puglia  Onlus e  il  nuovo  gruppo musicale  “Suonnostrani” di

Andria,  ad  aggiudicarsi il  1°  premio del  “Concorso Notte di Talenti” -  Happening del Volontariato:  la

manifestazione inserita all’interno del programma Happening del Volontariato organizzato e patrocinato

dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola.

Paolo, Pietro, Lorenzo, Raffaele, Lorenzo, Valentina e Michele hanno convinto la giuria con performance di

grandi del calibro di S. Wonder, Zucchero, J. Brown, Blues Brothers, Doobie Brothers.

Per i soci delle Giacche Verdi Puglia Onlus di Andria, l’Happening del Volontariato rappresenta una tappa

importante per divulgare e promuovere iniziative sciali effettuate su tutto il territorio nazionale.

“La  notte  dei  Talenti”,  inserita  all’interno  dell’Happening  del  Volontariato  ha  rappresentato  un’ottima

occasione per tutte le realtà associative che vi hanno preso parte, divenendo un bel momento di confronto

tra  tutti  gli  operatori  del  settore  e  favorendo  lo  scambio  e,  magari,  l'avvio  di  nuove  ed  importanti

collaborazioni.

Il Centro Servizi al Volontariato San Nicola, organizzatore della 7^ ed. dell’Happening del Volontariato ha

fatto  sì  che  l’area  destinata  agli  stand  informativi,  gli  spettacoli,  le  attività  dimostrative  e  la  parte  di

spettacolo, facesse ancora una volta “centro”, nel riuscire a raccontare l’impegno delle associazioni a favore

della comunità.

MARTEDÌ  27 MAGGI O 2014 ATTUALITÀ

A supportare la formazione musicale, il gruppo locale delle "Giacche Verdi"

I Suonnostrani si aggiudicano il premio “Notte
dei Talenti”
L'evento è stato promosso dal Centro al Volontariato San Nicola
all'interno della 7^ ed. dell'Happening del Volontariato
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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Festa della Solidarietà ad Andria: 32 associazioni per il 7° Happening del Volontariato
Sabato scorso in Largo Torneo, l'evento organizzato dal CSV "San Nicola" di Bari

Settima edizione da record per l'Happening del Volontariato, organizzato dal Csv "San Nicola" con le

associazioni  dell'area  nord  della  ex  provincia  di  Bari,  lo  scorso  24  maggio  ad  Andria.  Il  doppio

appuntamento,  mattutino  e  pomeridiano,  ha  dimostrato  come  la  solidarietà  sia  più  che  mai  di

"moda", soprattutto tra  i  giovani. Tanti  gli  studenti  presenti  al  convegno "Cosa  cambia la  Storia.

Racconti di sussidiarietà reale" della mattina nell'Ites Les "E. Carafa", con un ascolto attivo e ricco di

domande per le testimonianze dei relatori, uomini impegnati in prima linea a favore di chi vive un

disagio: 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, Aurelio Nicola Torre,

presidente  dell'Associazione  Obiettivo  Studenti.  «L'incontro  con  una  persona  che  testimonia  una

pienezza di vita può fare scattare nei giovani la molla per mettersi in discussione e capire chi sono -

ha detto Rosa Franco, presidente del Csv "San Nicola" - per quale motivo vale la pena impegnarsi e

come l'essere protagonisti della propria vita implichi la vita di chi sta accanto. I ragazzi sono affamati

di testimoni veri e di esperienze».

Poi 32 associazioni di volontariato si sono radunate ed hanno animato il pomeriggio di Largo Torneo,

nei  pressi  della  Villa  Comunale,  in  un vero  e  proprio  villaggio  del  volontariato,  dove  migliaia  di

persone  hanno  potuto  ascoltare  le  storie  dei  volontari  e  capire  le  attività  che  quotidianamente

vengono  offerte  ai  territori.  Tutti  hanno  potuto  toccare  con mano la  gioia  di  chi  fa  volontariato

impegnandosi nei più svariati ambiti sociali: dall'aiuto ai bambini alla vicinanza ai disabili, alla cura

per l'ambiente, al sostegno alle donne in difficoltà, alla vicinanza agli anziani e ai malati e tanto altro.

A seguire la gara canora "Notte di Talenti", con sette gruppi musicali alternatisi sul palco, riscaldato

dall'esibizione  fuori  concorso  dell'associazione  Neverland di  Andria.  I sette  gruppi  musicali  hanno

adottato  sette  associazioni  tra  cui  Arca  dell'Alleanza  di  Bisceglie,  Il  Ponte  di  Andria,  Banco  di

Solidarietà di Andria, Il colore degli anni di Barletta, Giacche Verdi Puglia di Andria, Terra Madre di

Trani,  Acat  federiciana  nord  barese.  Il  gruppo  musicale  "Suonnostrani"  di  Andria,  adottato

dall'Associazione Giacche Verdi, si è aggiudicato il primo premio.

Di rilevanza anche lo spazio dedicato alla Confraternita Misericordia di Andria che ha potuto offrire

dimostrazioni  formative  per bambini  ed adulti,  di  primo soccorso con i  propri  istruttori  qualificati.

Tanto interesse ed entusiasmo per una pratica che sin da piccoli può esser utile per salvare una vita

umana.

Andria: Festa della Solidarietà ad Andria: 32 associazioni per il 7° Ha...http://www.andriaviva.it/notizie/festa-della-solidarieta-ad-andria-32-a...



Andria, grande partecipazione all’Happening del
Volontariato
(27 maggio 2014) ANDRIA- Anche quest’anno l’Happening del Volontariato, organizzato dal Csv “San Nicola” con
le associazioni dell’area nord della ex provincia di Bari, lo scorso 24 maggio ad Andria, ha dimostrato che la
solidarietà è più che mai di “moda”, soprattutto tra i giovani.

L’ha  palesato  la  significativa  partecipazione  degli  studenti  al  convegno  “Cosa  cambia  la  Storia.  Racconti  di
sussidiarietà  reale”  della  mattinata  pressol’Ites Les “E. Carafa”,  il loro ascolto attivo e  ricco di domande delle
testimonianze  dei  relatori,  uomini impegnati  in  prima  linea  a  favore  di  chi vive  un  disagio:  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. Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola” racconta così questo momento:
“L’incontro con una persona che testimonia una pienezza di vita può fare scattare nei giovani la molla per mettersi in
discussione e capire chi sono, per quale motivo vale la pena impegnarsi e come l’essere protagonisti della propria vita
implichi la vita di chi sta accanto. I ragazzi sono affamati di testimoni veri e di esperienze”.

I giovani, ancora, hanno condiviso i momenti di intrattenimento e di informazione offerti dalle 32 Associazioni che
hanno animato dal pomeriggio lo spiazzo antistante la villa comunale. Loro, con i numerosi visitatori e passanti,
hanno potuto toccare con mano la gioia di chi fa volontariato impegnandosi nei più svariati ambiti sociali: dall’aiuto
ai bambini alla vicinanza ai disabili, alla cura per l’ambiente, al sostegno alle donne in difficoltà, alla vicinanza agli
anziani e ai malati e tanto altro.

Per questo, anche, i giovani, mettendosi in gioco con grande slancio ed entusiasmo, hanno accolto la proposta dei
volontari,  presentata nelle  scuole, di patrocinare la  propria associazione esibendosi nella  gara canora “Notte di
Talenti”. Sette gruppi musicali si sono alternati sul palco, riscaldato dall’esibizione fuori concorso dell’associazione
Neverland di Andria, facendosi testimoni, attraverso le canzoni, delle Associazioni che hanno rappresentato: Arca
dell’Alleanza di Bisceglie, Il Ponte di Andria, Banco di Solidarietà di Andria, Il colore degli anni di Barletta, Giacche
Verdi Puglia di Andria, Terra Madre di Trani, Acat federiciana nord barese. Il gruppo musicale “Suonnostrani” di
Andria, adottato dall’Associazione Giacche Verdi, si è aggiudicato il primo premio.

 L’Happening di Volontariato è una festa che le associazioni di volontariato, ogni anno, apprezzano perché il fare
bene sia testimoniato per generare un cambiamento reale nel modo di essere e fare società.

Fonte: comunicato stampa

Andria, grande partecipazione all’Happening del Volontariato | Edizione...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/05/news/andria-grande-p...



Festa della solidarietà ad Andria: successo per
l'Happening del Volontariato

Ben 32 le associazioni di volontariato coinvolte. Rosa Franco, presidente Cvs 'San Nicola': "I ragazzi, affamati

di testimoni veri e di esperienze"

Anche quest’anno l’Happening del Volontariato, organizzato dal Csv “San
Nicola ” con le associazioni dell’area nord della ex provincia di Bari, lo
scorso 24 maggio ad Andria, ha dimostrato che la solidarietà è più che mai
di “moda”, soprattutto tra i giovani. 

L’ha palesato la significativa partecipazione degli studenti al convegno
“Cosa cambia la Storia. Racconti di sussidiarietà reale” della mattinata
presso l’Ites Les “E. Carafa”, il loro ascolto attivo e ricco di domande delle

testimonianze dei relatori, uomini impegnati in prima linea a favore di chi vive un disagio: 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.

Rosa Franco , presidente del Csv “San Nicola” racconta così questo momento: “L’incontro con una persona

che testimonia una pienezza di vita può fare scattare nei giovani la molla per mettersi in discussione e capire

chi sono, per quale motivo vale la pena impegnarsi e come l’essere protagonisti della propria vita implichi la

vita di chi sta accanto. I ragazzi sono affamati di testimoni veri e di esperienze”.  

I giovani, ancora, hanno condiviso i momenti di intrattenimento e di informazione offerti dalle 32 Associazioni

che hanno animato dal pomeriggio lo spiazzo antistante la villa comunale. Loro, con i numerosi visitatori e
passanti, hanno potuto toccare con mano la gioia di chi fa volontariato impegnandosi nei più svariati ambiti
sociali: dall’aiuto ai bambini alla vicinanza ai disabili, alla cura per l’ambiente, al sostegno alle donne in difficoltà,
alla vicinanza agli anziani e ai malati e tanto altro. 

Per questo, anche, i giovani, mettendosi in gioco con grande slancio ed entusiasmo, hanno accolto la proposta
dei volontari, presentata nelle scuole, di patrocinare la propria associazione esibendosi nella gara canora
“Notte di Talenti”.

Sette gruppi musicali si sono alternati sul palco, riscaldato dall’esibizione fuori concorso dell’associazione
Neverland di Andria, facendosi testimoni, attraverso le canzoni, delle Associazioni che hanno rappresentato:
Arca dell’Alleanza di Bisceglie, Il Ponte di Andria, Banco di Solidarietà di Andria, Il colore degli anni di Barletta,
Giacche Verdi Puglia di Andria, Terra Madre di Trani, Acat federiciana nord barese.

Il gruppo musicale “Suonnostrani” di Andria, adottato dall’Associazione Giacche Verdi, si è aggiudicato il primo
premio.

L’Happening di Volontariato è una festa che le associazioni di volontariato, ogni anno, apprezzano perché il
fare bene sia testimoniato per generare un cambiamento reale nel modo di essere e fare società.       

27 MAGGIO 2014 BY REDAZIONE
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� Federica Santoro

Debutto in grande stile per i “Suonnostrani”, neonata band

andriese che si è aggiudicata il primo posto al contest musicale

“Notte dei Talenti”, organizzato e patrocinato dal Centro Servizi al

Volontariato San Nicola in occasione dell’Happening del

Volontariato.

Il concorso ha coinvolto giovani talenti andriesi e delle città

limitrofe che si sono esibiti rigorosamente dal vivo, approfittando

dell’evento come trampolino di lancio per farsi conoscere dal

pubblico, il tutto attraverso la sponsorizzazione e il sostegno di

diverse associazioni di volontariato. La band vincente, nata nel

contesto dell’oratorio della parrocchia Santa Maria Vetere e

sponsorizzata dal gruppo operativo locale di Andria “Giacche Verdi

Puglia Onlus”, è composta da Paolo Palmese e Valentina Chico alla

voce, Lorenzo Sgaramella, Lorenzo Saccotelli e Michele Sardano

alle chitarre, Raffaele Saccotelli alla batteria e Pietro Intotaro al

basso e si è classificata al primo posto con un medley che ha

spaziato tra diversi generi, dal pop di Zucchero e Stevie Wonder,

al blues dei Blues Brothers e James Brown, fino al funky dei

Dobbie Brothers.

Occasione importante anche per i soci delle “Giacche Verdi Puglia

Onlus” di Andria, che hanno così potuto divulgare e promuovere le

proprie iniziative a livello locale, regionale e nazionale grazie alla

collaborazione dei vari gruppi operativi; l’evento ha dato alle varie

associazioni di volontariato la possibilità di conoscersi e farsi

conoscere per creare delle future eventuali collaborazioni.

I Suonnostrani vincono la “Notte dei

Talenti”

I Suonnostrani vincono la "Notte dei Talenti" ad Andria | Il Domani And...                            27 maggio 2014                     www.domaniandriese.it



Scritto da Ufficio Stampa Csv "San Nicola" (27 maggio 2014)

La festa della solidarietà ad
Andria per generare un
cambiamento nella società
(/pic/dal-territorio/2186-
la-festa-della-solidarieta-
ad-andria-per-generare-
un-cambiamento-nella-
societa)

Anche
quest’anno
l’Happening  del
Volontariato,
organizzato  dal
Csv “San Nicola”
con  le
associazioni
dell’area  nord
della ex provincia
di Bari, lo scorso
24  maggio  ad
Andria,  ha
dimostrato che la

solidarietà è più che mai di “moda”, soprattutto tra i giovani.
L’ha  palesato  la  significativa  partecipazione  degli  studenti  al  convegno
“Cosa  cambia  la  Storia.  Racconti  di  sussidiarietà  reale”  della  mattinata
presso l’Ites Les “E. Carafa”, il loro ascolto attivo e ricco di domande delle
testimonianze dei relatori,  uomini impegnati  in prima linea a favore di chi
vive un disagio: 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. Rosa Franco,
presidente del Csv “San Nicola” racconta così questo momento: “L’incontro
con una persona che testimonia una pienezza di vita può fare scattare nei
giovani la molla per mettersi  in discussione e capire chi sono,  per quale
motivo vale la pena impegnarsi e come l’essere protagonisti  della propria
vita implichi la vita di chi sta accanto. I ragazzi sono affamati di testimoni
veri e di esoperienze”.  

I  giovani,  ancora,  hanno  condiviso  i  momenti  di  intrattenimento  e  di
informazione offerti dalle 32 Associazioni che hanno animato dal pomeriggio
lo  spiazzo  antistante  la  villa  comunale.  Loro,  con i  numerosi  visitatori  e
passanti,  hanno  potuto  toccare  con mano  la  gioia  di  chi  fa  volontariato
impegnandosi  nei  più  svariati  ambiti  sociali:  dall’aiuto  ai  bambini  alla
vicinanza  ai  disabili,  alla  cura  per  l’ambiente,  al sostegno  alle  donne  in
difficoltà, alla vicinanza agli anziani e ai malati e tanto altro.
Per questo,  anche, i  giovani,  mettendosi  in gioco con grande slancio  ed
entusiasmo,  hanno  accolto  la  proposta  dei  volontari,  presentata  nelle
scuole, di patrocinare la propria associazione esibendosi nella gara canora
“Notte di Talenti”. Sette gruppi musicali si sono alternati sul palco, riscaldato
dall’esibizione  fuori  concorso   dell’associazione  Neverland  di  Andria,
facendosi  testimoni,  attraverso le  canzoni,  delle  Associazioni  che hanno
rappresentato: Arca dell’Alleanza di Bisceglie,  Il Ponte di Andria, Banco di
Solidarietà di Andria, Il colore degli anni di Barletta, Giacche Verdi Puglia di
Andria,  Terra  Madre  di  Trani,  Acat  federiciana  nord  barese.  Il  gruppo
musicale  “Suonnostrani”  di  Andria,  adottato  dall’Associazione  Giacche
Verdi, si è aggiudicato il primo premio.

L’Happening di Volontariato è una festa che le associazioni di volontariato,
ogni anno, apprezzano perché il fare bene sia testimoniato per generare un
cambiamento reale nel modo di essere e fare società.

Author: I Love Canosa Website: www.ilovecanosa.it

La festa della solidarietà ad Andria per generare un cambiamento nella ...                                      www.ilovecanosa.it
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Domani al Politecnico
raccolta sangue della Fidas

Organizzata dalla Sezione di Bari della FIDAS, con la collaborazione del Politecnico, si
svolgerà domani, dalle 8 alle 11.30 una raccolta di sangue su autoemoteca nel campus
universitario di Bari. Il mezzo dedicato, sosterà nei pressi dell’ingresso principale del
Campus in via Edoardo Orabona, 4, nei pressi del Dipartimento di Matematica. La Fidas
Bari invita il personale universitario e gli studenti a cogliere quest’occasione di solidarietà
concreta verso gli ammalati e di medicina preventiva a beneficio di se stessi.
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LUNEDI 2 GIUGNO PASSEGGIATA CICLO TURISTICA ECOLOGICA TORITTO-
QUASANO E RITORNO "DALLA CITTA' AL PARCO"

Scritto da Redazione    Martedì 27 Maggio 2014 09:19

La Proloco Toritto-Quasano in collaborazione di FIDAS e Confartigianato Toritto,  con il patrocinio di Comune di Toritto,
Provincia di Bari e Parco Nazionale Alta Murgia, organizzano per lunedì 2 giugno una passeggiata ciclo-turistica-ambientale
non agonistica denominata "Dalla Città al Parco"...

 

 

C O M U N I C A T O

 

La Proloco Toritto-Quasano in collaborazione di FIDAS e Confartigianato Toritto, con il patrocinio di Comune di Toritto, Provincia di Bari e Parco Nazionale
Alta Murgia, organizzano per lunedì 2 Giugno una passeggiata ciclo-turistica-ambientale non agonistica denominata "Dalla Città al Parco".

La mAnifestazione giunta alla 7^ edizione è sicuramente un momento di  gioia, sport e aggregazione per  la nostra comunità. Il  percorso si  snoderà
attraverso il paesaggio agrario del nostro territorio fino al raggiungimento della borgata di Quasano.

Per info, iscrizioni e regolamento contattare direttamente la Proloco in Piazza A Moro, 54 o scrivere a prolocotoritto@libero.it o contattare il 3473273466

TUTTA LA CITTA' E' INVITATA ! NON MANCATE .
 

LUNEDI 2 GIUGNO PASSEGGIATA CICLO TURISTICA ECOLOGI... http://www.torittonline.it/index.php?view=article&catid=1:ultime&id=...
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«Maria Cristina», oggi
un vertice per salvarlo
Tra azienda e sindacati è strappo sul piano di rilancio

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Sindacati, comu-
ni e regione attorno al tavolo per
salvare il lavoro dei dipendenti
dell’Asp, azienda di servizi alla
persona, «Maria Cristina di Sa-
voia». È la proposta del presi-
dente Giuseppe Elia, conferma-
to da poche settimane alla guida
dell’azienda, che ha convocato
per oggi pomeriggio, martedì 27
maggio, un incontro dedicato.
Dopo le polemiche politiche e
l’aspro scontro con i sindacati
dei giorni scorsi, Elia ha deciso
di riprendere l’incarico parten-
do dai lavoratori e proponendo
di istituire «un’unità di crisi per
affrontare l’emergenza». Nella
lettera di convocazione, inviata
alle sigle sindacali e agli enti
locali, il presidente ricostruisce
«la difficile e complessa situa-
zione economica del «Maria
Cristina»: la carenza di dispo-
nibilità finanziarie a breve, il
ritardo nell’attuazione dei pro-
cedimenti amministrativi per
l’avvio di nuovi servizi e l’inac -
cessibilità degli ammortizzato-
ri sociali». Secondo le voci che
circolano nei corridoi dell’e n t e,
dei ventidue lavoratori in ser-
vizio, molti dei quali a part time
e con qualifiche di profilo me-
dio-basso, almeno otto sarebbe-
ro in esubero.

Anche il presidente parla di
una «eccedenza del personale
impiegato e da retribuire men-
silmente rispetto agli effettivi
carichi disponibili» e non na-
sconde le tensioni tuttora in
corso: «un cospicuo gruppo di
dipendenti ha avviato azioni
monitorie sistematiche, con
l’intuibile ricarico di costi e spe-
se per l’azienda, per retribuzio-
ni giammai negate ma soltanto
ritardate per la nota e condivisa
indisponibilità temporanea di
risorse. Tanto è avvenuto anche
rispetto a ritardi di poche set-
timane rispetto ai tempi ordi-
nari di pagamento». Ancora fer-
ri corti, dunque, e clima ostile
da parte di alcuni sindacati che,
nei giorni scorsi, hanno aper-
tamente contestato il presiden-
te, reo, a loro dire, di una ge-
stione fallimentare dell’azien -
da. Da qui, dunque, la necessità
del presidente Elia «di trovare
con i rappresentanti dei lavo-
ratori e con le istituzioni solu-
zioni concordate per superare
la suddetta condizione in uno
spirito di solidarietà e di re-
sponsabile condivisione di stra-
tegie e obiettivi nell’intento di
avviare un costruttivo confron-
to nel comune intento di evitare
o ridurre l’impatto della crisi in
corso sull’occupazione del per-
sonale».

Si comincerà bussando alle
porte del comune di Bitonto e di
Palo, uniti nello stesso ambito
sociale di zona. Insieme alle si-
gle sindacali, infatti, il presi-
dente Elia ha convocato i rap-
presentati dei comuni di Biton-
to e Palo: «istituzioni chiamate
ad assumere decisioni non più
procrastinabili per l’af fidamen-
to, a partire da tutto quello che
sarà possibile con il Piano So-
ciale di Zona dell’Ambito Biton-
to-Palo del Colle, recentemente
approvato, di servizi e progetti
all’azienda in grado di salva-
guardare i livelli occupazionali
in corso garantendone la remu-
n e r at iv i t à » .

l R U VO. Si alza ancora il tono del dibattito politico in merito
alla spinosa vicenda della sentenza del Tar che ha dato ragione
a 48 famiglie che vivono negli alloggi in cooperativa (comparto
A) su via Basilio Giandonato.

La questione continua a tenere banco. Non si fa attendere
infatti la replica dei consiglieri d’opposizione di Centrodestra
(Francesco Catalano, presidente del consiglio comunale, An-
tonello Paparella e Claudio Cantatore di Forza Italia, Matteo
Paparella e Giovanni Mazzone di Patto per la Città) che
rispondono per filo e per segno alla nota dell’amministrazione
comunale (centrosinistra) intervenuta sulla questione qualche
giorno fa per voce dell’assessore all’urbanistica Caterina
Montar uli.

La nota chiarisce la posizione dell’altro fronte che siede in
sala Pertini: «L’assessore Montaruli - attaccano i consiglieri di
minoranza - “dimentica” che il piano regolatore è stato
approvato il 1999, e già all’epoca si poteva sistemare l’i n t e ro
comparto edificatorio, sia per l’edilizia residenziale pubblica
(ERP) che per l’edilizia privata. Purtroppo l’allora cen-
trosinistra ignorò le prime sentenze e non adottò alcun
provvedimento amministrativo efficace ed opportuno».

Nel documento dell’opposizione finito anche sui manifesti,
si cita inoltre tutta la sequenza di passaggi chiave e prov-
vedimenti emessi (sentenze del Consiglio di Stato, delibere di
consiglio comunale, ecc.). che dal duemila in poi hanno
varcato la soglia di palazzo Avitaja. «Sarebbe superfluo
evidenziare - hanno aggiunto all’unisono i consiglieri - che le
transazioni si fanno non “chiedendo disponibilità a mani
giunte” ma facendo valere atti e procedure rigorosamente
conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle sentenze emesse.
Transazioni fra tutte le parti in causa e quindi fra tutti i
proprietari dei suoli ed ovviamente con il coinvolgimento di
tutte le cooperative».

Infine, la nota chiude con un’esortazione: «Le vere re-
sponsabilità erariali decorrono dal 20 settembre 2012 (è questa
la data fatidica) e nel termine di cinque anni devono essere
adottati atti interruttivi dell’istituto della prescrizione. Le
soluzioni potranno essere trovate (e ci sono) ma solo coin-
volgendo esclusivamente tutti i consiglieri comunali, di
maggioranza e d’opposizione. Caso contrario è solo confusione
e caos infiniti». [luigi elicio]

SANTERAMO
Qui sotto la
sede
dell’associazione
dei volontari
di protezione
civile «Arm».

I volontari della protezione civile
sfrattati dalla Asl, ed è polemica

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Sfrattati i volontari della
«Pubblica assistenza Arm». Entro il 31 luglio
dovranno lasciare la sede storica di via Pal-
miro Togliatti. Senza neanche «una parola di
rammarico» e con «una indifferenza inusuale»
è arrivato lo sfratto da parte della Asl Bari. Ma
i volontari protestano e chiedono al Comune
un nuovo spazio dove poter svolgere il loro
utile servizio.

Un sito idoneo dove poter allocare anche il
loro parco mezzi, composto da ambulanze, au-
to mediche, autoveicoli, mezzi speciali antin-
cendio, fuoristrada per protezione civile, an-
tincendio boschivo, e cucina da campo per
preparazione pasti in caso di calamità natu-
rali. «Quest’anno avremmo festeggiato ben
t re n t ’anni di attività nel volontariato. I locali
di via Togliatti ci sono stati assegnati, nel
lontano 1986, erano del Comune e ci furono dati
in comodato d’uso gratuito. Durante la passata
amministrazione Lillo sono stati ceduti alla
Asl Bari - spiega Michela Vasco vice presi-
dente Arm-. Ed oggi la Asl ci chiede di lasciarli
con sentenza del tribunale. Negli ultimi quat-
tro mesi abbiamo più volte scritto al sindaco
Michele D’ambrosio chiedendo una nuova se-
de ma non ci ha mai risposto».

E così la rimostranza dell’associazione ar-
riva nell’aula consiliare. L’altra sera, durante
l’ultima assise cittadina si sono presentati una
decina di volontari per essere visibili. Il Primo
cittadino ai consiglieri di minoranza ma an-
che a quelli di maggioranza che hanno posto il
problema, chiedendo di risolverlo al più pre-
sto, ha risposto «faremo il possibile». Ma il
prossimo 31 luglio è una data vicina, prati-
camente è dietro l’angolo ed ovviamente la
Pubblica Assistenza Arm è angosciata. «Il co-
mune continua a fornire il servizio di pro-
tezione civile con un gruppo di lavoro interno
all’Ente stesso, costituitosi da poco e sosti-
tuendolo al nostro svolto con dedizione. Ab-
biamo urgentemente bisogno di una sede e non
riusciamo a comprendere il motivo di questa
indifferenza - afferma il presidente Franco
Cacciapaglia -. Chi lavora nel campo del soc-
corso civile e sanitario non dovrebbe avere
nessun pregiudizio politico per nessuno. Sia-
mo sempre stati in prima linea, occupandoci di
dissesto idrogeologico, incendi boschivi, tra-
sporto per disabili, servizio d’ordine, viabilità.
Abbiamo fornito la nostra assistenza anche
durante le emergenza nazionali». E se rimar-
ranno inascoltati si dicono pronti a montare le
proprie tende all’esterno del municipio e con-
tinuare lì ad esercitare la propria missione .

BARI PROVINCIA

SANTERAMO L’ASSOCIAZIONE ARM: IGNORATA LA RICHIESTA DI UN ALTRO SPAZIO�

BITONTO ISTITUITA UNA UNITÀ DI CRISI, MA I SERVIZI ALLA PERSONA NON GARANTISCONO L’O C C U PA Z I O N E�

Comune condannato dal Tar
l’opposizione: colpe storiche
«Ora le soluzioni devono essere condivise»

RUVO IL CENTRODESTRA VA ALL’AT TACCO�

BITONTO - AGGREDITO DA DUE MALVIVENTI

Picchiato e rapinato
paura per un benzinaio

l B I TO N TO. Prima picchiato,
poi rapinato, l’operaio in ser-
vizio alla stazione di benzina di
via Generale Planelli, nella zo-
na della chiesa del Santissimo
Sacramento, sulla via per l’ae -
roporto. Secondo quanto riferi-
to da alcuni testimoni, l’uomo
sarebbe stato aggredito da due
rapinatori, incappucciati e ve-
stiti di nero, arrivati in zona a
bordo di uno scooter, parcheg-
giato poi alle spalle del distri-
butore di benzina, in via Don
Luigi Sturzo.

Alla vista dei malviventi, en-
trambi armati, il benzinaio
avrebbe tentato la fuga ma è sta-
to presto raggiunto e colpito in
testa con il calcio della pistola.
Dopo l’aggressione, i due sono
riusciti a sfilargli il denaro.
L’ammontare del maltolto non è
stato ancora quantificato dalla
vittima. Sul posto, gli agenti del
commissariato di Bitonto, i ca-
rabinieri della vicina stazione e

il personale del 118, intervenuto
per soccorrere la vittima che ha
riportato, fortunatamente, solo
una lieve ferita. Indagini in cor-
so, e video del sistema di sor-
veglianza sotto esame, per iden-
tificare i due rapinatori. Sono
stati invece colti in flagranza,
due ladri d’auto, entrambi 22en-
ni, vecchie conoscenze delle for-
ze dell’ordine, entrambi di Bi-
tonto. I militari della stazione li
hanno visti e intercettati nella
tarda serata di sabato, a bordo
di una Renault Megane, mentre
trainavano una Fiat Grande
Punto, risultata rubata pochi
minuti prima a Molfetta. Dopo
un breve inseguimento, e un
tentativo di fuga in campagna, i
carabinieri sono riusciti a fer-
mare i due giovani, mentre un
terzo complice è riuscito a scap-
pare. Nella Megane, intestata al
padre di uno dei due presunti
ladri, è stato trovato tutto il ne-
cessario per i furti d’a u t o.

CSV
Evidenziato
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA via Lepanto, 59

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO E. viale Giovanni XXIII, 15

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
BUONO via Garibaldi, 84

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SCALESE via San Domenico, 52

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

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

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
LOVERO piazza Garibaldi
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
CONTE corso G. Garibaldi, 127

VIVIL ACITTÀ
SOLO OGGI ALLE 20.30 A BARI E PROVINCIA

«La segretaria dei Beatles» nei cinema
n Arriva oggi per un solo giorno, nei cinema di Bari e

provincia, «La segretaria dei Beatles», il film di
Ryan White che narra la storia della mitica band
vista dagli occhi di Freda Kelly, cuore pulsante del
fanclub internazionale. Unico spettacolo alle 20.30 a
Bari (Galleria, Showville), Andria (Cinemars), Ca-
samassima (The Space), Molfetta (Uci), Polignano
(Vignola), Santeramo (Pixel).

PER IL CICLO «LA PAGINA E LO SCHERMO»

Cineforum: «Il conformista» venerdì a Ruvo
n Prosegue a Ruvo la rassegna cinematografica «La pa-

gina e lo schermo». Venerdi 30 alle 18, al Convento dei
Domenicani, via Madonna delle Grazie (info
388.366.37.01 - 080.361.37.57) sul tema «L'Italia del silenzio
complice» verrà proiettato «Il conformista» di Giuseppe
Bertolucci (1970), con Jean Louis Trintignant (foto), Ste-
fania Sandrelli, Dominique Sanda, Gastone Moschin. In-
trodurrà Giuseppe Bonifacino, dell'Università di Bari.

OGGI MARTEDÍ
«Metro Murgia», ipotetica metropolitana
Per «Itineramurgia 2014», a Bari con il patrocinio del Comune
iniziativa «Metro Murgia».In piazza del Ferrarese saranno allestite le
fermate di una ipotetica metropolitana che, ripercorrendo le varie
tappe della manifestazione del consorzio Gal «Terre di Murgia»,
unisce idealmente il capoluogo con i comuni murgiani di Santeramo
in Colle e Altamura. Il treno virtuale sosterà fino a giovedì 29 maggio
in piazza del Ferrarese, e da venerdì 30 maggio al 1° giugno in corso
Vittorio Emanuele.

«Lo Scambialibro» a Giovinazzo
A cura dell'Associazione «Tracce» in collaborazione con
l'Assessorato alla cultura del Comune di Giovinazzo, «Lo
Scambialibro» dalle 11 alle 13, in piazza Vittorio Emanuele II a
Giovinazzo e reading di «Favola d'amore» e altre rime. Raffaella Gatta
voce narrante, Anna Catino pianoforte, Anna Salvemini violino.

« L’eredità di Don Tonino...» incontro pubblico
Alle 18, alla sede della Comunità C.A.S.A., sulla provinciale
Ruvo-Calendano, incontro pubblico «L’eredità di Don Tonino: un
impegno per l’inclusione». Realtori, don Luigi Ciotti, Nichi Vendola e
Antonio Nunziante.

DOMANI MERCOLEDÍ
«Un viaggio tra i silenzi della vita...»
Alle16.30, nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale Sagarriga
Visconti Volpi di Bari in via Pietro Oreste, 45 alla Cittadella della
Cultura, sarà presentato il libro di Giovanni Monopoli, «Un viaggio tra
i silenzi della vita per non dimenticare mai: poesie raccolte per
ricordare le vittime sul lavoro». Interventi di Eugenia Vantaggiato,
Antonella Cangiano, e Filippo Spera. Voce recitante Anna Argentieri.

