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Una domenica dal sapore tutto  turese per  i soci Auser  di Torre  Santa  Susanna-Erchie-
Mesagne-Brindisi. Ospiti, infatti dell’Auser di Turi, hanno trascorso un pomeriggio a scoprire
non solo le bellezze gastronomiche della nostra cittadina, ma anche la sua architettura.

Già dal pomeriggio inoltrato di domenica
8  giugno,  presso  il  Chiostro  dei
Francescani, l’Auser di Turi ha accolto i
suoi ospiti che hanno potuto stringere la
conoscenza  del  nostro  sindaco,
Domenico  Coppi e  di  una  parte  della
nuova  Giunta  Comunale,  nelle  persone
del vice sindaco Lavinia Orlando e degli
Assessori  Giusy  Caldararo  e  Gianvito
Pedone.

Con  l’obiettivo  di  promuovere  il
territorio  ed  i  suoi  prodotti,  il  gruppo

composto da circa 120 persone, dopo l'incontro avvenuto nello splendido Chiostro è stato
accompagnato dalla guida Loredana Salvatore a visitare il paese e a passeggiare lungo le vie
della sagra. A tarda ora sono ripartiti con il bagagliaio stracolmo di ciliege.

Per l’occasione,  l'Auser di Turi ha fatto omaggio di una targa al presidente dell'Auser di
Torre Santa Susanna con cui è stato fatto il gemellaggio lo scorso anno.

Con l’Auser per conoscere Turi http://www.turiweb.it/attualita/34752-con-lauser-per-conoscere-turi.htm...
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Il  Coro del Faro  del  maestro  Paolo  Lepore  sposa  "Caffè

ristretto  -  percorsi  e  discorsi  dentro  le  mura"  per  un

pomeriggio di incontri tra musica e letteratura.

Si  chiude  così  martedì  17  giugno  alle  15.30  la  seconda

edizione  del  laboratorio  ideato  e  condotto  dalla

drammaturga  Teresa  Petruzzelli  sui  temi  dedicati  a

famiglia, identità e colpa.

I 50 elementi che compongono il coro, accompagnati dalle

maestre di canto e pianoforte Daria Palmisano e Adriana

Mangione si esibiranno in una serie di brani:    Shalom   

(canto  popolare  ebraico),   Va,  pensiero,  Lascia  che  io

pianga, Conquest of paradise, Here's to you  e Nessun dorma.  

Seguirà la lettura da parte di alcuni detenuti di passi tratti dall'Amleto di Shakespeare e di altri inediti scritti

da loro stessi durante il laboratorio di scrittura creativa alla base del progetto.

"Caffè  ristretto  -  percorsi  e  discorsi  dentro  le  mura"  è  un  cantiere  culturale  promosso  dall'istituto

comprensivo  "Massari  Galilei" e  finanziato  in questa  seconda edizione  dall'assessorato  alla  Formazione

della Regione Puglia. Aperto a 30 detenuti, attraverso laboratori, letture, cineforum e sollecitazioni musicali,

il  progetto  ha  coinvolto  anche  quest'anno  le  diverse  sezioni  del  carcere  di  Bari.  I  detenuti  insieme  a

insegnanti, giornalisti, scrittori, addetti ai lavori del mondo culturale e altri operatori, hanno costruito una

serie di percorsi tematici per veicolare valori di legalità, integrazione e relazione.
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Percorsi e discorsi dentro le mura

Musica e teatro nella casa circondariale
Si chiude domani la seconda edizione di "Caffè ristretto"
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)

BariLive.it - Musica e teatro nella casa circondariale http://www.barilive.it/news/Attualità/294760/news.aspx
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CorrierePL.it per il sociale: Volontariato in Piazza

VII EDIZIONE “VOLONTARIATO IN PIAZZA” Manifestazioni, attività, musica per

raccontare la solidarietà generativa in Terra di Bari Sabato 21 giugno 2014, ore 18.00 –

22.30 Piazza del Ferrarese, BARI

Testimoniare un modello di comunità fondato sulla relazione, sulla

fiducia e sulla solidarietà concreta a favore di ciascun uomo è il senso

della manifestazione “Volontariato in Piazza”, organizzata dal Centro

di servizio al volontariato “San Nicola”.

Torna il 21 giugno dalle ore 18.00, per il settimo anno, l’appuntamento che

anima Piazza del Ferrarese, luogo di incontro tra le 40 associazioni coinvolte

nell’organizzazione e i visitatori che saranno contagiati  dal clima di festa dei

volontari. Una festa arricchita dallo spettacolo musicale itinerante della

Murgia Street Band e dall’animazione comica della compagnia “Un Clown per amico” con lo

spettacolo “Criminal clown”.

CorrierePL.it per il sociale: Volontariato in Piazza – http://www.corrierepl.it/2014/06/16/corrierepl-it-per-il-sociale-volont...



lunedì 16 giugno 2014

'Volontariato in Piazza': il 21 giugno dalle 18.00 a Bari

BARI - Testimoniare un modello di comunità fondato sulla relazione, sulla fiducia e sulla solidarietà
concreta a favore di ciascun uomo è il senso della manifestazione “Volontariato in Piazza”, organizzata dal
Centro di servizio al volontariato “San Nicola”.

Torna il 21 giugno dalle ore 18.00, per il settimo anno, l’appuntamento che anima Piazza del Ferrarese,
luogo di incontro tra le 40 associazioni coinvolte nell’organizzazione e i visitatori che saranno contagiati dal
clima di festa dei volontari.

Una festa arricchita dallo spettacolo musicale itinerante della Murgia Street Band e dall’animazione comica
della compagnia “Un Clown per amico” con lo spettacolo “Criminal clown”.

'Volontariato in Piazza': il 21 giugno dalle 18.00 a Bari - Giornale di Pugliahttp://www.giornaledipuglia.com/2014/06/volontariato-in-piazza-il-21-...



CITTADINANZA ATTIVA INCONTRI CULTURALI

Sabato 21 giugno 2014

Bari 16 giugno 2014

Testimoniare un modello di comunità fondato sulla relazione, sulla fiducia e

sulla solidarietà concreta a favore di ciascun uomo è il senso della manifestazione

“Volontariato in Piazza”, organizzata dal Centro di servizio al volontariato “San

Nicola”. Torna il 21 giugno, dalle ore 18.00 alle 22.30, per il settimo anno,

l’appuntamento che anima Piazza del Ferrarese a Bari, luogo di incontro tra le

associazioni e i visitatori che saranno contagiati dal clima di festa dei volontari.

Una festa arricchita dallo spettacolo musicale itinerante della Murgia Street

Band e dall’animazione comica della compagnia “Un Clown per amico” con lo

spettacolo “Criminal clown”.

Bari (Bari)

Piazza del Ferrarese

ore 18:00

ingresso libero

Info. 0805640817 (clicca per ingrandire)

 

WEB

http://www.csvbari.com

Volontariato in Piazza

Volontariato in Piazza - Bari - il Tacco di Bacco http://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/110412.html



Volontariato in piazza

21 giugno 2014  

Evento segnalato da: Centro di servizio al volontariato "San Nicola"

Testimoniare un modello di comunità fondato sulla relazione, sulla fiducia e sulla solidarietà concreta a favore di
ciascun uomo è il senso della manifestazione “Volontariato in Piazza”, organizzata dal Centro di servizio al
volontariato “San Nicola”. Torna per il settimo anno, l’appuntamento che anima Piazza del Ferrarese a Bari,
luogo di incontro tra le associazioni e i visitatori che saranno contagiati dal clima di festa dei volontari. Una
festa arricchita dallo spettacolo musicale itinerante della Murgia Street Band e dall’animazione comica della
compagnia “Un Clown per amico con lo spettacolo” con lo spettacolo “Criminal clown”.

Sono 40 le associazioni di volontariato di Terra di Bari, coinvolte nell’organizzazione di “Volontariato in
Piazza”, che parleranno attraverso la rappresentazione delle loro attività di quell’”Italia generosa e laboriosa
che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone […] Lo chiamano Terzo
settore, ma in realtà è il primo", come dichiara il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in apertura delle Linee
guida della riforma del Terzo settore che sarà approvata nel mese in corso, aggiungendo che “dietro a queste
proposte non c’è una visione specialistica, ma un’idea di società, una comune prospettiva”. È l’idea che
accomuna i 27mila800 volontari della ex-provincia barese, ossia il 2% della popolazione complessiva, di cui il
27% è rappresentato da giovani dai 18 ai 29 anni, come rilevato nella recente ricerca “Il nuovo volto del
volontariato”, promossa e realizzata dal Csv “San Nicola”.

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, commenta: “Stiamo vivendo il cambiamento da un’idea di
società “mercificata” ad un’altra in cui si cerca di rimettere l’uomo e le relazioni al centro delle azioni. Solo la
fiducia e la solidarietà tra le persone possono essere fondanti di una società sostenibile e generativa di bene
comune. Per questo il volontariato ha molto da offrire, come dimostrano i quasi ventottomila uomini della
nostra terra che operano gratuitamente per la comunità. Eventi come “Volontariato in Piazza” possono essere
una testimonianza concreta che insieme il cambiamento è possibile e possono essere il volano per creare nuove
amicizie e collaborazioni”.