«CittàdeiLibri», festival letterario dei piccoli
«CittàdeiLibri» il festival Festival letterario per bambini e ragazzi si
tiene a Bari fino al 30 maggio dalle 17.30 in piazza Mercantile.

«Al caffè con Socrate» al Circolo Barion
Al Circolo dei canottieri Barion al Molo San Nicola, 5, alle 18, si terrà
la cerimonia di premiazione del concorso «Confilosofare in città».
Concorso per classi delle scuole secondarie di II grado, e alle 19
quarto e ultimo appuntamento della rassegna «Al caffè con
Socrate». Il tema dell'incontro è «Il degrado della parola pubblica.
Comici e politici, il caso italiano e quello francese». Interviene Gérard
Malkassian, Facilitatore Nicola Virgilio. Modera Mario De Pasquale.

«Consigli di lettura» alla libreria Svoltastorie
Alle 18.30, alla libreria Svoltastorie, in via A. Volta 37 a Bari, «Consigli
di lettura» con Linda Carmela Leuzzi.

«Hrand Nazariantz, le tracce e il volto»
Alle 19.30 in via D. Alighieri , 138 a Triggiano nell’ambito delle
iniziative culturali del «Centro studi Il salotto delle Arti», Ada Martella
presenta il testo «Hrand Nazariantz, le tracce e il volto» curato dal
prof. Cosma Cafueri. Interventi musicali dell’Ensemble «Ilaria
Alpi»del liceo di Rutigliano.

PROSSIMAMENTE
«Port and Coastal Suervey» al Porto
Giovedì 29 maggio, alle 10.30, alla Capitaneria del Porto di Bari,
presentazione del Programma Operazione Nazionale «Port and
Coastal Suervey» per garantire il libero e sicuro utilizzo delle vie di
comunicazione marittime. Alle 11, al Terminal Crociere del Porto di
Bari, attività pratica dimostrativa.

«Notti magiche» di Mascellaro
Giovedì 29 maggio alle 17.30 alla Mediateca regionale pugliese, in
via Zanardelli, 30 a Bari, Gianni Antonucci, presenta il libro di Nicola
Mascellaro «Notti magiche». 1930-2010, ottant’anni di calcio
mondiale. Seguirà un dibattito con l’autore.

«Marguerite» di S. Petrignani a Gioia e Bari
Giovedì 29 maggio, alle 18.30, nel Chiostro del Municipio di Gioia
del Colle, in piazza Margherita di Savoia 10, il Presidio del Libro
incontra Sandra Petrignani, autrice di «Marguerite», ispirato alla vita
di Marguerite Duras. Conversa con la scrittrice Orietta Limitone.
Presentazione dello stesso libro, venerdì 30 maggio, alle 19, al caffè
d’arte «Dolceamaro», in via S. Francesco d’Assisi 11 a Bari.
Conversa con l’autrice Milly Ferrandes.

«Collezionismo» al Circolo della Vela
Il Circolo della Vela di Bari promuove il ciclo di conferenze
«Collezionismo». Giovedì 29 maggio, alle 19.30, al teatro
Margherita, il Prof. Giandomenico Amendola «Gli ex voto
raccontano». Giovedì 5 giugno, alle 19.30, al teatro Margherita,
Donna Mariellina Lorusso Cipparoli in «Passione e collezione…al
galoppo». Info cvbari@libero.it - 080/521.62.34.

«Flores», mostra di Pippo Patruno a Terlizzi
Venerdì 30 maggio alle 17 alla Galleria d’Arte, Edicola Ra Ra di Terlizzi
in via de Cristoforis, «Flores», mostra che descrive gli spettacoli del
fiore a cura di Pippo Patruno. Visitabile fino al 15 settembre dalle 17
alle 23.30.

A P P U N TA M E N T I

di lavoro al fianco di Mr. 2B, vi-
deomaker professionista e co-re-
gista del cortometraggio. L’opera
è la più completa prodotta fino ad
oggi dagli artisti, ed integra la
tecnica dell’interventionism e
della street-photo performance
con il cartoon e le forme più re-
centi del documentarismo cine-
matog rafico.

Attivi dal 2002, i Dott. Porka’s
hanno raggiunto la notorietà con
L’Ultimo Giorno dell’Ek omostro,
la street-photo performance nel
cantiere sequestrato di Punta Pe-
rotti. Concepiscono il territorio
come un gigantesco ready-made
object sul quale operano con lo
strumento della street-photo per-
formances, tecnica di intervento
multiplo nello spazio formalizza-
ta nel loro manifesto. I loro lavori
sono stati inseriti nel libro an-
tologico Future Images a cura di
Mario Cresci e pubblicato nel
2009 da Motta Editore. Hanno
esposto recentemente a Brooklyn
al «BKC East Coast Stickershow»,
al «Farm cultural park» di Favara
(Agrigento) e alla «Art factory
fair» di Catania.

RONDÒ CAPRICCIOSO UNA RIFLESSIONE DOPO I «PAGLIACCI» DI BELLOCCHIO

Critica musicale
e regie liriche
Nell’esperienza di Paolo Gallarati

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

di NICOLA SBISÀ

L
a recente esperienza vissuta
al Petruzzelli, nell’assistere a
Pa gliacci, con la regia di Mar -
co Bellocchio, mi ha spinto a

riconsiderare il prezioso volume di
Paolo Gallarati T re n t ’anni all’o p e ra
(ed. Le Lettere – pag. 341, euro 32). Gal-
larati, che appunto per un trentennio ha
recensito spettacoli per La Stampa di
Torino, ha selezionato fra i più di mille
pezzi pubblicati nell’arco di tempo che
va dal 1978 al 2010, quelli
che gli sono apparsi più
s i g n i f i c at iv i .

Ma al di là del piacere
di leggere quanto un il-
lustre collega scrisse su
avvenimenti (in qualche
caso visionati anche da
chi scrive, come alcuni
degli spettacoli eccezio-
nali realizzati dal Lirico
di Cagliari, all’epoca del-
la direzione artistica di
Massimo Biscardi), co-
munque meritevoli di at-
tenzione, quel che propone al lettore più
impegnato motivi di riflessione è la suc-
cosa prefazione al volume : «Lo spet-
tacolo nello specchio della recensione».

Gallarati rammenta fra l’altro per-
sonaggi «storici» della critica musicale
in Italia e che resero «illustre» questo
settore del giornalismo, da Dalla Corte
a Conf alonieri, da Pa n n a i n ad Ab -
b i at i , da Mila a Fedele d’Amico, che –
scrive – «seppero unire passione mi-
litante e vastità di prospettive cultu-
rali… coerenza teorica e spregiudicata
libertà di giudizio».

Gallarati peraltro fa rilevare come
oggi la situazione generale sia molto
cambiata ed alla possibilità di osser-

vare, grazie alla recensione, l’opera nel-
la sua reincarnazione vivente in rap-
porto col pubblico, quella sera ed in
quell’ambiente, si preferisce offrire al
lettore «resoconti mondani, notizie su-
gli esecutori, presentazioni a freddo».

Ed a proposito della regia, Gallarati
scrive parole di estrema valenza: «la
regia operistica... ha rinnovato un tipo
di teatro polveroso, stereotipo e finto,
salvandolo dall’estinzione. Ma nella fu-
riosa ricerca del nuovo a tutti i costi , i
legami con l’opera, talvolta si sono al-

lentati , sino a sparire
del tutto!».

Nel teatro musicale il
compito del regista è
complesso, in quanto in
esso convivono testo
canto e orchestra. E, af-
ferma ancora Gallarati,
«la fedeltà all’opera non
consiste necessaria-
mente nella riproduzio-
ne puntuale delle dida-
scalie e della scenogra-
fia d’epoca, quanto
nell’equivalenza analo-

gica fra ciò che si vede e ciò che è pre-
scritto nel libretto e soprattutto nella
par titura».

Leggere e meditare sulla prefazione
al volume, è un’operazione che l’appas -
sionato più aperto mentalmente troverà
gustosa oltre che arricchente. Le recen-
sioni di Gallarati – allievo di Massimo
Mila ed autore di altri interessanti vo-
lumi (ricorderemo il più recente L’Eu -
ropa del melodramma. Da Calzabigi a
Ro s s i n i ) – si leggono con estremo pia-
cere ed anche quando il giudizio di fon-
do non è poi positivo, viene espresso con
proprietà ed eleganza. Gallarati non è di
quelli che per acquisire prestigio ed au-
torevolezza «sparano a zero»!

Domenica 1° giugno
Gaetano d’Espinosa
dirige al Petruzzelli

.

Nuovo appuntamento,
domenica 1 giugno alle 18,
per la stagione sinfonica del-
la Fondazione Petruzzelli con
il concerto «Memoria di un
angelo». Dirigerà l’Orchestra
del Teatro il maestro Gaeta-
no d’Espinosa (foto), mae-
stro del Coro Franco Seba-
stiani. In programma: «Lie-
beslieder-Walzer» per coro e
orchestra op. 52 di Johannes
Brahms, Concerto per violi-
no e orchestra «Alla memo-
ria di un angelo» di Alban
Berg (violino solista Paçalin
Pavaci) e Sinfonia n.4 in mi
minore op. 98 di Johannes
Brahms.
Direttore principale ospite
dell’Orchestra «G. Verdi» di
Milano, Gaetano d’Espinosa,
classe 1978, è considerato
uno dei direttori d’orchestra
più promettenti della nuova
generazione. Nato e cresciu-
to a Palermo, ha studiato vio-
lino con Mihal Spinei e com-
posizione con Turi Belfiore.
In seguito si è perfezionato
con Salvatore Accardo
all’accademia «Walter Stauf-
fer» di Cremona. Fra i suoi
numerosi incarichi, dal 2001
al 2008 è stato Konzertmei-
ster della Staatskapelle di
Dresda, con cui ha anche
eseguito; ha debutto come
direttore d’orchestra alla
Konzerthaus di Berlino e ed è
stato assistente di Fabio Luisi
a Vienna e più tardi al Pacific
Music Festival di Sapporo.
Biglietti in vendita al botte-
ghino del Teatro Petruzzelli e
su www.bookingshow.it.
Informazioni: 080.975.28.10.

IL REGISTA Marco Bellocchio
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SOCIALE
INIZIATIVA PER LE MISSIONI

DIECI ANNI
Un evento all’insegna della solidarietà,
dell’amicizia, dell’altruismo e della fratellanza
per festeggiare i dieci anni di attività della onlus

L’OPERA IN MADAGASCAR
Ad agosto in Madagascar avverrà la posa
della prima pietra della scuola intitolata a
Mons. Giuseppe Di Donna

Solidarietà a scuola
«Insieme per l’Africa»
Oggi lo spettacolo al Professionale Lotti di Andria

S P E T TAC O LO
S O L I DA R I E T À
Oggi al
Pr o f e s s i o n a l e
Lotti (in
basso) lo
spettacolo
per l’Africa

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. “Insieme per
l’Africa”, dieci anni. E “Gra -
zie a più voci” è lo spettacolo
che celebra proprio i primi
dieci anni dall’associazione
“Insieme per l’Africa”.
All’invito del presidente
dell’associazione, Emanuele
Mastropasqua, hanno aderi-
to numerose scuole andriesi
che, con la preziosa colla-
borazione di alunni e docen-
ti, porteranno sul palco
dell’auditorium dell’Istituto
Professionale “Riccardo Lot-
ti”, oggi, martedì 27 maggio,
alle 17, uno spettacolo all’in -
segna della solidarietà,
dell’amicizia, dell’altr uismo
e della fratellanza. Tutti va-
lori che, in questo decennio, i
membri dell’associazione
hanno condiviso con coloro
che si sono prodigati per rea-
lizzare i numerosi progetti in
terre lontane, quali l’Etiopia,
l’Ug anda.

SOLIDARIETÀ A SCUO-
LA -Anche la scuola, in que-
sto decennio, ha fatto sì che
all’interno dell’offerta forma-
tiva, trovasse spazio la for-
mazione integrale di persone
capaci di cittadinanza attiva,
dimostrando che la solida-
rietà, tra i banchi di scuola si
può fare.

Il presidente Emanuele

Mastropasqua ha dichiarato:
“Quella di martedì 27 maggio
è una data che segna una
tappa importante per la no-
stra Onlus. Celebriamo il de-
cennale della nostra associa-
zione e lo facciamo con gli
alunni delle scuole andriesi
che con passione e dedizione
ci offrono il loro contributo.
Gli stessi, saranno gli uomini
di domani, coloro i quali,
siamo certi, si aggregheran-
no ai tanti uomini di buona
volontà che, in questi anni,
hanno messo le ali ai nostri
so gni.

La scuola ci è sembrata la
location ideale per ripartire
con energia ed entusiasmo ed
accogliere le nuove sfide che
auspichiamo di portare a
buon fine”.

LA SCUOLA DI DONNA
-L’associazione ha anche reso
noto che la posa della prima
pietra per la costruzione di
una scuola nel Madagascar,
che sarà intitolata a Mons.
Giuseppe Di Donna, già Ve-
scovo di Andria e missio-
nario in Madagascar, avverrà
nel prossimo mese di agosto.

Infine, va ricordato che
grazie al 5x1000 la onlus an-
driese è stata la maggior de-
stinataria delle donazioni dei

contribuenti andriesi, con
17.772,47 che insieme agli
altri serviranno a concretiz-
zare nuovi e grandi progetti
pro Africa (tra questi, ap-
punto, la scuola in Mada-
gascar intitolata al vescovo
Di Donna).

LO SPETTACOLO DI OG-
GI -Lo spettacolo di oggi, per
celebrare i dieci anni di “In -
sieme per l’Africa”, intitolato
“Solidarietà, altruismo, fra-
tellanza e amicizia”, prende
il via alle 17, all’istituto “Lot -
ti”, in via Cinzio Violante.
Questo il programma: alunni
scuola primaria “Ve rd i ”,
“Pierino e il lupo”, guidati
dal docente Gaetano Pistillo,
coadiuvato dalle docenti
Ester Carbone e Rosalinda
Selvarolo, lettura animata e
accompagnata dagli stru-
mentini dello strumentario
Orf, suonati dai bambini;
scuola dell’infanzia “M a u ro
C a re l l a ”, “La pace c’è” (canto
animato), “Amici nel mondo”
(canto animato), alunni gui-
dati dalle docenti Maria Bac-
co, Tonia Sforza, Rosa Rella,
Enza Matera e Mariella San-
t o m a u ro.

Poi: 4° Circolo didattico
“Imbriani”-scuola primaria,
“Ho imparato a sognare e
non smetterò” (recital), se-
zioni 3, 4A, dirige il coro la

docente Barbara Crapolic-
chio, alla chitarra la docente
Dora Conversano con la col-
laborazione delle docenti An-
gela Tandoi, Isa Tarantini,
Caterina Angelica, Anna Ca-
talano, Maria Di Biase, Sa-
manta Fasanelli, Maristella
Del Giudice.

A seguire: scuola
primaria 3° Circolo
didattico “Cotu -
gno-Della Vittoria”,
Inno Nazionale, Inno
alla gioia, Volare
(canto), Ikamazinba
(canto), Funiculì fu-
niculà (canto), classi
1A e 1B, alunni gui-
dati dalle docenti
Lella Salomone,
Emilia D'Ambrosio e
Enza Galentino. Di-
rige i canti l’esper ta
M° Annamaria Or-
l a n d o.

RICCO PRO-
GRAMMA -Altra
iniziativa: Istituto
comprensivo “Ja n nu z z i - D i
Donna” e Unitre Andria, “Mi
ricordo Mons. Di Donna”
(musical), con la partecipa-
zione degli alunni della scuo-
la dell'infanzia, primaria, se-
condaria di 1° grado e del
gruppo animazione teatrale
Unitre, guidati dai docenti
Paola Caldarola, Flora Al-

banese, Anna Vangi e Fran-
cesco Tucci.

Ancora: 2° Circolo didat-
tico “Rosmini-scuola prima-
ria, alunni della sezione 4B,
“Diverso colore”, canto, re-
citazione di un testo poetico,
drammatizzazione degli
alunni guidati dalla docente
Rosa Zagaria.

Conclusione: 1° Circolo di-
dattico “O b e rd a n ”–scuola
primaria “don Tonino Bello”,
“Coro Don Tonino Bello”, ri-
flessioni e musica “L’Africa
in…canta”, alunni di 3, 4 e 5
diretti dal M° Marialaura
Mancini con la collaborazio-
ne della docente Maria Zin-
ni.

le altre notizie
ANDRIA

FINO AL 1° GIUGNO

Reliquia di santa Rita
da Cascia
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. Questi gli appuntamento di
oggi, martedì 27 maggio: alle
9.30, visita della Reliquia alla
Casa di Riposo “Villa S. Giu-
se ppe”di Andria, per un mo-
mento di preghiera con gli an-
ziani, ospiti della struttura; al-
le 18, celebrazione eucaristica
con la partecipazione delle
consacrate; alle 21, adorazione
eucaristica comunitaria.

DAL 27 AL 31 MAGGIO

Acquedotto, riduzione
pressione dell’acqua
n L'Acquedotto Pugliese effettue-

rà interventi di manutenzione
straordinaria. Per consentire
l'esecuzione dei lavori, sarà ne-
cessario ridurre temporanea-
mente la normale pressione
dell’acqua nell'abitato da mar-
tedì 27 maggio a sabato 31 mag-
gio. La riduzione avrà la durata
di circa 13 ore giornaliere, a
partire dalle 16 con ripristino
alle 5 del giorno successivo, per
ciascuno dei giorni indicati.
Disagi saranno avvertiti esclu-
sivamente negli stabili sprov-
visti di autoclave e riserva idri-
ca o insufficiente capacità di
accumulo. Info 800 735735

SETTIMA EDIZIONE

«Noi alla festa del libro»
scuole protagoniste
n Il 4^ circolo Imbriani, scuola

capofila, insieme con il 2° cir-
colo Rosmini, il 3° circolo Co-
tugno, gli istituti comprensivi
Mariano–Fermi, Jannuzzi–Di
Donna, gli istituti di scuola se-
condaria di primo grado Vitto-
rio Emanuele III–Dante Ali-
ghieri, Salvemini, Vaccina,
nell’ambito del progetto in rete
“Una biblioteca …per cresce-
re ”hanno organizzato la mani-
festazione “Noi…alla festa del
l i b ro ”, giunta ormai alla setti-
ma edizione, fiore all’o c ch i e l l o
dello sforzo profuso teso alla
promozione del libro e della let-
tura. Presso le biblioteche in-
dicate e le scuole interessate è
disponibile il programma com-
pleto delle iniziative.

RICCO PROGRAMMA
Si esibiranno gli studenti
di vari istituti scolastici

cittadini

ANDRIA DUE CLASSI DEL LICEO NUZZI

Diventa un libro
il viaggio
in Palestina

ANDRIA IL CORO PROTAGONISTA

Tanti consensi
per i concerti
di Nicola Prodon

ANDRIA RELAZIONE TECNICA SUL BANDO

Zone franche
oggi un incontro
formativo

l ANDRIA. Nel febbraio scorso, due clas-
si del liceo scientifico statale “Nuzzi” di
Andria, la 5B e la 4C, hanno svolto un viag-
gio di istruzione in Palestina, dove non solo
hanno visitato i luoghi della Terra Snta, ma
hanno avuto occasione di tenere una vera
lezione sul campo sulle drammatiche con-
dizioni che vivono i palestinesi a causa dei
territorio occupati dagli israeliani.

Gli studenti han-
no raccolto emozio-
ni e riflessioni in
un libro: “Exist is
to resist. Studenti
in viaggio: in Pale-
stina”. Il libro, cu-
rato dai docenti An-
gela Di Franco e
Paolo Farina, ha
dunque per autori
gli stessi studenti
ed è corredato da

un dvd che raccoglie foto, videointerviste
raccolte nei territori occupati e una can-
zone inedita dal titolo “Free Palestine”.

La pubblicazione è in vendita
(www.etet.it, Andria 2014, 10 euro) e il ri-
cavato servirà a sostenere la “Scuola di
gomme” dei bambini Jahalin (ht-
tp://www.ventoditer ra.org/la-scuo-
la-di-gomme-2/), nel Deserto di Giuda.

Presentazione del libro: mercoledì 28
gennaio, alle 19.30, presso l’auditorium del
liceo “Nuzzi”, in via Cinzio Violante, ad
Andria.

l ANDRIA. I concerti del professore e
musicista Nicola Prodon continuano a
moltiplicarsi con successo ad Andria.

Il concerto “per coro, oboe e organo”, con
Prodon alla direzione del coro “J. S. Bach”
di Santa Maria dei Miracoli”, la prof.ssa
Luciana Visaggio all’oboe e Marco Vin-
cenzo Prodon all’organo, propone musiche
di Bach, De Fidio, Frisina, Haendel, Mo-
zart, Vivaldi, Schubert, Frank, Morricone,
Sica, don Bacco, è stato tenuto nella chiesa
di S. Andrea apostolo, ad Andria, e nella
basilica cattedrale di Canosa di Puglia. Il
concerto, poi, “per coro, flauto e organo”,
con la prof.ssa Stefania Dell’Olio, è stato
invece tenuto nella chiesa di Sant’Ago -
s t i n o.

Va ricordato che Nicola Prodon, andrie-
se, 53 anni, ha studiato e si è laureato in
pianoforte al Conservatorio ‘Piccinni’ di
Bari, e in organo al Conservatorio “Schi -
pa” di Lecce. Svolge attività concertista da
solista e in duo, sia come organista sia
come pianista. E’ anche docente di musica
(attualmente all’Iiss ‘Cosmai’ di Bisceglie;
ha anche insegnato per anni al Liceo so-
ciale ‘Sacro Cuore di Gesù’ e al Liceo
Classico e Psicopedagogico ‘T roya’ di An-
dria).

Nicola Prodon ha proposto e tenuto con-
certi anche sulla figura di mons. Antonio
De Fidio, sacerdote ed organista andriese,
vissuta tra la fine dell’Ottocento e la metà
del Novecento e figura di spicco tra i
musicisti del ‘900 musicale andriese.

l ANDRIA. La Regione Puglia e il
Ministero dello Sviluppo Economico,
d'intesa con l'Ifel-Fondazione finanza ed
economia locale dell'Anci ed i Comuni di
Andria, Barletta e Molfetta, hanno or-
ganizzato per oggi, martedì 27 maggio,
alle 15 ad Andria, presso l'auditorium
dell'oratorio San Annibale di Francia,

via Gran Sasso,
un seminario for-
mativo. L’appun -
tamento è rivolto
alle organizzazio-
ni di categoria e
professionali ine-
rente il “Bando
Attuativo delle
Zone Franche Ur-
bane – Re l a z i o n e
Tecnica “sull'In -
quadramento nor-

mativo tecnico dei contenuti del Dm del
10 Aprile 2013 del Bando attuativo del 18
aprile 2014 e funzionamento dello stru-
mento”.

Dopo i saluti istituzionali, interver-
ranno la dottoressa Adriana Canini fun-
zionario del Mise-Direzione Generale
Incentivi alle Imprese e il dottor Fran-
cesco Monaco dell'Ifel-Fondazione finan-
za ed economia locale dell'Anci, i quali,
per l'occasione, potranno fornire ulte-
riori risposte ai quesiti che verranno
posti in ordine a dubbi ed interpre-
tazioni del bando.

Bandiera palestinese
La città di Andria
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BENI CULTURALI
OBIETTIVO SALVAGUARDIA

PRIMO IN PUGLIA
Tra i siti preferiti dai pugliesi, l’edificio è di
gran lunga al primo posto in graduatoria
con circa cinquecento voti

IL RETTORE DELLA CHIESA
Don Mimmo De Toma: «Sono
soddisfatto ma so che il cammino che
resta è lungo e complicato»

La chiesa di S. Domenico
tra i luoghi del cuore Fai
Trani, la richiesta di tutela l’ha portata al terzo posto in Italia

PIÙ ATTENZIONE E’ chiesta per la chiesa di San Domenico SEGNI DEL TEMPO Necessari interventi di tutela

NICO AURORA

l TRANI. In soli tre giorni,
dal 120mo al terzo posto. La
scalata di san Domenico al
podio de «I luoghi del cuore
del Fai» sta avendo quasi
dell’incredibile, e, oggettiva-
mente, le prospettive di an-
dare oltre l’attuale «bronzo» ci
sono tutte. Ma la chiesa alle
porte del centro storico di
Trani, adiacente la bellissima
villa comunale, avrà bisogno
di molta altra «linfa» (vale a
dire voti on line degli utenti
sul sito del Fai) per andare
avanti: il concorso dura fino al
30 novembre e, potenzialmen-
te bisogna non soltanto re-
cuperare posizioni, ma difen-
dersi da chi entrerà in clas-
sifica strada facendo e po-
trebbe, altrettanto rapidamen-
te, scalare a sua volta la gra-
d u at o r i a .

In ogni caso, il dato cri-
stallizzato di oggi ci dice che
la chiesa di San Domenico, a
Trani, è terza nella classifica
italiana de «I luoghi del cuo-
re». Al momento, comanda la
spiaggia, con colonia felina, di
San Vero Milis, in provincia
di Oristano (1500 voti), da-
vanti al «Grande albergo Tor-
re delle fate» di Taverna, in
provincia di Catanzaro (1200).
Trani, con la sua chiesa set-
tecentesca, ha raggiunto quo-
ta 500 voti e, adesso, ci crede».
«Siamo moderatamente sod-
disfatti per quanto fatto finora
- commenta Don Mimmo De
Toma, rettore della chiesa -,
ma sappiamo che il cammino
che ci attende è lungo e com-
plicato. Di certo, non lasce-
remo nulla al caso e prove-
remo in tutti i modi ad in-
formar mare e sensibilizzare i
cittadini sull’importanza di
votare e sulle modalità tec-
niche per farlo. Promuovere-
mo eventi e, se possibile, chie-
deremo anche di annettere al
voto on line una petizione
car tacea.

Di certo, l’entusiasmo che
l’idea di finanziare il restauro
di San Domenico attraverso il
Fai sta suscitando è tangi-
bile». È la 7ma edizione del
censimento “I Luoghi del cuo-
re ”, da sempre un grande vei-
colo di mobilitazione ed ag-
gregazione di comitati spon-
tanei e gruppi di persone che,
nelle passate edizioni si sono
unite e hanno raccolto mi-
gliaia di segnalazioni per ot-

tenere, in premi, un inter-
vento diretto messo a dispo-
sizione da Fai ed Intesa San
Paolo. Una possibilità speciale
sarà data a quei beni che
riceveranno almeno mille se-
gnalazioni: potranno presen-
tare al Fai una richiesta di
intervento attraverso le «Li-
nee guida per la definizione
degli interventi», un motivo in
più per raccogliere il maggior
numero possibile di segna-
lazioni.Come è noto, San Do-
menico, da tempo, soffre dei
problemi legati alla scarsa
m a nu t e n z i o n e.

Di proprietà comunale, ha
bisogno di urgenti restauri,
soprattutto con riferimento
alla facciata prospiciente il
mare, quella adiacente la villa
comunale, da cui tra l’altro è
stata asportata, per lavori ur-
genti, una delle finestre che
rischiavano di precipitare nel-
la stessa chiesa o all’ester no,
lungo il viale laterale che co-
steggia la parete esterna della
chiesa. I problemi sono anche
legati ad infiltrazioni, sempre
sul lato villa, e, di conseguen-
za, di profonda usura di tele
storiche che andrebbero ur-
gentemente restaurate. Da ve-
rificare, anche, l’impianto
elettrico, che sembrerebbe
non del tutto a norma.

Secondo don Mimmo, «la
chiesa avrebbe urgente neces-
sità di restauro per i tanti
danni ormai presenti alle
strutture murarie ed alle im-
portanti opere pittoriche. Il
complesso monumentale com-
prende il campanile romani-
co, ancora integro, e l’adia -
cente ex convento, da tempo
adibito a carcere femminile,
che contiene suo interno un
bellissimo chiostro ed una
cappella del 1300, da sempre
preclusa alla vista dei più. La
salvaguardia di tutto questo –
sottolinea il sacerdote - co-
stituirebbe un grandissimo e
prestigioso contenitore reli-
gioso e culturale che, vista la
vicinanza con luoghi turistici
già apprezzati come il porto e
la villa comunale, accresce-
rebbe la bellezza e fruibilità
della nostra città, con evidenti
vantaggi economici».

Maria, 100 anni a Trani
È stata titolare di un negozio di alimentari in corso Vittorio Emanuele

le altre notizie
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INDETTO DA CGIL, CILS, UIL E UGL

Venerdì sciopero Amet
n Le segreterie aziendali di Cgil, Cisl ed Ugl di Amet

hanno confermato che venerdì 30 maggio, dalle 7
alle 11.30, potrebbero verificarsi disservizi agli
sportelli e sulla rete, nonché ritardi negli inter-
venti richiesti, a causa di uno sciopero. «Nell’am -
bito delle attività inerenti la distribuzione, per
tutta la durata dello sciopero –si precisa - saranno
garantite dai lavoratori reperibili, esentati dallo
sciopero, le attività volte alla conduzione dei re-
lativi impianti, ricezione della segnalazione dei
guasti, individuazione ed eliminazione delle si-
tuazioni di pericolo a persone e/o cose, ripristino
del servizio in caso di interruzione. I lavoratori
reperibili interverranno anche in caso di anoma-
lie di particolare rilevanza, che richiederanno un
tempestivo intervento, quali eventi o fuori servi-
zio di sbarre sulla cabina primaria, eventi sulle
linee di media tensione principali, doppio guasto
su rete a media tensione. Verrà assicurato
all’utenza il ripristino delle forniture distaccate o
comunque interrotte per morosità degli utenti».

NEL CUORE DEI TRANESI Il
contesto urbanistico
rappresentato dalla chiesa di
San Domenico con la vicina
villa comunale è tra i più cari
alla città

l TRANI. Tra lacrime di gioia, sorrisi e calorosi
abbracci un’altra tranese ha soffiato ieri sulle sue 100
candeline. Si tratta di Maria di Filippo, nata a Trani
il 23 maggio 1914, madre di cinque figli e nonna di
sedici nipoti. Tutta la famiglia si è riunita presso la
Lampara per festeggiare l’importante traguardo dei
c e n t o.

Maria di Filippo è stata titolare di un negozio di
alimentari (tuttora attivo) in corso Vittorio Ema-
nuele, di fronte alla chiesa di Sant’Antonio. Donna
energica, Maria di Filippo deve la sua longevità
anche ad una smodata passione per la bicicletta che
ha utilizzato con continuità fino a quando la salute
gliel’ha permesso. Intorno a lei, l’affetto dei figli.
“Mia madre – racconta emozionato il figlio Franco –
ha dedicato a noi tutta la vita. Siamo orgogliosi e
pieni di gratitudine per quello che ci ha dato. Come
dice Papa Francesco, la famiglia è il valore più
importante e noi tutti, figli e nipoti, dobbiamo
prendere esempio da lei, donna straordinaria con

una forza interiore incredibile”.
Pienamente autosufficiente, l’arzilla signora Ma-

ria ha svelato la ricetta per viver bene: “Nella vita
bisogna essere pazienti, saper riflettere e, soprat-
tutto, non bisogna mai farsi mettere i piedi in testa da
nessuno”. “Quello di oggi – continua – è un mondo
difficile. Ho vissuto in prima persona le due grandi
guerre, temo che quella vera si stia consumando in
questo inizio di secolo, caratterizzato da paure, crisi
e povertà. Io sono ottimista. Credo in un futuro
migliore per le prossime generazioni”.

A festeggiarla, anche il sindaco di Trani, Luigi
Riserbato. “La mia presenza sintetizza il compia-
cimento di tutta una città per il traguardo im-
portantissimo dei 100 anni. Maria è stata una grande
lavoratrice, sempre disponibile e gentile con tutti.
Amava andare in bicicletta, lo ha ricordato lei stessa
con una punta di orgoglio. Maria sarebbe il te-
stimonial perfetto di una città che fa della mobilità
sostenibile una prerogativa”.

TRANI CITTÀ
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Opere di bonifica dall’amianto
luci ma anche tante ombre
Continua la dispersione di manufatti nelle discariche a cielo aperto

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Di amianto si
muore. Le fibre che si sprigionano
nell’aria da tegole e da altri ma-
nufatti realizzati negli anni pas-
sati con l’eternit, se inalate, pos-
sono rivelarsi fatali per i polmoni.
Non a caso nel territorio della Asl
Bt - come si evince dal registro dei
tumori diagnosticati dal 2006 al
2008 i cui dati sono stati diffusi
recentemente - il numero dei casi
di cancro polmonare, sempre in
aumento, è stato di 543 in tre anni
ed è la terza patologia causa di
decessi. Un ruolo killer lo gioca
l’amianto. A Bisceglie la presenza
di amianto, in genere su vecchi
immobili, non sembra destare
molta preoccupazione. Non man-
cano però le azioni di prevenzione.
Ne stanno infatti scaturendo prov-
vedimenti amministrativi, che
seppur emessi a “singhio zzo”, im-
pongono la bonifica degli immo-
bili in cui viene riscontrata dai
tecnici la presenza di amianto.
L’ultima ordinanza sindacale
emessa in ordine di tempo ha re-
cepito la comunicazione pervenu-
ta dalla Asl Bt dopo il sopralluogo
congiunto con la polizia munici-
pale, relativa alla presenza di co-
perture in eternit su alcuni im-
mobili ubicati in Traversa via Im-
briani (zona zona 167), ed ha or-
dinato l’eliminazione della situa-
zione di rischio come previsto dal
decreto ministeriale 6/9/94. I pro-
prietari degli immobili, destina-
tari dell’ordinanza devono prov-
vedere entro trenta giorni ad ese-

guire il censimento obbligatorio
del materiale contenente amianto
con le modalità e la tempistica pre-
vista dal Piano Regionale Amian-
to adottato con decreto della giun-
ta regionale 27/12/2012 ed attuare
un programma di controllo e ma-
nutenzione, con particolare rife-
rimento alla possibilità di aero-
dispersione delle fibre. Poche set-
timane fa un’analoga ordinanza
sindacale di bonifica è stata emes-
sa per l’ex mattatoio comunale,
struttura in disuso e in degrado
sul lungomare via Prussiano.