Volontariato in piazza - Puglia Events www.pugliaevents.it          16 giugno 2014



Bari - VII EDIZIONE “VOLONTARIATO IN PIAZZA”
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Manifestazioni, attività, musica per raccontare la solidarietà generativa in Terra di Bari

Sabato 21 giugno 2014, ore 18.00 – 22.30
Piazza del Ferrarese, BARI

Testimoniare un modello di comunità fondato sulla relazione, sulla fiducia e sulla
solidarietà concreta a favore di ciascun uomo è il senso della manifestazione
“Volontariato in Piazza”, organizzata dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola”.
Torna il 21 giugno, dalle ore 18.00 alle 22.30, per il settimo anno, l’appuntamento che
anima Piazza del Ferrarese a Bari, luogo di incontro tra le associazioni e i visitatori che
saranno contagiati dal clima di festa dei volontari. Una festa arricchita dallo spettacolo
musicale itinerante della Murgia Street Band e dall’animazione comica della compagnia
“Un Clown per amico” con lo spettacolo “Criminal clown”.

Sono 40 le associazioni di volontariato di Terra di Bari, coinvolte nell’organizzazione di
“Volontariato in Piazza”, che parleranno attraverso la rappresentazione delle loro attività
di quell’”Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone
[…] Lo chiamano Terzo settore, ma in realtà è il primo", come dichiara il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in apertura
delle Linee guida della riforma del Terzo settore che sarà approvata nel mese in corso, aggiungendo che “dietro a queste
proposte non c’è una visione specialistica, ma un’idea di società, una comune prospettiva”.

È l’idea che accomuna i 27mila800 volontari della ex-provincia barese, ossia il 2% della popolazione complessiva, di cui il
27% è rappresentato da giovani dai 18 ai 29 anni, come rilevato nella recente ricerca “Il nuovo volto del volontariato”,
promossa e realizzata dal Csv “San Nicola”. Sono i cittadini attivi impegnati prevalentemente nel settore della disabilità
(18,3%), a cui seguono la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza (16%); la tutela della salute (11,2%); la protezione civile
(10%); la cultura (10%); la donazione (7,7%); la tutela dell’ambiente (7,7%); la povertà (4%); la terza età (3,5%) la
solidarietà internazionale (3,5%); l’immigrazione (3%); i diritti civili (3%); la devianza e le dipendenze (1,8%).

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, commenta: “Stiamo vivendo il cambiamento da un’idea di società
“mercificata” ad un’altra in cui si cerca di rimettere l’uomo e le relazioni al centro delle azioni. Solo la fiducia e la solidarietà
tra le persone possono essere fondanti di una società sostenibile e generativa di bene comune. Per questo il volontariato ha
molto da offrire, come dimostrano i quasi ventottomila uomini della nostra terra che operano gratuitamente per la
comunità. Eventi come “Volontariato in Piazza” possono essere una testimonianza concreta che insieme il cambiamento è
possibile e possono essere il volano per creare nuove amicizie e collaborazioni”.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=82484
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AC Q UAV I VA
Le immagini
dell’acquazzone
che sabato
pomeriggio
ha messo
in ginocchio
la città

.

ACQUAVIVA SI VENTILA LA POSSIBILITÀ DI UN CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO APERTO AI CIT TADINI�

Alluvione, tornata la calma
si cercano le responsabilità
Botta e risposta al veleno, sui social, fra amministratori di parte avversa

FRANCO PETRELLI

l AC Q UAV I VA . A poche ore dal
nubifragio, ieri mattina le strade della
città apparivano liberate da rifiuti e
da ramaglie, nei quartieri si circolava
t r a n q u i l l a m e n t e.

Acqua rimossa dagli scantinati, in-
sieme ai detriti che aveva portato
cone sé. La gente era alle prese con la
conta dei nuovi danni subiti. E da più
parti tutti si interrogavano su come
sia possibile che un’ora di pioggia,
benché abbondante, sia in grado di
provocare quasi uno stato di cala-
mità.

U n’ora di pioggia non è certo uno
«tsunami»: cosa accadrebbe in caso di
acquazzone violento e duraturo? Pa-
lazzo De Mari, nel prevedere come
curare il territorio, ha dimostrato di
non essere in grado di preservarlo,
nemmeno in parte, dalle precipita-
zioni naturali e, inevitabilmente, su
Facebook la vicenda maltempo si è
spostata sul binario della polemica,
tra accuse di inadempienze e denunce
di promesse tradite. Alessandro Lae-
ra, già assessore nella giunta Pistilli
scrive: «Quando non sanno a quali
santi aggrapparsi, questi amministra-
tori, con i loro giornalisti di parte,
cosa sanno fare? Danno la colpa alla
vecchia amministrazione di centro
destra. Non si rendono conto che tutto
quello che sta succedendo è colpa di
una negligenza di questa classe po-
litica, non si rendono conto che non
sono in grado di fare neanche la
normale amministrazione? Sanno so-
lo fare festicciole, cene, cene, cene… e
il nostro paese va a rotoli. Poi sono
bravi a farsi vedere dalla gente armati

di pale a cercare di pulire qualcosa
che si doveva fare in ordinaria am-
ministrazione. Forza cittadini di Ac-
quaviva, non fatevi prendere per i
fo n d e l l i » .

Ma il vice sindaco Austacio Busto
risponde per le rime: «Piuttosto spie-
gaci, visto che eri amministratore
all’epoca in cui sono stati fatti i lavori
di fogna bianca, quanti milioni di
euro sono stati spesi e come mai a
ogni acquazzone si rischia il brutto
incidente». E qui Busto diventa mi-
naccioso: «Ti assicuro che ora an-
dremo in fondo alla questione, ci sono
ormai fin troppi elementi per in-
teressare gli organi inquirenti. Sai i

ragazzini allo sbaraglio potranno an-
che essere tali, ma hanno la coscienza
a posto e stanno fra la gente a farsi
carico di questa penosa eredità che
voi ci avete lasciato».

Nella «querelle» interviene Fran-
cesco Pistilli, sindaco della città dal
2001 al 2008, che tuona: «Austacio
Busto, brutta bestia l’ignoranza. Brut-
ta bestia il fuoco della mistificazione.
In realtà noi abbiamo separato il
tronco della fogna bianca e fogna
nera. Prima del nostro avvento il
tronco era unico e i lavori sono stati
collaudati dagli ingegneri dell’acque -
dotto. La presunzione ti porta anche a

PUTIGNANO IL PRESIDENTE VALERIO SBIROLI TRACCIA UN BILANCIO DI FINE MANDATO�

«I bambini africani nel cuore
dell’impegno del Lions Club»

PALMINA NARDELLI

l P U T I G N A N O. Valerio Sbiroli,
52 anni, una laurea in giurispru-
denza e apprezzato imprenditore
locale, è, ancora per pochissime
settimane, presidente del Lions
Club di Putignano. Un mandato in
dirittura d’arrivo caratterizzato
da una serie d’iniziative che ri-
spondono in pieno alla «visione»
di Melvin Jones. Si deve a questo
filantropo uomo d’affari america-
no la nascita dell’Associazione in-
ternazionale Lions Club, una se-
rie di «club di servizio» che hanno
una missione ben precisa da svol-
gere: rispondere ai bisogni delle
comunità locali e del mondo.

Tra i vari service portati avanti
ogni anno dai club italiani e quin-
di anche da quello di Putignano ci
sono le iniziative per facilitare la
quotidianità degli ipovedenti.
«Raccogliamo fondi da destinare
all’addestramento, lungo e mira-
to, dei cani guida, i cui costi si
aggirano tra i sette, diecimila euro
per ciascuna bestiola presa in ca-
rico dal centro, all’età di tre mesi»,
ci dice il presidente Sbiroli. A que-
sto si aggiunge la raccolta degli
occhiali usati che selezionati e di-
visi per diottrie, s’inviano in quei
Paesi, nel Sud del mondo, dove
possono essere riutilizzati da bam-
bini o adulti che ne hanno biso-
gno. Altra attività istituzionale è
la raccolta di fondi per debellare il
morbillo, malattia ancora endemi-
ca e mortale per i bambini, in-

viando vaccini in Africa.
Valerio Sbiroli si considera «un

presidente un po’ anomalo» nel
senso che, essendosi trasferito a
Milano per ragioni di famiglia, ha
potuto contare però su di un’ot -
tima squadra operativa a Putigna-
no. A dargli man forte sono state:
la segretaria Antonella De No-
bili; la vice-presidente Mimy Ma-
nieri Elia; il tesoriere N at a l i a
Pinto; il cerimoniere Rina Man-
gini. «È stato un anno meno clas-
sico degli altri, ma abbiamo ri-
spettato il motto “Creare ponti di
amicizia”, agendo insieme ad altri
Club per far diventare più piccoli i
grandi problemi e migliorare le
comunità», ricorda il presidente,
che evidenzia i tre eventi impor-
tanti che ha realizzato durante il
suo mandato. Il progetto conclu-
sivo per ultimare «una casa per
bambini orfani e abbandonati di

giudicare i lavori di una branca di cui
non conosci nulla».

E Busto conclude al vetriolo: «Fran-
co Pistilli la nostra amministrazione
si sta impegnando a fare il possibile e
l’impossibile, ma non possiamo con-
sentire che soggetti come te, autori di
u n’opera che potrebbe aver succhiato
fior di milioni di euro alla collettività
senza risolvere alcunché, possano og-
gi mettersi a dare lezioni e a fare
commenti. La soluzione, purtroppo,
non può consistere semplicemente
nella sostituzione delle grate. Il ba-
cino di raccolta è tale da superare di
gran lunga la portata delle tubazioni:
un canale di 30/40 centimetri di lar-
ghezza non ce la farà mai. Le somme
necessarie per rifare tutto il tronco
dell’estramurale non ci sono, ma ci
daremo da fare per reperirle. Gli
acquavivesi di una cosa, però, po-
tranno essere certi, quelle somme
saranno spese tutte e meglio per il
bene della comunità. E tu Francesco
Pistilli questo lo sai bene, noi siamo
onesti».

La situazione, però, resta perico-
losamente a rischio. I cittadini hanno
bisogno di avere risposte e chiari-
menti su cosa Palazzo De Mari, a
cominciare dalla burocrazia, stia fa-
cendo per affrontare una nuova even-
tuale emergenza. E c’è stato anche
chi, ieri mattina, ha rappresentato
l’eventualità di celebrare un consiglio
comunale monotematico e aperto alla
popolazione e ai vertici della pro-
tezione civile regionale, perché possa
fotografare lo stato «post nubifragio»
e fornire almeno qualche nuovo utile
indirizzo per una maggiore sicurezza
nel futuro.

LA PROMESSA
Rifare tutto il tronco

dell’estramurale. I fondi non ci
sono, ma saranno recuperati

Mbuji-Mayi, nella Repubblica De-
mocratica del Congo. Un progetto
che ha coinvolto attivamente, oltre
quello locale, i Lions Club di Ostu-
ni, Monopoli, Conversano, Noci
dei Trulli e delle Grotte, Fasano
Egnazia. I 12mila euro raccolti sul
territorio più il contributo di
10mila euro ricevuto dalla Lcif
(Fondazione internazionale dei
Lions) hanno consentito l’edifica -
zione di una struttura, in fase di
ultimazione, che sarà inaugurata
a fine 2014 e donata alla comunità
cattolica cittadina. Accoglierà 40
bambini di strada, in prevalenza
bambine perché le più penalizza-
te, dando loro un minimo di sco-
larizzazione e apprendimenti di
autosufficienza lavorativa».

Una serata di musica si è tra-
sformata in un service nuovo. In
collaborazione con i Club di Gioia
del Colle e di Noci, si è realizzato
un concerto gospel di Natale
nell’abbazia dei Benedettini alla
Madonna della Scala. L’intero ri-
cavato (6mila euro) ha contribuito
ad avviare i lavori di restauro del-
la Sala capitolare della Scala. A
fine marzo Valerio Sbiroli ha or-
ganizzato un convegno su «Pedo-
filia e abuso sui minori». Ospiti
relatori, Antonio Marziale, so-
ciologo e psicologo, Presidente
dell’Osservatorio sui Minori, e
Lucia Legati, specialista giuridi-
ca del settore. Un incontro voluto
da Valerio Sbiroli, che è anche pre-
sidente dell’associazione «L’a rc a
di Noè».

LIONS Il presidente, Valerio Sbiroli

CSV
Evidenziato
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CONCLUDE IL CICLO «CAFFÈ RISTRETTO»

Il Coro del Faro domani al Carcere di Bari
n Sarà il Coro del Faro diretto da Paolo Lepore a tenere,

domani alle 15.30 nel Carcere di Bari, l’ultimo appunta-
mento del ciclo «Caffè Ristretto - percorsi e discorsi den-
tro le mura», a cura di Teresa Petruzzelli. I 50 elementi
che compongono il coro, accompagnati dalle maestre di
canto e pianoforte Daria Palmisano e Adriana Mangione
proporranno musiche vocali. seguirà la lettura di alcuni
detenuti di passi dall'Amleto di Shakespeare.

OGGI ALLE 18 CON COSTANTINO, GAROFALO E MARTINELLI

Architettura: Mauro Saito da Laterza
n L’architetto Mauro Saito (foto) sarà questo pome-

riggio a Bari, alle 18 alla Libreria Laterza, per pre-
sentare il suo volume «Opere e progetti 1989-2013»,
edito da Libria. Intervengono all’incontro, moderato
da Nicola Costantino, Francesco Garofalo e Nicola
Martinelli. Il contesto delle opere di Mauro Sàito si
svolge dalla Lucania al Salento, dalle Murge al Me-
tapontino, dalla Terra di Bari alle piane messapiche.

Riflessioni amare
di una donna
(quasi) scaduta
In scena oggi alle 18 al CampusX di Bari
una performance per il nuovo libro di Tinta

di LIVIO COSTARELLA

U
na mostra fotografi-
ca e la presentazione
di un libro per testi-
moniare la vicinan-

za a un tema sempre più scot-
tante e d’attualità: la dipenden-
za psicologica della donna da
uomini che dovrebbero appar-
tenere ad un passato oramai da
dimenticare. Le protagoniste di
questo evento sono appunto due
donne, artiste i cui destini si
sono incrociati nell’ultima pub-
blicazione della scrittrice bare-
se Tinta, Una donna (quasi)
scaduta (Ego Edizioni, pagg. 98,

euro 14,90).
Oggi, alle

18, al Campu-
sX di Bari, Re-
sidenza Uni-
ve r s i t a r i a
(via G. Amen-
dola 184, in-
gresso libero),
Una donna

(quasi) scaduta sarà anche il ti-
tolo della mostra fotografica e
video proiezione di Fr ancesca
Sig risi, abbinata alla presen-
tazione del libro di Tinta, che si
esibirà in una delle sue perfor-
mance letterarie e canore, ac-
compagnata dalla band «Atem-
poperso», formata da Gaetano
To d a r o alla chitarra solista
(autore delle musiche), Vi t o

Re n o alla chitarra basso e Co -
simo Pugliese alla batteria.
L’evento è promosso all’inter no
del Laboratorio del Museo della
Fotografia del Politecnico di
Bari: interverranno anche il di-
rettore Pio Meledandri e Ma -

ria Grazia Modugno, direttri-
ce di CampusX Bari.

«Francesca Sigrisi – spie ga
Tinta – è l’autrice della foto di
copertina del mio ultimo libro e
quello shooting fu l’occasione
per discutere con lei, anche ar-
tisticamente, del suo contenuto.
Una donna (quasi) scaduta è la
protagonista di una storia tra-
gicomica, nata da una serie di

domande e riflessioni. Lei si
chiede infatti perché dopo una
certa età gli uomini diventino
affascinanti mentre le donne
sono considerate solo vecchie.
E quale sia il preciso momento
in cui una donna possa defi-
nirsi “scaduta”. La protagoni-
sta si pone molte domande e
cerca di affrontare il tempo che
passa senza cedere alla tenta-

zione del ritocchino, di farsi un
toy boy o assumere i tipici at-
teggiamenti patetici di chi ha
paura di invecchiare. Alla fine
la foto scelta per la copertina mi
ritrae in mezzo a degli scatoloni
con la classica scritta “fra gile”,
ma Francesca ha raccolto in
quell'occasione circa 200 scatti,
relativi a sue diverse visioni
dell’argomento. Molte di quelle

COPERTINA
Sopra Tinta
nella foto
scattata
da Francesca
Sigrisi per
il suo nuovo
libro
A lato
la scrittrice
e la fotografa

.

TEATRO E DANZA
Laboratorio teatrale al Di Cagno
Oggi dalle 18 alle 22 al Teatro Di Cagno si svolgerà, un laboratorio
teatrale con il regista e drammaturgo Mauro Maggioni basato sul
testo «Tradimenti», di H. Pinter. Info 080/502.74.39; 335/172.35.84

PROSSIMAMENTE
«La Divina commedia» dell’A . r. c . h a
Mercoledì 18 giugno alle 20.30 al nuovo teatro Abeliano, «La Divina
commedia» con la regia di Nico Salatino. Attori, i ragazi
dell’Associazione ricreativa culturale handicappati, A.r.c.ha. Info
0805542322.

«Histoire du soldat» al Kismet
La nuova collaborazione tra il Teatro Kismet e il Conservatorio
«N.Piccinni» di Bari porta sul palco dell'Opificio la lettura musicata di
«Histoire du soldat», opera cameristica di Igor F. Stravinsky su testo
di Charles Ferdinand Ramuz, nella riscrittura e adattamento di
Teresa Ludovico, qui anche voce recitante. L’appuntamento è per
mercoledì 18 giugno alle 20.30 al teatro Kismet. Dirige
l'orchestraGregorio Goffredo; guida all'ascolto a cura di Nicola
Scardicchio. Info 080/579.76.67; 333/39.60.324.

«Jazz nel Borgo Antico» di Capurso
Per «Multiculturita summer jazz festival» , «Jazz nel Borgo Antico» di
Capurso venerdì 20 giugno, in piazza Umberto I alle 20 con «I Suoni
della Banda». In via Pappacoda alle 21 «Distanze», con Vito Ottolino,
Francesco Angiuli, Cesare Pastanella. Alle 21.30 in piazza
Sant ’Antonio «Acutic Trip» con Francesco Scazzeri, Gianni Ladisa,
Gianluca Lattanzio e Giuseppe Santorsola. Alle 22.30 in piazza
Gramsci «Rosapaeda», nel «Inna Different Stylee Tour» con
Rosapaeda, Eddi Romano, Carlo Gioia, Pietro Gioia, Stefano
Valenzano, Guido Vincenti, Donatello Pentassuglia e Amedeo Vox,

Pat Metheny al Teatroteam
Venerdì 20 giugno, alle 21, al Teatroteam il nuovo progetto «The
unity band» di Pat Metheny. Per informazioni e prenotazioni
Botteghino P.zza Umberto 37 –080/5210877-5241504 –acquisto on
line su www.teatroteam.it

«Tutti a dieta... da crei» al Treatta
Domenica 22 giugno, doppio appuntamento al Teatro Traetta di
Bitonto con «Tutti a dieta... da crei», di Gaetano Coviello alle 18 e alle
20.30. Info 334/355.31.98.

«Celtika» live a Bitonto
Venerdì 20 giugno alle 21 al Corvotorvo in vico Paisiello 8/10 a
Bitonto «Celtika» live, show di Barbara Buttiglione.
Con Valentina Gadaleta e Gabriella Russo.