Sarebbe tuttavia urgente inter-
venire con la stesura di un cen-
simento e con controlli più capil-
lari sul territorio, partendo per

le altre notizie
BISCEGLIE

INIZIATIVA DEL ROTARY CLUB

Donazione di sangue
e di cordine ombelicale
n Giovedì 29 maggio, alle 9, nel Ni-

cotel, si terrà un convegno promos-
so dalla locale sezione di Bisceglie e
dalla Banca Cordonale della Regio-
ne Puglia, in collaborazione con il
Rotary Club, sul tema: “La dona-
zione di sangue di cordone ombe-
licale in Italia e in Puglia, oggi. Sta-
to dell’ar te”. Relatori saranno la
prof.ssa Giorgina Specchia, la
dott.ssa Simona Polliccheni, la
dott.ssa Serena Urbani, il dott. Mi-
chele Santodirocco e l’assessore re-
gionale alla sanità dott.ssa Elena
Gentile. Modera il dott. Lazzaro Di
Mauro, direttore Banca Cordonale
Regione Puglia.

ANDRIA

VITA DELLE ASSOCIAZIONI

Assemblea ItaliaNostra
per il nuovo direttivo
n Giovedì 29 maggio, alle 19.30, pres-

so lo studio di Maria Dina Losap-
pio, in via XX Settembre 28, è con-
vocata una assemblea dei soci per
eleggere il nuovo Consiglio Diret-
tivo della sezione cittadina di Ita-
liaNostra. I soci sono invitati a par-
t e c i p a re.

BISCEGLIE NUOVE SEGNALAZIONI SULLA PRESENZA DEL PERICOLOSO MATERIALE IN DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO�

BISCEGLIE SBARRATA DA TRANSENNE�

Pista ciclabile
strana chiusura

esempio come già segnalato, dalle
coperture di alcuni dei capannoni
in abbandono siti in contrada San
Francesco molti anni addietro uti-
lizzati come industria di bibite.
Molto spesso però si verificano
comportamenti incivili messi in
atto da chi rimuove tegole e vasche
di eternit e le smaltisce abusiva-
mente, abbandonando impune-
mente nell’agro questo materiale
potenzialmente pericoloso. La
conferma viene dal nucleo delle
guardie ambientali e dalla polizia
provinciale che hanno segnalato
al Comune la presenza di diverse
micro discariche abusive a cielo
aperto a Bisceglie, chiedendone la
celere operazione di bonifica.

l BISCEGLIE . Sorpresa e disagio per ciclisti e
podisti a Bisceglie.

L’accesso al sentiero naturale costiero, che fu
trasformato in pista ciclabile dalla provincia di
Bari e che collega carrara San Francesco alle
grotte di Ripalta, è stato chiuso con travi di
legno e recinzioni plastificate, creando disap-
punto tra i numerosi utenti.

Al centro della pista si incontrano operai im-
pegnati a costruire un muro di delimitazione di
una proprietà privata. Ma, eccetto alcuni car-
telli segnaletici, non ci sono cartelli di cantiere
che specificano le relative autorizzazioni de-
maniali e comunali ai lavori, la durata degli
stessi e l’impresa appaltrice.

Resta, inoltre, attuale l’assoluta mancanza di
manutenzione di tale pista pubblica, invasa da
erbacce e sterpaglie, con lo steccato di legno
divelto e con la presenza di tratti di muri a
secco crollati e che impediscono un agevole pas-
sa g gio.

[l.d.c.]

PISTA SBARRATA Il cantiere sulla pista ciclabile

l B A R L E T TA . CasaPound Italia Bar-
letta ha ricordato l'estremo sacrificio del
cacciatorpediniere Turbine e del suo
equipaggio, immolati per la difesa della
città e del suo castello. La vicenda del 24
maggio del 1915, colpevolmente dimen-
ticata dall’amministrazione comunale,
riguarda il bombardamento subito da
Barletta dalla corazzata austriaca Hel-
goland che, con 3500 tonnellate di stazza
e nove cannoni, aprì il fuoco contro il

castello e
contro la cit-
tà.

« L’assedio
avrebbe avu-
to conse-
guenze cata-
strofiche – ri -
corda An-
drea Cortel-
lino, referen-
te locale di
Cpi - se non
fosse pronta-
mente inter-
venuto il cac-
ciator pedi-
niere Italia-

no Turbine che, con appena 300 ton-
nellate di stazza e quattro cannoni, si
sacrificò in difesa della città, resistendo
fino all’arrivo dei rinforzi e pagando la
dura battaglia navale con l’af fondamen-
to e la morte di gran parte dell’equi -
pa g gio».

«Cpi Barletta – continua Cortellino -
ha voluto ricordare il sacrificio, ap-
ponendo simbolicamente un mazzo di
fiori sotto la lapide collocata all'entrata
del castello».

lM A R G H E R I TA .Venerdì 30 maggio, alle 16.30 sul
lungomare Cristoforo Colombo, tra gli stabilimenti
balneari Lido Hotel e Lido Perla (un gazebo in-
formativo segnalerà il punto preciso), partirà il
progetto “Tour a pedali”, con cui l’associazione
Artemia salina è risultata tra le vincitrici del bando
regionale “P u g l i Ap e d a l i ” (bando all’interno di
“C re a - A t t iva - M e n t e ”, il programma della mobilità
sostenibile dell'assessorato alla Mobilità della Re-
gione Puglia).

Il luogo di partenza originariamente proposto
all’amministrazione comunale, in verità, era la più
centrale e attraente Piazza Libertà.

L’obiettivo di “Tour a pedali” è quello di in-
centivare gli spostamenti con mezzi alternativi ed
e c o - c o m p at i b i l i .

“Tour a pedali”consentirà di riscoprire il piacere
di una pedalata di gruppo: chiunque potrà farlo,
semplicemente dotandosi di bicicletta propria o
salendo in sella ai mezzi forniti da noi. Per non
lasciare a terra nessuno, sono a disposizione ben
quattro mountain bike omologate e un magnifico
tandem, tutti nuovi di zecca e muniti dei sistemi di
sicurezza base: caschetto e accessori catarifran-
genti. Si precisa che non si tratterà di fitto dei
mezzi, ma di un concesso utilizzo previa liberatoria
firmata da chi decida di utilizzare i velocipedi a
disposizione. Per i partecipanti che ne faranno ri-
chiesta, è prevista la consegna del pacchetto "bi-
nocolo + brochure informativa sul percorso ed i
suoi contenuti + simpatica sacca con stampa del
logo PugliApedali". Percorrendo la pista ciclabile e
forniti di binocoli, si verrà accompagnati lungo la
via dei bacini con possibilità di birdwatching.

L’attività di “Tour a pedali” è prevista tutti i
venerdì, sino al 12 settembre 2014, dalle ore 17 sino
alle ore 19.

Per informazioni, è possibile inviare una mail a
ar temiasalina.associazione@gmail.com.

Per maggiori informazioni è possibile navigare
nel sito: www.tourapedali.com

LA STORIA DA PLENITA A TRINITAPOLI FINO ALLA FINALE ITALIANA DEI GIOCHI STUDENTESCHI

Stephan, «rumeno italiano»
studia, corre e stravince

l Da Plenita a Trinitapoli per diventare
campione italiano ai Giochi Studenteschi.
E’ la storia di vita di Stephan Dorel Bechet,
13 anni, nato in Romania ma da tre anni in
Italia, a Trinitapoli, con la sua famiglia:
«papà era in Puglia - racconta Stephan - già
da dieci anni, poi lo abbiamo raggiunto e
adesso siamo di nuovo tutti insieme nella
stessa casa». Dopo tre anni di scuola ele-
mentare in Romania si trasferisce in Italia,
frequentando alcuni anni nella scuola pri-

maria e poi arrivando in prima media an-
che se è due anni più grande dei suoi amici
di classe «ma non è un problema, con loro mi
trovo benissimo e condividiamo molte cose
anche fuori dalla scuola». La scuola media
di Trinitapoli, Giuseppe Garibaldi, diretta
dal professor Carmine Gissi, è un continuo
contenitore di sorprese e attività che da
anni impreziosiscono l’offerta formativa
nella città degli Ipogei. Grazie al professor
Ruggero Pistilli, docente precario di edu-
cazione fisica, da tre anni a Trinitapoli,

collaboratore del tecnico nazionale di salto
in alto Luigi Colella, Stephan scopre il mon-
do dell’atletica leggera. Amore a prima vi-
sta e il talento viene fuori sin dalle prime
prove: ha gambe lunghe, ancora un po’
scomposto, occhi vigili e svegli, ma Stephan
corre sorridendo. In pista non ha problemi
ad essere osservato: «mi piace correre, vo-
glio vincere e ci devo riuscire». Stephan
parteciperà in questi giorni ai Giochi Spor-
tivi Studenteschi Nazionali, a L’Aquila, do-
po aver vinto sia le fasi provinciali che
regionali disputatesi a Foggia, ad aprile,
gareggiando nella categoria Cadetti nella
specialità degli 80 ostacoli. «Dobbiamo per-
fezionare il passaggio degli ostacoli, ma
questa – dice il professor Pistilli - è una
disciplina molto tecnica e con Stephan ab-
biamo da subito preferito la difficoltà di
questa gara». Sin da bambino ha conosciuto
la lontananza dal padre, la famiglia divisa e
la necessità di diventare subito “g rande”.
Poi la possibilità di lasciare tutto e arrivare
in Italia “per stare accanto a papà, al suo
lavoro in campagna”, iniziare un cammino
di integrazione grazie al lavoro della scuola,
ai momenti di socializzazione e condivi-
sione oltre le materie da studiare, i compiti,
le interrogazioni, le attività in classe. At-
traverso l’atletica leggera è lo sport ad es-
sere, ancora una volta, uno splendido stru-
mento sociale che abbatte tutte le barriere e
vola oltre gli ostacoli. E, nel caso di Stephan,
è da applicare alla lettera. «Ai campionati
regionali – racconta Stephan - mi hanno
detto che dovevo partire dai blocchi e io non
lo avevo mai fatto, ho sbagliato la gamba di
appoggio e sono partito in ritardo. Poi ho
recuperato tutti e ho vinto». Stephan, con
altri ragazzi, si allena allo stadio comunale
di Trinitapoli, in Via Mare. [gd]

CAMPIONE
REGOLE
Stephan Dorel
Bechet in
pista

.

BARLET TA CASAPOUND E I MARINAI DEL «TURBINE»

24 maggio 1915
un sacrificio
da non dimenticare

MARGHERITA DI SAVOIA L’I N I Z I AT I VA

Mobilità sostenibile
la proposta
di «Tour a pedali»

LA LAPIDE Ricorda l’episodio

NORDBARESE PROVINCIA

ABBANDONO CRIMINALE Lastre contenenti amianto in campagna
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«Ma quello dell’Ofanto
non sia più un Parco di carta»

BARLETTA INTERVIENE MICHELE MARINO, PRESIDENTE DEL CONSORZIO PRO OFANTO�

MINERVINO NEI GIORNI SCORSI LA VISITA DEL POPOLARE ATTORE, ACCOLTO DAL SINDACO SUPERBO�

MINERVINO Una panoramica

Michele Placido scopre
il «balcone delle Puglie»

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Minervino si ri-
conferma meta apprezzata per le sue
bellezze e perché anche in passato è
stata location per film e si è tra-
sformata in set cinematografico. In-
fatti Michele Placido, uno degli attori
e registi più popolari del grande e
piccolo schermo italiano, in visita
nel territorio della Provincia di Bar-
letta – Andria – Trani per presentare
a Bisceglie il suo prossimo progetto
cinematografico, ha voluto trascor-
rere una giornata nel “Balcone delle
Puglie”.

Accolto in forma istituzionale dal
primo cittadino Rino Superbo, l’in -
dimenticabile commissario Cattani
ha potuto scoprire le bellezze storico
-artistiche della nostra cittadina, ri-
manendo affascinato dagli scorci del
caratteristico centro storico.

Le peculiarità enogastronomiche
della Murgia sono invece state invece
presentate in un momento convi-
viale presso un noto ristorante mi-
nervinese. Placido ha gradito e ap-
prezzato sia l’accoglienza che la ga-
stronomia locale, vanto ed eccellenza
della nostra offerta turistica.

La speranza è che questa visita

rappresenti un’occasione di promo-
zione della nostra città e che il re-
gista possa magari decidere di girare
qualche scena del suo prossimo film
proprio a Minervino Murge, pur
avendo annunciato che sarà girato
interamente a Bisceglie a partire da
fine giugno sino agli inizi di agosto.

A due anni di distanza da “Il cec-
ch i n o ”,Placido, nelle vesti di regista
e attore, ritorna dietro la macchina
da presa per il film “La scelta”, il cui
annuncio nazionale avverrà in oc-
casione dei David di Donatello il 10
giugno. Insomma l’impegno e l’abi -
lità dell’attore e regista lasciano ben
sperare che anche questa volta il film
sarà un successo. Ma un film a Mi-
nervino potrebbe essere anche in
futuro una buona occasione, basti
pensare ai tanti registi di trasmis-
sione televisive, non ultima l’espe -
rienza del festival per ragazzi di Me-
diaset che hanno scelto il Balcone
delle Puglie come meta privilegiata.

le altre notizie
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«AMARE E SERVIRE»

Il nuovo libro
di mons. Leuzzi
n «Amare e servire. Il realismo

storico di Papa Francesco» è il
titolo del libro di Mons Loren-
zo Leuzzi, vescovo ausiliare di
Roma, che si presenterà a Tra-
ni martedì 3 giugno, alle 20,
presso la Chiesa di Santa Te-
resa. L’iniziativa è realizzata
in collaborazione con la par-
rocchia San Francesco, l’arci -
confraternita di Santa Teresa
e la libreria religiosa «Amabi-
le», di Trani. Il benvenuto ini-
ziale sarà a cura del priore da
Santa Teresa, Pietro Di Savino.
Modererà Anna Maria Forte,
componente del Cenacolo di
San Francesco. Gli interventi
saranno curati da Angelo De
Biase, direttore della filiale di
Trani della Banca popolare di
Bari, e Mauro Spallucci, vice
presidente diocesano
dell’Unione cristiani impren-
ditori e dirigenti. L’autore con-
cluderà con le sue riflessioni la
serata. La chiusura dell’inizia -
tiva è affidata al coro dell’ar -
ciconfraternita di Santa Tere-
sa.

L’INIZIATIVA

«Maggio dei libri»
in biblioteca
n Prosegue, nella biblioteca di

Trani, il “Maggio dei libri”, la
campagna nazionale di promo-
zione della lettura, giunta alla
quarta edizione. Obiettivo, dif-
fondere il libro su tutto il ter-
ritorio nazionale e promuove-
re la lettura anche nei luoghi
in cui di solito non arriva. Tut-
ti i mercoledì di maggio, dalle
17.30 alle 19, è in programma
“Il giro del libro in 80 minuti”,
attività ludica e didattica che
sarà svolta attraverso l’utilizzo
della “valigia Mondadori”. In-
fine, tutti i venerdì del mese,
dalle 18 alle 19, è in programma
l’iniziativa “Fuori gli autori”,
letture ad alta voce con testi di
Nicoletta Costa (fascia d’età
dai 6 mesi ai 3 anni), Leo Lion-
ni (fascia d’età dai 3 ai 6 anni),
Roald Dahl (fascia d’età dai 7 ai
9 anni), Eric Carle (fascia d’età
dai 3 ai 6 anni).

l ANDRIA. Cos'è la dislessia?
Come si manifesta? Come si ri-
conosce? Come si affronta? Per
rispondere a questi quesiti è sta-
to organizzo un incontro rivolto
a docenti e genitori di bambini e
ragazzi dislessici. Attraverso la
relazione della dott.ssa Rosa An-
driani, docente esperta, il 28
maggio, con inizio alle 16.30, nel
plesso scolastico del IV Circolo
“Imbriani” situato nel quartie-
re San Valentino di Andria, in
via dei Comuni di Puglia 100,
tutti i profili di questa proble-
matica saranno affrontati per
offrire risposte concrete a do-
centi e genitori dei ragazzi di-
slessici frequentanti le scuole di
ogni ordine e grado. All'incon-
tro, patrocinato dal Comune di
Andria, interverranno l'asses-
sore comunale alla Cultura e
Pubblica istruzione, Antonio
Nespoli; l'assessore comunale
alle Politiche sociali, Magda Me-
rafina. Moderatrice dell'incon-
tro sarà la dirigente scolastica
prof.ssa Rosanna Palmulli.

l ANDRIA. Fa tappa in Puglia,
ad Andria, la riflessione sulla
complessità della relazione di cu-
ra che Felice Di Lernia (antropo-
logo e membro della Siam–Società
Italiana di Antropologia Medica,
nonché formatore senior e super-
visore di professionisti che ope-
rano nei servizi pubblici e privati)
sta realizzando in varie città ita-
liane. Si parlerà di narrazione e
metafora nelle pratiche di cura nel
seminario di sabato 21 giugno (dal-
le 8.30 alle 19.30), promosso dallo
Studio Associato Psicologico Edu-
cativo e patrocinato dal Comune
di Andria, che si terrà presso la
Biblioteca Comunale “Ceci”, e che
vedrà come relatori oltre al dott.
Felice Di Lernia, la dott.ssa An-
tonella Marzano, psicologa, e la
dott.ssa Patrizia Lomuscio alla
quale è affidata la conduzione (en-
trambe sono socie di Sapsi). Il se-
minario è a numero chiuso ed a
pagamento. Per informazioni e co-
sti è necessario contattare la Se-
greteria Organizzativa (patrizia-
lomuscio@sapsi.it – 338 7733022).

LA SOLIDARIETÀ UMANA ANCHE OLTRE L’ESISTENZA TERRENA�

Donazione degli organi
incontri a Barletta e a Trani

l «Lavoriamo insieme per implementare la
cultura in materia di donazione di organi,
tessuti e cellule nella regione Puglia è il tema
del convegno organizzato dall’AIDO Sezione
Provinciale BAT in collaborazione con il
Centro Regionale Trapianti Puglia e le As-
sociazioni del Dono per promuovere la cul-
tura della donazione di organi, tessuti e
cellule».

Così i promotori dell’appuntamento, aperto
al pubblico, che si terrà alle ore 19.30 del 30
maggio, presso l’auditorium della chiesa San
Paolo, in via Donizetti, a Barletta.

Il 31 maggio XVII Giornata nazionale do-
nazione e trapianto di organi e tessuti

Il 31 maggio 2014, in occasione della XVII
edizione della Giornata Nazionale Donazione
e Trapianto di Organi e Tessuti, promossa dal
Ministero della Salute, dal Centro Nazionale
Trapianti e dalle Associazioni sotto l’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, i
volontari del Gruppo Comunale AIDO di
Barletta danno appuntamento alla cittadi-
nanza nel loro stand informativo dalle ore 9
alle 13 in via Papa Giovanni XXIII (nei pressi
del mercato) e dalle 18 alle 21 vicino al retro
C at t e d r a l e.

Successivamente, alla fine di giugno (data
da stabilire), presso la sede AVIS di Trani (in

corso Imbriani n. 209) è in programma l’as -
semblea ricostitutiva del gruppo comunale
tranese AIDO. L’incontro, promosso dalla
sezione provinciale AIDO BAT, è finalizzato a
radicare ulteriormente la presenza dell’as -
sociazione di volontariato sul territorio, dif-
fondendo di pari passo la cultura della do-
nazione e dei trapianti.

Tutti i soci AIDO residenti nel Comune di
Trani sono vivamente invitati a partecipare.

QUALE TUTELA Il fiume Ofanto

NORDBARESE PROVINCIA

LO G O Associazione italiana donatori organi

l «l Consorzio per lo sviluppo so-
stenibile della valle del fiume Ofanto,
denominato Consorzio Pro Ofanto, ente di
diritto privato, che si pregia di anno-
verare tra i suoi soci e fondatori per-
sonalità accademiche, professionisti e
Istituzioni pubbliche tra cui l’U n ive r s i t à
degli Studi di Bari, non che qualificati
imprenditori nel campo ambientale,
come la Strago spa, e nel settore
agroalimentare, apprezza l’i n i z i at iva
istituzionale del “Patto di Fiume”,
siglato ad Avellino il 5 maggio scorso,
nel quale per la prima volta le am-
ministrazioni locali ed altre realtà
rappresentative si uniscono per un
obiettivo comune, piuttosto che scon-
trarsi e differenziarsi annullando reci-
procamente i risultati della propria azio-
ne».

L’EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA -Così
Michele Marino, presidente del Consor-
zio Pro Ofanto. Che aggiunge: «Allo stesso
tempo vanno contestate alcune afferma-
zioni tipo: … “ in questi pochi anni si sono
avuti tangibili risultati per lo sviluppo dei
vari contesti territoriali “ . Nulla, ad oggi,

è cambiato nella valle del fiume Ofanto! Il
Parco naturale regionale, pur essendo
stato istituito nel 2007, è ancora un “
Parco di carta “, assolutamente privo
delle strutture di pianificazione terri-
toriale».

E poi: «I vari progetti realizzati con

finanziamenti europei sono stati realiz-
zati al solo scopo di auto- referenziarsi e
(poco o) nulla hanno inciso nel processo
di crescita, sviluppo, valorizzazione e
corretto utilizzo del territorio. Al con-
trario, le Istituzioni hanno permesso e
tollerato che il bacino imbrifero potesse
ancora essere saccheggiato, deturpato e
vilipeso, non facendo nulla per limitare la
caccia, le coltivazioni nelle aree golenali
demaniali o per proteggere attraverso le

zone cuscinetto le aree di riserva naturale
del Parco regionale e ultima, ma non
ultima in ordine di tempo, la scandalosa
occupazione e la successiva realizzazione
della lottizzazione posta nel S.I.C. Sito
d’Importanza Comunitaria, presente in
prossimità della foce del fiume Ofanto.

IL RUOLO DEL CONSORZIO -Il
Consorzio Pro Ofanto ha opportuna-
mente presentato denuncia di danno
ambientale presso la competente Di-
rezione generale della Commissione
Europea, affinché si ponga fine allo
scempio e alla devastazione del ter-
ritorio nel solo interesse di poter ve-
dere l’intera valle fluviale Ofantina

protetta, in grado di poter esprimere e
valorizzare le nostre, numerose eccel-
lenze da quelle paesaggistiche e naturali,
al patrimonio storico, artistico e archeo-
lo gico».

Conclusione: «A tal fine il Consorzio è
promotore di una serie di Protocolli d’in -
tesa con le più prestigiose Associazioni
culturali e ambientaliste, tra cui i Rotary
Club, Italia Nostra, “Ru o t a l i b e r a ” Bari e
l’A rch e o cl u b » .

LA TUTELA
«Nulla, ad oggi, è cambiato nella valle

del fiume, eppure la tutela risale
all’ormai lontano 2007»

Dislessia
incontro
con i genitori

Individui
e società
relazione e cura

ANDRIA� ANDRIA�

CSV
Evidenziato



BARI,CONVEGNO AIUTARSI PER AIUTARE

Di Savino Buonpensere Il 27 maggio 2014 In Cultura

Per contrastare iI fenomeno della

povertà cresciuto in maniera

esponenziale in questi ultimi tempi,  18

mesi fa è nato un programma  di

sostegno a chi opera nel sociale,

finanziato da Fondazione con il Sud, il

progetto AIUTARSI PER AIUTARE.

Obiettivo: combattere le cause della

povertà attraverso il rafforzamento della

rete delle associazioni, il coordinamento

degli interventi, la condivisione delle esperienze, la formazione degli

operatori e l’elaborazione di un codice etico.

Capofila del progetto è stato il gruppo di Volontariato Vincenziano A.I.C.

Italia Sez. Puglia, affiancato da otto associazioni-partner (Banco di

Solidarietà di Andria, Opera San Nicola di Carbonara, Insieme per

ricominciare di Bari, Fratello Lupo di Bari, Incontra di Bari, Istituto

Comprensivo Garibaldi di Bari, Associazione Nazionale Pedagogisti

Italiani di Bari, A.P.S. Media di Bari), allo scopo di allargare sempre più il

numero di soggetti che rispondono alle esigenze e ai bisogni delle famiglie

povere o disagiate, in sinergia con le Istituzioni Pubbliche

Sabato 31 maggio presso l’EX PALAZZO DELLE POSTE in Piazza

Cesare Battisti a Bari alle ore 9,30/13, il convegno di chiusura AIUTARSI

PER AIUTARE  “Solo insieme è stato possibile”, chiuderà  il percorso di

formazione .

Il convegno di sabato, moderato dalla dott.ssa Rosanna Lallone (dirigente

Politiche sociali della Provincia di Bari) e a cui interverranno, tra gli altri,

Anna Maria Fedele (presidente regionale Gruppi volontariato

Vincenziano)  attraverso le testimonianze  delle associazioni  che hanno

fatto rete ,raccontera’ quanto è stato fatto e come l’azione intrapresa

potrà continuare  nel tempo con nuovi progetti e iniziative.

Bari,convegno Aiutarsi per aiutare | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/bariconvegno-aiutarsi-per-aiutare/



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

Una cena dove le differenze si assottigliano

e  dove  pregiudizi  e  luoghi  comuni,  che

spesso  rappresentano  l’unico  vero

handicap sociale, si azzerano.

Nella  sala  completamente  oscurata  della

Pizzeria  La  Fornace,  tutti  i  partecipanti

saranno accolti  da  camerieri non vedenti.

Al  termine  dell'iniziativa  si  torna  alla  luce

con una doppia rivelazione: da un lato ci si

avvicina alla realtà di chi non può vedere,

dall'altro si scopre quanto il nostro mondo

ipervisivo  ci  induca  quotidianamente  a

sottovalutare  gli  altri  sensi.

L'appuntamento è una provocazione e allo

stesso  tempo  una  grande  opportunità  di

integrazione tra disabili e "normodotati".

Per  info  è  possibile  telefonare  ai  numeri:

3317482333 e 3394114017 oppure scrivere

una  e-mail  all’indirizzo

uic.corato@gmail.com.

«Si tratta – ha detto l’assessore al turismo, Pasquale De Palo - dell'avvio di una collaborazione che porterà a

diverse azioni congiunte con la UIC. Sicuramente un'azione, quella della cena al buio che si ripeterà, anche

con declinazioni che guardino alle fasce giovanili. Nei prossimi giorni stiamo programmando anche un tour

turistico della città per i non vedenti, con l'ausilio della app per smartphone "Welcome to Ruvo di Puglia".

Per  questa  amministrazione,  il  mondo della  diversabilità  non è  sinonimo di  handicap, o  di  limitazione.

Operare  per  sostenere  l’integrazione  sociale  e  lavorativa  dei  cittadini  diversamente  abili  rappresenta

un’opportunità di crescita sociale e morale per tutta la comunità e per il territorio.

In questo caso inoltre, stimolare operatori del settore enogastronomico e turistico ad aprirsi anche a una

clientela  più  vasta  e  con  esigenze  specifiche,  rappresenta  anche  una  nuova,  originale  opportunità  di

sviluppo per la nostra economia. Ancora un motivo per dire grazie agli amici della UIC e per quello che

fanno per tutti noi».

MARTEDÌ  27 MAG GI O 2014 ATTUALITÀ

Una iniziativa dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti (sezione di Corato e Ruvo) e il
Comune di Ruvo di Puglia

Domani a Ruvo si cena al buio, il comune al
fianco dell’Unione italiana ciechi
L’appuntamento è fissato alle 20 presso la pizzeria La Fornace, in via
Madonna delle grazie 11
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@RUVOLIVE.IT)

RuvoLive.it - Domani a Ruvo si cena al buio, il comune al fianco dell’... http://www.ruvolive.it/news/Attualità/290252/news.aspx



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

Il  tema  del  convegno  è  "Lavoriamo  insieme  per

implementare la cultura in materia di donazione di organi,

tessuti e cellule nella regione Puglia".

L'evento è organizzato dall’Aido Sezione Provinciale BAT in

collaborazione con il Centro Regionale Trapianti Puglia e le

Associazioni  del  Dono  per  promuovere  la  cultura  della

donazione di organi, tessuti e cellule.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è previsto per le ore

19.30 di venrdì 30 maggio, presso l’auditorium della chiesa

San Paolo, in via Donizetti a Barletta.

Inoltre il 31 maggio, in occasione della XVII edizione della

Giornata  Nazionale  Donazione  e  Trapianto  di  Organi  e

Tessuti,  promossa  dal  Ministero  della  Salute,  dal  Centro

Nazionale  Trapianti  e  dalle  Associazioni  sotto  l’Alto

Patronato della Presidenza della Repubblica, i volontari del

Gruppo Comunale Aido Barletta danno appuntamento alla

cittadinanza nel loro stand informativo dalle ore 9 alle 13 in

via Papa Giovanni XXIII (nei pressi del mercato) e dalle 18

alle 21 vicino al retro Cattedrale.

 

 

MERC OLEDÌ  28 MAG G IO 2014 CRONACA

L'iniziativa

Aido Bat, convegno per promuovere la cultura
della donazione degli organi
In programma venerdì sera presso l’auditorium della chiesa San Paolo
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)

BarlettaLive.it - Aido Bat, convegno per promuovere la cultura della d... http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/291343/news.aspx



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

E'  stato  inaugurato  lo  scorso  sabato  24

maggio alle 11,30 nel piazzale antistante la

chiesa di Sant'Agostino il nuovo pulmino da

nove  posti  acquistato  dall’associazione  di

volontariato  giovinazzese  “Angeli  della

Vita”,  che  si  occupa  principalmente  di

bambini e ragazzi con disagio psichico, ma

non  solo.  Il  mezzo  servirà  per  gli

spostamenti  da  e  per  la  fattoria  sociale

"Lena Lauriola" ed è stato finanziato con i

fondi del bando “Salute pubblica, medicina

preventiva  e  riabilitativa”,  promosso  dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia.

Dopo  la  benedizione  del  diacono

permanente  Nando  Vitelli  e  il  taglio  dei

palloncini,  che  vedete  nella  gallery  di

questo  articolo  per  gentile  concessione

dell'associazione e dello studio fotografico

di Nicola  Mongelli,  nella  vicina sede di via

Marziani  il  presidente  Giuseppe  Tulipani  ha  presentato  il  progetto  di  fronte  ai  convenuti,  fra  cui  il

presidente  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Puglia  Antonio  Castorani,  il  sindaco  Tommaso

Depalma e gli assessori Antonia Pansini e Raffaele Sollecito.

MERC OLEDÌ  28 MAG G IO 2014 ATTUALITÀ

L'inaugurazione sabato scorso davanti alla chiesa di Sant'Agostino

Un nuovo mezzo per gli Angeli della Vita
Tutte le foto della benedizione del pulmino e del taglio dei palloncini
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@GIOVINAZZOLIVE.IT)

GiovinazzoLive.it - Un nuovo mezzo per gli Angeli della Vita http://www.giovinazzolive.it/news/Attualità/291380/news.aspx



mercoledì, 28 maggio 2014 ore 05:32

Il barese Raffaele Caprio vicepresidente
di Anteas Nazionale

Ottimo risultato per il presidente di Anteas Puglia

di Redazione Go Bari

Si è tenuta nei giorni scorsi a  Riccione l’Assemblea Nazionale Anteas diventata una

realtà importante nel mondo del volontariato italiano. Nel corso dell’assemblea, sono

stati  presentati   i   progetti  e  le  iniziative  nel  campo  del  volontariato  e  della

promozione  sociale,  in  particolare  le  iniziative  contro  la  violenza  sulle  donne,  per

arginare il triste fenomeno del femminicidio, che riconducono  all’impegno principale

dell’Associazione Nazionale Tutte le età Attive per la Solidarietà, Sono stati votati  i

bilanci,  le  modifiche  allo  statuto  e  il  rinnovo delle  cariche  sociali  dell’associazione

promossa dai pensionati L'Assemblea ha quindi proceduto alla votazione per il rinnovo

della  Presidenza,  del  Direttivo,  del  Collegio  dei  Sindaci  e  dei  Probiviri.  Alla

vicepresidenza nazionale  il barese Raffaele Caprio, presidente di Anteas Puglia. Alla

guida di Anteas ci sarà per la prima volta una donna, Sofia Rosso, proveniente dalla

Fnp  della  Lombardia.  Al  suo  fianco   come  vicepresidenti  oltre  a  Caprio,  Amerigo

Lissandron del Veneto, già presidente di Anteas Padova . L’Anteas è articolata in tutto

il  territorio nazionale con oltre 600 tra associazioni  e coordinamenti e oltre 71.000

soci aderenti. In puglia sono 3.600 gli associati e migliaia di destinatari che fruiscono

dei servizi Anteas, soprattutto socio-assistenziali e sanitari. Promossa dagli anziani, è

aperta all’incontro con i  giovani e  con tutti  coloro che  condividono l’impegno della

solidarietà civile e sociale.