«Lab Fest 2014» a Monopoli
«Lab Fest 2014», laboratorio permanente di ricerca e produzione sui
linguaggi della musica d'arte curato dal Conservatorio «Nino Rota»
di Monopoli. Terzo appuntamento sabato 21 giugno, nel Chiostro
del Conservatorio, a partire dalle 19, con la «Notte bianca…dedicata
a Bach». Giovedì 17 luglio, sulla Terrazza del Castello Carlo V di
Monopoli, alle 21, «Water music –musica sull’acqua».

G. De Siato e M.V. Scarangella in concerto
Lunedi 23 giugno alle 18.30, nella sede dell'Associazione Culturale
Hamadeus a Bari in via Caldarola 39/m, concerto della violinista
Giuliana De Siato e del pianista Mario Valentino Scarangella. In
programma musiche di Bach, Handel, Mozart, Bruch e Paganini.
Ingresso libero.

Noa in concerto a Mola
Nell’ambito del AgimusFestival 2014, sabato 19 luglio, alle 21.15,
allo Stadio Comunale «Caduti di Superga» di Mola di Bari, Noa
presenterà, in prima nazionale, il suo ultimo progetto «Love
Medicine». Ad accompagnarla ci saranno Gil Dor alle chitarre, Adam
Ben Ezra al contrabbasso e Gadi Seri alle percussioni. Info
www.bookingshow.it; www.associazionepadovano.it;
368/56.84.12

Festival Jazz «Notti di Stelle»
Da lunedì 21 a venerdì 25 luglio, al teatro Petruzzelli, festival jazz
«Notti di Stelle» della Camerata Musicale Barese. Apertura lunedì 21
luglio con con Hiromi Uehara. Info alla Camerata Musicale Barese, in
via Sparano141- 080/521.19.08 - www.cameratamusicalebarese.it.

Giorgia alla Banchina S. Domenico di Molfetta
Domenica 27 luglio, alla Banchina San Domenico di Molfetta fa
tappa, in esclusiva per la Puglia e la Basilicata, il «Senza Paura tour di
Giorgia». info www.ticketone.it .

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«ViSuoni - Musica per pensare»
Il club della canzone d'Autore in collaborazione con la Mediateca
Regionale Pugliese, propone «ViSuoni - Musica per pensare»,
rassegna cinematografica per riflettere sul rapporto tra musica e
cinema. Oggi, secondo appuntamento alle 18.30, con una
riflessione, tra musica e parole, sugli ultimi decenni di storia italiana
col documentario «Niente paura» di Piergiorgio Gay, con le musiche
di Luciano Ligabue. L’introduzione è affidata al Nicola Colaianni,.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. PASQUALE via Omodeo, 2 080 5842004
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800-202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068
AIECS 080-5213586

CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13 - 16.30
SOLAZZO via Fanelli, 213
AMBROSI corso Sonnino, 27/A
DELLA POSTA via Nicolai, 81/A
DE GIGLIO via Maratona, 12
NOTTURNO 20 - 8.30
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
S. PASQUALE via dei Mille, 131
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429

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

Alla presentazione
è abbinata anche

una mostra fotografica
di Francesca Sigrisi
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AMBIENTE
OPERE PUBBLICHE E DIMENTICANZE

MAMMA PREOCCUPATA
«Con i miei bambini frequento la spiaggia
libera di Ponente. Potrei sapere dal sindaco
e dall’assessore perché questa situazione?»

Nel canale H e al porto
erba alta, rifiuti e dubbi
Barletta, situazioni «particolari» sulle litoranee di Ponente e Levante

B A R L E T TA

«Durante i mesi estivi
donate il sangue»
L’appello dei volontari dell’ Av i s

l B A R L E T TA . «Sono molto contenta per questi
fine settimana all’insegna della donazione di
sangue». Così Rosaria Cuccorese presidente del-
la sezione di Barletta dell’Avis dedicata alla me-
moria e all’opera del professor Ruggiero Lattan-
zio. A Barletta, infatti, sabato si è tenuto al Bri-
gantino un flash mob in occasione della giornata
mondiale della donazione di sangue mentre ieri
la giornata di raccolta domenicale al centro tra-
sfusionale del «Monsignor Raffaele Dimiccoli».

La presidente Cuccorese vuole lanciare un
messaggio: «Ribadisco il nostro appello nell’in -
vitare chi è in buona salute ad effettuare le do-
nazioni al fine di concorrere in maniera con-
creta a salvare tante vite umane. Durante l’esta -
te questo appello è più forte tenuto conto di quel-
lo che accade. E poi chi dona sangue ha la pos-
sibilità di vincere una crociera» ha dichiarato la
presidente Rosaria Cuccorese. Inoltre novità as-
soluta è la possibilità di prenotare la donazione,
settimanale, direttamente dal sito www.avisbar-
letta.it

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Il caldo è scoppiato nella città
della Disfida, pertanto, come è più che logico, le
spiagge sono diventate la «meta» favorita dei
barlettani per trascorrere del tempo piacevole
in riva al mare. Però sono molti a chiedersi in
quali «acque» ci si bagna alla luce di alcuni
«indicatori» che proprio non offrono sicurezza
e tranquillità.

Un esempio eloquente è il famoso Canale H
presente sulla litoranea di Ponente. A ben
guardarlo è anche affascinante lo «spettacolo»
naturale che si può ammirare con quel prato
verde che galleggia sull’acqua tuttavia sono
molti i dubbi che sorgono. Oltre al «manto
erboso» però è possibile anche osservare ri-
fiuti e cani randagi che stazionano all’inter no
del recinto rotto e malmesso. A chiedere delle
spiegazioni al sindaco Pasquale Cascella e
all’assessore all’ambiente Irene Pisicchio la
nostra lettrice Giovanna.

«Con i miei bambini frequento la spiaggia
libera di Ponente, non avendo possibilità di
pagare gli esosi tesserini degli stabilimenti
privati, e mi piacerebbe poter ricevere delle
rassicurazioni per la situazione del canale - ha
chiesto la signora con garbo e preoccupazione
-. Francamente non capisco per quale motivo ci
debba essere questa specie di sbarramento con
quell’acqua che a prima vista non mi sembra
proprio normale. Vorrei chiedere al sindaco e
all’assessore di farci comprendere di cosa si
tratta per capire se possiamo fare il bagno in

maniera tranquilla». La domanda, legittima,
la giriamo a Palazzo di Città.

SAVANA A LEVATE -Intanto, dall’altra par-
te, a Levante lo specchio di acqua del porto è
sempre pieno zeppo di erba alta ed incolta
«abbellita» da una quantità considerevole di
rifiuti. La Gazzetta lo ha scritto lo scorso 4
giugno ma sembrebbe che tanto a Palazzo di
Città quanto alla Capitaneria di Porto la que-
stione non interessi. Quanto altro tempo dovrà
passare prima che sarà realizzata la pulizia
dell’area? E i rifiuti aumentano.

MINA
VAG A N T E
Alcune
immagini del
canale «H»,
lungo la
litoranea di
Po n e n t e

.

NORDBARESE PROVINCIA

le altre notizie
TRANI

IERI MATTINA A PALAZZO CACCETTA

Rondine salvata dai pompieri

.

n Nel giro di un’ora la salvezza, con il
nuovo volo verso il cielo. Infatti, que-
sta mattina, una rondine si era in-
castrata nel muro perimetrale di pa-
lazzo Caccetta che si affaccia sul por-
to di Trani. Ad avvistarla, alcuni cit-
tadini che hanno allertato la Polizia
locale. I primi a raggiungere il luogo,
però, sono stati i volontari del grup-
po «Trani soccorso», impegnati nella
manifestazione «Traniagogo». L’in -
tervento risolutore, tuttavia, è stato
dei vigili del fuoco, gli unici nella
condizione di raggiungere il luogo in
cui l’uccello s’era intrappolato: l’in -
tervento è stato a lieto fine e la Ron-
dine, non ferita, è stata liberata e ha
subito ripreso il volo. Insomma una
rondine fortunata che ha incontrato
ottimi soccorritori.

B A R L E T TA

DOMENICA 22 GIUGNO

Santa Messa in rito antico
n La Fraternità San Pio X celebrerà do-

menica 22 giugno, alle ore 18, la San-
ta Messa in rito antico nella cappella
della Casa di riposo per anziani San-
ta Lucia, raggiungibile dalla compla-
nare sinistra di Via Andria (direzio-
ne da Barletta ver so Andria). Per in-
formazioni, tele fonare al 3356953180.

Con Villa in fiore
trionfo del bello
Trani, vincono Angrano e Stringaro

l TRANI. È andato ex aequo ad Alessandro Angarano e
Michele Stringaro il primo premio della concorso «Villa in
fiore 2014» a cura dell’amministrazione comunale di Trani,
aperto a fioristi, floricoltori e vivaisti che si sono sfidati in villa
comunale allestendo aiuole con le loro nuove soluzioni.

Il colpo d’occhio dei giardini pubblici è decisamente mi-
gliorato grazie alle creazioni presentate dai tredici parteci-
panti (di cui due fuori concorso), ed alla fine la classifica ha
sorriso, a pari merito, a due aiuole sulle quali la giuria,
preceduta dall’agronomo Fabrizio Fabiano, non è riuscita ad
esprimersi con un giudizio unanime, attribuendo così il pre-
mio del vincitore alla pari fra due.