 

ATTUALITA'
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Raffaele Caprio alla vice
presidenza di anteas
nazionale

Si è tenuta nei giorni scorsi a  Riccione l’Assemblea Nazionale

Anteas diventata una realtà importante nel mondo del

volontariato italiano. Nel corso dell’assemblea, sono stati

presentati  i  progetti e le iniziative nel campo del volontariato

e della promozione sociale, in particolare le iniziative contro la

violenza sulle donne, per arginare il triste fenomeno del

femminicidio, che riconducono  all’impegno principale

dell’Associazione Nazionale Tutte le età Attive per la

Solidarietà,

Sono stati votati  i bilanci, le modifiche allo statuto e il rinnovo

delle cariche sociali dell’associazione promossa dai pensionati

L’Assemblea ha quindi proceduto alla votazione per il rinnovo

della Presidenza, del Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei

Probiviri. Alla vicepresidenza nazionale  il barese Raffaele

Caprio, presidente di Anteas Puglia. Alla guida di Anteas ci

sarà per la prima volta una donna, Sofia Rosso, proveniente

dalla Fnp della Lombardia. Al suo fianco  come vicepresidenti

oltre a Caprio, Amerigo Lissandron del Veneto, già presidente

di Anteas Padova .

L’Anteas è articolata in tutto il territorio nazionale con oltre

600 tra associazioni e coordinamenti e oltre 71.000 soci

aderenti. In puglia sono 3.600 gli associati e migliaia di

destinatari che fruiscono dei servizi Anteas, soprattutto socio-

assistenziali e sanitari. Promossa dagli anziani, è aperta

all’incontro con i giovani e con tutti coloro che condividono

l’impegno della solidarietà civile e sociale.

Raffaele Caprio alla vice presidenza di anteas nazionale »  Corriere di P...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        28 maggio 2014  



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

La  solidarietà  è  più  che  mai  di “moda”,  soprattutto  tra  i

giovani. Ce n'è stata una bella dimostrazione, lo scorso 24

maggio, giornata in cui un intenso programma di eventi ha

celebrato  la  7^  edizione  dell'happening  del  Volontariato

organizzata  dal  Csv  "San  Nicola".  Significativa  la

partecipazione degli studenti al convegno “Cosa cambia la

Storia.  Racconti  di  sussidiarietà  reale”  della  mattinata

presso l’Ites Les “E. Carafa”, il loro ascolto attivo e ricco di

domande  delle  testimonianze  dei  relatori,  uomini

impegnati in prima linea a  favore di chi vive un disagio:

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.  Rosa

Franco, presidente del Csv “San Nicola” racconta così questo momento: “L’incontro con una persona che

testimonia una pienezza di vita può fare scattare nei giovani la molla per mettersi in discussione e capire chi

sono, per quale motivo vale la pena impegnarsi e come l’essere protagonisti della propria vita implichi la

vita di chi sta accanto. I ragazzi sono affamati di testimoni veri e di esoperienze”. 

I  giovani,  ancora,  hanno  condiviso  i  momenti  di  intrattenimento  e  di  informazione  offerti  dalle  32

Associazioni che hanno animato dal pomeriggio lo spiazzo antistante la villa comunale. Loro, con i numerosi

visitatori e passanti, hanno potuto toccare con mano la gioia di chi fa volontariato impegnandosi nei più

svariati ambiti sociali: dall’aiuto ai bambini alla vicinanza ai disabili, alla cura per l’ambiente, al sostegno alle

donne in difficoltà, alla vicinanza agli anziani e ai malati e tanto altro.

Per  questo,  anche,  i  giovani,  mettendosi  in  gioco  con grande  slancio  ed entusiasmo,  hanno  accolto  la

proposta dei volontari, presentata nelle scuole, di patrocinare la propria associazione esibendosi nella gara

canora “Notte di Talenti”.  Sette gruppi musicali si sono alternati sul palco, riscaldato dall’esibizione fuori

concorso   dell’associazione  Neverland  di  Andria,  facendosi  testimoni,  attraverso  le  canzoni,  delle

Associazioni che hanno rappresentato: Arca dell’Alleanza di Bisceglie,  Il Ponte di Andria, Banco di Solidarietà

di  Andria,  Il  colore  degli  anni  di  Barletta,  Giacche  Verdi  Puglia  di  Andria,  Terra  Madre  di  Trani,  Acat

federiciana nord barese.  Il gruppo musicale “Suonnostrani” di Andria, adottato dall’Associazione Giacche

Verdi, si è aggiudicato il primo premio.

L’Happening di Volontariato è una festa che le associazioni di volontariato, ogni anno, apprezzano perché il

fare bene sia testimoniato per generare un cambiamento reale nel modo di essere e fare società.

MERCOLEDÌ  28 MAG G IO 2014 ATTUALITÀ

7ª Ed dell'Happening del volontariato

La festa della solidarietà ad Andria per generare
un cambiamento nella società
Successo in termini di partecipazione e qualità di eventi proposti per
l'evento promosso dal Csv San Nicola
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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Mercoledì 28 maggio 2014IV IBARLETTA CITTÀ

L’I N I Z I AT I VA
MARE, AMBIENTE E TURISMO

PIANO COMUNALE
DELLE COSTE
Ieri l’incontro
promosso
dall’Amministrazione
comunale
[foto Calvaresi]

.

Ecco il Piano delle coste
così le spiagge che verranno
Ieri pomeriggio il confronto promosso dal Comune

l B A R L E T TA . Piano comunale delle co-
ste: ieri pomeriggio il punto nel corso di un
incontro promosso dall’Amministrazione
comunale con le associazioni portatrici di
interessi generali in materia ambientale,
territoriale e turistica. Alla riunione sono
intervenuti il sindaco Pasquale Cascella,
l'assessore alle Politiche per il territorio
Azzurra Pelle, i presidenti delle Commis-
sioni consiliari Antonio Santeramo e Pietro
Sciusco, i tecnici del Settore Piani e Pro-
grammi comunale e una rappresentanza del
Settore Demanio della Regione Puglia.

Cosa dice il Piano: «A supporto di una
offerta balneare stimata per circa 32000 ba-
gnanti, il Piano Comunale delle Coste di
Barletta promuove e incentiva la riquali-
ficazione ambientale delle aree demaniali
marittime. Obiettivo principale è la tutela
delle risorse naturali e la valorizzazione
delle qualità ambientali e paesaggistiche
della zona costiera del territorio comunale,
attraverso una razionalizzazione degli in-
terventi ed un’organizzazione generale de-
gli spazi, e l’ammodernamento di servizi e
funzioni».

Ancora: «Il piano ha come obiettivo quel-
lo di individuare indirizzi per il migliora-
mento della qualità degli stabilimenti bal-
neari; favorire l’innovazione e la diversi-
ficazione dell’offerta turistica; regolamen-
tare le diverse attività ai fini della inte-
grazione e complementarità tra le stesse;
costituire un quadro di riferimento fina-
lizzato all’armonizzazione delle azioni dei
soggetti pubblici e privati sulla fascia co-

stiera; indicare le modalità di adeguamento
delle concessioni esistenti ai principi de-
lineati dal Piano Regionale delle Coste. In-
dividua le aree che possono essere oggetto di
rilascio di “nuove concessioni”; le unità mi-
nime d’intervento, gli ambiti dove è pos-
sibile attivarle e le modalità di gestione pos-
sibili; individua e preservare le spiagge li-
bere attraverso una approfondita analisi
dello stato di fatto; individua in termini
quantitativi e qualitativi i servizi minimi e
le attrezzature annesse per consentire un
innalzamento della qualità dell’offerta tu-
ristica in particolare di quella balneare. Il
piano mette anche in relazione le aree nel
loro complesso, con il sistema della viabilità
pedonale e ciclabile, nel rispetto della nor-
mativa sull’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche per la libera fruizione da parte
di tutti i cittadini».

Un ruolo importante è riservato allo sport
con somministrazione di servizi legati al
wellness. L’intero sistema sportivo a rea-
lizzarsi vede nell’inserimento di una pista di
atletica, larga 3 mt e lunga 4300mt, l’os -
satura portante dell’idea progettuale. L’at -
tuale impiego dei litorali, specie quello di
ponente, come una palestra all’aperto ve-
drebbe un pieno riconoscimento nella rea-
lizzazione di questa arteria. Tra gli effetti,
oltre all’immediata eliminazione delle in-
terferenze con altre utenze, il proiettare il
litorale in circuiti di interesse para sportivo
intercettando nuovi flussi di fruitori».

Ancora: «Il paesaggio della litoranea che
va delineandosi nel tempo è sempre più

L’IMPEGNO DEL SINDACO CASCELLA

«Casa di riposo
rilancio
allo studio»

l B A R L E T TA . Casa di riposo, che fare? Una de-
legazione del consiglio di amministrazione della
locale Azienda di Servizi alla Persona “Re gina
Margherita”, sita in via Fermi n° 20, è stata ricevuta
ieri mattina a Palazzo di Città dal sindaco Pasquale
Cascella, dall’assessore alle Politiche Sociali, Anna
Rizzi Francabandiera, e dai dirigenti dei settori
comunali competenti al fine di valutare la situa-
zione attuale e gli scenari futuri della Casa di
riposo.

«Si è convenuto - fa sapere una nota diffusa in
serata da Palazzo di Città - di affrontare il rischio
chiusura, causato dal disequilibrio tra i costi di
gestione e le entrate, con adeguate azioni di rilancio
dell’attività socio-assistenziale in favore degli an-
ziani ospitati, che consentano di tutelare i livelli di
occupazione, anche in considerazione delle opere di
ristrutturazione concordate con la Regione Pu-
gl i a » .

E poi: «Tra le ipotesi di risanamento allo studio,
che debbono tener conto della particolare per-
sonalità giuridica della struttura e dei limiti imposti
dalle norme sulla spending review, saranno con-
siderate le attività ricreative e il potenziamento di
particolari servizi previsti nell’ambito del Piano di
Zona».

«Occorre dare concretezza – ha detto il sindaco
Cascella – ai progetti possibili affinché la Casa di
riposo possa continuare ad affrontare la sua storica
missione offrendo servizi sempre più qualificati».

Ricordiamo che di recente c’era stato il grido
d’allarme del presidente dell’Asp Vito Damato circa
il rischio di chiusura a causa di una situazione
finanziaria ormai insostenibile per cui si invocano
interventi da parte dell’Amministrazione Comu-
nale.

BARLET TA L’INIZIATIVA SUL CAMPETTO DI «SANTA LUCIA»

Torneo di calcio dell’amicizia
con i bimbi di tutto il mondo

quello di “polo del tempo libero” dove le
attività ludiche, sportive e del benessere si
organizzano e si rapportano alla linearità
dell’asse stradale, grazie a cui acquisiscono
visibilità e significato. Lo studio ha evi-
denziato le relazioni tra forma dell’impian -
to e del tessuto urbano, assetto della rete
viaria e distribuzione delle funzioni dise-
gnando un rapporto complesso nel quale il
sovradimensionamento viario indebolisce
lo spazio collettivo esistente tra la compo-
nente “marina” e il suo immediato retro-
terra, generando così spazi residuali dall’in -
certa identità. Ripensare il ruolo della stra-
da comporta una reinterpretazione come
spazio pubblico lineare e come insostitui-
bile elemento di relazione. Il ridimensio-
namento della sede stradale migliora l’ac -
cessibilità riqualificandone gli ambiti già
destinati a bici e pedoni. Il Piano sintetizza
gli obiettivi nell’individuazione di una
“piazza lineare” a supporto della balnea-
zione riqualificando gli usi consolidati in
una configurazione che evita sovrapposi-
zioni o interferenze tra le differenti tipo-
logie di impieghi. La fascia FP/3, antistante
le aree concedibili, si organizza come piazza
lineare attrezzata lungo tutto il litorale per
una larghezza di circa 30mt, caratterizzata
dalla “bordura verde” con una larghezza
minima di circa 3 metri».

Nell’attesa dell’approvazione del Piano,
non sarebbe sbagliato potenziare i controlli
lungo le litoranee, dove piccoli e grandi
abusi, con annesso scarico di materiale di
risulta, crescono.

l B A R L E T TA . Un momento di quelli che tai
fanno comprendere che la vita è più bella quan-
do ci sono i figli. Queste e tante altre le emo-
zioni che si sono vissute durante il primo tor-
neo di calcetto denominato “Amici a colori”per
bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni tenutosi nei
giorni scorsi. L'iniziativa si è svolta sui cam-
petti dell'oratorio della chiesa si Santa Lucia ed
è stata organizzata dalla A.sd Calcio a colori,
Ai.Bi. - Amici dei Bambini sede Puglia e as-
sociazione Home & Homme - centro immigrati
di Barletta, presieduto da Badr Fakhouri.

« Il messaggio: accogliere si può, accogliere
si deve! Apriamo le porte del nostro cuore e
delle nostre famiglie all'accoglienza oltre ogni
diversità di razza, religione, cultura. Siamo
partiti dai più piccoli... chi, se non i bimbi, sono
capaci di comunicare e di trasmettere la cul-
tura dell'accoglienza? Quale contesto migliore
di quello sportivo? E così, oltre 50 bambini
provenienti da ogni parte del mondo (Algeria,
Tunisia, Marocco, Siria, Congo, Nigeria, Cile,
Perù, Brasile, Colombia, Cina, Italia, Russia,

Bulgaria, Ucraina, Polonia,, ecc.) si sono dati
appuntamento per un torneo di calcetto», ha
scritto Antonio Gorgoglione di Aibi.

Tanti i genitori presenti che hanno applau-
dito, anche con le lacrime agli occhi, i propri
figli. Il parroco don Ignazio Leone ha sotto-
lineato l'importanza dell'accoglienza mentre il
vice sindaco Annetta Rizzi Francabandiera,
commuovendosi, ha assicurato il sostegno
dell’A m m i n i s t r a z i o n e.

[giuseppe dimiccoli]

AC C O G L I E N Z A
E AMORE
Un momento
dello speciale
torneo

.

le altre notizie
B A R L E T TA

MESE MARIANO

Celebrazioni e incontri
n Il programma delle celebrazio-

ni liturgiche e degli incontri
nei prossimi giorni nella Basi-
lica Santa Maria Maggiore
nell’ambito del Mese Mariano,
dedicato alla Beata Maria Ver-
gine dello Sterpeto: oggi, mer-
coledì 28, 53° anniversario in-
coronazione Nostra Signora
dello Sterpeto, ore 7,15 S. Messa
presieduta da don Gianni Ca-
fagna, parroco S. Giuseppe -
Corato; ore 19,00 S. Messa, pre-
sieduta dal cardinale France-
sco Monterisi nel 53° anniver-
sario della Incoronazione della
Sacra Icona di Nostra Signora
dello Sterpeto; ore 20,30 Pelle-
grinaggio parrocchia S. Bene-
detto, presieduto dal parroco
don Vincenzo Misuriello.
Giovedì 29, ore 7,15 S. Messa te-
letrasmessa, presieduta da pa-
dre Francesco Russo, superiore
Provinciale Oblati San Giusep-
pe; ore 20,30 Pellegrinaggio par-
rocchia Buon Pastore, presie-
duto dal parroco don Mimmo
Minervini; ore 21.15 Adorazio-
ne e processione Eucaristica in-
terna alla chiesa, partecipate
dall’arciconfraternita del San-
tissimo Sacramento.
Venerdì 30 maggio, Festa di San
Giuseppe Marello, ore 7,15 S.
Messa teletrasmessa, presiedu-
ta da don Vito Sardaro, parroco
Maria Santissima Madre di Mi-
sericordia - Bisceglie; ore 10,00
Solenne Concelebrazione Euca-
ristica, presieduta da padre
Francesco Russo, Superiore
Provinciale; ore 20,30 Pellegri-
naggio parrocchia S. Giovanni,
presieduto dal parroco don
Ruggiero Mastrodomenico; ore
21,15 Veglia mariana animata
dalla Pastorale Giovanile e gui-
data da don Davide Abascià.

L’ISPEZIONE L’ACQUEDOT TO

«Condotta
depuratore
niente falle»

l B A R L E T TA . «La condotta
sottomarina al servizio dell’im -
pianto di depurazione di Bar-
letta non presenta falle».

E’ quanto è stato comunicato
al Comune di Barletta dai re-
sponsabili della Direzione Ope-
rativa Reti/Distribuzione e Fo-
gnatura, Coordinamento e Ge-
stione Impianti dell’Acquedot -
to Pugliese, a seguito della vi-
deo ispezione subacquea di tut-
te le parti componenti la con-
dotta sottomarina eseguita,
sulla base della richiesta avan-
zata dall’Amministrazione co-
munale, sull’effettivo stato di
conservazione della condotta
sottomarina partendo dal pun-
to di immissione al largo di
Barletta fino alla zona in cui la
condotta si interra.

« L’Acquedotto Pugliese - sot-
tolinea una nota diffusa ieri da
Palazzo di Città - ha inoltre
comunicato al Comune che a
seguito della video ispezione si
potranno avviare interventi fi-
nalizzati alla manutenzione
straordinaria delle torrette, al-
la pulizia del diffusore, al ri-
pristino della funzionalità dei
sistemi di protezione catodica,
al posizionamento della boa di
segnalazione e al riposiziona-
mento delle massi di protezio-
ne».

Insomma, la condotta è a po-
sto. E l’impianto di spinta a
servizio (si fa per dire) del de-
puratore, che dovrebbe servire
ad evitare la fuoriuscita delle
acque e dei liquami in mare
quando le portate superano i
370 litri al secondo?

CSV
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Zona Asi, «no» alla perimetrazione
Fa discutere la volontà di allargare l’area di sviluppo industriale a scapito di quella agricola

le altre notizie
BISCEGLIE

VENERDÌ 30 MAGGIO

Affido e adozione
un incontro
n Venerdì 30 maggio, alle ore 19

presso il Consultorio Fami-
liare Epass in piazza gen.
Dalla Chiesa a Bisceglie, si
terrà un convegno sul tema:
“Accogliere nel nome di Ge-
sù, tra affido e adozione”.
L’iniziativa è promossa dalla
“Comunità Arca dell’Allean -
za” e dall’Associazione “Ami -
ci dei Bambini”. Sono previ-
sti i seguenti interventi: sa-
luto del sindaco Francesco
Spina; Marco Griffini, presi-
dente Ai.Bi. - Amici dei Bam-
bini, su “Accogliere nel nome
di Gesù. Una spiritualità
dell’ado zione”; Leonardo
Trione, presidente Comunità
Arca dell’Alleanza su “L’ac -
coglienza di Cristina: una
storia di affido”; Antonio
Gorgoglione, coordinatore
Gruppo Famiglie Locali
Ai.Bi. Puglia su “L’acco glien-
za del figlio abbandonato:
una storia di amore”; mons.
Giovan Battista Pichierri,
Arcivescovo di Trani-Barlet-
ta-Bisceglie su “L’esperienza
di Giuseppe, padre adottivo
di Gesù”. Moderatore Riccar-
do Losappio, direttore della
Commissione diocesana cul-
tura e comunicazioni sociali.

29 MAGGIO

Convegno annullato
decisione dell’Adisco
n Il convegno che era stato pro-

mosso dall’Adisco di Bisce-
glie in programma il 29 mag-
gio presso il Nicotel di Bisce-
glie sulla “Donazione di san-
gue del cordone ombelicale”,
per il quale era stata richie-
sta la collaborazione del Ro-
tary Club Bisceglie, è stato
annullato per cause non pre-
cisate.Questa decisione è sta-
ta comunicata dall’A d i s c o,
che era l’organizzatore della
m a n i f e s t a z i o n e.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . «La perimetrazione della
zona ASI (area di sviluppo industriale) di
Bisceglie è l’apologia del cemento». Il «Fo-
rum italiano Salviamo il Paesaggio, di-
fendiamo i territori» registra una dura
critica in merito al recente documento di
osservazioni del Comune di Bisceglie al
Piano Paesaggistico Territoriale Regiona-
le (PPTR), in cui emergerebbero, in ma-

niera inequivocabile,
quali siano gli indirizzi
condivisi dall’ammini -
strazione comunale in
materia di gestione del
territorio e conserva-
zione del paesaggio.

«Limitandoci alle va-
lutazioni delle prescri-
zioni che il PPTR pre-

vede per il territorio di Bisceglie è sem-
plice notarne la coerenza di fondo e de-
finirne, cosi, le linee di tendenza: la con-
servazione del patrimonio storico archi-
tettonico e paesaggistico esistente e lo stop
al consumo indiscriminato di suolo agri-
colo – dice Davide Di Tullio, dell’asso -
ciazione Bisceglie Vecchia Extramoenia -
tali prescrizioni sono oggetto, in varia
misura, di contestazione da parte del Co-
mune che in un arzigogolo di preamboli e
puntualizzazioni ribadisce, nella sostan-
za, di non voler ostacolare in nessun modo

la cementificazione già programmata».
Dunque scelte errate? «Com’è possibile

non discutere pubblicamente di un pro-
getto che, per le sole opere di urbaniz-
zazione primaria, prevede un investimen-
to di quasi 18 milioni di euro nei prossimi
tre anni? È quello che accade oggi a Bi-
sceglie con la nuova zona industriale di
sud-est, identificata eufemisticamente nei
documenti preliminari del futuro Piano
Urbanistico come “nuovo paesaggio

e c o - p ro d u t t ivo ” e la cui perimetrazione è
stata valutata ufficialmente dal Consorzio
ASI – sostiene la suddetta associazione
culturale - la futura zona ASI comprende
un area di 250 ettari, una superficie pari a
circa cinque volte quella della Città del
Vaticano, con una subdola operazione se-
mantica si vorrebbe far passare come
“ecolo gico” un intervento che in un colpo
solo fagociterà il 4% dell’intero territorio
agricolo comunale, con un incremento

della superficie cementificata del 30% ri-
spetto a quanto già costruito».

Insomma aggiunge di Tullio: «sulla ba-
se delle indicazioni previste dalle norme
tecniche di attuazione al P.R.G., si pre-
vedono, infatti, 4,5 milioni di mc di fab-
bricati ad uso industriale, pari a 22 Em-
pire State Building!».

L’operazione viene giudicata «un pes-
simo affare». «La perimetrazione della zo-
na ASI è discutibile anche nel metodo, il
Comune agisce in nome
di un documento urba-
nistico che non è stato
ancora adottato (il
PUG) e nel contempo fa
appello al documento
vigente (il PRG), dun-
que due piedi in una
scarpa – conclude Di
Tullio nel Forum - bu-
rocratizzando il dialogo con le istituzioni
sovraordinate, l’Amministrazione cela di
fatto quello che realmente è mancato e
continua a mancare: la partecipazione dei
cittadini alle scelte comuni, appare una
forzatura decidere le sorti di 250 ettari di
prezioso suolo agricolo, nonché di un’a re a
paesaggisticamente rilevante, senza che
aver coinvolto nella scelta tutta la citta-
dinanza, non risulta esserci un piano in-
dustriale degno di questo nome e non è
chiaro quali tipologie di industrie andran-
no ad occupare gli spazi previsti».BISCEGLIE La perimetrazione prevista nella zona Asi

LA DENUNCIA
«È venuta a mancare la

partecipazione dei cittadini
alle scelte comuni»

BISCEGLIE DAVIDE DI TULLIO (ASSOCIAZIONE BISCEGLIE VECCHIA EXTRAMOENIA): «L’INTERA OPERAZIONE È UN PESSIMO AFFARE, DISCUTIBILE ANCHE NEL METODO»�

TRANI A C Q U A V I VA�

IL PROGETTO
Un piano da 18 milioni
di euro per le opere di

urbanizzazione primaria

Collegio Bat
dei geometri
ecco il presidente

l TRANI. E ’Antonio Ma-
rio Acquaviva il nuovo pre-
sidente del Collegio dei geo-
metri e Geometri laureati
Bat: l’elezione è avvenuta nei
giorni scorsi, nel corso
dlel’incontro per il rinnovo
del direttivo del Collegio per
il mandato 2014/2018.

«Le linee programmatiche
che hanno prevalso nella se-
lezione del nuovo direttivo –
si legge in una nota diramato
dallo stesso Collegio - sono
state senza dubbio l’innova -
zione, regolamentazione, fa-
cilitazione nell’accesso ai
fondi comunitari, razionaliz-
zazione e qualificazione della
spesa, potenziamento della
formazione, sviluppo delle at-
tività sociali sportive e cul-
turali, facilitazione accesso
alle opportunità di lavoro e
revisione della soluzione im-
mobiliare della sede socia-
le».

Alla elezione del nuovo pre-
sidente e del nuovo direttivo
si è giunti dopo un turno di
ballottaggio: oltre al nuovo
presidente, componenti sono
risultati Riccardo Pizzolo-
russo (vice presidente);
Gioacchino Capuano (se -
gretario), Mario Sinisi (te -
soriere); consiglieri France -
sco Scarpa, Saverio Binetti,
Fedele Capuano; revisori
dei conti: presidente Dome -
nico Pizzi, revisori D av i d e
Malcangi, Pasquale Santo-
r o.

Al presidente neo-eletto,
unitamente a tutto il diret-
tivo, l’onore e l’onere di as-
sicurare, ai soggetti privati e
alla pubblica amministrazio-
ne operante sul territorio, un
presidio tecnico qualificato e
affidabile, sia sul piano spe-
cialistico e sia sul piano eti-
c o.

l TRANI. Si parlerà della
nuova mediazione e delle altre
procedure per la risoluzione
alternative delle controversie
nell’incontro di studi organiz-
zato dalla Fondazione Scuola
Forense di Trani in program-
ma domani mattina a Trani.

Dalle ore 11,30 alle 13,30 nel-
la biblioteca storica del con-
siglio dell’ordine degli avvo-
cati di Trani, in piazza Sacra
Regia Udienza, infatti, avrà
luogo l’incontro durante il
quale relazionerà l’av vo c at o
Angela Napoletano, consi-
gliere dell’ordine forense tra-
n e s e.

L’importante evento forma-
tivo è accreditato dall’o rd i n e
degli avvocati per l’aggior na-
mento professionale.

BARLETTA LIBRO E FILM SARANNO PRESENTATI ALLE 20 SU INIZIATIVA DEL PD�

«Quando c’era Berlinguer»
Veltroni oggi al cinema «Opera»

l B A R L E T TA . Oggi, mercoledì 28 maggio,
Walter Veltroni sarà a Barletta per presen-
tare libro e film «Quando c’era Berlinguer» di
cui è rispettivamente autore e regista.

L’iniziativa culturale si svolgerà presso il
cinema Opera di Barletta, in via Imbriani 27.
Alle ore 19 sarà presentato il libro di Veltroni
su Berlinguer e dalle ore 20 sarà proiettato il
film-documentario «Quando c’era Berlinguer»
dedicato all’indimenticato segretario del Pci.

Presentato in anteprima a Roma alla pre-
senza del Presidente della Repubblica Giorgio
N ap o l i t a n o, «Quando c’era Berlinguer» è nel-
le sale cinematografiche dal 27 Marzo: il do-
cumentario diretto da Walter Veltroni rico-
struisce, attraverso filmati inediti ed inter-
viste, una delle figure più note ed importanti
della politica italiana.

Il film (che inizia con una carrellata di in-
terviste a persone di varia provenienza so-
ciale, politica, che abitano i luoghi che furono
significativi nella vita dell’ex-segretario Pci)

ritrae il profilo di Enrico Berlinguer andando
ad indagare nella vita dell'uomo e del politico,
segretario carismatico del Partito Comunista
Italiano fino al 1984.

Il film documentario scritto e diretto da
Walter Veltroni vuole essere un ritratto di
Berlinguer visto dagli occhi di un ragazzo di
allora, Veltroni appunto, che pur non prove-
nendo da una famiglia comunista guardava
con grande interesse ad un uomo pubblico di
sinistra che riuscì ad introdurre nel Partito
Comunista novità politiche e culturali.

L’iniziativa è organizzata dalla segreteria
provinciale del Partito Democratico di Bar-
letta-Andria-Trani, e da Vincenza Bizzoca,
componente segreteria PD Puglia.

L’ingresso, sia per la presentazione del libro
che per la proiezione di «Quando c’era Ber-
linguer», presso il Cinema Opera è gratuito.

Per informazioni telefonare al 329.4958406
(Vincenza Bizzoca - componente segreteria PD
Puglia)

CANOSA DI PALMA: «QUI IL CANDIDATO MASSIMO CASSANO IL PIÙ SUFFRAGATO RISPETTO ALLE CITTÀ DELL’INTERA PROVINCIA»�

«Battesimo elettorale fortunato
per la sezione del Nuovo Centrodestra»

NORDBARESE PROVINCIA

Mediazione
incontro
per gli avvocati

TRANI GIOVEDÌ 29�

l CANOSA. All’indomani della consulta-
zione elettorale delle europee Nicola Di Pal-
ma, fondatore della locale sezione del Nuovo
Centro Destra, così commenta l’esito finale:
«E’ un grandissimo risultato per il nostro
gruppo ed è un incoraggiante il traguardo che
abbiamo raggiunto nel giorno del nostro “bat -
tesimo elettorale”. Mi ritengo soddisfatto, an-
che se si può fare molto di più del 10,08 per
cento conquistato; ma questi dati sono la di-
mostrazione che il nostro gruppo ha un peso
notevole sul nostro territorio e che siamo an-
cora più motivati ad accettare ed affrontare
nuove sfide, perché la gente ha creduto in noi
e i numeri lo dimostrano».

«Abbiamo sostenuto con grande entusia-
smo – continua Di Palma - la candidatura del

nostro amico Massimo Cassano che, a Ca-
nosa, ha ottenuto il maggior numero di pre-
ferenze rispetto agli altri comuni della sesta
provincia pugliese. Il Nuovo Centro Destra,
nel sud Italia, si propone come quarta forza
politica, raggiungendo 7.1 % di consensi: sin-
tomo che gli elettori hanno ben recepito il
messaggio di cambiamento e di speranza.
Questa nuova forza politica canosina si è mo-
strata davvero un avversario temibile per i
grandi partiti presenti da più tempo sul ter-
ritorio, in quanto, in circa quaranta giorni, è
riuscita a conseguire un eccellente risultato,
calcolando che l’Udc è stata svuotata dei “pro -
fessionisti” della politica, avendo conseguito
uno scarso risultato con le 149 preferenze per
Cesa. Avversario, quindi, di tutto rispetto e

forse anche “scomodo” perché, se la matema-
tica non è un’opinione, sommando i voti del
Ncd e di Forza Italia, si sarebbe potuto battere
il Partito Democratico. Il quale, se da una par-
te è vero che anche a Canosa è riuscito a po-
sizionarsi come primo partito, dall’altra è an-
che vero che la sua forza e da individuarsi
solo ed esclusivamente nella spinta positiva
posta in essere dall’espressione di Matteo
Renzi, tanto è vero che non ha mantenuto la
media nazionale del 40% ed oltre del partito,
raggiungendo una media del 30% di preferen-
ze da attribuirsi alla lista e non ai candidati
fatti propri dal partito, a differenza del Ncd
che a Canosa ha raggiunto oltre10% dei con-
sensi rispetto alla media nazionale che si ag-
gira intono al 4,4%». [a.buf.]
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A Barletta
«Una valigia
di storie»
Domani Viviana Peloso in
scena a Palazzo San Domenico

BARLET TA SPETTACOLO CON I BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

«Insieme si vola»
danza e sorrisi

BARLETTA

La rock band «Gadjos» al Saint Patrick
n Oggi, mercoledì 28 maggio, con inizio alle 22, nel

Saint Patrick Jazz Club, in via Cialdini 15-17 (e in
vico Gloria 12), è in programma il concerto della
rock band «Gadjos». L'ingresso al locale è libero ed è
una formidabile occasione per gustare del buon cibo
e ascoltare della musica coinvolgente. Per ulteriori
informazioni è possibile telefonare allo 0883.347157.
Web-site: www.saint-patrick.it

ANDRIA

«Se queste pietre... » a Castel del Monte
n Oggi mercoledì 28 maggio, alle 10.30, a Castel del

Monte, si terrà l’incontro «Se queste pietre po-
tessero parlare... » di Angela Saragaglia. L’inizia -
tiva è inserita nell’ambito del progetto in rete «Una
biblioteca... per crescere» e dell’evento manifesta-
zione «Noi... alla festa del libro» giunto alla set-
timana edizione. Scuola capofila il IV Circolo «Im-
briani».

PASSIONE LETTURA Viviana Peloso

E il jazz club «Saint Patrick»
finisce sugli schermi della Bbc
Petruzzelli: «Pensavo fosse lo scherzo di un amico»

BARLET TA
«Un vero pub»,

sottolinea la tv inglese

ANGOLO VERDE
DI IRLANDA
In alto la fotografia
che ha interessato la
BBC e sotto
Francesco Petruzzelli

.

«Q 
uando ho let-
to la mail con
la quale un
gior nalista

della BBC mi chiedeva se lo au-
torizzassi alla pubblicazione
della fotografia del mio pub ho
pensato che fosse uno scherzo».
Così racconta Francesco Pe-
truzzelli, anima e cuore del
jazz club Saint Patrick di Bar-
letta. Infatti questo «angolo
verde di Irlanda» incastonato
nel centro storico di Barletta
sarà uno dei pub «prescelti»
dalla nota televisione inglese
per raccontare «i pub più in-
glesi» presenti in terra stranie-
ra.

Insomma un riconoscimento

che premia il lavoro che da an-
ni tutto lo staff effettua per ga-
rantire un servizio eccellente
che rispecchi in primis la qua-
lità. Del resto le feste che si rea-
lizzano ogni anno durante il
Saint Patrick’s day sono uno
spettacolo di cultura irlandese.

Petruzzelli, però, in seguito
alla mail ha voluto «verificare
la notizia» e ha scritto per sa-
pere di cosa si trattasse. «Mi
incuriosiva capire per quale
motivo potessimo essere stati
scelti noi a Barletta con il no-
stro risto pub - ha continuato
Francesco -. Mi ha colpito mol-
to, e devo dire anche inorgogli-
to, sapere che il cronista era
stato da noi e aveva potuto ap-

prezzare dal vivo il nostro la-
voro. A quel punto, chiaramen-
te, ho dato il mio assenso alla
pubblicazione precisando che
sarà mia gioia poter bere una
pinta di Guinness abbinandola
alla nostra cucina locale con
lui nel mio pub di via Cialdini
in compagnia dei miei 35 di-
pendenti».

Francesco, prima di chiude-
re, lancia un appello: «Vorrei
che questa stagione estiva che
sta per iniziare possa essere un
periodo di riscatto a livello tu-
ristico e civile per la nostra cit-
tà. Abbiamo delle potenzialità
enormi e dobbiamo tutti sfor-
zarci di fare del nostro meglio».

Giuseppe Dimiccoli

U
no spettacolo che fa comprendere che l’inte g ra-
zione è qualcosa che si raggiunge con l’impegno e il
sorriso. Infatti «Insieme si vola: il nostro corpo in
movimento» si terrà sabato 31 alle 18.30 all’inter no

del teatro della parrocchia del Buon Pastore, via delle Me-
daglie d'oro. È il risultato di un lungo percorso esperienziale
che ha visto coinvolti un gruppo di bambini con disabilità e
difficoltà specifiche dello sviluppo insieme ad amichetti e
fratellini, in un connubio di vera integrazione sociale.

I bambini durante l’inverno, ogni sabato pomeriggio, erano
piacevolmente coinvolti ed impegnati in laboratori psico-edu-
cativi, coordina-
ti da Erica Lace-
renza, psicologa
ed esperta di au-
tismo e disabili-
tà, con la colla-
borazione di
educatori e vo-
lontari, che han-
no messo a di-
sposizione la lo-
ro professionali-
tà ed il loro cuo-
re. «L’esibizione
desidera essere
un momento di
riflessione e sen-
sibilizzazione
che sottolinei
l’importanza di
creare per i bam-
bini con disabilità degli spazi e delle opportunità per espri-
mere se stessi e sperimentare la bellezza di comunicare», ha
scritto la Lacerenza. Inoltre, il progetto intende sottolineare
l’importanza che rivestono fratellini e amichetti per un bam-
bino con disabilità sin dai primo anni di età. I passi incerti di
questi bimbi, la semplicità dei loro movimenti accompagnati
da chi può guidarli nel loro percorso di crescita e l’allegria e
spontaneità di amichetti e fratellini che amano trascorrere del
tempo insieme ai loro amici speciali: sono questi gli elementi
essenziali che rendono il quadro unico nelle sue sfumature.

« L’incoraggiamento e il sostegno delle famiglie che credono
in questo progetto ha alimentato nel team di operatori il
desiderio di voler proseguire con l’attivazione di queste ini-
ziative e continuare a progettare insieme per il futuro di questi
bambini. Da qui l’idea di costituire un’associazione servizio
dell’individuo in tutte le sue espressioni: bambino, adole-
scente, adulto. L’associazione nascerà il 31 e si chiamerà
«Insieme S.I. V.O.L.A., ovvero Supporto all’Individuo per viag-
giare oltre limiti apparenti», ha concluso la Lacerenza. [gd]

IMPEGNO
E SORRISI
Un momento
delle prove
dello
spettacolo

.

VIVIL ACITTÀ

«U 
na valigia di storie» questo il titolo
della rappresentazione che si ter-
rà domani giovedì 29 a Palazzo
San Domenico alle 18. Lo spetta-

colo di letture animate dedicate ai bambini di età
compresa tra i 3 e gli 8 anni è un iniziativa inserita
all'interno del programma «Il maggio dei libri»
organizzata dalla biblioteca comunale «Sabino Lof-
fredo» in collaborazione con la Lilith med 2000. Lo
spettacolo sarà realizzato a cura di Viviana Peloso,
libraia specializzata in letteratura per l’infanzia ed
esperta di progetti lettura e letture animate nonchè
lettrice volontaria di «Nati per Leggere Andria».

«La voce è il giocattolo più antico. Canti, nenie,
filastrocche e poesie costituiscono la prima dimen-
sione ludica con cui il bimbo viene in contatto. Tutti

noi abbiamo dei ricordi
infantili legati alla voce
della nostra mamma,
del nostro papà e ma-
gari anche dei nostri
nonni. Alcuni adulti,
chiudendo gli occhi e
concentrandosi, riesco-
no ancora a ricordare la
voce della mamma che,
quando erano piccoli,
raccontava loro delle
storie. La ricordano ni-
tida, diversa dalla voce

sbrigativa che sentivano durante tutto il giorno,
una voce magica, capace di accarezzare e di creare
l'atmosfera d'intimità e calore che serviva a cre-
scere insieme. Non è un caso che, tra le storie della
nostra infanzia, quelle che ci restano ancora oggi
nel cuore, sono quelle ascoltate dalla voce di un
adulto più ancora di quelle lette», ha scritto Viviana
Peloso in una nota.

E poi: «Negli ultimi anni è stata riscoperta e
rivalutata la grande importanza della lettura ad alta
voce. Leggere ad un bambino significa allietarlo e
confortarlo con il piacere di una storia, significa

donargli del tempo, entrare in relazione con lui e
con il suo mondo; significa aiutarlo ad entrare in
contatto con l'oggetto libro e gettare i primi semi per
la nascita di un lettore adulto; significa insegnargli
ad ascoltare, a prestare attenzione, offrirgli un uni-
verso di immagini e di storie che stimoleranno la
sua fantasia e la sua creatività. Per questo è im-
portante che i bimbi inizino ad ascoltare storie sin
da quando sono piccoli. Naturalmente libri belli e
tempo disponibile non bastano, è necessario anche
che l'adulto sia visibilmente appassionato e diver-
tito dal libro che sta leggendo e che utilizzi un
timbro di voce e un'intonazione adatti alla storia.
Bisogna far in modo che si crei una situazione di
tranquillità, di protezione, di piacere che induca il
bimbo a voler ripetere l'esperienza. Una valigia di
storie è un po’ tutto questo: è un viaggio attraverso
le storie e i libri più belli della letteratura dell’in -
fanzia; è un viaggio in cui si parte avendo come
unico bagaglio i libri e la voce; è un modo per
scoprire che dentro i libri c’è tutto; è l’occasione per
trascorrere un pomeriggio insieme. Alla fine del
viaggio ogni bimbo costruirà, con materiali d’uso
comune, uno dei personaggi incontrati», ha con-
cluso. Insomma un appuntamento da non perdere.

[gd]
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giovedì 29 maggio 2014

L’A.Ge. e il Volontariato a servizio della famiglia: dal 31

maggio incontri di sostegno alla genitorialità all’ITIS

Jannuzzi di Andria

ANDRIA - 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.

L’A.Ge. e il Volontariato a servizio della famiglia: dal 31 maggio incont... http://www.giornaledipuglia.com/2014/05/lage-e-il-volontariato-serviz...
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SSabato 31 maggio alle ore 9,00, presso l’ITIS “Sen O.Ja nnuzzi” in Viale Gramsci, 40abato 31 maggio alle ore 9,00, presso l’ITIS “Sen O.Ja nnuzzi” in Viale Gramsci, 40

ad Andria, l’A.Ge. Associazione Genitori di Andria, pr opone un corso di formazionead Andria, l’A.Ge. Associazione Genitori di Andria, pr opone un corso di formazione

per  genitori  promosso  dal  CSV San  Nicola,  con  il  parte nariato  dell’  ITIS  “Senper  genitori  promosso  dal  CSV San  Nicola,  con  il  parte nariato  dell’  ITIS  “Sen

O.Jannuzzi”, dell’Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Mons.  Di Donna” e del SecondoO.Jannuzzi”, dell’Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Mons.  Di Donna” e del Secondo

Circolo  Didattico  “RosminiCircolo  Didattico  “Rosmini ”  per  sostenere  la  genitorialità  e  l’educazione  dei  figli”  per  sostenere  la  genitorialità  e  l’educazione  dei  figli

dall’infanzia  all’adolescenza, ed intrecciare  un rapporto  più  stretto  e  collaborativo  con ladall’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,scuola, istituto fondamentale per l’educazione e lo sviluppo dei nostri figli e per promuovere,

infine, la conoscenza e la solidarietà fra le famiglie.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  dellaIl 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 responsabilefamiglia” con l’intervento del Presidente Nazionale A.Ge. Fabrizio Azzolini e del responsabile

nazionale Ufficio Scuola A.Ge., Lorenzo Santoro.nazionale Ufficio Scuola A.Ge., Lorenzo Santoro.

Diventare genitori comporta un processo di cambiamento e di ridefinizione dell’identità sia delDiventare 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  implicasingolo  che  della  coppia,  che  modifica  la  vita  e  l’organizzazione  familiare  e  implica

“aggiustamenti” e nuove modalità di funzionamento.“aggiustamenti” e nuove modalità di funzionamento.

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

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

specifiche d’intervento educativo.specifiche d’intervento educativo.

I gruppi di attività laboratoriali con accesso ad iscr izione gratuita e riservati ad unI gruppi di attività laboratoriali con accesso ad iscr izione gratuita e riservati ad un

numero massimo di 25 partecipanti per tematica, inizie ranno il 9 e 12 giugno con ilnumero massimo di 25 partecipanti per tematica, inizie ranno il 9 e 12 giugno con il

primo modulo dal titolo “la comunicazione tra genitori  e figli:primo modulo dal titolo “la comunicazione tra genitori  e figli:  il raccontarsi in famiglia” il raccontarsi in famiglia”

tenuto dalla dr.ssa Valeria Merafina psicologa clinica esperta in dinamiche familiari; a seguiretenuto 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:  Dinamismiil 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,figurativi per riflettere” guidato dal dr. Giuseppe Morga e dalla dr.ssa Antonietta Losappio,

pedagogisti clinici.pedagogisti clinici.

Dopo la pausa estiva si riprenderà a settembre con alt ri moduli che interesserannoDopo la pausa estiva si riprenderà a settembre con alt ri moduli che interesseranno

tematiche come i DSA,tematiche come i DSA,  l’importanza del gioco e del disegno nell’infanzia per concludere nel 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.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 comeSi 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 sullerappresentanti 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.tematiche della Scuola e partecipazione dei genitori e della relazione scuola-famiglia.

I gruppi delle attività laboratoriali sono riservati ad un numero massimo di 25 partecipanti perI 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’indirizzotematica,  a  cui  si  accede  tramite  iscrizione  gratuita,  inviando  una  mail  all’indirizzo

ageandria@age.it o contattando i seguenti recapiti telefonici 320088585 o 3357688169.ageandria@age.it o contattando i seguenti recapiti telefonici 320088585 o 3357688169.

“L’A.Ge. e il Volontariato a servizio della famiglia” incontri di sostegno dal 31“L ’A.Ge. e il Volontariato a servizio della famiglia” in contri di sostegno dal 31
maggiomaggio CONDIVIDI

"L’A.Ge. e il Volontariato a servizio della famiglia" incontri di sostegno...http://www.videoandria.com/2014/05/29/ge-volontariato-servizio-fami...



TERLIZZI, PROGETTO SPERANZA

Di Enrico Balsamo Il 29 maggio 2014 In In Esclusiva, Medicina E Salute

Anno  1986.  Tutti

ricorderanno  il  tragico

evento  tristemente

noto  come disastro  di

Chernobyl.  Un’immane

tragedia  i  cui  effetti

negativi  sono

purtroppo  tangibili  a

danno  soprattutto  dei

bambini, di quelli nati e

cresciuti in una terra ancora oggi contaminata. Alta è infatti la percentuale

di patologie oncologiche soprattutto ematologiche che interessa i piccoli

“angeli biondi”.

E proprio  per aiutare  concretamente questi  bambini  che l’Associazione

Accoglienza Senza Confini Terlizzi ONLUS, presieduta da Paolo Leovino,

dal 2006, è impegnata ad alleviare le sofferenze dei piccoli sia con aiuti

concreti portati direttamente in Bielorussia sia attuando in Italia progetti

specifici per i piccoli.

Dal 19 maggio cinque bambine in remissione oncologica e bisognosi di un

periodo di risanamento terapeutico, dopo la fase acuta della malattia che

le ha colpite per la quantità di radiazioni assorbite a causa dell’esplosione

nucleare, sono ospiti dell’Associazione Accoglienza Senza Confini ONLUS

di Terlizzi inseriti in un progetto specifico denominato “Progetto Speranza”.

Grazie  anche  alla  collaborazione  di  tanti  volontari,  le  bambine

parteciperanno ad una serie di iniziative in loro favore.

Nei giorni scorsi  ad esempio presso la Biblioteca Comunale di Terlizzi i

piccoli  angeli  hanno  partecipato  con  l’ausilio  di  un’interprete,  ad  un

incontro tenuto dal dr. Enrico Balsamo, durante il quale è stata illustrata

loro la realtà nella quale soggiorneranno durante la loro permanenza. Nei

prossimi  giorni  saranno  ospiti  della  città  di  Bisceglie  dove

l’Amministrazione  comunale  e  le  istituzioni  scolastiche  hanno  riservato

una serie di iniziative. Tante altre sono le azioni già programmate in loro

favore : attività ludico ricreative, istruttive, sanitarie al fine di fornire un

aiuto psico – fisico.

Ovviamente  chiunque  sia  interessato  al  progetto  e  voglia  in qualsiasi

modo  fornire  un  ausilio,  potrà  farlo  liberamente  contattando  la  sede

dell’Associazione Accoglienza Senza Confini Terlizzi – Via P. Fiore141 –

Terlizzi  –  Tel.  Fax  080/2463508  Cell.  3473575617  –  3929290116.

www.accoglienzaterlizzi.it

Terlizzi, Progetto Speranza | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/terlizzi-progetto-speranza/



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

Questo pomeriggio alle 19:00, presso la chiesa di S. Nicola 

(Corso Federico II) ci sarà la premiazione del concorso di

poesia  dal  tema  "L'amore  è  il  dono  di  se  stessi",

organizzato dall'Aido in memoria di Lorenzo Clemente.

L'iniziativa è stata realizzata insieme alle scuole secondarie

di  secondo  grado  di  Altamura  e  avrà  come  ospiti:  l’On.

Liliana  Ventricelli  e  l’Avv.  Rachele  Popolizio,  direttore

amministrativo presidio ospedale ‘F. Perinei’.

Le poesie degli studenti saranno lette da Cinzia Clemente e

ci sarà spazio per un'esibizione dell'Accademia obiettivo successo.

Il  31   maggio  (dalle  18:30  alle  21:00)  e  il  1  giugno  (dalle  10:00  alle  13:00  e  dalle  18:30  alle  21:00)

appuntamento annuale con le "Giornate nazionali della donazione e trapianto di organi". Il Gruppo Aido di

Altamura sarà in Piazza Duomo  per sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della donazione.

GI OVEDÌ  29 MAGG I O 2014 ATTUALITÀ

Iniziative di sensibilizzazione alla cultura della donazione

Aido, premiazione concorso di poesia e giornate
della donazione
Il 31 maggio e il 1 giugno in piazza Duomo
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ALTAMURALIVE.IT)

AltamuraLive.it - Aido, premiazione concorso di poesia e giornate dell... http://www.altamuralive.it/news/Attualità/291428/news.aspx



Barletta, sensibilizzazione sull’Alzheimer: gazebo
informativo presso la Cattedrale
(29 maggio 2014) BARLETTA- Nelle giornate 1° e 2 giugno 2014, a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00,
l’Associazione Alzheimer Bari sarà presente in piazza con un gazebo informativo nella zona retrostante la Cattedrale
di Barletta.

I volontari esperti saranno a disposizione per domande e suggerimenti relativi alla malattia e alla rete di servizi
presenti sul territorio. Inoltre, nell’occasione, verrà distribuito materiale informativo sulla Malattia di Alzheimer e
altre demenze correlate e verrà pubblicizzata la prossima apertura del primo centro ascolto gratuito nella città
di Barletta, rivolto alle famiglie colpite da tale patologia, gestito da figure professionali formate sul tema.

La cittadinanza tutta è invitata.

Per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Liliana Grieco, referente su Barletta dell’Alzheimer Italia Bari (Tel. 334
5404031).

 

Barletta, sensibilizzazione sull’Alzheimer: gazebo informativo presso l...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/cultura-spettacolo/2014/05/news/barlet...



Ass. "Giovanni Paolo II": Uccio De Santis inaugura l'ambulanza. Foto

Scritto da Vito Didonna Jr
Giovedì 29 Maggio 2014 14:29

 

Da lunedì 19 Maggio, a Noicattaro è presente una nuova associazione di volontariato: la “Giovanni Paolo II”.
Un’associazione - che opera anche a Bari - che si occupa di assistenza domiciliare e ospedaliera, servizio taxi per anziani e
disabili, assistenza gare sportive e manifestazioni: un servizio ambulanza 24 ore su 24, disponibile per i nojani.

Lo scorso 19 Maggio infatti, presso la struttura RSSA “Segesta - Nuova Fenice” - in via Genovesi, 22 - è stata inaugurata la
nuova ambulanza, necessaria per i servizi sopra citati. Ospite d’eccezione Uccio De Santis, lo straordinario comico barese
del programma “Mudù”, che ha reso piacevole l’appuntamento.

“Da Giugno speriamo di diventare 118 a tutti gli effetti - ha aperto Giovanni Luca Bottalico, presidente dell’associazione -
aspettiamo solo la Convenzione con la Regione Puglia”.

Intanto l’associazione si è affacciata sul territorio nojano. Accanto al presidente Bottalico, nel Consiglio Direttivo
dell’associazione c’è anche Maria Rosa Lamparelli e Giovanni Di Nella.

“Voglio ringraziare la dott.ssa Caterina D’Amato, responsabile della Nuova Fenice, che ci ospita nella residenza, e Mirco
Destratis, che ci ha donato l’ambulanza” ha continuato il presidente.

Alla presenza dell’assessore Alida Palmieri, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, c’è stato il tradizionale rito del
taglio del nastro. A seguire, Padre Antonio - della Basilica Madonna del Pozzo di Capurso - ha benedetto l’ambulanza e la
stanza nella quale sarà ospitata l’associazione.

“E adesso, ci facciamo tutti un giro nell’ambulanza” ha scherzato Uccio De Santis, che poi ha speso una parola di gratitudine
per i soccorritori volontari che collaboreranno con l’associazione.

Dopo una serie di fotografie con il comico barese, l’attenzione si è spostata nella hall della Nuova Fenice, dove gli utenti della
struttura hanno accolto l’associazione, con un gran buffet di benvenuto. Qui Uccio si è trattenuto per un po’, per scherzare e
regalare un sorriso a chi è meno fortunato di noi. Con gli utenti della Nuova Fenice poi, Uccio De Santis ha improvvisato un
gioco. Marina e Vincenzo in particolare, si son lasciati trascinare dall’instancabile comico, strappando applausi, sorrisi e
momenti di commozione.

Uno degli utenti ha poi sorpreso tutti quando, rubando la scena meglio di un presentatore televisivo, ha regalato un
manifesto all’ospite barese, con su scritto “Uccio...compra tu la Bari!!”.

All’inaugurazione sono stati presenti anche i volontari della Protezione Civile di Noicattaro.

Molto entusiasta la dott.ssa Caterina D’Amato, direttrice della Nuova Fenice: “Sono molto contenta di ospitare
l’associazione ‘Giovanni Paolo II’. Sono dei ragazzi davvero in gamba”.

Un’occasione per fare gli auguri anche a tutto lo staff della Residenza Socio Sanitaria Assistenziale - che si occupa sia di
anziani che di disabili - che lo scorso 11 Aprile 2014 ha fatto l’inaugurazione della struttura, dopo la ristrutturazione
avvenuta grazie ai finanziamenti FESR. “Come RSSA siamo a Noicattaro dal 1988 - ha continuato la responsabile della
struttura - e abbiamo dovuto superare numerose battaglie qui, ma va bene così”.

In bocca al lupo all’associazione “Giovanni Paolo II” e alla RSSA Nuova Fenice, due realtà molto importanti per il territorio.

[da La Voce del Paese del 24 Maggio]

Qui tutte le foto, scattate da Valentina Dituri.

Ass. "Giovanni Paolo II": Uccio De Santis inaugura l'ambulanza. Foto http://www.noicattaroweb.it/attualita/5359-ass-qgiovanni-paolo-iiq-ucc...
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EXPOMURGIA
LA FIERA DI ALTAMURA

A LTA M U R A
ExpoMurgia
è anche
un momento
per vivere
o visitare la
città,
assaporare,
conoscere le
nuove realtà

ESPOSITORI RADDOPPIATI
Il festival dei giardini più grande e più green
Quale miglior auspicio per una primavera dell’economia? Ec-

co un’idea originale: il Festival dei giardini. E’ la seconda edizio-
ne, ancora più ricca. Allestimenti che deliziano la vista e presen-
tano ai visitatori un biglietto da visita da ricordare. I riscontri
dell’edizione archiviata l’anno scorso sono stati molto positivi. E
quindi si fa il bis.
Rispetto al campo sportivo Cagnazzi che viene lasciato dopo tan-
te edizioni, l’area dello stadio dietro la tribuna coperta, consente
di creare giardini ancora più verdeggianti e curati nei dettagli. E
quindi si cresce. Raddoppia il numero dei partecipanti. Sono cin-
que i vivai in concorso: Simone Garden, Dichio Vivai Garden, Ar-
te Natura, Masciandaro e Pichichero.
Chi vincerà? E’ una giuria composta da architetti paesaggisti
scelti dall’Ordine degli architetti di Bari a decretare il migliore. Ol-
tre al giudizio tecnico, c'è anche quello del pubblico. Ciascuno
potrà votare il suo giardino preferito. E concorre automatica-
mente alla lotteria dei fiori (altra novità) che mette in palio premi
rigorosamente in natura per pollici verdi. E spostare il festival sui
propri balconi con fiori e piante. [ o.br.]

A
ffari & vita sociale. E’ il
binomio su cui da sempre
punta ExpoMurgia. Non è
solo una vetrina. E’ a n ch e

un momento per vivere o visitare la
città, assaporare, conoscere le nuove
re a l t à .

La parte dedicata agli operatori è
suddivisa in quattro aree tematiche:
casa, sposa, arredamento; impresa
ed artigianato; commercio; enoga-
stronomia. Tutte collegate attraverso
i percorsi appositamente realizzati.
Prodotti nuovi o sempreverdi, mar-
chi consolidati o emergenti. C'è di
tutto per chi vuole comprare o sem-
plicemente osservare e verificare i
pre zzi.

Corposo il programma per accom-
pagnare la visita anche a momenti di
svago. Si parte oggi alle 18 per l’inau -
gurazione. A suon di trombe e di
tamburi, il taglio del nastro è pre-
ceduto dal corteo di sbandieratori,
majorettes e musicisti «Terra Gru-
mi» di Grumo. Quindi la parte di
protocollo. Per l’apertura sono state
invitate le autorità locali: il sindaco
Mario Stacca e la giunta, il con-
sigliere regionale Michele Ventri-
celli, la deputata Liliana Ventricelli,
il presidente ed il direttore del Gal
Vito Dibenedetto e Pasquale Lorusso.
Invitate anche autorità religiose e

militari. I primi dieci anni vengono
raccontati con un cortometraggio.
Quindi il premio Cultura e terri-
t o r i o.

Quest’anno molta attenzione al so-
ciale. Ogni giorno si terranno i la-
boratori creativi di accompagnamen-
to alla crescita da parte della coo-
perativa Vita, impegnata a favore di
anziani e diversamente abili. Inoltre
dopodomani, alle ore 19, si parla di
assistenza con la cooperativa Vita e
con la Croce Azzurra, e si tiene una
dimostrazione pratica di «BL-
SD»'(Rianimazione cardio-polmona-
re ) .

Domenica, con due repliche alle 19
e alle 21, va in scena lo spettacolo
musicale di e con Cinzia Clemente
«Marì: storia di una Cenerentola
altamurana», a cura della Compa-
gnia «Obiettivo Successo» di Alta-

mura. Giornata ricca quella con-
clusiva, dedicata agli allevamenti ed
alle produzioni tipiche. A partire dal
pomeriggio si tiene il convegno «Al-
ma Murgiana» (Alleva Produce Man-
gia) a cui partecipano anche il pre-
sidente del Parco dell’Alta Murgia
Cesare Veronico e Fabio Modesti. Si
fa il punto sul piano di conservazione
della popolazione di pecora “Alta -
murana”, sulle attività del consorzio
Murgia viva e sul progetto Partner-
sheep che ha ridato valore alla lana
delle pecore.

Per le sagre, ogni sera c'è un tema.
Sempre prodotti tipici del territorio,
con uno sconfinamento per la sal-
siccia calabrese arrostita. Infine lu-
nedì 2 giugno degustazione della
classica pecora alla «r'zzaul» e di
canestrato pugliese Dop. [onofrio bru-
no]

Musica e solidarietà
c’è anche l’altra città

CSV
Evidenziato
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POLITICHE SOCIALI
LA NOVITÀ

« L’obiettivo è portare le cure
nelle case di mille ammalati»

l «Cinque anni fa gli anziani che bene-
ficiavano delle cure a domicilio erano appena
dieci perchè non esistevano finanziamenti
specifici. Con il piano sociale di zona, invece,
siamo arrivati ad assistere nelle proprie case
340 persone con più di 65 anni, malate e con
redditi bassi». L’assessore al Welfare, Ludo-
vico Abbaticchio, ritiene che quello portato
avanti finora sia stato un percorso costellato
da buoni risultati. Spiega: «A seguito del
drammatico aumento della povertà, abbiamo
attivato protocolli d’intesa attraverso la Por-
ta unica di acceso, in collaborazione con i
distretti sanitari, per integrare l’assistenza
medica a domicilio».

Secondo l’assessore i vantaggi sarebbero
molteplici: «Innanzitutto la riduzione della
spesa per i ricoveri in ospedale oppure nelle
residenza sanitarie assistenziali, una qualità
più alta delle prestazioni e il valore aggiunto
di non allontanare l’anziano dalla propria

casa e dai propri affetti». L’obiettivo dei Pac è
di raggiungere mille anziani nelle proprie
abitazioni. Conclude Abbaticchio: «I bisogni
sono in crescita come pure la povertà. In
questa maniera si spende denaro pubblico
nel rispetto della dignità delle persone. Bari è
una città all’avanguardia nel Mezzogiorno
sul Welfare: produce servizi, risparmi di spe-
sa e posti di lavoro». [ant. fan.]

L’ASSESSORE AL WELFARE ABBATICCHIO

CURE A
DOMICILIO
È la forma
di assistenza
sulla quale
ha investito
l’assessore
Abbaticchio

l Una festa di sport, giochi, educazione
alla legalità e al rispetto dell’ambiente, Og-
gi, a partire dalle 9, piazza Redentore al
quartiere Libertà si trasforma in un luogo
dove i protagonisti saranno i cittadini, adul-
ti e bambini delle scuole vicine. Tutti po-
tranno occupare e riappropriarsi piena-
mente di uno spazio che vivono, nel quo-
tidiano, solo parzialmente.

Finis Terrae, il progetto di riqualifica-
zione socio-culturale dei quartieri Liber-
tà-San Girolamo-Marconi-Fesca, finanziato
dalla Fondazione con il Sud, organizza una
grande festa che si svolgerà tra piazza Re-
dentore e l’Oratorio salesiano.

Tra laboratori di riuso del materiale do-
mestico e una caccia al tesoro per le vie del
quartiere, sport e giochi, animazione di
strada e mobilità sostenibile, Piazza senza
frontiere sarà una giornata di comunità, in
cui la dimensione pubblica e privata si con-
fonderanno e dialogheranno per la crescita
condivisa del quartiere.

Piazza Redentore si trasformerà in un
luogo senza barriere socio-culturali. La
giornata si concluderà alle 19.30 con il sag-
gio teatrale degli allievi del secondo anno
della scuola per giovani burattinai a cura
del Granteatrino dal titolo «Sono solo pu-
pazzi. Il giorno perfetto» di Gaetano Mar-
chitelli. Il saggio è tratto
da un’opera di France-
sco Minervinini: saran-
no presenti l’autore, i ge-
nitori di Gaetano, il
15enne ucciso per errore
durante una sparatoria
tra clan nel 2003 a Car-
bonara, e la famiglia di
Mario Verdoscia, amico
di Gaetano e anche lui coinvolto e ferito
nell'a g guato.

Piazza senza frontiere è organizzata da
Legacoop Puglia, Istituto salesiano del Re-
dentore, Caps, Legambiente Puglia, Gran-
teatrino, Learning cities, ASD Asem Volley,

Cinque milioni per gli anziani
e per gli asili aperti fino a sera
Dal Governo i fondi per migliorare anche l’assistenza domiciliare

L’I N I Z I AT I VA LABORATORI SULL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E AL RISPETTO DELL’AMBIENTE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE

La piazza senza frontiere
Una giornata di giochi, animazione e sport in piazza Redentore

Finis Terrae con la partecipazione di Pro-
getto città, Un clown per amico, Fipav Bari,
Scuola di formazione alla cittadinanza at-
tiva Libertiamoci.

In piazza saranno anche presenti il Chil-
lbus di «Io non dipendo», progetto interi-
stituzionale dell’assessorato al Welfare del

Comune, realizzato dalla
cooperativa Caps, che
svolgerà attività di pre-
venzione e sensibilizza-
zione, in particolare tra
gli adolescenti e i giova-
ni, sui rischi legati al
consumo di sostanze psi-
c o at t ive.

La Lilt effettuerà spi-
rometrie gratuite in occasione della gior-
nata mondiale senza tabacco. Il Centro an-
tiviolenza «La luna nel pozzo» parlerà dei
servizi offerti alle donne e a tutte le vittime
di violenza.

Save the children, l’organizzazione in-

ternazionale dedicata dal 1919 a salvare la
vita dei bambini e difenderne i loro diritti,
svolgerà attività di supporto ai laboratori e
alle iniziative e di promozione del «Punto
Luce» aperto nel quartiere Libertà ed im-
plementato dall’associazione Mama Happy.

L’associazione Kreattiva effettuerà con i
ragazzi i giochi multimediali sul tema
dell’i n t e rc u l t u r a .

Le attività saranno precedute dalla pre-
miazione della scuola-squadra vincitrice
delle «ALLimpiadi dell’intercultura» orga-
nizzate nell’ambito del progetto LIMeS (lin-
guaggio, intercultura, media e socialità).

L’O R ATO R I O Piazza Redentore in festa

I PROTAGONISTI
Sono i cittadini di ogni
età che si riappropriano

del quartiere

ASILI IN
FUNZIONE
FINO
A SERA
Da
settembre
sarà attivo
l’orario
prolungato
nei nidi
comunali:
le porte
per i bimbi
con meno
di tre anni
resteranno
aperte
fino alle 20
.

l Una migliore assistenza
nelle case degli anziani e pro-
getti sanitari. Poi asili nido
aperti fino a sera e due nuovi
centri per l’infanzia, uno
all’interno del parco Don To-
nino Bello, l’altro nel terri-
torio del quartiere Libertà.

Arriva una boccata d’ossi -
geno per i servizi sociali. La
conferenza unificata dei mi-
nisteri dell’Interno, del Lavo-
ro, del Welfare e della Sanità
ha approvato definitivamente,
attraverso i fondi Pon, il fi-
nanziamento dei Pac, i piani di
azione e di coesione per la città
di Bari, pari a 4 milioni 700mi-
la euro.

Le risorse economiche, per
un importo di 2 milioni 700mi-
la euro, saranno impiegati per
potenziare l’assistenza domi-
ciliare degli anziani e pro-
grammare nuovi interventi
istituzionali anche in colla-
borazione con la Asl.

I restanti 2 milioni saranno
invece destinati a prolungare
l’orario di apertura dei nidi
comunali fino alle 20: una no-

vità importante che va nell’ot -
tica di sostenere i servizi per
l’infanzia e per le famiglie che
consentirà inoltre di creare
ulteriore forza lavoro nel terzo
s e t t o re.

La scuola sta per finire, ma i
bimbi iscritti negli asili co-

munali potranno restare in
classe anche nel mese di luglio.
Sarà nuovamente ripetuto
l’esperimento testato in pas-
sato con buoni risultati. «L’an -
no scorso - spiega l’a s s e s s o re
alla Pubblica istruzione Fabio
Losito - l’adesione ha toccato
punte del 70%». Le maestre e il
personale che serve a far fun-
zionare i nidi saranno assunti
con contratti a tempo deter-
minato dalle graduatorie in-

ter ne.
La vera rivoluzione per i

piccoli con meno di tre anni e
per le loro famiglie è però
l’asilo a tempo pieno. Il bando
per l’affidamento del servizio è
pronto, la gara sarà pubblicata
a giugno. I fondi destinati ad
ampliare l’orario di funziona-
mento delle scuole a breve
finiranno nelle casse del Co-
m u n e.