Due gli ex aequo anche per secondo e terzo classificato: la
piazza d’onore viene condivisa da «Il mio fioraio», di Tommaso
Giannico, e dalla Eurocoop multi service; la medaglia di bron-
zo, sempre a pari merito, va a Riccardo Di Palma, de «La rosa
blu», e Concetta Di Palma, de «La floreale». Il premio all’aiuola
innovativa è andato all’unico partecipante non di Trani, il
vivaio «Oasi verde», di Modugno, mentre targhe ricordo sono
andate a tutti gli altri partecipanti alla manifestazione: «La
flora», di Giuseppe Gargiuolo; «Fratelli Papagni»; Cooperativa
Re Manfredi. Fuori concorso, hanno addobbato aiuole anche le
ex municipalizzate Amet ed Amiu. Villa in Fiore resterà un
caposaldo della promozione del verde pubblico a Trani, che, nel
frattempo, s’è ulteriormente rilanciato grazie all’inaugura -
zione avvenuta, proprio in coincidenza con la premiazione
finale della manifestazione, del nuovo manto erboso del parco
giochi: oltre, contraddistinti da un bel tappeto verde, in parte
calpestabile, tutto completamente attrezzato con impianto di
irrigazione automatica. A completare il quadro, il bel colpo
d’occhio della chiocciola, tornata perfettamente praticabile e
dotata di nuovo e sicuro cordame. Contemporaneamente, pro-
segue con buoni risultati il trattamento di cura su 170 (delle 300
palme cittadine) colpite da fenomeno del punteruolo rosso ed a
breve, lungo le principali strade della città, saranno piantati
nuovi alberi negli alloggiamenti al momento rimasti com-
pletamente privi di arbusti. Dall’inizio del mese, è stata ria-
perta pubblico Villa Bini e, così, adesso Trani può godere di due
vere e proprie ville comunali, entrambe con personale che ne
garantisca l’apertura, manutenzione e vigilanza, nonché, ov-
viamente, dotate di servizi. [n.aur.]

SAVANA A LEVANTE I rifiuti aumentano
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Perché  una  mostra  con  immagini  di

bambini diversamente abili? «Perché sono

belli»,  rispondono  da  Gocce  nell'Oceano

onlus,  l'associazione  che  quest'anno

festeggia i suoi primi cinque anni di attività.

Per questa ricorrenza la onlus ha dato vita

a due mostre, entrambe allestite all'interno

della scuola Cifarelli.

Nel  corridoio  a  destra  del  piano  terra  su

una  decina  di  pannelli  sono  esposte  le

immagini  che  raccontano  i  cinque  anni

dell'associazione  con  le  principali  attività

svolte.  Dalla  prima  esibizione  a  Coraton fotografata  da  Vito  Gallo,  quando il  sodalizio  non  era  ancora

formalmente costituito, la mostra giunge fino ai più recenti corsi di formazione con esperti internazionali.

L'altra mostra invece nasce dalla  collaborazione con "Il museo di cartone", progetto vincitore del bando

regionale Principi attivi, e propone degli "scatti speciali", opere di bambini diversamente abili.

«È stata un'esperienza che prima di tutto ha donato tanto a noi - ci racconta la coordinatrice Francesca

Loprieno - e ha concesso ai bambini di sperimentare una nuova forma di espressione».

I  bambini diversamente abili,  accompagnati da  fratellini,  amichetti e  volontarie  dell'associazione, hanno

scattato delle fotografie che di interessante hanno davvero tanto, soprattutto considerando la loro età, dai 5

ai 10 anni.

La parete del "museo di cartone" che le ospita è carica di colori, di emotività e di "prospettive". «Ce ne sono

alcune - ci spiega la Loprieno - che dimostrano l'impegno intellettivo dei bambini. Non sono scatti casuali.

Ci sono dettagli che i bambini hanno cercato, scelto e ritratto. Alcuni esempi sono il particolare del foro nella

porta di vetro, il fiore giallo al centro del prato verde, la recinzione della scuola come confine da superare e

la prospettiva dello scatto, dal basso verso l'alto».

L'emotività, l'autonomia e la  diversa abilità  dei bambini di Gocce nell'oceano sono da sempre al centro

dell'associazione  che  ha  già  ben  chiaro  come  portare  avanti  la  propria  attività.  «Puntiamo  -  spiega  il

responsabile  Nunzio  Calò  -  ad  aumentare  sempre  più  il  numero  delle  famiglie  con  cui  condividere  il

percorso.  Continueremo ad investire tempo e risorse nella formazione dei volontari e nello sport.  Ogni

giorno riscopriamo l'attività sportiva come un mezzo potente per far conquistare e vivere ai nostri figli la

loro autonomia.

Quest'anno abbiamo portato alle Special Olympics due dei nostri bimbi e sono tornati con delle medaglie al

collo. Erano gli unici due bambini pugliesi presenti e, se pensiamo che dalla Sardegna ne arrivarono 67,

capiamo quanto la Puglia debba ancora crescere».

Da quell'esperienza è nato un sogno, e con questo ci piace concludere: «L'anno prossimo - annuncia Calò -

vorremmo  fare  a  Corato  l'edizione  interregionale  delle  Special  Olympics  ospitando  Basilicata  e

Molise. È facile immaginare quale indotto sarebbe generato a beneficio dell'intera città e quanto sostegno ci

sarà necessario».

Le mostre saranno visitabili fino al 25 giugno dalle 19 alle 21.

LUNEDÌ  16  G I UG NO 2 014 ATTUALITÀ

Le mostre saranno visitabili fino al 25 giugno dalle 19 alle 21

Due mostre fotografiche di e con i “bambini
belli”, la diversa abilità di Gocce nell’oceano
Per festeggiare i primi cinque anni di attività Gocce nell'oceano onlus
ha inaugurato sabato due mostre fotografiche nella scuola Cifarelli. I
protagonisti sono i bambini diversamente abili
MARIANNA LOTITO (MAILTO:REDAZIONE@CORATOLIVE.IT)

CoratoLive.it - Due mostre fotografiche di e con i “bambini belli”, la di... http://www.coratolive.it/news/Attualità/294748/news.aspx
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ORTI IN FESTA – Campagna sull’orticoltura e il verde ur bano di LegambienteORTI IN FESTA – Campagna sull’orticoltura e il verde ur bano di Legambiente

Il Circolo Legambiente diIl Circolo Legambiente di
Andria  –  ThomasAndria  –  Thomas
Sankara  partecipa  allaSankara  partecipa  alla
seconda  edizione  diseconda  edizione  di
“ORTI  IN  FESTA”  la“ORTI  IN  FESTA”  la
campagna  nazionalecampagna  nazionale
sull’orticoltura  e  il  verdesull’orticoltura  e  il  verde
urbano.urbano.
La cura del verde urbanoLa cura del verde urbano
è  fondamentale  per  unaè  fondamentale  per  una
migliore qualità della vita,migliore qualità della vita,
l’orto urbano infatti, è unol’orto urbano infatti, è uno
spazio  condiviso,  chespazio  condiviso,  che
consente  ai  cittadini  diconsente  ai  cittadini  di
praticarepraticare
l’autoproduzione  di  cibol’autoproduzione  di  cibo
sano  e  di  qualità,  masano  e  di  qualità,  ma
permette  anche,  dipermette  anche,  di
tutelare la biodiversità, ditutelare la biodiversità, di
valorizzare  il  paesaggiovalorizzare  il  paesaggio
urbano,  di  limitare  il  rischio  di  degrado  e  consumo  di  suolo  e  di  effettuare  scelte  piùurbano,  di  limitare  il  rischio  di  degrado  e  consumo  di  suolo  e  di  effettuare  scelte  più
consapevoli che consentono, ad esempio, di rispettare la stagionalità dei prodotti e ridurre loconsapevoli che consentono, ad esempio, di rispettare la stagionalità dei prodotti e ridurre lo
spreco di cibo.spreco di cibo.
La serata prevede visite  guidate presso l’area verde “G iardino Mediterraneo”, laLa serata prevede visite  guidate presso l’area verde “G iardino Mediterraneo”, la

degustazione  di  prodotti  coltivati  nell’orto  cittadino  e  la  proiezione  deldegustazione  di  prodotti  coltivati  nell’orto  cittadino  e  la  proiezione  del

documentario “Alta Murgia – Una Terra Strana”documentario “Alta Murgia – Una Terra Strana”  prodotto, per l’Ente Parco, da White prodotto, per l’Ente Parco, da White
Fox Communication e diretto da Eugenio Manghi con la collaborazione di Annalisa LosaccoFox Communication e diretto da Eugenio Manghi con la collaborazione di Annalisa Losacco
e  Giuseppe  Carlucci;  al  termine,  sarà  proclamato  il  vincitore  del  concorso  fotograficoe  Giuseppe  Carlucci;  al  termine,  sarà  proclamato  il  vincitore  del  concorso  fotografico
“Phototrekking”.“Phototrekking”.
LL‘evento si svolgerà Giovedì 19 Giugno 2014 presso il Gi ardino Mediterraneo – Via‘evento si svolgerà Giovedì 19 Giugno 2014 presso il Gi ardino Mediterraneo – Via

G. Grandi nei pressi dello stadio degli Ulivi – Andria (BT) a partire dalle ore 20.00.G. Grandi nei pressi dello stadio degli Ulivi – Andria (BT) a partire dalle ore 20.00.

La cittadinanza è invitata a partecipare.La cittadinanza è invitata a partecipare.

Legambiente Circolo di Andria – legambienteandriaLegambiente Circolo di Andria – legambienteandria

Legambiente di Andria organizza la 2^ edizione di “Orti in Festa” presso ilLegambiente di Andria organizza la 2^ edizione di “Orti in Festa” presso il
Giardino MediterraneoGiardino Mediterraneo

Legambiente di Andria organizza la 2  ̂edizione di "Orti in Festa" presso... http://www.videoandria.com/2014/06/16/legambiente-andria-organizza...