Da settembre prossimo gli
asili nido comunali potranno
rimanere aperti sino alle 18
(attualmente la chiusura è alle
14): con il denaro legato ai Pac,
l’amministrazione potrà così
venire incontro alle esigenze
delle famiglie che chiedono
l’orario prolungato.

«Le madri che lavorano -
commenta Losito - sono in
numero crescente. I costi per le
babysitter risultano spesso
proibitivi. Questa è una ri-
sposta al cambiamento degli
stili di vita e al bisogno di
affidare i piccoli a personale
q u a l i f i c at o » .

Ovviamente ci sarà un au-

mento delle tariffe, ma il go-
verno cittadino intende con-
tenere le spese a carico degli
utenti.

«Il Pac - entra nel dettaglio
l’assessore - mette a dispo-
sizione 1.400 ore da suddivi-
dere nelle sette scuole comu-

nali. In base alle domande,
decideremo se estendere l’ora -
rio di apertura in tutti i nidi
oppure privilegiare quelli nei
quali si registra un numero di
richieste maggiori, posticipan-
do la chiusura alle 21. Al mo-
mento stiamo ragionando sul-
le ipotesi».

Per ampliare l’offerta, il ser-
vizio sarà esternalizzato con il
coinvolgimento delle coopera-
tive che lavorano a stretto con-

tatto con i minori, ma il coor-
dinamento sotto il profilo pe-
dagogico resta in capo al Co-
mune. Dice Losito: «Il Comune
non può assumere unità ag-
giuntive. Il programma pre-
vede la non rendicontazione
dei contratti a tempo inde-
ter minato».

La graduatoria di accesso
sarà stilata seguendo una serie
di criteri. La priorità sarà data
ai frequentanti, ai bambini fi-
gli di famiglie con redditi bas-
si, ai portatori di handicap, ai
figli delle ragazze madri, ai
g emelli.

Infine 400mila euro saranno
destinati al nuovo asilo di En-
ziteto «Le ali di Michela» per
migliorare l’offerta formati-
va .

CENTRI PER L’I N FA N Z I A
Nasceranno nel parco

Don Tonino Bello
e al quartiere Libertà

TEMPO PIENO
I bimbi con meno di

tre anni potranno restare
a scuola fino alle 20

in breve
DOMANI IN VIA SPARANO

Festa di S. Ferdinando
n In occasione dei festeggiamen-

ti in onore di San Ferdinando,
domani nella parrocchia di
via Sparano si terranno le san-
te messe alle 7.30, 8.30, 10.30 e

19.00. La liturgia delle 19 sarà
presieduta da mons. France-
sco Cacucci, arcivescovo della
diocesi Bari–Bitonto. A segui-
re la presentazione del libro
«San Ferdinando un Santo,
una Chiesa» con l’i n t e r ve n t o
di Cacucci, del parroco don
Pasquale Muschitiello e del
prof. Giuseppe Micunco, di-
rettore dell’Ufficio laicato del-
la Curia. Modererà l’i n c o n t ro
Roberto De Petro, direttore di
Tele puglia.

Contestualmente si procede-
rà a realizzare a due centri per
l’infanzia, uno all’interno del
parco Don Tonino Bello, l’a l t ro
in uno spazio che sarà in-
dividuato nel quartiere Liber-
tà.

«Questo processo di moder-
nizzazione delle politiche di
finanziamento pubblico - com-
menta l’assessore al Welfare
Ludovico Abbaticchio - ci con-
sentirà non solo di proseguire
lungo la strada del migliora-
mento della qualità dei servizi
offerti alle famiglie, ai minori
e agli anziani della città, ma
anche di offrire nuove occa-
sioni di lavoro nell’ambito del-
le professionalità del terzo set-
t o re » .

[antonella fanizzi]

CSV
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CSV
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UNIVERSITÀ
LA CURA DIMAGRANTE

IL ROSSO IN BILANCIO
L’edifico ottocentesco era tra gli immobili
da mettere all’asta per risanare i conti ma
il consiglio di amministrazione lo «salva»

AL MIGLIOR OFFERENTE
Saranno messi all’asta l’antica villa Sbisà
in via Omodeo e il palazzo dell’hotel
Campus: il reddito è inferiore alle tasse

VILLA
LAROCCA
L’edificio
ottocentesco
in via Celso
Ulpiani ospita
la sede
dell’Accademia
pugliese delle
scienze
insieme a altri
uffici e
laboratori
dell’Ateneo
[foto Luca Turi]

.

VILLA SBISÀ
L’immobile
di proprietà
dell’Università
rientra
nell’area
del Campus
e si affaccia
su via
Omodeo
Dopo
il restauro
è stato poco
utilizzato
[foto Luca Turi]

.

Villa Larocca è a rischio sfratto
L’Ateneo pronto a vendere la storica sede dell’Accademia pugliese delle scienze

D I S O C C U PA Z I O N E IL PROGETTO GESTITO DALLA CGIL È DEDICATO A PERSONE FRA I 15 E I 25 ANNI, CONTRIBUTO REGIONALE

Formazione per giovani
Al via il programma europeo. Obiettivo: lavoro entro 6 mesi

lUn lavoro entro sei mesi. È l’obiet -
tivo alla base del Piano «Youth Gua-
rantee» (Garanzia Giovani), program-
ma europeo per favorire l’occupabi -
lità e l’avvicinamento dei giovani al
mercato del lavoro. Un percorso che
prevede una serie di misure, a livello
nazionale e territoriale, volte a faci-
litare la presa in carico dei giovani tra
15 e 25 anni per offrire loro oppor-
tunità di orientamento, formazione e
inserimento al lavoro.

Le opportunità che il Piano nazio-
nale Garanzia Giovani avrà in Puglia,
sono state illustrate dalla Cgil Puglia.

Ad aprire i lavori il segretario ge-
nerale della Cgil Puglia Gianni For-
t e, secondo cui «occorrono esperienze
formative che servano ad un percorso
lavorativo quanto più possibilmente
stabile, all’interno di un sistema di
imprese quale appunto è il nostro, ca-
ratterizzato da forte parcellizzazione.
Dopo il lavoro di confronto con la Re-
gione, ora è importante passare alla
fase operativa affinché ci siano cer-
tezze e non illusioni per i tanti giovani
che devono immettersi nel mercato
del lavoro».

Primo argomento della mattinata,
il riordino del sistema della forma-
zione professionale per garantire il
diritto di tutti i cittadini ad una qua-
lificazione riconosciuta e spendibile
in ogni territorio non solo italiano ma

anche europeo.
«In materia di formazione – ha ri-

cordato Teresa Loiacono, responsa-
bile dipartimento formazione Cgil Pu-
glia - è stata predisposta nell’at t u a l e
programmazione 2020 una strategia
articolata e integrata con le politiche
del lavoro che ha puntato al raffor-
zamento delle competenze dei giovani
laureati pugliesi promuovendo le con-
dizioni per l’accesso al mercato del
lavoro; allo sviluppo delle competenze
attraverso il sistema dell’apprendista -
to, al rafforzamento delle competenze
linguistiche e logico-matematiche de-
gli studenti. Le politiche a supporto
dell’occupazione hanno trovato piena

centralità nel piano straordinario per
i percettori di ammortizzatori sociali
in deroga, che rappresenta una pro-
posta organica di intervento che la
Regione Puglia ha condiviso con le
parti sociali. A conclusione della fase
di bilancio delle competenze che ri-
guarda i fruitori ed ex fruitori di am-
mortizzatori (2802), i centri per l’im -
piego nei prossimi giorni avvieranno
la formazione secondo percorsi for-
mativi presentati da 173 enti e ap-
provati in uno specifico catalogo della
Regione per una spesa complessiva di
40 milioni di euro, a valere sul Fondo
Sociale Fse. Immediatamente dopo la
formazione rivolta ai percettori di so-
stegno al reddito, verranno avviati a
formazione altri 9mila lavoratori per-
cettori di mobilità in deroga. Nei pros-
simi giorni saranno resi pubblici i
corsi rivolti ai disoccupati che saran-
no gestiti da 42 enti per un totale di 48
progetti finanziati con 8 milioni di
euro. È evidente che solo un adeguato
sistema formativo può costituire la
base solida per il Piano Nazionale Ga-
ranzia Giovani, le cui attività di ac-
coglienza, presa in carico e orienta-
mento, vedono la Cgil impegnata an-
che a livello regionale».

Sul sito internet della Cgil pugliese
w w w. c g i l p u gl i a . i t , è stato attivato il
link per ulteriori approfondimenti sul
prog ramma.

LUCA BARILE

l Dal bilancio in crisi dell’Uni -
versità spuntano nuovi particola-
ri, che preannunciano decisioni
irrevocabili. Nell’ultima riunione
del consiglio di amministrazione
accademico, tenutasi lo scorso lu-
nedì, è arrivato sul tavolo dell’as -
semblea una relazione che riguar-
da una piccola fetta del patrimo-
nio immobiliare dell’Ateneo. Tra
gli edifici sotto osservazione c’è
anche l’ottocentesca Villa Larocca
in via Celso Ulpiani, sede dell’Ac -
cademia pugliese delle scienze dal
1997.

Nella revisione generale dei co-
sti e dei benefici di tutte le sedi
decentrate, plessi staccati ed ap-
pendici varie, la storica villa al
limitare del campus universitario
«Quagliariello» era stata inserita
in una istruttoria in cui si sug-
geriva al consiglio di amministra-
zione la sua messa in vendita.

Troppo cara per le casse univer-
sitarie, in deficit di una trentina di
milioni nel 2012 e in procinto di
approvare il consuntivo, altrettan-
to in rosso, del 2013.

Nel passaggio dall’istr uttoria
alla delibera finale, tuttavia, la se-
de dell’Accademia delle scienze è
stata poi stralciata, confermando
la dismissione di altri due immo-
bili che comparivano nel docu-
mento. Andranno all’asta, non ap-
pena sarà determinato il prezzo,
l’hotel Campus e Villa Sbisà, si-
tuati entrambi nelle vicinanze di
Villa Larocca.

Considerata l’autorevole zza
della sede, Villa Larocca è stata
risparmiata. Almeno per il mo-
mento. «Il rettore mi ha garantito
che la nostra sede non è in di-
scussione – dichiara il professor
Eugenio Scandale, presidente
dell’Accademia pugliese delle
Scienze. Sono perfettamente a co-
noscenza della situazione di bilan-

cio in cui versa l’Università - ag-
giunge Scandale -, ma non si può
ignorare il valore culturale di que-
sta realtà». Trasferita in via Ul-
piani nel 1997, l’Accademia è ubi-
cata al pian terreno di Villa La-

rocca. Al piano superiore, invece,
hanno sede alcuni consorzi e la-
boratori che fanno capo all’Ate -
n e o.

Nel frattempo, sono venuti a
galla alcuni dati che riguardano

H OT E L
CAMPUS
Il palazzo
ospita l’albergo
destinato alla
accoglienza di
studenti e
professori
ospiti
dell’Università
e del
Po l i t e c n i c o
ma la sua
gestione non è
remunerativa
[foto Luca Turi]

GIANNI FORTE Cgil Puglia

PRESIDIO (DALLE 9.30) IN PIAZZA REDENTORE PER LA GIORNATA MONDIALE

Un giorno senza fumo
la Lilt oggi ci riprova

l La Lilt promuove anche quest’anno
la «Giornata mondiale senza tabacco»,
(istituita nel 1987 dall’Org anizzazione
Mondiale della sanità): l’intento è di
«proteggere le generazioni presenti e
future non solo dalle conseguenze de-
vastanti per la salute, ma anche dalle
piaghe sociali, ambientali ed economi-
che derivanti dal consumo e dall'espo-
sizione al fumo di tabacco».

La Lilt barese sarà impegnata oggi,
dalle 9.30 alle 13, in piazza Redentore
nella campagna «Aspirare alla vita»,
che attraverso la distribuzione di ma-
teriale informativo, iniziative locali,
promozione sul web, intende incorag-
giare le persone a non fumare almeno
per un giorno ed eventualmente a in-
traprendere percorsi di disassuefazione
dal tabagismo con l’ausilio del servizio
Sos Lilt 800998877, visto che la sigaretta
continua a sprigionare 42 sostanze chi-
miche cancerogene.

«”Aspirare alla vita” - si legge in un
comunicato - un’azione volta a sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sugli ef-
fetti negativi derivanti dal consumo del
tabacco sulla salute umana, significa
anche decidere di volersi bene e ri-
spettare la propria e l’altrui vita senza
continuare a farsi del male consumando
tabacco». Aspirare è un termine che
appartiene al mondo dei fumatori, abi-
tuati ad aspirare sostanze nocive per
loro e per chi li circonda, ma significa

anche «tendere a qualcosa, ambire». E
questa campagna nazionale mette in
evidenza proprio il valore della vita e di
come sia importate ambire ad una vita
sana, rispettosa e corretta.

Ma l’obiettivo è anche quello di pre-
venire, coinvolgendo i più piccoli, ov-
vero bambini dai 5 ai 7 anni, un’età in
cui l’apprendimento, immediato e di-
retto, ha una maggior probabilità di
trasformarsi in comportamenti che poi
permangono anche in età adulta. Far
capire ai più piccoli che il «fumo fa
male» significa anche renderli porta-
voce ed «educatori» speciali di un mes-
saggio diretto ai loro genitori e parenti
f u m at o r i .

gli altri immobili inseriti
nell’istruttoria arrivata al cda.
Particolare urgenza, in questo
momento, sembra che voglia dare
l’Università alla vendita dell’hotel
Campus, anche questo in via Celso
Ulpiani. E nell’approfondire i dati
di bilancio e la storia di quell’im -
mobile, si capisce il perché.

L’hotel è una struttura di pro-
prietà universitaria, destinata ad
ospitare studenti e docenti fuori-
sede, data in gestione ad una so-
cietà che si chiama Gestioni Sud
Srl con un contratto che risale al
settembre del 2000 ed in scadenza
lo stesso mese di quest’anno. Era-
no i tempi della moneta nazionale
e l’Ateneo concesse l’immobile al
gestore ad un canone di affitto di
42 milioni delle vecchie lire. Com-
presa l’iva, fanno circa 26 mila eu-
ro l’anno per un edificio di sette
piani. All’ultimo livello, in realtà,
l’Università si è riservata una quo-
ta di locali in esclusiva, ma il pro-

blema di fondo è che il contratto,
mai aggiornato negli ultimi 12 an-
ni (l’hotel Campus è entrato in
funzione nel 2002), non riesce a
coprire nemmeno i costi delle tas-
se. Recentemente, il Comune ha
chiesto infatti all’Ateneo un pa-
gamento di Imu arretrata per
187mila euro, relativi all’hotel
Campus. Si andrà dunque all’asta,
sperando che la procedura pub-
blica non finisca nel nulla come
quella dello student center di via
Camillo Rosalba, adesso rimesso
in vendita.

Il prossimo appuntamento, per
il consiglio di amministrazione,
sarà quello decisivo dell’approva -
zione del nuovo piano di rientro
finanziario, per cercare di recu-
perare il disavanzo dopo il falli-
mento del primo piano nel 2012. Il
rettore Antonio Uricchio, in ca-
rica da novembre scorso, sta cer-
cando di rimettere i conti in or-
d i n e.

Oggi torna l’iniziativa della Lilt
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PROMOZIONE IN PIAZZA DEL FERRARESE E IN CORSO VITTORIO EMANUELE II

Venti stazioni di metrò
per scoprire la Murgia
Le installazioni fino al primo giugno

l Torna a Bari Itineramurgia, con la campagna «Metro Murgia»,
patrocinata dal Comune di Bari, Assessorato al Marketing territoriale.
Fino al primo giugno piazza del Ferrarese e corso Vittorio Emanuele
ospitano installazioni ecosostenibili raffiguranti vere e proprie fermate
di metropolitana. Con Itineramurgia, Altamura, Santeramo in Colle e
l’Alta Murgia si pongono come esempi di buone pratiche nella va-
lorizzazione delle eccellenze ambientali, enogastronomiche, storiche e
culturali territoriali, attraverso una ricca proposta comprendente per-
corsi esperienziali, itinerari a piedi, in bici e a cavallo, laboratori del
gusto, masserie didattiche e sociali, i cui fruitori sono appunto i cittadini
della futura città «metropolitana».

SOLIDARIETÀ PROGETTO-PILOTA CON L’ASSOCIAZIONE AITA FRA GIUGNO E LUGLIO

Sport all’Angiulli
per minori autistici

PIERPAOLO PATERNO

l Si scrive sport, solidarietà e inte-
grazione. Si legge connubio tra Società
Ginnastica Angiulli e Associazione Pro-
getto Aita Onlus (organizzazione senza
scopi di lucro). Tradotto in altri termini,
significa campo estivo - letteralmente
«Aita Summer Camp» - ospitato dal 16
giugno al 18 luglio (da lunedì al venerdì,
ore 7.30-14) presso la storica società ba-
rese di via Domenico Cotugno.

Il progetto pilota si rivolge a dieci sog-
getti autistici dai 4 ai 18 anni con finalità
di promozione dell’interazione sociale
per giovani con disturbi dello sviluppo.
La location, un contesto di gioco strut-
turato senza fini terapeutici, ma impron-
tato al così detto «multidisciplinare» nel
segno del motto «Prova tutti gli sport e
scegli quelli che più ti piacciono».

«Siamo orgogliosi di ospitare questo
progetto» è il primo commento del ds
dell’Angiulli, Antonello Masciullo, al
termine della presentazione di ieri mat-
tina presso l’Accademia dello Sport da
parte del presidente Ennio Del Turco.
«La nostra società sportiva è attiva dal
1908, ma per la prima volta l’Angiulli e la

città sposano l’ideale dell’associazione
catanese Progetto Aita. L’obiettivo è di
fornire un supporto all’infanzia e all’ado -
lescenza colpite da patologie neurologi-
che e comportamentali».

Il punto di forza delle attività con-
sisterà nella supervisione di medici spe-
cializzati in Neuropsichiatria infantile
provenienti dall’Università degli Studi di
Bari, presso il Policlinico reparto Ascle-
pios. Le referenti, dottoresse Lucia Mar-
g ari e Natalia Italiano, sono esperte dei
disturbi dello spettro autistico: «Saranno
loro - prosegure Masciullo - ad indivi-
duare i bambini da destinare al campus.
Sia utenti già in cura presso la struttura
ospedaliera, sia soggetti esterni. Il pro-
getto è co-finanziato dalle famiglie col
sostegno di associazioni locali come
“M a rc o b a l e n o ” della famiglia Partipi-
lo».

La scientificità dell’intervento al pri-
mo posto: «L’integrazione sarà favorita e
coordinata da tutor psicologi, opportu-
namente formati. Il patrocinio con l’uni -
tà operativa di Neuropsichiatria infan-
tile dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma (rappresentata ieri da Lui -
gi Mazzone, presidente Aita nonché vol-

to noto della scherma mondiale) offre
una supervisione di eccellenza. Nel mo-
dello operativo, i bambini sono seguiti da
un istruttore qualificato nelle varie di-
scipline sportive e da un tutor in uno
spazio ludico in cui si trovano anche
bambini a sviluppo tipico. Il fine ultimo è
la creazione di uno stato globale di be-
n e s s e re » .

Per chi volesse saperne di più è attivo il
numero telefonico dell’Angiulli
(080.561.38.55). Si possono consultare i
siti internet www.sg angiulli.it e
w w w. a n g i u l l i b a r i . c o m , oppure inviare
richieste informative alla mail
s u m m e rc a m p @ p ro ge t t o a i t a . c o m o al pro-
filo facebook «Angiulli Bari».

GESTO ESTREMO
ENNESIMA TRAGEDIA IN CELLA

«ERA UN SOGGETTO PROBLEMATICO»
Si è tolto la vita con un grosso elastico nel
primo pomeriggio, dopo un colloquio in
mattinata con uno psicologo

IL CARCERE
DI BARI
Domenico
Mastrulli,
del sindacato
Cosp,
denuncia:
la Polizia
penitenziaria
è sotto
organico
di 90 unità
e le celle
sono
sovraffollate
[foto Luca Turi]

.

Detenuto di Bitonto
si impicca in carcere
Aveva 29 anni. I sindacati: gravi problemi di sovraffollamento

l Un detenuto di 29 anni di Bitonto, in attesa
di giudizio per reati contro il patrimonio e la
persona e in cella da circa due mesi, nel po-
meriggio di ieri si è tolto la vita, impiccandosi
nel carcere di Bari. A quanto pare l’u o m o,
soggetto definito problematico, nel periodo di
reclusione non aveva mai manifestato la vo-
lontà di togliersi la vita. Ieri dopo aver so-
stenuto, pare in maniera proficua, il colloquio
di sostegno con lo psicologo della struttura, si
era intrattenuto in tranquillità con i compagni
di cella, nel settore protetti (dove sono ospitati
coloro che si sono resi responsabili di reati non
tollerati dagli altri detenuti) della sezione pro-
miscua del carcere. Nessun segnale di squi-
librio, nessuna manifestazione di particolare
sofferenza, nulla che potesse indurre gli agenti
della Penitenziaria, gli operatori della Casa
circondariale e gli stessi compagni del 29enne
bitontito a intuire le sue reali intenzioni.

Soggetto problematico, fanno sapere dalla
Casa circondariale, era seguito ogni giorno con
grande attenzione e cura. Intorno alle 15, ieri,
si è ritirato in bagno e utilizzando un grosso
elastico si è tolto la vita impiccandosi. Dopo la
prima ispezione autoptica condotta dai medici
legali, il cadavere del detenuto è stato trasferito
al Policlinico.

La segreteria generale del Coordinamento
sindacale penitenziario (Cosp), guidata da Do -
menico Mastrulli, ha fatto sapre che dall’ini -
zio dell’anno sono stati ben 6 i suicidi avvenuti
nelle carceri pugliesi e 8 i tentativi di suicidio
sventati. A Bari, ha dichiarato Mastrulli, «ci
sono situazioni al limite con sovraffollamento
detentivo, gravi criticità strutturali e sanitarie
e una carenza negli organici della Polizia pe-
nitenziaria che raggiunge anche le 90 unità».
Fa sentire la sua voce anche il Sindacato au-
tonomo polizia penitenziaria (Sappe). «In car-
cere - afferma il segretario generale D o n at o
C ap e c e - si continua a morire, detenuti ed
agenti. Negli ultimi tre anni in Italia, si sono
tolti la vita più di 30 poliziotti penitenziari e
circa 190 detenuti. Gli organici della polizia
penitenziaria sono sotto di 7 mila unità».[l. nat.]

SANITÀ BATTAGLIA DEL SINDACATO USSPI E DEL SEGRETARIO BRESCIA, DOPO IL SÌ DEL MINISTERO

«Stabilizzare i precari nelle Asl»

LA PRESENTAZIONE Da sinistra Luigi Mazzone,
Lucia Margari, Ennio Del Turco e Onofrio Introna

GIÙ NEL FOSSATO DAL MURETTO

Bimbo e due adulti
precipitano
al Castello Svevo

l Un bimbo di 5 anni che era in compagnia del
nonno, inseguendo un uccellino è caduto nel fossato
del Castello Normanno Svevo. Nonostante sia pre-
cipitato nel vuoto per circa 6 metri, non ha
riportato gravi lesioni. È andata peggio a due
uomini, uno di 38 e l’altro di 43, che nel tentativo di
afferrare il piccolo sono a loro volta precipitati nel
fossato riportando fratture varie agli arti inferiori.
Sono intervenuti i Vigili del fuoco e personale del
118. [foto Luca Turi]

l «I lavoratori precari storici delle Asl pugliesi,
vale a dire i beneficiari della legge nazionale n.
125/2013 e dalla legge della Regione Puglia art. 18
n. 45/2013 che il 30 ottobre 2013 hanno maturato un
triennio lavorativo presso le pubbliche ammini-
strazioni e che vedono oggi la possibilità di pro-
roga del proprio contratto sino a dicembre 2016,
vanno avviati verso un percorso di stabilizzazione.
Un percorso che preveda la stabilizzazione diretta
o l’accesso alle riserve di posti ad essi destinati
anche in via prioritaria rispetto alle mobilità che
alcune Asl starebbero per adottare».

Questa la rivendicazione del segretario regio-
nale dell’Usppi Puglia Nicola Brescia,dopo la no-
tizia delle risposte all’«interpello legale» al Mi-
nistero competente che ha confermato queste tesi,

dando ragione agli stessi precari.
«Difatti le mobilità preconcorsuali sono obbli-

gatorie prima di esperire procedure di recluta-
mento ordinario ma non, come il caso prevede, per
le procedure speciali - sottolinea il sindacato -. Dei
fatti sono già a conoscenza i direttori generali e lo
stesso Assessorato che prontamente avevano già
recepito l’applicazione della legge n. 45 proro-
gando i contratti in scadenza a chi aveva maturato
i requisiti. Prossima tappa quindi sarà avviare un
confronto e avere risposte dalla classe politica che
davanti a un quadro giuridico di diritto conso-
lidato dia risposte tangibili ai lavoratori interes-
sati con le trasformazioni dei contratti “in pro-
ro ga t i o ” a tempo indeterminato onde evitare con-
tenziosi infiniti per le casse delle Asl».
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L’ira dell’assessore: in 30
hanno rifiutato i voucher
Dopo un’altra minaccia, Lafiabana sbotta: i disoccupati cercano solo contributi

Grido d’aiuto dall’Africa degli ultimi
si mobilitano scuole e associazioni
«Servono mezzi agricoli e macchine per cucire». La speranza: fare un cargo

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Meglio un con-
tributo oggi che un lavoretto
domani. A dirla secondo il ra-
gionamento ad alta voce dell’as -
sessore ai servizi sociali Fe l i c e
Laf abiana, «i disoccupati co-
scienziosi e volenterosi sareb-
bero pochi». Un numero tutt'al-
tro che paragonabile a quella
cifra più corposa di cittadini
che invece pretende il cielo. Lu-
na e stelle inclusi.

È finita (o forse non è mai
cominciata) la stagione dei la-
voretti socialmente utili, colti
dai destinatari come una op-
portunità. Perché «tra i primi
50 disoccupati selezionati in or-
dine di priorità e a cui affidare
incarichi previsti dal cosiddet-
to servizio civico, 30 hanno ri-
fiutato. Meno male che erano
mesi che chiedevano di attivare
questo servizio», alza la voce
l’assessore al ramo. Quanto alle
motivazioni, a dire del delegato
al welfare sarebbe pura que-
stione di comodità. «Che devo
pensare. È molto più semplice
pretendere il contributo senza
prestare alcun lavoro». Che
l’ammontare del compenso per

lavoretti di sorveglianza davan-
ti alle scuole, di monitoraggio
dei sottopassi cittadini per con-
tribuire alla prevenzione del
vandalismo, non fosse da arric-
chimento era noto. All’ap p e l l o,
per il momento, solo soluzioni
tampone alla piaga della disoc-
cupazione. Con l’obiettivo di
mettere un freno ai contributi
meramente assistenzialistici
sono stati introdotti vouchers
destinati a fronteggiare la si-
tuazione di bisogno di decine di
famiglie, coniugando la solida-
rietà con l’impegno civico, a
vantaggio della collettività.

I vouchers erogati non in via
continuativa ma solo per com-
provati casi di emergenza so-
ciale, sono legati alla disponi-
bilità ad adoperarsi in servizi
di utilità sociale. «È già qual-
cosa. Che prendano quello che
possiamo offrire. Invece di non
guadagnare nulla, potrebbero
arrivare a racimolare a fine me-
se un compenso utile a pagare
qualche bolletta», continua
l’assessore all’indomani
dell’ennesimo episodio di osti-
lità nei suoi confronti e della
propria famiglia.

«Questa volta sono io, moglie

dell’assessore, a denunciare
per l’ennesima volta, un epi-
sodio di aggressione verbale
nei confronti, non solo di mio
marito, ma anche miei, e tutto
alla presenza di nostro figlio.
Da chi? Da una coppia di co-
niugi, già utenti dei servizi so-
ciali del Comune, i quali riten-
gono che a loro tutto spetti, tut-
to sia dovuto, tutto sia consen-
tito, tutto sia permesso, persino
umiliare una famiglia, la mia,
che nulla ha a che fare con la
loro attuale situazione. Insi-

nuazioni di ogni genere hanno
toccato il mio, il nostro essere
persone, provocando in me, in
mio marito e soprattutto, e sot-
tolineo soprattutto, in nostro fi-
glio, di appena 10 anni, uno
smarrimento unico. Ebbene sì.
Suo padre è stato anche minac-
ciato di morte oggi», si legge
sulla pagina facebook dell’as -
sessore, che ha denunciato tut-
to alla Procura. Come già era
accaduto in passato, con rispo-
ste immediate dal mondo della
giustizia.

G R AV I N A
Il sit-in di
protesta
dei
disoccupati
davanti
a palazzo
di città

.

LUIGI ELICIO

l R U VO. Viveri, indumenti usati, ma
il «sogno» per gli uomini è quello di poter
ricevere una motozappa (anche usata) e
qualche attrezzo per coltivare la terra in
modo da poter riuscire a sfamare la fa-
miglia; per le donne invece è quello di
trovarsi con una macchina da cucire tra
le mani che significherebbe semplice-
mente vestire loro e i propri figli. E a
questo, se si aggiungesse una bicicletta
per i bimbi solo a vederla lì farebbe schiz-
zare in cielo dalla felicità. Sono solo al-
cuni piccoli sogni da realizzare se solo ci
fosse qualcuno disponibile a rispondere
all’appello lanciato dall’Africa da suor
Maria Mazzone, missionaria ruvese da
25 anni nei villaggi sperduti nella terra
del grande continente a sud del mondo.

La corsa per rispondere all’appello è
partita in questi giorni da Ruvo, convinti
che nessuno vorrà sottrarsi al generoso
sostegno alle parole d’aiuto della mis-
sionaria ruvese. Il ponte di collegamento
tra la Puglia solidale e la terra africana è
rappresentato dall’associazione onlus
«Un Mondo di Bene» che ha sede in via
Piave dove si sta raccogliendo tutto il
necessario per dare l’adeguata risposta
alla voce d’aiuto lanciata dalla suora che
confida sulla sensibilità del popolo d’ori -
gine. Diversi i punti di coordinamento
coinvolti come le scuole elementari, me-
die e superiori, le parrocchie e altri luo-
ghi utili ad amplificare il tam tam del
messaggio lanciato in tutto il circon-
dario. Facebook, social network e il pas-
saparola stanno dando una mano. «Suor
Maria adesso ha bisogno di molti aiuti
per far crescere la missione nel suo nuo-
vo villaggio», ha affermato con un sor-
riso contagioso Flora De Palo che da
sempre dedica anima e corpo alle at-

tività dell’associazione - e noi non pos-
siamo restare fermi alla richiesta della
nostra cara concittadina».

L’appello è partito infatti dal piccolo
villaggio di Mansa, in Zambia, lontano
molte decine di chilometri dalla capitale
Lusaka. L’opera missionaria che da anni
segna la vita di suor Maria ora è lì, tra le
famiglie, le donne, i bambini, gli anziani
del piccolo villaggio sperduto in terra
d’Africa. Servono tante cose. «Quasi pre-
gando - ha aggiunto la volontaria - ha
chiesto se potessimo procurare zappe,
rastrelli, picconi, pale, una motozappa
anche usata per coltivare la terra. Poi se
ci fossero delle biciclette, una macchina
da cucire, la tagli-cuci, stoffe, cotoni va-
ri. Per i bambini servirebbe del mate-
riale scolastico, le penne, i quaderni,
colori, regoli, e se possibile anche dei
giocattoli». L’obiettivo da raggiungere è
quello di caricare un cargo aereo che
partirebbe per la prima volta da Ruvo.

GRAVINA SALE LA TENSIONE AL COMUNE. IL RESPONSABILE DEL WELFARE OGGETTO DI ATTACCHI: ANCHE LA MOGLIE AGGREDITA VERBALMENTE�

RUVO SUOR MARIA MAZZONE IN ZAMBIA CHIEDE AIUTI UMANITARI, L’ONLUS «UN MONDO DI BENE» SI ATTIVA�

R U VO
Suor Maria
Mazzone in
missione in
Zambia
.

BINETTO L’URBANISTICA AL CENTRO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA�

Delzotto scrive l’agenda
idee nuove per il rilancio
Il neosindaco già lavoro per formare la giunta

TOMMASO FORTE

l B I N E T TO. Giuseppe Delzotto, con il 51.45% e 796 voti è il nuovo
sindaco di Binetto. Vito Siciliano, invece, si attesta al 48,56% e 752 voti,
l’affluenza alle urne è stata del 86,39 %. Un risultato politico
sorprendete che ha visto contrapposti due amici d’infanzia, che nella
tornata elettorale hanno ampiamente discusso dello sviluppo della

città.
Delzotto, imprenditore, è già al lavoro

per scrivere l’agenda amministrativa e
pianificare le soluzioni all’emergenze. E
in queste ore lavora per la squadra che
comporrà gli assessori.

Un tema su tutti sembra prevalere in
paese: creare lavoro e favorire lo sviluppo.
Ed è chiaro che nessuno ha voglia di
perdere tempo. Dunque conto alla ro-
vescia per la convocazione del primo
consiglio comunale e la nomina della
giunta che dovrà coadiuvare il primo
cittadino nel governo di una città che
spera ancora in un suo concreto rilancio,
attraverso l’avvio della riqualificazione
urbanistica. Il progetto della valorizza-
zione dell’ex Vianini è un tema caldo. Un
affare da 50milioni di euro in cui il nuovo
assessore all’urbanistica dovrà cimen-
tarsi con una nota famiglia di costrut-
tori.