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

Piena  priorità  alla  raccolta  sangue  su  tutto  il  territorio

regionale.  L’Assessorato  al  Welfare  e  alle  Politiche  della

Salute della Regione Puglia ha chiesto a tutte le direzioni

aziendali  di  sostenere  con  i  fondi  delle  prestazioni

aggiuntive la raccolta sangue, in piena collaborazione con

le associazioni e le federazioni dei donatori.

La disponibilità  di  sangue ed emocomponenti  costituisce

un livello essenziale di assistenza e - spiega la Regione - è

premessa  indispensabile  per  lo  svolgimento  di  attività

sanitarie chirurgiche complesse.

Nell’ottica  del  sostegno  alla  raccolta  sangue  e

considerando che durante  il  periodo  estivo  l’esigenza  di

sangue  aumenta  su  tutto  il  territorio  regionale,

l’assessorato  ha  autorizzato  le  direzioni  aziendali  a

utilizzare  nel  piano  delle  emergenze  e  urgenze  e  in  via

prioritaria  la  quota  destinata  alla  medicina  trasfusionale,  sulla  base  del  programma  quadrimestrale

concordato tra il servizio trasfusionale e le associazioni e le federazioni dei donatori sangue.

« La raccolta sangue festiva esterna alle strutture trasfusionali, che costituisce circa il 50 per cento della

raccolta  complessiva   –  spiega  l'assessore  Elena  Gentile  –  viene  al  momento  remunerata  mediante  le

prestazioni aggiuntive e per noi in questo momento è fondamentale sostenere sul territorio la rete della

raccolta sangue». 

Il  piano  regionale,  che  ribadisce  la  possibilità  di  utilizzare  le  prestazioni  aggiuntive,  prevede  che  le

associazioni e  le  federazioni dei donatori sangue devono adoperarsi e  incrementare la  raccolta sangue

nelle strutture aziendali, oltre a sostenere un percorso virtuoso che preveda la chiamata del donatore sulla

base delle necessità trasfusionali.

« Durante il periodo estivo la  necessità  di sangue aumenta  –  continua Elena Gentile –  e noi dobbiamo

sostenere la raccolta attraverso gli strumenti a disposizione e le associazioni e le federazioni presenti in

maniera capillare su tutto il territorio». 

L’attenzione che l’assessorato sta dedicando alla rete della raccolta di sangue passa poi anche attraverso

l’autorizzazione alla spesa di 13 milioni di euro per riqualificare su tutto il territorio regionale le strutture

trasfusionali: entro la fine del 2014, così come previsto dalla normativa saranno adeguate le attuali reti di

servizi (centri trasfusionali, laboratori e autoemoteche).  Per i lavori di adeguamento saranno utilizzati fondi

Fesr 2007-2013.

 

VENERDÌ  13  G I UG NO 2014 POLITICA

Il programma quadrimestrale

Sanità, la Regione: «Potenziare la raccolta del
sangue»
L’Assessorato al Welfare si rivolge a tutte le direzioni aziendali
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)

BariLive.it - Sanità, la Regione: «Potenziare la raccolta del sangue» http://www.barilive.it/news/Politica/294419/news.aspx
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Il  Il  Gruppo  Volontari  DonatoriGruppo  Volontari  Donatori

Sangue  Gabriele  SandriSangue  Gabriele  Sandri  di di

Andria, vi  invita  a partecipare inAndria, vi  invita  a partecipare in

massa  alla  raccolta  sangue,massa  alla  raccolta  sangue,

anche per tutta l’estate 2014: tuttianche per tutta l’estate 2014: tutti

i  giorni  dal lunedì alla  domenicai  giorni  dal lunedì alla  domenica

dalle  ore  08.00  alle  ore  12.00,dalle  ore  08.00  alle  ore  12.00,

presso  il  Centro  Trasfusionalepresso  il  Centro  Trasfusionale

dell’Ospedale  Civile  Lorenzodell’Ospedale  Civile  Lorenzo

Bonomo di Andria, con lo scopoBonomo di Andria, con lo scopo

di  contribuire  fattivamente  adi  contribuire  fattivamente  a

combattere  l’emergenza  dicombattere  l’emergenza  di

sangue.sangue.

Ricordo  a  tutti  che  i  Gruppi  Volontari  Donatori  Sangue  Gabriele  Sandri  non  chiedonoRicordo  a  tutti  che  i  Gruppi  Volontari  Donatori  Sangue  Gabriele  Sandri  non  chiedono

sovvenzioni nè sostegno economico di alcun tipo nè alla Fondazione Gabriele Sandri, nè adsovvenzioni nè sostegno economico di alcun tipo nè alla Fondazione Gabriele Sandri, nè ad

enti o soggetti terzi.enti o soggetti terzi.

Il referente localeIl referente locale

Sandro GianniniSandro Giannini

E-MAIL gruppodonatoriandria@fondazionegabrielesandri.itE-MAIL gruppodonatoriandria@fondazionegabrielesandri.it

Andriesi, prima di andare in vacanza, venite a donare il sangue all’OspedaleAnd riesi, prima di andare in vacanza, venite a donare il sangue all’Ospedale
“L. Bonomo”“L. Bonomo”

Andriesi, prima di andare in vacanza, venite a donare il sangue all'Ospe...http://www.videoandria.com/2014/06/16/andriesi-prima-andare-in-vac...



A Canosa di Puglia “Carrozzine Verdi”: certificazione
di accessibilità nei comuni Bat
(17 giugno 2014) CANOSA DI PUGLIA- L’Associazione Promozione Sociale e Solidarietà di Trani, grazie al
progetto “Carrozzina Verde”, finanziato dal Fondo dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (ex legge 266/91), ha mappato i comuni della Provincia BAT per verificarne
l’accessibilità.

Laboratori urbani in collaborazione con le istituzioni scolastiche, questionari di autovalutazione sottoposti ai diversi
Uffici comunali di pertinenza, rilievi fotografici e raccolta diretta di dati sul territorio hanno permesso di assegnare
“Carrozzine Verdi, Arancioni o Rosse”, in base al soddisfacimento pieno, parziale o nullo dei criteri che
definiscono una città accessibile – qualità dei trasporti, integrazione lavorativa, sportiva e scolastica e l’accessibilità
dei luoghi pubblici.

Giunti all’ultima fase del progetto, si procederà alla consegna dei certificati di accessibilità ai rappresentanti
istituzionali di ciascun comune della Provincia BAT, certificato che ha prevalentemente un valore simbolico e che
potrà essere lo stimolo a investire in politiche attente a promuovere cultura dell’accessibilità globale.

Per la consegna dei certificati sono stati previsti alcuni eventi aperti a tutti i cittadini e in particolare a chi “ cammina
su ruote” ( persone con difficoltà motorie, mamme con passeggini e carrozzine, etc.) in tutte le città della Provincia
Bat.

Gli eventi previsti sono i seguenti:

18 Giugno: Città di Canosa di Puglia . ore 11.00 – Palazzo di Città

Consegna Certificazione di Accessibilità

19 Giugno: Città di Spinazzola . ore 11.00 – Palazzo di Città

Consegna Certificazione di Accessibilità

20 Giugno: Città di Minervino Murge . ore 10.00 – Piazza Bovio

Passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici. A conclusione in Piazza  De Deo avverrà la consegna
Certificazione di Accessibilità.

25 Giugno: Città di Margherita di Savoia. ore 18.00 – Museo Storico delle Saline

Visita guidata alle saline ( partecipazione gratuita su prenotazione). A  conclusione avverrà la consegna
Certificazione di Accessibilità

29 Giugno: Città di San Ferdinando di Puglia. ore 17.00 – Piazza Giovanni Paolo II

Giochi e animazione per bambini.   Consegna Certificazione di Accessibilità

1 Luglio : Città di Andria . ore 18.00 – ritrovo in Piazza Catuma

Visita guidata nel Centro Storico. A conclusione, presso Piazza Duomo avverrà la                  consegna Certificazione
di Accessibilità.

4 Luglio:  Città di Bisceglie . ore 19.30 – ritrovo in Piazza Margherita.  Passeggiata in bici. A conclusione avverrà la
consegna Certificazione di  Accessibilità.

5 Luglio:  Città di Barletta . ore 9.00 – Spiaggia libera adiacente al Porto.  Passeggiata tra i Lidi. A conclusione
avverrà la consegna Certificazione di   Accessibilità.

6 Luglio: Città di Trani. Ore 19.00- Via Cavour  ( tra Piazza Bisceglie e Piazza Plebiscito)

Flashmob “ torno tra un minuto”. A conclusione avverrà la consegna  Certificazione di Accessibilità

INFO :  0883/892043
carrozzinaverde@libero.it

A Canosa di Puglia “Carrozzine Verdi”: certificazione di accessibilità n...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/06/news/a-canosa-di-pug...



ANFFASANFFAS

ANGELA COLONNA
Martedì 17 Giugno 2014 ore 9.12

Ragazzi con disabilità alle prese con i fornelli
Al via il progetto "Junior chef"

Mario  Lorusso  e  Michele  Lovicario,  due  chef altamurani,  hanno  attuato  un progetto  pensando a

ragazzi con disabilità.

Un'organizzazione tutta "farina del proprio sacco", giacché non ha riscontrato fondi da parte di alcun

ente, come sottolineano gli stessi  organizzatori. Grembiule e toque blanche per i nuovi  alunni  del

corso e al via laboratori di cucina, pizzeria e pasticceria. Il progetto intitolato "Junior chef", fatto con

passione e professionalità, si sviluppa in tre giorni di lezioni con due turni diversi che registrano due

gruppi  di  corsisti.  Ad aderire  all'iniziativa,  l'associazione Anffas  con Centro Oasi,  in via  Caduti  di

Nassiriya, e Club 105 in via Mestre.

Entusiasmo da parte dei ragazzi e tanta curiosità nel mettere in pratica le nozioni apprese durante le

lezioni.  I  laboratori  termineranno  con  la  consegna  di  attestati  ai  partecipanti  in  una  cerimonia

prevista per il giorno 27 giugno, alle ore 17.00, presso il Centro Oasi.

Altamura: Ragazzi con disabilità alle prese con i fornelli. Al via il prog...http://www.altamuralife.it/notizie/ragazzi-con-disabilita-alle-prese-con-...



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

L’Associazione  Promozione  Sociale  e

Solidarietà di Trani annuncia, in una nota,

la  conclusione  del   progetto  “Carrozzina

Verde”,  finanziato  dal  Fondo

dell’Osservatorio  Nazionale  per  il

Volontariato  del  Ministero  del  Lavoro  e

delle Politiche Sociali (ex legge 266/91), che

ha  visto  protagonisti  i  comuni  della

Provincia  Bat  per  una  mappatura  delle

Città, al fine di verificarne l’accessibilità.

All’interno del progetto sono stati realizzati

laboratori urbani con la  collaborazione  di

istituzioni  scolastiche,  mirati  ad  acquisire

una  maggiore  consapevolezza  delle

barriere  culturali  e  fisiche,  causa  di

emarginazione a partire dagli studenti.

Nella  seconda  fase  del  progetto  si  sono

rilevati in ogni città i dati relativi a una serie

di criteri che si ritengono necessari perché

una città possa considerarsi accessibile.

I diversi Uffici Comunali di pertinenza, sono

stati  invitati  a  compilare  una  griglia  di

valutazione  riguardante  i  trasporti,

l’integrazione  lavorativa,  sportiva  e

scolastica  e  l’accessibilità  dei  luoghi

pubblici.

A questa fase di indagine è seguita l’analisi della realtà territoriale attraverso rilievi fotografici e raccolta

MARTEDÌ  17 G IUG NO 2014 CRONACA

La novità

Accessibilità ai disabili delle città della Bat. Ora
c’è la mappa
Iniziativa dell'associazione di Promozione sociale e solidarietà che
consegnerà il riconoscimento alle città che avranno superato l'esame
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)

BisceglieLive.it - Accessibilità ai disabili delle città della Bat. Ora c’è ... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/294921/news.aspx
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diretta di dati sul territorio. Sulla scorta della corrispondenza tra di dati rilevati e i criteri selezionali, si sono

assegnate  “Carrozzine Verdi,  Arancioni o Rosse”, in  base al soddisfacimento pieno, parziale  o  nullo  dei

criteri.

Le rilevazioni effettuate hanno permesso di realizzare una relazione tecnico-grafica, corredata da materiale

fotografico, che motiva l’assegnazione del certificato di accessibilità.

«Giunti all’ultima fase del progetto - spiegano gli oreganizzatori -, si procederà alla consegna dei certificati di

accessibilità  ai  rappresentanti  istituzionali  di  ciascun  comune  della  Provincia  Bat,  certificato  che  ha

prevalentemente un valore simbolico e che ci auguriamo possa essere lo stimolo a investire in politiche

attente  a  promuovere cultura  dell’accessibilità  globale.  Per  la  consegna dei certificati  sono stati previsti

alcuni eventi aperti  a  tutti  i  cittadini e  in  particolare a  chi “  cammina su ruote” (  persone con difficoltà

motorie, mamme con passeggini e carrozzine, etc.) in tutte le città della Provincia Bat».

Gli eventi previsti sono i seguenti:

18 Giugno: Città di Canosa di Puglia . ore 11.00 – Palazzo di Città

                  Consegna Certificazione di Accessibilità

19 Giugno: Città di Spinazzola . ore 11.00 – Palazzo di Città

                  Consegna Certificazione di Accessibilità

20 Giugno: Città di Minervino Murge . ore 10.00 – Piazza Bovio

                  Passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici. A conclusione in Piazza 

                  De Deo avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità.

25 Giugno: Città di Margherita di Savoia. ore 18.00 – Museo Storico delle Saline

                  Visita guidata alle saline ( partecipazione gratuita su prenotazione). A

                  conclusione avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità

29 Giugno: Città di San Ferdinando di Puglia. ore 17.00 – Piazza Giovanni Paolo II

                   Giochi e animazione per bambini.

                   Consegna Certificazione di Accessibilità

1 Luglio : Città di Andria . ore 18.00 – ritrovo in Piazza Catuma

                 Visita guidata nel Centro Storico. A conclusione, presso Piazza Duomo avverrà la

                 consegna Certificazione di Accessibilità.

4 Luglio:  Città di Bisceglie . ore 19.30 – ritrovo in Piazza Margherita

                 Passeggiata in bici. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di

                 Accessibilità.

5 Luglio:  Città di Barletta . ore 9.00 – Spiaggia libera adiacente al Porto

                 Passeggiata tra i Lidi. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di 

                 Accessibilità.

6 Luglio: Città di Trani. Ore 19.00- Via Cavour  ( tra Piazza Bisceglie e Piazza Plebiscito)

                Flashmob “ torno tra un minuto”. A conclusione avverrà la consegna 

                Certificazione di Accessibilità

BisceglieLive.it - Accessibilità ai disabili delle città della Bat. Ora c’è ... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/294921/news.aspx
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 (http://www.andrialive.it/)

L’Associazione  "Promozione  Sociale  e

Solidarietà" di Trani annuncia, in una nota,

la  conclusione  del   progetto  “Carrozzina

Verde”,  finanziato  dal  Fondo

dell’Osservatorio  Nazionale  per  il

Volontariato  del  Ministero  del  Lavoro  e

delle Politiche Sociali (ex legge 266/91), che

ha  visto  protagonisti  i  comuni  della

Provincia  Bat  per  una  mappatura  delle

Città, al fine di verificarne l’accessibilità.

All’interno del progetto sono stati realizzati

laboratori urbani con la  collaborazione  di

istituzioni  scolastiche,  mirati  ad  acquisire

una  maggiore  consapevolezza  delle

barriere  culturali  e  fisiche,  causa  di

emarginazione a partire dagli studenti.

Nella  seconda  fase  del  progetto  si  sono

rilevati in ogni città i dati relativi a una serie

di criteri che si ritengono necessari perché

una città possa considerarsi accessibile.

I diversi Uffici Comunali di pertinenza, sono

stati  invitati  a  compilare  una  griglia  di

valutazione  riguardante  i  trasporti,

l’integrazione  lavorativa,  sportiva  e

scolastica  e  l’accessibilità  dei  luoghi

pubblici.

MARTEDÌ  17 G IUG NO 2014 CRONACA

La novità

Accessibilità ai disabili delle città della Bat. Ora
c’è la mappa
Iniziativa dell'associazione di Promozione sociale e solidarietà di Trani,
che consegnerà il riconoscimento alle città che avranno superato
l'esame
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)

AndriaLive.it - Accessibilità ai disabili delle città della Bat. Ora c’è la... http://www.andrialive.it/news/Cronaca/294924/news.aspx
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A questa fase di indagine è seguita l’analisi della realtà territoriale attraverso rilievi fotografici e raccolta

diretta di dati sul territorio. Sulla scorta della corrispondenza tra di dati rilevati e i criteri selezionali, si sono

assegnate  “Carrozzine Verdi,  Arancioni o Rosse”, in  base al soddisfacimento pieno, parziale  o  nullo  dei

criteri.

Le rilevazioni effettuate hanno permesso di realizzare una relazione tecnico-grafica, corredata da materiale

fotografico, che motiva l’assegnazione del certificato di accessibilità.

«Giunti all’ultima fase del progetto - spiegano gli oreganizzatori -, si procederà alla consegna dei certificati di

accessibilità  ai  rappresentanti  istituzionali  di  ciascun  comune  della  Provincia  Bat,  certificato  che  ha

prevalentemente un valore simbolico e che ci auguriamo possa essere lo stimolo a investire in politiche

attente  a  promuovere cultura  dell’accessibilità  globale.  Per  la  consegna dei certificati  sono stati previsti

alcuni eventi aperti  a  tutti  i  cittadini e  in  particolare a  chi “  cammina su ruote” (  persone con difficoltà

motorie, mamme con passeggini e carrozzine, etc.) in tutte le città della Provincia Bat».

Gli eventi previsti sono i seguenti:

18 Giugno: Città di Canosa di Puglia . ore 11.00 – Palazzo di Città

                  Consegna Certificazione di Accessibilità

19 Giugno: Città di Spinazzola . ore 11.00 – Palazzo di Città

                  Consegna Certificazione di Accessibilità

20 Giugno: Città di Minervino Murge . ore 10.00 – Piazza Bovio

                  Passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici. A conclusione in Piazza 

                  De Deo avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità.

25 Giugno: Città di Margherita di Savoia. ore 18.00 – Museo Storico delle Saline

                  Visita guidata alle saline ( partecipazione gratuita su prenotazione). A

                  conclusione avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità

29 Giugno: Città di San Ferdinando di Puglia. ore 17.00 – Piazza Giovanni Paolo II

                   Giochi e animazione per bambini.