Il neo sindaco, insomma, ha entusiasmo
e programmi concreti e in una com-
petizione politico-amministrativa, quale è
stata quella appena conclusasi, hanno
fatto vincere i valori più profondi ed
autentici del confronto.

Ecco il risultato finale delle urne. Sette
i consiglieri di «Binetto Passione Co-
mune»: Bozzi Vito (213), Vitucci Nicola
(108), Burdi Donatella (87 voti), Gismondi

Vita (82 voti), Giovanniello Giuseppe (66 voti), Proscia Michelangelo
(49 voti) e Peragine Michele (46 voti).

Alla lista «Unione Democratici Binetto», vanno Vito Siciliano,
candidato sindaco; Michele Peragine (164 voti) e Pasquale Scarola (78
vo t i ) .

B I N E T TO Il sindaco Delzotto

S C O N F I T TO L’ex sindaco Siciliano
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Scuola di via Sassari
cancelli ancora chiusi
In sette anni spesi 300mila euro per i lavori. Paradiso per i vandali

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. Stanchi. Disil-
lusi. Impotenti. I genitori dei bam-
bini della 167 non sanno più «a che
santo votarsi», dice Apollonia Be-
r ardi, madre di due piccoli gemelli
che, pur in presenza di una scuola
dell’Infanzia in via Sassari, frequen-
tano la più distante scuola di via
Guglielmi. Da quasi sette anni, no-
nostante i trecentomila euro spesi
per la sua messa in sicurezza, la
scuola rimane chiusa ed è in balia dei
vandali. I genitori reclamano la ria-
pertura dell’edificio, di costruzione
recente ma già decadente. Alcuni non
se la sentono più di trasferire i propri
bambini di 3, 4 e 5 anni nella più
distante scuola elementare di via
Guglielmi.

In una lettera, l’ennesima, inviata
alla «Gazzetta del Mezzogiorno» (che
si è occupata più volte del problema),
scrivono che «non è possibile con-
tinuare a tollerare il trasferimento
dei propri bambini in una scuola che
ospita ragazzi più grandi». E ma-
nifestano anche «preoccupazione per
la sicurezza del quartiere», vista la
presenza di perditempo che più volte,
nel buio della notte, hanno violato e
devastato la scuola materna. Tante le
«visite» che hanno costretto il Co-
mune a mettere in sicurezza, sbar-
randoli, tutti gli accessi all’e d i f i c i o.

Il problema è da tempo noto all’am -
ministrazione comunale, che proprio
nelle scorse ore ha affidato l’incarico
di progettazione e direzione lavori

per l’efficientamento energetico della
scuola dell’infanzia, che ha nella sua
disponibilità un finanziamento re-
gionale di 250mila euro (dal Fesr,
fondo europeo per lo sviluppo re-
gionale) e un cofinanziamento co-
munale di 200mila euro.

Patto di stabilità permettendo (l’en -
te è sotto infrazione per aver sforato il
Patto nel 2013), a palazzo di città non
escludono che i lavori possano par-
tire in brevissimo tempo.

E’ di tre anni invece (il presunto
completamento dell’edificio, come ri-
porta il cartello nella foto, esposto
all’ingresso del cantiere, era stato
fissato per il 3 maggio 2011) il ritardo
accumulato dalla Provincia nella rea-
lizzazione delle nuove dodici aule e
dei laboratori del Liceo scientifico
«Sante Simone». Ieri mattina, in via
Gallo, le ruspe erano in attività per
rimuovere i materiali presenti nelle
aree esterne dell’edificio. Ieri stesso,
il capogruppo di Conversano Città
aperta, Gianluigi Rotunno, ha pre-
sentato una interrogazione.

Agli assessori ai Lavori pubblici e
alla Pubblica istruzione, il consi-
gliere di minoranza chiede «di ri-
ferire al consiglio comunale lo stato
dell’arte, quali sono gli atti formali di
sollecito dell’amministrazione comu-
nale nei confronti della Provincia per
il prosieguo e la consegna dei lavori e
quali sono gli atti che l’ammini -
strazione comunale intende produrre
per denunciare questi gravi ritardi
sia alla Provincia che al prefetto di
Bari».

CONVERSANO I GENITORI DEI PICCOLI ALUNNI STANCHI DI DOVER ACCOMPAGNARE I FIGLI LONTANO DA CASA�

Lavori al palazzetto dello sport
una mega-stangata per il Comune

l C O N V E R S A N O. Pesante «stangata» per
il Comune di Conversano, condannato dal
Tribunale civile di Bari a pagare un mega
risarcimento (1 milione 200mila euro) alla
società Ines che realizzò il Palazzetto dello
sport di via San Giacomo. La vicenda risale
al 1995 quando furono avviati i lavori di
costruzione dell’impianto sportivo che ave-
va ottenuto un finanziamento nell’ambito di
«Italia ’90» (si tratta dei fondi assegnati dal
Governo alle federazioni sportive, impegna-
te a realizzare nuove strutture in occasione
dei Mondiali di calcio).

L’intervento fu realizzato con notevole ri-
tardo sulla tabella di marcia perchè il pro-
getto iniziale si rivelò inadeguato rispetto
alla situazione geologica della zona. I rilievi
forniti dai tecnici del Comune non avreb-
bero consentito la costruzione del mega-im-
pianto, in grado di ospitare fino a 4.500 posti
(record di presenze registrato in occasione
dell’incontro di World League di pallavolo
maschile, tra Italia e Jugoslavia del 26 mag-
gio 2000). Si rese così necessario avviare
nuovi rilievi. Il progetto subì delle modifiche
e l’azienda costruttrice dovette far fronte a
ulteriori spese. I tanti intoppi, ad un certo
punto, fecero temere il peggio. Ma furono le
forti sollecitazioni dell’amministrazione co-
munale, retta in quel periodo da una giunta
di centrosinistra guidata dal sindaco Vi t o
Bonasor a, a convincere progettisti e co-
struttori a realizzare l’impianto entro il nuo-
vo termine di maggio 1997.

Erano i giorni dei «Giochi del Mediter-
raneo». I giorni di un indimenticabile tor-
neo di pallamano maschile (disciplina nella
quale la città eccelle da oltre quarant’anni e
grazie alla quale il Comune riuscì ad ac-
cedere all’importante finanziamento) che vi-
de la nazionale italiana competere con squa-

dre di livello mondiale come Spagna, Fran-
cia, Croazia (nazionali poi laureatesi cam-
pioni del mondo e olimpiche). In quei stessi
giorni il palasport, disegnato dall’inge gnere
Pino Sancineti e dall’architetto Elio San-
nicandro (attuale presidente del Coni Pu-
glia) per la sua originale struttura archi-
tettonica (è una delle «cupole» più grandi
d’Italia), otteneva anche importanti ricono-
scimenti in Italia e all’estero. Ma nello stesso
tempo ingaggiava una dura battaglia legale
con la Ines (ora in concordato preventivo)
che si è conclusa, dopo un decennio di ricorsi
e contro-ricorsi, con la condanna del Co-
mune di Conversano. Che entro il prossimo
15 giugno dovrà risarcire l’impresa. [an.gal.]

SENTENZA
Il Comune
è stato
condannato
a pagare
un mega
risarcimento
per i lavori
al Palasport.

CONVERSANO IL TRIBUNALE CIVILE HA CONDANNATO L’ENTE A PAGARE 1.200.000 EURO�

Gli «EcoNostri» in azione
ripulito il parco a Rosatella

CASTELLANA GRUPPO DI VOLONTARI PROTAGONISTA DEL FLASH MOB ECOLOGISTA�

IL LICEO Il cantiere del «Simone» accusa ritardi

«Non è possibile continuare
a tollerare il trasferimento
dei bambini in un istituto

frequentato da ragazzi più grandi»

EMANUELE CAPUTO

l CASTELLANA. Esattamente un anno
dopo la loro prima apparizione gli am-
bientalisti castellanesi «EcoNostri» sono
tornati in azione. L’altra mattina, l’assor tito
e variegato sodalizio spontaneo aggregatosi
e alimentatosi grazie al social network Fa-
cebook, ha dato vita ad un flash mob eco-
logista nel parco comunale di contrada «Ro-
satella», nei pressi delle strade provinciali
per Conversano e per Turi.

«Armati» di guanti, tagliaerbe, attrezzi
agricoli tradizionali e bustoni, ma soprat-
tutto di tanta buona volontà, gli «EcoNostri»
hanno fatto «irruzione» nel bel parco cam-
pestre (recintato e allestito da alcuni anni
con panchine e giochi per bambini ma da
tempo lasciato all’incuria) per un’azione
dimostrativa mirata al miglioramento delle
aree verdi comunali troppo spesso trascu-
rate. In poche ore i volontari hanno ripulito
e messo in sicurezza la zona circostante la
recinzione in cui campeggiava erba alta e
secca a particolare rischio di incendio, ri-
pulito l’intero parco dall’immondizia più
evidente, restituito alla fruibilità i giochi
per bambini e la bella fontana in pietra che
apparivano letteralmente sommersi dall’er -
ba secca (successivamente rimossa e tra-
sportata con un carro in un terreno privato)
e dai rifiuti oltre a curare i tronchi prin-
cipali degli alberi spesso pieni di succhio-
ni.

Un impegno che ha immediatamente tro-
vato riscontro nel gradimento dei vicini e
dei passanti che, oltre a esprimere gra-
titudine, hanno immediatamente ripreso a
frequentare il parco. Una bella soddisfa-
zione per gli «EcoNostri», già protagonisti
nel 2013 di simili interventi nei giardini

comunali «Tacconi» e nella villetta di via del
Lago, che ora sperano nello stesso effetto
positivo scatenato l’anno scorso quando ri-
svegliarono nei cittadini l’amore per gli
spazi verdi testimoniato da varie azioni
spontanee di cura per il verde e l’ar redo
u r b a n o.

PRIMA
E DOPO
Sopra, uno
scivolo
nascosto
dall’erba; a
lato, liberato
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SAMMICHELE UNA VICENDA CHE SI TRASCINA DAL 2004: CHIESTO IL COLLEGAMENTO CON LA PROVINCIALE 85�

Una strada chiamata desiderio
Proteste da via Di Giacomo
Gli abitanti vivono in un vicolo cieco. Il sindaco: «Gara fatta»

Il sindaco De Santis detta i tempi
entro il 15 giugno primo Consiglio

CELLAMARE CIRCOLANO GIÀ ALCUNI NOMI PER LA GIUNTA: PARE SCONTATA LA PRESENZA DEL PRIMO CITTADINO USCENTE, LAPORTA�

NOICATTARO IL CONCORSO RISERVATO AGLI STUDENTI È GIUNTO ALLA SECONDA EDIZIONE�

A scuola di legalità, i carabinieri
si trasformano in professori

VALENTINO SGARAMELLA

l SAMMICHELE . «Sindaco la
strada la state facendo o la sta-
teàcercando?». Questa scritta
campeggia da qualche giorno su
un lenzuolo appeso su un terraz-
zo di una delle palazzine esistenti
in via Salvatore Di Giacomo. Una
strada a fondo cieco, almeno fi-
nora. I residenti hanno raccolto
più volte firme in calce a peti-
zioni a diverse amministrazioni
comunali succedutesi. Una zona
del paese in cui manca la pub-
blica illuminazione. A poche de-

cine di metri, la strada provin-
ciale 85 che da Putignano con-
duce a Sammichele. Ma è un trat-
to che fa parte di un terreno in-
colto, pieno di sterpaglie alte.

I residenti da tempo lamenta-
no la presenza di topi, cani ran-
dagi, una scarsa igiene pubblica.
Chiedono il ricongiungimento
alla strada provinciale. L’a u t o re
dello striscione, non nuovo a que-
sta singolare forma di protesta, è
Raffaele De Luisi. Il quale mi-
lita nell’Idv. De Luisi abita in que-
sta strada dal 2010. «Non è una
strada, c’è solo brecciolina - dice -

ma l’impresa edile che realizzò
gli appartamenti ha regolarmen-
te versato gli oneri di urbaniz-
zazione che servivano al Comune
per le opere che non abbiamo mai
visto». Le richieste iniziano nel
quinquennio 2004-2009, sindaco
Filippo Boscia. «Erano stati in-
seriti in bilancio dei soldi per
questa ed altre strade; sta di fatto
che non se ne fece nulla». La si-
tuazione si ripete quando sinda-
co è Natale Tateo. E ancora nei
pochi mesi in cui regge le sorti
del Comune il commissario pre-
fettizio, Alfonso Magnatta.

Nel maggio 2012 Boscia è an-
cora una volta sindaco. «Incon-
triamo il sindaco a settembre
2013; ci promise che a novembre
avrebbero portato in consiglio
comunale la questione visto che
si registravano cambiamenti ri-
spetto alla amministrazione Ta-
teo». E così accade. «Da novem-
bre 2013 ad oggi non si è visto
nulla e noi non ce la facciamo
più». Rivolto al sindaco: «ricordo
a lui ed al suo entourage che le
promesse vanno mantenute, so-
no 7 anni che protestiamo ma
questa strada attende di essere

aperta da 25 anni».
Il sindaco in replica: «De Luisi

secondo me ha qualche proble-
ma; è un suo problema che io non
devo condividere, può mettere
tutti gli striscioni che vuole si fa
male da solo». Poi però spiega: «la
gara d’appalto è stata già esple-
tata, si sono presentate tre o quat-
tro ditte; l’impresa che realizzerà

i lavori è stata già individuata ed
ha vinto al maggiore ribasso».
Ora l’area tecnica sta formaliz-
zando la documentazione che uf-
ficializza l’a g giudicazione
dell’appalto. «Che cos’altro dob-
biamo fare? De Luisi parla senza
cognizione di causa se venisse a
dare un’occhiata si renderebbe
conto», conclude il sindaco.

PROTESTE Uno striscione che campeggia su una delle abitazioni

VITO MIRIZZI

l CELLAMARE . Otto consiglieri alla maggioran-
za, quattro all’opposizione. Il «day after» delle ele-
zioni amministrative delinea il nuovo consiglio co-
munale dove, oltre al sindaco neoeletto Michele De
Santis, entreranno per la lista di maggioranza «Uni-
ti per Cellamare» Michele Laporta (sindaco uscen-
te e «mister preferenze» con 395 voti), Mariag razia
Losurdo, Giovanni Di Gioia, Gianluca Vurchio,
Angela De Sario, Davide Di Gioia, Fiorenza Car-
bonar a e Anna Elena Zammataro. In pratica,
quattro riconfermati e quattro «new entry». In mi-

noranza tutti esponenti di «Cellamare cambia», a
cominciare dal candidato sindaco non eletto Nicola
Digioia, al quale si affiancheranno Margherita
Salvemini, Valentina Pizzi e Pietro Positano.
Nessun rappresentante per la terza lista «Forza
Cellamare» che sosteneva il candidato sindaco Vi t o
Nicola Di Gioia (cugino del quasi omonimo).

Per Michele De Santis i festeggiamenti stanno per
terminare ed entro il 15 giugno si riunirà il primo
consiglio comunale nel corso del quale dovrà essere
nota la lista degli assessori chiamati nella squadra
di governo. Nomi ufficiali non ve ne sono, per il
momento, ma appare quasi scontato l’ingresso in

giunta di Michele Laporta, il sindaco degli ultimi
dieci anni, che ha ceduto il posto al suo vice per
«raggiunti limiti» di mandati consecutivi. L’intesa
fra i due è totale se è vero che il primo abbraccio di
De Santis dopo la certezza della vittoria è stato
proprio per Laporta sotto i «flash».

E lo sconfitto? «La nostra sarà un’opposizione
d’azione - afferma Nicola Digioia - continueremo in
Consiglio quello che abbiamo ripetuto dai palchi: il
no al compostaggio e la trasparenza amministra-
tiva. Con me ho tre consiglieri giovani e tenaci: non
molleremo. Anche per dare giusto valore ai 1.379
cellamaresi che hanno scelto il nostro programma».
Il terzo contendente, invece, affida a Facebook il suo
commento. «Un ringraziamento particolare - si leg-
ge nel post - ai miei coordinatori di partito nonché ai
candidati della mia lista che nonostante tutte le
varie vicissitudini mi hanno sostenuto anche se
purtroppo non è stato sufficiente. Ringrazio anche
qualcuno che mi ha colpito alle spalle, che mi ha
infangato, che ha cercato di isolarmi rendendomi
più forte e sicuro».CAMBIO DEL TESTIMONE De Santis con Laporta

l N O I C AT TA R O. I carabinieri «inse-
gnano» legalità a scuola. È giunta alla
seconda edizione il concorso sulla legalità
bandito dalla locale sezione dell’associa -
zione carabinieri e rivolto a tutti gli alun-
ni delle scuole statali e paritarie presenti
sul territorio nojano. La cerimonia di pre-
miazione, presentata da Luciana Tan-
z ella, si è tenuta nell’aula consiliare del
comune alla presenza del sindaco Giu -
seppe Sozio, accompagnato da ammini-

stratori e consiglieri, del comandante del-
la Legione Puglia, generale Claudio Vin-
celli, del colonnello Rosario Castello, co-
mandante provinciale, del capitano Dario
Alleg retti (comandante Compagnia), del
maresciallo della locale sezione Vi t t o r i o
Doria, dell’ispettore regionale dell’asso -
ciazione carabinieri Salvatore Costa.

Gli alunni, precedentemente istruiti
con opportune iniziative di sensibilizza-
zione al tema, sia da parte dei docenti che

del comandante della Compagnia Dario
Allegretti, hanno illustrato, con varie tec-
niche, il tema centrale della legalità, svi-
luppando gli argomenti del rispetto am-
bientale, dell’igiene, delle norme della cir-
colazione stradale e delle regole della le-
galità quale supporto indispensabile alla
pacifica e democratica convivenza.

Temi ripresi dal generale Vincelli che
nel suo intervento ha voluto sottolineare
l’importanza degli argomenti trattati, an-

che nel contesto della celebra-
zione dei duecento anni di fon-
dazione dell’Arma (1814-2014 ) e
della necessità che i valori della
legalità siano difesi da una co-
stante collaborazione fra scuola
e società e fra la «Benemerita» ed
il territorio. A seguire gli inter-
venti del sindaco e dell’a s s e s s o re
alla pubblica istruzione Vito Di-
donna.

Quindi, la premiazione con
coppe e diplomi consegnati ai
vincitori selezionati dalla com-
missione costituita da Pietro
M a s t r o n a rd i (giudice), Anto -
nio Marino (provveditorato agli
studi), Nicola Valenzano (pre -
side) ed Angela Maria Porrelli

(se g retario).
Un defibrillatore quale «premio specia-

le» è stato consegnato alla dirigente Ro -
saria Giannini D’Ursi del comprensivo
«Gramsci-Pende» che ha presentato il
maggior numero di lavori, il cui costo è
stato coperto dai fondi messi a disposi-
zione dagli associati e da alcune ditte lo-
cali per l’interessamento del commissario
straordinario della sezione, vicebrigadie-
re Natale Dipierro. [v.mir.]

LEGALITÀ
È giunto alla
seconda
edizione il
concorso che
ha visto i
carabinieri
trasformarsi
in professori.
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUNGARO via Roma, 111

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI ZONNO via Spaventa, 66

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014
PRONTO SOCCORSO 080/4911923
GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PINTO M. ANGELA piazza Marconi,
80

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TRICARICO via F. Baldassarra

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUONO via Garibaldi, 84

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSO corso Di Vittorio, 154

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

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

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

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

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Garibaldi, 127

VIVIL ACITTÀ
S’INAUGURA SABATO LA MOSTRA FOTOGRAFICA

« L’Italia in Europa» alla Sala Murat
n L’Europe Direct Puglia organizza a Bari, a partire da

sabato nella Sala Murat, le mostre fotografiche «L'I-
talia in Europa - L'Europa in Italia / La storia della
cittadinanza europea» curate dal Dipartimento po-
litiche europee della presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. L’inaugurazione si terrà a Bari il 31 maggio
alle 18. Le Mostre saranno visitabili dal 1° al 15 giu-
gno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Ingresso libero.

OGGI A RUVO IN DUO CON MARGHERITA PORFIDO

Gianluigi Trovesi al festival «Landowska»
n Con un omaggio ai settant’anni di Gianluigi Trovesi

(nella foto) si conclude oggi a Ruvo di Puglia, alle 20
al Teatro comunale il festival «Wanda Landowska»
diretto da Margherita Porfido. Il clarinettista ber-
gamasco, figura di primo piano del jazz italiano e
più volte ospite del Talos festival, si esibirà in duo
con la Porfido al clavicembalo. L’ingresso alla ma-
nifestazione è gratuito.

OGGI GIOVEDÍ
«Metro Murgia», ipotetica metropolitana
Per «Itineramurgia 2014», a Bari iniziativa «Metro Murgia». In piazza
del Ferrarese saranno allestite le fermate di una ipotetica
metropolitana che, ripercorrendo le varie tappe della
manifestazione del consorzio Gal «Terre di Murgia», unisce
idealmente il capoluogo con i comuni di Santeramo e Altamura.

«Piazza senza frontiere» a Bari
Alle 9 «Piazza senza frontiere», festa di partecipazione attiva in
piazza Redentore a cura del Progetto Finis Terrae.

«Scuola Multimediale di Protezione Civile»
Alle 9 nel «Vito De Fano» di via Don Gnocchi , evento conclusivo del
progetto nazionale «Scuola Multimediale di Protezione Civile»,
protagonista l’istituto comprensivo «Don Milani» del quartiere San
Paolo. All’esercitazione di protezione civile parteciperanno gli
alunnimentre nel corso della manifestazione saranno predisposte le
«isole» dei vigili del fuoco, del 118, della Protezione civile, delle
associazioni di volontariato e della polizia provinciale.

«Festival della ruralità-Seconda edizione»
«Festival della ruralità-Seconda edizione» dalle 10 alll’Agriturismo
Solinio di Cassano Murge. Tema protagonista il «Pane quotidiano».

«Port and Coastal Suervey» al Porto
Alle 10.30, alla Capitaneria del Porto di Bari, presentazione del
Programma Operazione Nazionale «Port and Coastal Suervey» per
garantire il libero e sicuro utilizzo delle vie di comunicazione
marittime. Alle 11, al Terminal Crociere del Porto di Bari, attività
pratica dimostrativa.

Giacomo Sassanelli ricordato alla «San Nicola»
Alle 17, nella scuola secondaria di 1° grado «San Nicola» in largo
Urbano II, cerimonia di scoprimento della targa commemorativa di
Giacomo Sassanelli.

«CittàdeiLibri», festival letterario dei piccoli
«CittàdeiLibri», il festival Festival letterario per bambini e ragazzi si
tiene a Bari dalle 17.30 in piazza Mercantile.

Appuntamento con la storia a Trani
Alle 17.30 alla biblioteca «G. Bovio» di Trani, incontro con Gianni De
Iuliis sul tema «Come la grande guerra cambiò l’Occidente».

«Antonio Volpe. I Fotografi di Strada...»
Alle 18, all’Aula Magna Attilio Alto del Campus in via E. Orabona, 4 ,
«Antonio Volpe. I Fotografi di Strada: un anno di attività tra street
photography e straight photography». Interviene Pio Meledandri.

«I grandi non capiscono mai niente...»
Alle 18, al Regno dei Bimbi di Bari in viale L. Einaudi, 17, Anna
Baccelliere presenta «I grandi non capiscono mai niente. I bambini
ci spiegano la vita». Dialoga con l'autrice, Margherita De Napoli.

«Il mentalista» alla libreria Roma
Alle 18.30 alla Libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13 a Bari, Max
Vellucci presenta «Il mentalista».

«Marguerite» di Sandra Petrignani a Gioia
Alle 18.30, nel Chiostro del Municipio di Gioia del Colle, in piazza
Margherita di Savoia 10, incontro con Sandra Petrignani, autrice di
«Marguerite». Conversa con la scrittrice Orietta Limitone.

«Akira Toriyama. Il Mangaka sorridente»
Alle 18.30, alla libreria Zaum/Interno4 in via Cardassi 85 a Bari,
presentazione libro «Akira Toriyama. Il Mangaka sorridente».
Interverrà l'autore del libro, Giorgio Mazzola, con Claudio Tucci.

«Serata di poesia» al Baretto
Alle 18.30 gli artisti del gruppo «Quelli del caffè», al Baretto, in via
Roberto da Bari 122, organizzano una «Serata di poesia». Condurrà
la conversazione Ninni Matera. Ingresso libero.

«Una famiglia borghese meridionale ...»
Alle 19, alla Sala San Felice di Giovinazzo, presentazione del volume
«Una famiglia borghese meridionale - I Porro di Andria», di Riccardo
Riccardi. Oltre all’autore interverranno Enzo Posca, Giuseppe Poli,
don Carmine Catalano e Vincenzo Rutigliano.

«Ve d e r e …con il cuore - Poesia, musica e…»
Alle 19.30, nella sala consiliare «D. Modugno» a Polignano a Mare, In
occasione della «Giornata Regionale delle persone
diversamente-abili», manifestazione «Vedere…con il cuore - Poesia,
musica e…».

«La preghiera in Cristo», incontro a Bitonto
Alle 19.30 all’auditorium «Emanuele e Anna De Gennaro» a Bitonto,
incontro sul tema «La preghiera in Cristo» con don Ciccio Savino.

Giandomenico Amendola al Margherita
Alle 19.30, al teatro Margherita, Giandomenico Amendola
relatziona su «Gli ex voto raccontano»

I Baha’i e l’ascensione di Baha’u’llah
Dalle 23.30 alle ore 3 di mattina, i Baha’i di Bari e dei centri vicini si
uniranno in preghiera al Centro Baha’i di via Fanelli 293 in occasione
dell’Ascensione di Baha’u’llah , fondatore della Fede Baha’i .

A P P U N TA M E N T I

gratuito fino a esaurimento po-
sti, prenotazioni a redazio-
ne@cittadeibimbi.it).

«In Dentro i libri c'è tutto -
spiega Guastini, che gestisce da
oltre vent'anni una libreria per
ragazzi molto nota a Sarzana –
vengono letti ai bambini 48 libri
in poco più di un’ora. Leggere
significa trasmettere il proprio
modo di essere e di sentire, cosa
ben più importante della tecni-
ca. Sappiamo che i libri possono
unire profondamente le perso-
ne, soprattutto i più piccoli, vi-
sto che gli adulti sono delle per-
sone andate a male. Raccontare
storie a qualcuno è sinonimo di
volergli bene: è la creazione di
u n’empatia speciale. La stessa
che si crea nella notte bianca, il
cui sottotitolo è “come diffon-
dere il virus della lettura”. Que-
sta di Bari è la 151esima che
faccio: si parte alle 21, cinquan-
ta libri tra consigli e sconsigli di
lettura, chi dorme non piglia
storie. Il patto con i bambini è
che si va avanti a leggere fino a
che si resta svegli, una magia
che si rinnova ogni volta».

ARTE A BARI PER L’ART PROJECT STAIRCASE DI FABIO SANTACROCE

Scarti di vita
sugli scalini
In mostra le installazioni di Lucia Leuci

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

di PIETRO MARINO

È
toccato al talento irrequieto di

Lucia Leuci condurre verso la
svolta dell’estate il ciclo di mo-
stre-evento organizzato a Bari

da Fabio Santacroce sull’ultima rampa di
scale dell’edificio condominiale su via
Manzoni in cui vive. L’Art Project Stair-
case ha portato sinora sui gradini nume-
rati «63rd77th Steps» sei giovani artisti di
diversa nazionalità che hanno accettato la
sfida di misurare sulla inconsueta location
esperienze linguistiche svarianti fra in-
stallazione fisica ed estensioni virtuali, fra
lo specifico del luogo e la comunicazione
globale. Lucia è l’unica pugliese (Bisceglie
1977) invitata, vive a Milano ma non ha mai
perso contatti col suo territorio. Fa parte
della vasta tribù nomadica europea cre-
sciuta fra residenze e concorsi, blitz per-
formativi e workshop brevi. Una sorta di
mondo parallelo al sistema convenzionale
dell’arte, non più definibile come off e tanto
meno underground, ma che prova a de-
finire una creatività alternativa proprio
evocando condizioni di marginalità e pre-
carietà.

Motivi evidenti nel lavoro condotto negli
ultimi anni da Lucia Leuci, abbandonando
il recente passato da bad girl: quando pra-

ticava set performativi di finto-ingenua
sfrontatezza, e metteva in scena fotografica
bamboleggiamenti sui limiti del porno pop
o dissolvenze sul tema dell’isteria femmi-
nile. Non senza maturo coraggio ora l’ar -
tista si va dedicando a costruire meno al-
lettanti miniassemblaggi con minimali
«oggetti trovati» che appartengono agli
scarti di vita quotidiana e periferica, so-
prattutto delle donne. Capelli, bottoni, oc-
chiali, pettini, spillini, chewing gum, tu-
bicini e quant’altro, raccolti e sigillati den-
tro teche di resina inventate e plasmate da
lei stessa a rischio di salute. E messi a muro
come «ritratti» misteriosi di vite anonime.
Con tocchi anche di metamorfismo ludico:
come le comuni cassette di plastica che,
ritoccate da sbuffi di colore, diventano buf-
fe figure donne al mercato rionale con tan-
to di gambette di tubi di ferro che sporgono
sotto la gonna. Mentre sul pianerottolo e su
per le scale giace mimetizzato qualche og-
gettino perduto. Ironia che si distende an-
che nella composizione di una scenetta
decorativa sui gradini, con l’ap p l i c a z i o n e
di sticker con sagomine stampate.

l L’Art Project Staircase è visitabile solo
su appuntamento (scrivendo a
63rd77th@gmail.com) oppure online
(www.facebook.com/63rd77thSte ps).

OGGETTI
«T R OVAT I »
Uno degli
assemblaggi
realizzati
dalla biscegliese
Lucia Leuci

.

Al Club Demodè
Sonorità «estreme»
sabato al Bloodfest

.

La prima edizione del festi-
val BloodFest, in programma
sabato 31 al Demodè di Modu-
gno, propone una peculiare
scelta di band dalla carriera ul-
traventennale, riconducibili al-
le sonorità più estreme. Punk,
hardcore, death metal, grin-
dcore, per una serata che non
mancherà di soddisfare appie-
no gli appassionati del genere.
Gruppo principale della serata
sono gli inglesi GBH, uno dei
nomi più longevi della scena
punk, in attività dal 1978. Sem-
pre per gli appassionati del
punk/hardcore, il concerto de-
gli italiani Raw Power che fe-
steggiano il trentesimo com-
pleanno e presenteranno il lo-
ro nuovo album «Tired And
Furious».
Gli appassionati di sonorità
death metal potranno soddi-
sfarsi con la performance degli
austriaci Schirenc Plays Pun-
gent Stench e con lo show dei
romani Hour Of Penance, fre-
schi del loro ultimo lavoro in
studio «Regicide». Ulteriore
contributo al death metal da
parte dei baresi Natron che
presenteranno il loro 45 giri
«Virus Cult».
Il lato più estremo della serata
è rappresentato dagli astigiani
Cripple Bastards, grindcore ni-
chilista da Asti, al grind forte-
mente ironico dei romani Buf-
falo Grillz, ed all’hardcore dei
tarantini Entact
Apertura cancelli alle 17, inizio
previsto per le 18 al Demodè
Club, Via dei Cedri, 14,
Modugno (infotel
080.562.15.67).

[Francesco Patruno]

CSV
Evidenziato
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ANDRIA INTERVIENE L’ASSOCIAZIONE «IO CI SONO» SUL DEGRADO IN PIAZZA TRIESTE E TRENTO

Bottiglie abbandonate
protestano i genitori

ANDRIA BILANCIO SODDISFACENTE NONOSTANTE LA CRISI ECONOMICA CHE ATTANAGLIA IL PAESE

Banca di Andria in crescita
ruolo più forte sul territorio

OPERE PUBBLICHE
INTERRAMENTO DELLA BARI NORD

PROPOSTA UNA SOLUZIONE
«Il completamento dei lavori potrebbe
essere finanziato da risorse nazionali del
Fondo di Coesione e Sviluppo»

RITARDI NEI
L AVO R I
Sopra un
treno della
Ferrovia
Bari-Nord. A
sinistra la
stazione di
Andria. Ci
sono ritardi
nei lavori di
interramento
della linea
ferroviaria
[foto Calvaresi]

.

«Ferrovia, i lavori
non prima del 2017»
Per l’ex sindaco Caldarone, i ritardi sono addebitabili alla Regione

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. E’ sempre vivo ed acceso il di-
battito sul destino dell’interramento della fer-
rovia BariNord ad Andria. E dopo le prese di
posizione di Giuseppe D’Ambrosio (deputato,
Movimento 5 Stelle), che ha sollevato preoc-
cupazioni sui tempi di realizzazione, e di Nino
Marmo (vicepresidente del Consiglio regio-
nale Puglia e consigliere comunale Andria,
Pdl-Forza Italia), che al contrario ha spiegato
che si tratta di un ritardo che non pregiudica la
realizzazione dell’opera, ora interviene Vin-
cenzo Caldarone (ex sindaco di Andria, Pd).

Caldarone ha ricordato che «Era il 1998
quando un accordo tra i sindaci di Andria,
Barletta e Corato, costringeva Regione e Fer-
rotranviaria a progettare non solo il raddop-
pio, ma l’interramento della Bari Nord
nell’abitato di Andria. Così la ferrovia diven-
tava non più una ferita profonda nel corpo
della città, ma la metropolitana leggera della
nuova provincia, un vaso di comunicazione in
cui poteva scorrere mobilità e linfa per lo
sviluppo. In seguito si sono ottenuti finan-
ziamenti per lo studio di fattibilità e i progetti,
e solo molto più tardi, dopo il 2006, la proposta
di finanziamento è stata sostenuta con fondi
comunitari dell’asse trasporti e mobilità».

Vincenzo Caldarone ha anche annotato:
«Solo fondi pubblici, senza che Ferrotranvia-
ria, da sempre concessionaria con le tariffe tra
le più alte di Italia, abbia mai investito una lira
sulla Ferrovia. Tanto i costi economici, am-
bientali e sociali sono pagati dalle città: se
calcoliamo le diseconomie esterne che la Fer-
rovia ci è costata negli ultimi anni, scopriamo
che abbiamo speso almeno per 10 volte le som-
me necessarie per l’interramento. Solo che a
spendere sono stati i cittadini andriesi, né
Regione né Ferrotranviaria».

Ma torniamo alla questione dei ritardi. Ci
sono? E per quale motivo? La risposta di Cal-
darone: «Il ritardo proviene da cause strut-
turali: mancato tempestivo investimento in
progettazione; anni persi a causa di chi, in

Regione, voleva estendere la Ferrovia fino a
Canosa e Cerignola senza nessuna ragione
effettiva; utilizzo dei fondi comunitari dell’as -
se trasporti. In altri casi gli interramenti, an-
che in città molto più piccole, sono stati fi-
nanziati con i fondi nazionali che non hanno
tempi e procedure così lunghi. In una parola:
vittime della scarsa forza e capacità negoziale
del territorio».

L’ex sindaco di Andria ha anche un’altra
convinzione: «Non è vero che il completamen-
to dell’opera riprenderà subito. Anche se la

Regione lo inserisce automaticamente nei fon-
di europei 2014-2020, si deve sapere che la pro-
grammazione dei fondi è in drammatico ri-
tardo, che dalla programmazione dipende la
quantità di risorse e le priorità per i prossimi
investimenti, che il progetto deve essere ri-
formulato sottraendo dal progetto iniziale la
parte di opere già eseguita, che questo si-
gnifica nuovo progetto–nuovo bando–nu ovo
appalto. Se facciamo quindi i conti a partire da
quando il programma regionale sarà definito,
arriviamo facilmente almeno al 2017 per l’ini -
zio. Per il completamento chissà».

Secodno Vincenzo Caldarone, dunque, ci
vogliono almeno tre anni solo per iniziare i
lavori di interramento della ferrovia ad An-
dria: «Sono tempi non più sopportabili. An-
dria deve uscire dalla palude anche per le

cause infrastrutturali. Dalla mia esperienza di
sindaco ho imparato che dopo le analisi, e la
rabbia, devono arrivare le scelte e le azioni.
Vediamo allora cosa si può, anzi si deve fare:
avviare subito la concertazione per program-
mare gli investimenti sul territorio, tra i quali
il completamento dell’interramento deve ave-
re priorità; imporre, e potremmo averne la
forza, che il completamento venga finanziato
da risorse nazionali del Fondo di Coesione e
Sviluppo, in modo da dare continuità ai lavoro
e accelerare, dopo 16 anni, la chiusura delle
opere. Basterebbe che parlamentari, consi-
glieri regionali e istituzioni del territorio si
dedicassero a questo».

Infine, Caldarone fa una proposta clamo-
rosa: «C’è un’azione ancora più immediata, ad
averne il coraggio. I lavori della nuova sta-
zione devono essere completati al massimo
entro giugno 2015. Dopo di che è inutile che i
treni attraversino il territorio urbano di An-
dria. Per Barletta si possono avviare servizi
sostitutivi su gomma, per Bari e Aeroporto
funzionerebbe la nuova stazione». In questo
modo non si avrebbero più passaggi a livello in
città. Caldarone: «Possiamo quindi riprender-
ci la città. Avuto riguardo alle evidenti, ur-
genti e gravi ragioni: ambientali, perché l’in -
quinamento del traffico è ormai insostenibile;
economico, visti i costi umani, finanziari e di
tempo che la Ferrovia scarica su Andria; or-
dine pubblico, visti i pericoli per i soccorsi e
per l’ospedale che si aggravano ogni giorno di
più. Il Consiglio comunale deve deliberare e
imporre la sospensione del traffico ferroviario
nel tessuto urbano fino a quando non si com-
pleta l’interramento. In questo modo finisco-
no i passaggi a livello, le code, si aprono nuovi
attraversamenti, il volto di Andria può co-
minciare a cambiare, in attesa della grande
opera. Succederà? Avanzo qualche dubbio vi-
sta la palude in cui ci siamo cacciati. Se non
accade niente adesso, uno dei primi atti del
prossimo Consiglio comunale potrebbe essere
in questa direzione, segnando una fase nuova
per la città e nella città».

le altre notizie
ANDRIA

PER IL NUOCO CONSIGLIO DIRETTIVO

Assemblea ItaliaNostra
n Oggi, giovedì 29 maggio, alle 19.30, presso lo stu-

dio di Maria Dina Losappio, in via XX Settem-
bre 28, è convocata una assemblea dei soci per
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo della se-
zione cittadina di ItaliaNostra. I soci sono in-
vitati a partecipare.

PRESENTE IN CITTÀ FINO A 1° GIUGNO

Reliquia di Santa Rita da Cascia
n Sarà presente ad Andria, sino al 1° giugno, la

reliquia di Santa Rita da Cascia agostiniana.
Un programma completo dell'evento è stato or-
ganizzato dai Padri Agostiniani e dall'Associa-
zione Madonna dei Miracoli. Questo l’appun -
tamento di oggi, giovedì 29 maggio: ore 20.30,
veglia di preghiera tenuta da don Gianni Agre-
sti, con la presenza delle Confraternite SS. Sa-
cramento, Maria SS. Addolorata, Immacolata
Concezione e Crociferi.

DOMANI INCONTRO A CASA ACCOGLIENZA

Legalità, «Menti raffinatissime»
n Nell’ambito del progetto “Povertà e legalità –

Ho un debole per i deboli”, a cura della Casa di
accoglienza “S. Maria Goretti”, diocesi di An-
dria, venerdì 30 maggio, alle 20.30, nell’audito -
rium “mons. Di Donna” (parrocchia Santissi-
mo Sacramento), in via Saliceti 21, incontro su
“Menti raffinatissime”. Intervengono: Salvato-
re Borsellino (fratello del giudice Paolo Borsel-
lino), maresciallo Saverio Masi (caposcorta
dott. Antonio Di Matteo), don Geremia Acri (re-
sponsabile Casa di Accoglienza S. Maria Go-
retti - Ufficio diocesano per le migrazioni). Mo-
deratore: dott. Giuseppe Leonetti, volontario
Casa di Accoglienza Santa Maria Goretti).

DEGRADO La campana è piena e le bottiglie fuori

l ANDRIA. Nonostante il per-
durare della crisi economica, la
Banca di Andria Credito coopera-
tivo rafforza il suo ruolo nel ter-
ritorio: è questo quello che è emer-
so durante l’assemblea dei soci del-
la BdA.

Il direttore generale della Banca
di Andria, Michele Tucci, ha in-
fatti spiegato che “La Banca chiu-
de un bilancio che non ho difficoltà
a definire soddisfacente. Mi piace,
in particolare, sottolineare gli in-
vestimenti in risorse umane, pas-
sate oggi a 19 unità, ben 7 negli
ultimi 18 mesi, anche con contratti
part time, naturale conseguenza
dell'apertura di un secondo spor-
tello e di un robusto riassetto or-
ganizzativo. Le maggiori grandez-
ze patrimoniali evidenziano:
+29% della raccolta diretta; +11%
degli impieghi a clientela. Gli ag-
gregati economici segnalano inve-
ce: +9% per il margine di interesse;
+13,5% per il margine di interme-
diazione; un utile netto in conte-
nuta flessione del 24% rispetto al
2012, in presenza però di costi ope-

rativi cresciuti del 28%”.
Il direttore Tucci ha anche sot-

tolineato che “I soci, intanto, han-
no superato la soglia delle mille
unità ed il patrimonio è passato ad
euro 4.600.000. L' obiettivo a breve
termine è quello di raggiungere
volumi adeguati a rendere equi-
librata la gestione complessiva
della banca. In buona sintesi cer-
chiamo di contemperare le legit-
time esigenze dei soci, in termini
di costo del credito e di servizi com-
petitivi, con quelle vitali dell'Isti-
tuto, in punto di equilibrio eco-
nomico. Una strategia lineare che
passa anche attraverso un mag-
gior presidio del territorio, con l'a-
pertura di nuovi sportelli pure in
quartieri più periferici e malser-
viti. Più a lungo termine l'obiettivo
rimane quello di diventare la ban-
ca della Comunità, volano di ri-
ferimento per lo sviluppo locale”.

Il presidente della BdA, Paolo
Porziotta ha a sua volta dichiarato:
“Sette anni appena di operatività e
la Banca di Andria consolida il suo
ruolo sul territorio nonostante la

crisi strutturale che attanaglia il
Paese, le famiglie e le imprese. Og-
gi possiamo dirci ragionevolmente
soddisfatti ed orgogliosi delle scel-
te compiute. Due filiali, più una
terza in dirittura d'arrivo, un cen-
tro direzionale e, soprattutto, un
concetto di Banca “dif fusa” da tra-
sformare in realtà, approcciando
in maniera coerente la vita dei
quartieri e delle persone che ci vi-
vono e ci lavorano. Puntiamo ad
una Banca “e goista”, ma nel senso
positivo del termine: una banca
“degli andriesi” e “per gli andrie-
si”, che miri ad una crescita co-
stante e programmata, consapevo-
le però che tale crescita deve gio-
coforza coincidere con il progresso
della comunità locale. Bda deve as-
secondare, senza mezzi termini,
un'esigenza fortemente avvertita
da larga parte della popolazione:
un Istituto di Credito che sia tut-
t'uno con la città e la sua gente. Che
ne accompagni il presente e che ne
tuteli il futuro, senza mai dimen-
ticare le lezioni del passa-
to”. [m.pal.]

l ANDRIA. Ancora una mattinata di in-
dignazione da parte di genitori degli alunni
della scuola media Vittorio Emanuele III di
Andria. «Da anni si ritrovano di fronte uno
scenario fortemente diseducativo, che rischia
di vanificare gli sforzi di docenti e personale
scolastico oltre che rappresentare un pub-
blico pericolo per i propri figli che frequen-
tano la scuola - scrive Savino Montaruli
dell’associazione “Io ci sono” -. In barba alle
vigenti ordinanze, sistematicamente vengono
abbandonate su strada, tante bottiglie in ve-
tro, nei pressi della campana che dovrebbe
fungere da raccoglitore».

L’argomento è proprio questo: il conteni-
tore verde per la raccolta del vetro è stracolmo
e non opportunamente svuotato nei tempi
previsti, e anche igienicamente contaminata.

«Stiamo parlando di piazza Trieste e Trento
dove si trovano anche il palazzo degli uffici
municipali, il comando della polizia muni-
cipale, la storica scuola elementare “Ober -
dan”, la scuola media e sono presenti tante
telecamere - prosegue Montaruli - Questo luo-
go in pieno centro cittadino è diventato ri-
cettacolo di rifiuti abbandonati, in particolare
bottiglie in vetro in enorme quantità, molto
pericolose. A due passi da quel luogo indegno
esiste anche il monumento ai Caduti del mare

in periodo bellico, eretto dall’Associazione
Nazionale Marinai di Italia, Gruppo di Andria
e questo rende ancor più indecoroso ed in-
comprensibile lo stato di quei luoghi che
dovrebbero essere tenuti come il salotto della
città e della cultura cittadina. Crediamo che
non intervenire con immediatezza e con la
definitiva risoluzione di un problema atavico
sia ulteriore segnale di trascuratezza che non
è più possibile tollerare».
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B A R L E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-332370
PRONTO SOCCORSO 0883-577781
GUARDIA MEDICA 0883-575130
CAPITANERIA DI PORTO 0883-531020
FARMACIE APERTE DI NOTTE
dalle 22.00 alle 8.30 Polizia municipale,
con ricetta medica urgente, costo A3,87

ANDRIA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-290516
PRONTO SOCCORSO 0883-599560-299214
GUARDIA MEDICA 0883-299214
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare al 336-692530 per indicazioni
della farmacia di turno

TRANI
POLIZIA MUNICIPALE 0883-588000
PRONTO SOCCORSO 0883-483235
GUARDIA MEDICA 0883-486880
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare la Vigilanza notturna 0883-88050

BISCEGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 080-3366111
PRONTO SOCCORSO 080/3363202
GUARDIA MEDICA 080-3957676 / 3357234

FARMACIE APERTE DI NOTTE
Dopo le 22 con ricetta medica dichiaran-
do l’urgenza chiamare lo 080-3922522

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PINTO MARIA ANGELA piazza Mar-
coni, 80

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TRICARICO via F. Baldassarra

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BUONO via Garibaldi, 84

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSO corso Di Vittorio, 154

SANTERAMO IN COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3036014

PRONTO SOCCORSO 3036011

GUARDIA MEDICA 3032228

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014

PRONTO SOCCORSO 080-3357807

GUARDIA MEDICA 080-3947805

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

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

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA 080/3608226
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s
PRONTO SOCCORSO 3516024
GUARDIA MEDICA 3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso G. Garibaldi, 127

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014
PRONTO SOCCORSO 0883-641304
GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014
PRONTO SOCCORSO 0883-696628
GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114
PRONTO SOCCORSO 0883-687008
GUARDIA MEDICA 0883-687002

VIVIL ACITTÀ
S’INAUGURA SABATO LA MOSTRA FOTOGRAFICA

« L’Italia in Europa» alla Sala Murat
n L’Europe Direct Puglia organizza a Bari, a partire da

sabato nella Sala Murat, le mostre fotografiche «L'I-
talia in Europa - L'Europa in Italia / La storia della
cittadinanza europea» curate dal Dipartimento po-
litiche europee della presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. L’inaugurazione si terrà a Bari il 31 maggio
alle 18. Le Mostre saranno visitabili dal 1° al 15 giu-
gno dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Ingresso libero.

OGGI A RUVO IN DUO CON MARGHERITA PORFIDO

Gianluigi Trovesi al festival «Landowska»
n Con un omaggio ai settant’anni di Gianluigi Trovesi

(nella foto) si conclude oggi a Ruvo di Puglia, alle 20
al Teatro comunale il festival «Wanda Landowska»
diretto da Margherita Porfido. Il clarinettista ber-
gamasco, figura di primo piano del jazz italiano e
più volte ospite del Talos festival, si esibirà in duo
con la Porfido al clavicembalo. L’ingresso alla ma-
nifestazione è gratuito.

OGGI GIOVEDÍ
«Metro Murgia», ipotetica metropolitana
Per «Itineramurgia 2014», a Bari iniziativa «Metro Murgia». In piazza
del Ferrarese saranno allestite le fermate di una ipotetica
metropolitana che, ripercorrendo le varie tappe della
manifestazione del consorzio Gal «Terre di Murgia», unisce
idealmente il capoluogo con i comuni di Santeramo e Altamura.

«Piazza senza frontiere» a Bari
Alle 9 «Piazza senza frontiere», festa di partecipazione attiva in
piazza Redentore a cura del Progetto Finis Terrae.

«Scuola Multimediale di Protezione Civile»
Alle 9 nel «Vito De Fano» di via Don Gnocchi , evento conclusivo del
progetto nazionale «Scuola Multimediale di Protezione Civile»,
protagonista l’istituto comprensivo «Don Milani» del quartiere San
Paolo. All’esercitazione di protezione civile parteciperanno gli
alunnimentre nel corso della manifestazione saranno predisposte le
«isole» dei vigili del fuoco, del 118, della Protezione civile, delle
associazioni di volontariato e della polizia provinciale.

«Festival della ruralità-Seconda edizione»
«Festival della ruralità-Seconda edizione» dalle 10 alll’Agriturismo
Solinio di Cassano Murge. Tema protagonista il «Pane quotidiano».

«Port and Coastal Suervey» al Porto
Alle 10.30, alla Capitaneria del Porto di Bari, presentazione del
Programma Operazione Nazionale «Port and Coastal Suervey» per
garantire il libero e sicuro utilizzo delle vie di comunicazione
marittime. Alle 11, al Terminal Crociere del Porto di Bari, attività
pratica dimostrativa.

Giacomo Sassanelli ricordato alla «San Nicola»
Alle 17, nella scuola secondaria di 1° grado «San Nicola» in largo
Urbano II, cerimonia di scoprimento della targa commemorativa di
Giacomo Sassanelli.

«CittàdeiLibri», festival letterario dei piccoli
«CittàdeiLibri», il festival Festival letterario per bambini e ragazzi si
tiene a Bari dalle 17.30 in piazza Mercantile.

Appuntamento con la storia a Trani
Alle 17.30 alla biblioteca «G. Bovio» di Trani, incontro con Gianni De
Iuliis sul tema «Come la grande guerra cambiò l’Occidente».

«Antonio Volpe. I Fotografi di Strada...»
Alle 18, all’Aula Magna Attilio Alto del Campus in via E. Orabona, 4 ,
«Antonio Volpe. I Fotografi di Strada: un anno di attività tra street
photography e straight photography». Interviene Pio Meledandri.

«I grandi non capiscono mai niente...»
Alle 18, al Regno dei Bimbi di Bari in viale L. Einaudi, 17, Anna
Baccelliere presenta «I grandi non capiscono mai niente. I bambini
ci spiegano la vita». Dialoga con l'autrice, Margherita De Napoli.

«Il mentalista» alla libreria Roma
Alle 18.30 alla Libreria Roma, in piazza Aldo Moro 13 a Bari, Max
Vellucci presenta «Il mentalista».

«Marguerite» di Sandra Petrignani a Gioia
Alle 18.30, nel Chiostro del Municipio di Gioia del Colle, in piazza
Margherita di Savoia 10, incontro con Sandra Petrignani, autrice di
«Marguerite». Conversa con la scrittrice Orietta Limitone.

«Akira Toriyama. Il Mangaka sorridente»
Alle 18.30, alla libreria Zaum/Interno4 in via Cardassi 85 a Bari,
presentazione libro «Akira Toriyama. Il Mangaka sorridente».
Interverrà l'autore del libro, Giorgio Mazzola, con Claudio Tucci.

«Serata di poesia» al Baretto
Alle 18.30 gli artisti del gruppo «Quelli del caffè», al Baretto, in via
Roberto da Bari 122, organizzano una «Serata di poesia». Condurrà
la conversazione Ninni Matera. Ingresso libero.

«Una famiglia borghese meridionale ...»
Alle 19, alla Sala San Felice di Giovinazzo, presentazione del volume
«Una famiglia borghese meridionale - I Porro di Andria», di Riccardo
Riccardi. Oltre all’autore interverranno Enzo Posca, Giuseppe Poli,
don Carmine Catalano e Vincenzo Rutigliano.

«Ve d e r e …con il cuore - Poesia, musica e…»
Alle 19.30, nella sala consiliare «D. Modugno» a Polignano a Mare, In
occasione della «Giornata Regionale delle persone
diversamente-abili», manifestazione «Vedere…con il cuore - Poesia,
musica e…».

«La preghiera in Cristo», incontro a Bitonto
Alle 19.30 all’auditorium «Emanuele e Anna De Gennaro» a Bitonto,
incontro sul tema «La preghiera in Cristo» con don Ciccio Savino.

Giandomenico Amendola al Margherita
Alle 19.30, al teatro Margherita, Giandomenico Amendola
relatziona su «Gli ex voto raccontano»

I Baha’i e l’ascensione di Baha’u’llah
Dalle 23.30 alle ore 3 di mattina, i Baha’i di Bari e dei centri vicini si
uniranno in preghiera al Centro Baha’i di via Fanelli 293 in occasione
dell’Ascensione di Baha’u’llah , fondatore della Fede Baha’i .

A P P U N TA M E N T I

gratuito fino a esaurimento po-
sti, prenotazioni a redazio-
ne@cittadeibimbi.it).

«In Dentro i libri c'è tutto -
spiega Guastini, che gestisce da
oltre vent'anni una libreria per
ragazzi molto nota a Sarzana –
vengono letti ai bambini 48 libri
in poco più di un’ora. Leggere
significa trasmettere il proprio
modo di essere e di sentire, cosa
ben più importante della tecni-
ca. Sappiamo che i libri possono
unire profondamente le perso-
ne, soprattutto i più piccoli, vi-
sto che gli adulti sono delle per-
sone andate a male. Raccontare
storie a qualcuno è sinonimo di
volergli bene: è la creazione di
u n’empatia speciale. La stessa
che si crea nella notte bianca, il
cui sottotitolo è “come diffon-
dere il virus della lettura”. Que-
sta di Bari è la 151esima che
faccio: si parte alle 21, cinquan-
ta libri tra consigli e sconsigli di
lettura, chi dorme non piglia
storie. Il patto con i bambini è
che si va avanti a leggere fino a
che si resta svegli, una magia
che si rinnova ogni volta».

ARTE A BARI PER L’ART PROJECT STAIRCASE DI FABIO SANTACROCE

Scarti di vita
sugli scalini
In mostra le installazioni di Lucia Leuci

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

di PIETRO MARINO

È
toccato al talento irrequieto di

Lucia Leuci condurre verso la
svolta dell’estate il ciclo di mo-
stre-evento organizzato a Bari

da Fabio Santacroce sull’ultima rampa di
scale dell’edificio condominiale su via
Manzoni in cui vive. L’Art Project Stair-
case ha portato sinora sui gradini nume-
rati «63rd77th Steps» sei giovani artisti di
diversa nazionalità che hanno accettato la
sfida di misurare sulla inconsueta location
esperienze linguistiche svarianti fra in-
stallazione fisica ed estensioni virtuali, fra
lo specifico del luogo e la comunicazione
globale. Lucia è l’unica pugliese (Bisceglie
1977) invitata, vive a Milano ma non ha mai
perso contatti col suo territorio. Fa parte
della vasta tribù nomadica europea cre-
sciuta fra residenze e concorsi, blitz per-
formativi e workshop brevi. Una sorta di
mondo parallelo al sistema convenzionale
dell’arte, non più definibile come off e tanto
meno underground, ma che prova a de-
finire una creatività alternativa proprio
evocando condizioni di marginalità e pre-
carietà.

Motivi evidenti nel lavoro condotto negli
ultimi anni da Lucia Leuci, abbandonando
il recente passato da bad girl: quando pra-

ticava set performativi di finto-ingenua
sfrontatezza, e metteva in scena fotografica
bamboleggiamenti sui limiti del porno pop
o dissolvenze sul tema dell’isteria femmi-
nile. Non senza maturo coraggio ora l’ar -
tista si va dedicando a costruire meno al-
lettanti miniassemblaggi con minimali
«oggetti trovati» che appartengono agli
scarti di vita quotidiana e periferica, so-
prattutto delle donne. Capelli, bottoni, oc-
chiali, pettini, spillini, chewing gum, tu-
bicini e quant’altro, raccolti e sigillati den-
tro teche di resina inventate e plasmate da
lei stessa a rischio di salute. E messi a muro
come «ritratti» misteriosi di vite anonime.
Con tocchi anche di metamorfismo ludico:
come le comuni cassette di plastica che,
ritoccate da sbuffi di colore, diventano buf-
fe figure donne al mercato rionale con tan-
to di gambette di tubi di ferro che sporgono
sotto la gonna. Mentre sul pianerottolo e su
per le scale giace mimetizzato qualche og-
gettino perduto. Ironia che si distende an-
che nella composizione di una scenetta
decorativa sui gradini, con l’ap p l i c a z i o n e
di sticker con sagomine stampate.

l L’Art Project Staircase è visitabile solo
su appuntamento (scrivendo a
63rd77th@gmail.com) oppure online
(www.facebook.com/63rd77thSte ps).

OGGETTI
«T R OVAT I »
Uno degli
assemblaggi
realizzati
dalla biscegliese
Lucia Leuci

.

Al Club Demodè
Sonorità «estreme»
sabato al Bloodfest

.

La prima edizione del festi-
val BloodFest, in programma
sabato 31 al Demodè di Modu-
gno, propone una peculiare
scelta di band dalla carriera ul-
traventennale, riconducibili al-
le sonorità più estreme. Punk,
hardcore, death metal, grin-
dcore, per una serata che non
mancherà di soddisfare appie-
no gli appassionati del genere.
Gruppo principale della serata
sono gli inglesi GBH, uno dei
nomi più longevi della scena
punk, in attività dal 1978. Sem-
pre per gli appassionati del
punk/hardcore, il concerto de-
gli italiani Raw Power che fe-
steggiano il trentesimo com-
pleanno e presenteranno il lo-
ro nuovo album «Tired And
Furious».
Gli appassionati di sonorità
death metal potranno soddi-
sfarsi con la performance degli
austriaci Schirenc Plays Pun-
gent Stench e con lo show dei
romani Hour Of Penance, fre-
schi del loro ultimo lavoro in
studio «Regicide». Ulteriore
contributo al death metal da
parte dei baresi Natron che
presenteranno il loro 45 giri
«Virus Cult».
Il lato più estremo della serata
è rappresentato dagli astigiani
Cripple Bastards, grindcore ni-
chilista da Asti, al grind forte-
mente ironico dei romani Buf-
falo Grillz, ed all’hardcore dei
tarantini Entact
Apertura cancelli alle 17, inizio
previsto per le 18 al Demodè
Club, Via dei Cedri, 14,
Modugno (infotel
080.562.15.67).

[Francesco Patruno]
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(http://www.molfettalive.it/)

Da 50 anni al fianco dei sordociechi e  dei

pluriminorati  psicosensoriali  e   delle  loro

famiglie,  un  impegno  profuso  e  radicato

con  l'unico  obiettivo  di  rendere  i  propri

utenti  più  autonomi,  combattere  il  loro

isolamento,  offrire  migliori  condizioni  di

vita.

«Una missione possibile grazie all'aiuto dei

nostri  sostenitori  -ha  detto  Rossano

Bartoli, Segretario Generale della Lega del

Filo d'Oro- ai quali va il nostro più sentito

ringraziamento. E' anche grazie a loro che

l'Associazione è diventata negli anni punto

di riferimento per i sordociechi e le loro famiglie, che siamo riusciti a costruire strutture in diverse regioni

d'Italia e abbiamo potuto estendere i nostri servizi a tante persone».

Organizzata contemporaneamente in tutti i  Centri della  Lega  del Filo  d'Oro,  la  Giornata ha  lo  scopo di

mostrare ai sostenitori come lavora l'Associazione e quanto riesce a realizzare grazie a loro.

«Trascorrere qualche ora alla Lega del Filo d'Oro -ha dichiarato Luigi, sostenitore da tanti anni- è stato per

me  un  regalo.  Ho  potuto  conoscere  da  vicino  una  realtà  meravigliosa  e  vedere  quanto  amore  e

professionalità  vengono  messe  dalle  persone  che  vi  operano.  Grazie  davvero  per  quello  che  fate,

continuerò a sostenervi e spero che altri come me decidano di farlo».

Il Centro Socio Sanitario Residenziale di Molfetta, aperto nel 2007, è un importante punto di riferimento

per giovani e adulti sordociechi pluriminorati psicosensoriali residenti nelle regioni meridionali, ai quali offre

servizi educativo - riabilitativi personalizzati, sanitari e assistenziali.  A regime, questa struttura è in grado di

ospitare 40 utenti a tempo pieno e 15 a degenza diurna. Nel 2013 ne ha accolti 49. Il servizio territoriale è

stato di riferimento per  45 utenti e  per le  loro famiglie.  Il  Centro si è  ben integrato con le realtà  locali

presenti  sul  territorio  che  possono  usufruire  della  messa  a  disposizione  delle  sue  strutture  e  di  un

importante scambio di esperienza.

La sordocecità è una combinazione della perdita, totale o parziale, della vista e dell’udito che è di ostacolo o

impedisce di svolgere le normali funzioni della vita quotidiana. Quando oltre al deficit visivo o uditivo sono

presenti altre minorazioni (motorie, intellettive, danni neurologici, malformazioni scheletriche, ecc.) si ha la

pluriminorazione psicosensoriale.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.legadelfilodoro.it e per sostenere la Onlus con il 5x1000 C.F.

80003150424
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Per mostrare ai sostenitori come lavora l'Associazione e quanto riesce a realizzare
grazie a loro

Giornata del Sostenitore della Lega del Filo
d’Oro: porte aperte nel Centro di Molfetta
Cresce l'impegno a favore dei sordociechi e pluriminorati psicosensoriali
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Giornata del Sostenitore della Lega del Filo d’Oro: po... http://www.molfettalive.it/news/Attualità/291485/news.aspx



Il 1° giugno escursione alle cascate di San Fele

Scritto da Leonardo Losito
Giovedì 29 Maggio 2014 02:20

In programma già da diverso tempo ed invogliato dalla primavera che finalmente sembra essere arrivata, propongo per l’1 giugno un’escursione didattica alle cascate di San Fele
e all’Oasi WWF del lago di Conza.

Un’opportunità per trascorrere una giornata fra trekkers ed amanti della natura in luoghi magnifici,  a poca distanza da noi e che, seppur meritevoli di menzione, sono poco
conosciuti.

Per l’escursione, aperta a tutti, chiedo un contributo volontario (anche simbolico) a favore di una delle associazioni alle quali offro il mio volontariato finalizzato alla tutela ed alla
salvaguardia dell’ambiente (WWF Terre Peucete di Grumo Appula, Fare Verde delegazione di Bitonto, Legambiente circolo di Santeramo e Radiocomunicazioni d’Emergenza di
Cassano Murge) e da versare direttamente ad uno dei rappresentanti presenti all’evento; previsto inoltre un ticket di 3 euro per l’accesso all’Oasi e relativa visita guidata.

Consiglio un vestiario comodo (preferibilmente "a cipolla"), calzature da trekking o da ginnastica, cappellino, zaino con una riserva d'acqua, macchina fotografica ed, ovviamente,
un leggero pranzo a sacco.

Come da mia abitudine non ho stabilito un percorso che decideremo insieme solo all’arrivo in base ai partecipanti ed al tempo a disposizione. Consiglio una copertura assicurativa
che ognuno potrà stipulare per le attività escursionistiche.

E’  necessaria, per una migliore organizzazione, confermare la propria sicura partecipazione quanto prima tramite mail a lositoleo@libero.it o sull’evento Facebook.

I punti di ritrovo per la partenza saranno a Cassano, Bitonto e Bari per poi riunirci ad Altamura ed affrontare il viaggio di circa due ore insieme attraversando piccoli e suggestivi
paesi. La pagina dell’evento (https://www.facebook.com/events/454082278061535/) potrà essere utilizzata per chiedere/offrire posti auto e per la pubblicazione delle foto.

Chi volesse potrà prolungare la visita anche per il giorno successivo (festivo) usufruendo delle strutture ricettive presenti.

Leonardo Losito

Il programma di massima prevede:

8:30 Incontro a Bari, Cassano e Bitonto

9:00 Incontro ad Altamura

12:00 Arrivo a San Fele e visita alle cascate

14:00 Pranzo a sacco e sosta relax

16:30 Partenza per Conza della Campania

17:00 Ingresso in oasi WWF e visita guidata

19:00 Visita nel centro di Conza

20:00 Partenza per rientro

Vi lascio ora una brevissima descrizione dei luoghi che visiteremo:

Cascate di San Fele

Il torrente  Bradano sgorga dall'Appennino  Lucano,  in  località  Matise di San Fele,  provincia  di Potenza,  per  confluire  nella  Fiumara di Atella  e  poi nel Fiume Ofanto.
Attraversando il territorio del Comune di San Fele, il torrente è costretto ad effettuare dei particolari salti di quota che danno origine alle naturali e suggestive Cascate di San Fele
alte  fino  a  22 metri.  Per  visitare  le  cascate esistono diversi percorsi sia  turistici che  escursionistici (La pineta,  Urtone,  Il paradiso,  Il ponte e  Fosso d’Anna)  con una
full-immersion in una natura ancora incontaminata.

Oasi WWF del lago di Conza

Nell’area dell’invaso di Conza (bacino artificiale di 800 ettari e con profondità massima di 25 metri),  al confine fra Basilicata  e  Campania,  il WWF ha provveduto alla
realizzazione di strutture didattiche quali un sentiero natura con capanni di osservazione, bacheche e pannelli illustrativi su habitat, fauna e flora dell’Oasi. La visita guidata dura
circa un’ora e trenta minuti, passeggiando, in compagnia delle guide dell’Oasi, su un camminamento sopraelevato in legno. Ci si sofferma ad osservare le caratteristiche della
flora e del suo mutare nell’alternarsi delle stagioni, e della fauna, avvalendosi dei pannelli didattici posizionati lungo il percorso. A bordo lago sono presenti per la sosta i tavoli
dell’area pic-nic.

Il 1° giugno escursione alle cascate di San Fele http://www.acquavivanet.it/rubriche/appuntamenti/5588-il-1d-giugno-e...
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