                   Consegna Certificazione di Accessibilità

1 Luglio : Città di Andria . ore 18.00 – ritrovo in Piazza Catuma

                 Visita guidata nel Centro Storico. A conclusione, presso Piazza Duomo avverrà la

                 consegna Certificazione di Accessibilità.

4 Luglio:  Città di Bisceglie . ore 19.30 – ritrovo in Piazza Margherita

                 Passeggiata in bici. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di

                 Accessibilità.

5 Luglio:  Città di Barletta . ore 9.00 – Spiaggia libera adiacente al Porto

                 Passeggiata tra i Lidi. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di 

                 Accessibilità.

6 Luglio: Città di Trani. Ore 19.00- Via Cavour  ( tra Piazza Bisceglie e Piazza Plebiscito)

                Flashmob “ torno tra un minuto”. A conclusione avverrà la consegna 

                Certificazione di Accessibilità
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(http://www.barlettalive.it/)

L’Associazione  Promozione  Sociale  e

Solidarietà di Trani annuncia, in una nota,

la  conclusione  del   progetto  “Carrozzina

Verde”,  finanziato  dal  Fondo

dell’Osservatorio  Nazionale  per  il

Volontariato  del  Ministero  del  Lavoro  e

delle Politiche Sociali (ex legge 266/91), che

ha  visto  protagonisti  i  comuni  della

Provincia  Bat  per  una  mappatura  delle

Città, al fine di verificarne l’accessibilità.

All’interno del progetto sono stati realizzati

laboratori urbani con la  collaborazione  di

istituzioni  scolastiche,  mirati  ad  acquisire

una  maggiore  consapevolezza  delle

barriere  culturali  e  fisiche,  causa  di

emarginazione a partire dagli studenti.

Nella  seconda  fase  del  progetto  si  sono

rilevati in ogni città i dati relativi a una serie

di criteri che si ritengono necessari perché

una città possa considerarsi accessibile.

I diversi Uffici Comunali di pertinenza, sono

stati  invitati  a  compilare  una  griglia  di

valutazione  riguardante  i  trasporti,

l’integrazione  lavorativa,  sportiva  e

scolastica  e  l’accessibilità  dei  luoghi

pubblici.

A questa fase di indagine è seguita l’analisi della realtà territoriale attraverso rilievi fotografici e raccolta

MARTEDÌ  17 G IUG NO 2014 CRONACA

La novità

Accessibilità ai disabili delle città della Bat. Ora
c’è la mappa
Iniziativa dell'associazione di Promozione sociale e solidarietà che
consegnerà il riconoscimento alle città che avranno superato l'esame
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)
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diretta di dati sul territorio. Sulla scorta della corrispondenza tra di dati rilevati e i criteri selezionali, si sono

assegnate  “Carrozzine Verdi,  Arancioni o Rosse”, in  base al soddisfacimento pieno, parziale  o  nullo  dei

criteri.

Le rilevazioni effettuate hanno permesso di realizzare una relazione tecnico-grafica, corredata da materiale

fotografico, che motiva l’assegnazione del certificato di accessibilità.

«Giunti all’ultima fase del progetto - spiegano gli oreganizzatori -, si procederà alla consegna dei certificati di

accessibilità  ai  rappresentanti  istituzionali  di  ciascun  comune  della  Provincia  Bat,  certificato  che  ha

prevalentemente un valore simbolico e che ci auguriamo possa essere lo stimolo a investire in politiche

attente  a  promuovere cultura  dell’accessibilità  globale.  Per  la  consegna dei certificati  sono stati previsti

alcuni eventi aperti  a  tutti  i  cittadini e  in  particolare a  chi “  cammina su ruote” (  persone con difficoltà

motorie, mamme con passeggini e carrozzine, etc.) in tutte le città della Provincia Bat».

Gli eventi previsti sono i seguenti:

18 Giugno: Città di Canosa di Puglia . ore 11.00 – Palazzo di Città

                  Consegna Certificazione di Accessibilità

19 Giugno: Città di Spinazzola . ore 11.00 – Palazzo di Città

                  Consegna Certificazione di Accessibilità

20 Giugno: Città di Minervino Murge . ore 10.00 – Piazza Bovio

                  Passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici. A conclusione in Piazza 

                  De Deo avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità.

25 Giugno: Città di Margherita di Savoia. ore 18.00 – Museo Storico delle Saline

                  Visita guidata alle saline ( partecipazione gratuita su prenotazione). A

                  conclusione avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità

29 Giugno: Città di San Ferdinando di Puglia. ore 17.00 – Piazza Giovanni Paolo II

                   Giochi e animazione per bambini.

                   Consegna Certificazione di Accessibilità

1 Luglio : Città di Andria . ore 18.00 – ritrovo in Piazza Catuma

                 Visita guidata nel Centro Storico. A conclusione, presso Piazza Duomo avverrà la

                 consegna Certificazione di Accessibilità.

4 Luglio:  Città di Bisceglie . ore 19.30 – ritrovo in Piazza Margherita

                 Passeggiata in bici. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di

                 Accessibilità.

5 Luglio:  Città di Barletta . ore 9.00 – Spiaggia libera adiacente al Porto

                 Passeggiata tra i Lidi. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di 

                 Accessibilità.

6 Luglio: Città di Trani. Ore 19.00- Via Cavour  ( tra Piazza Bisceglie e Piazza Plebiscito)

                Flashmob “ torno tra un minuto”. A conclusione avverrà la consegna 

                Certificazione di Accessibilità
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Scritto da Ufficio Stampa Csv "San Nicola" 

“Carrozzina Verde”,
consegna certificazione di
accessibilità a Canosa di
Puglia
-
-
-
)

L’Associazione
Promozione
Sociale  e
Solidarietà  di
Trani ( BT) è lieta
di  annunciare  la
conclusione  del 
progetto
“Carrozzina
Verde”, finanziato
dal  Fondo
dell’Osservatorio
Nazionale  per  il
Volontariato  del
Ministero  del
Lavoro  e  delle
Politiche  Sociali
(ex  legge
266/91),  che  ha
visto  protagonisti
i  comuni  della
Provincia  BAT
per  una
mappatura  delle
Città,  al  fine  di
verificarne

l’accessibilità.
All’interno  del  progetto  sono  stati  realizzati  laboratori  urbani  con  la
collaborazione di  istituzioni  scolastiche, mirati  ad acquisire  una maggiore
consapevolezza delle barriere culturali e fisiche, causa di emarginazione a
partire dagli studenti.
Nella seconda fase del progetto si sono rilevati in ogni città i dati relativi a
una  serie  di  criteri  che  si  ritengono  necessari  perché  una  città  possa
considerarsi accessibile.
I diversi  Uffici  Comunali  di pertinenza, sono stati  invitati  a compilare una
griglia  di  valutazione  riguardante  i  trasporti,  l’integrazione  lavorativa,
sportiva e scolastica e l’accessibilità dei luoghi pubblici.
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A  questa  fase  di  indagine  è  seguita  l’analisi  della  realtà  territoriale
attraverso rilievi fotografici e raccolta diretta di dati sul territorio.
Sulla scorta della corrispondenza tra di dati rilevati e i criteri selezionali, si
sono  assegnate   “Carrozzine  Verdi,  Arancioni  o  Rosse”,  in  base  al
soddisfacimento pieno, parziale o nullo dei criteri.
Le  rilevazioni  effettuate  hanno  permesso  di  realizzare  una  relazione
tecnico-grafica,  corredata  da  materiale  fotografico,  che  motiva
l’assegnazione del certificato di accessibilità.
Giunti all’ultima fase del progetto, si procederà alla consegna dei certificati
di  accessibilità  ai  rappresentanti  istituzionali  di  ciascun  comune  della
Provincia  BAT,  certificato che ha prevalentemente un valore simbolico e
che ci auguriamo possa essere lo stimolo a investire in politiche attente a
promuovere cultura dell’accessibilità globale.
Per la consegna dei certificati sono stati previsti alcuni eventi aperti a tutti i
cittadini e in particolare a chi “ cammina su ruote” ( persone con difficoltà
motorie,  mamme con passeggini  e  carrozzine,  etc.)  in tutte  le  città  della
Provincia Bat.

Gli eventi previsti sono i seguenti:

18 Giugno: Città di Canosa di Puglia . ore 11.00 – Palazzo di Città
                  Consegna Certificazione di Accessibilità

19 Giugno: Città di Spinazzola . ore 11.00 – Palazzo di Città
                  Consegna Certificazione di Accessibilità

20 Giugno: Città di Minervino Murge . ore 10.00 – Piazza Bovio
                  Passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici. A
conclusione in Piazza  
                  De Deo avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità.

25 Giugno: Città di Margherita di Savoia. ore 18.00 – Museo Storico delle
Saline
                  Visita guidata alle saline ( partecipazione gratuita su
prenotazione). A
                  conclusione avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità

29 Giugno: Città di San Ferdinando di Puglia. ore 17.00 – Piazza Giovanni
Paolo II
                   Giochi e animazione per bambini.
                   Consegna Certificazione di Accessibilità

1 Luglio : Città di Andria . ore 18.00 – ritrovo in Piazza Catuma
                 Visita guidata nel Centro Storico. A conclusione, presso Piazza
Duomo avverrà la
                 consegna Certificazione di Accessibilità.

4 Luglio:  Città di Bisceglie . ore 19.30 – ritrovo in Piazza Margherita
                 Passeggiata in bici. A conclusione avverrà la consegna
Certificazione di
                 Accessibilità.

5 Luglio:  Città di Barletta . ore 9.00 – Spiaggia libera adiacente al Porto
                 Passeggiata tra i Lidi. A conclusione avverrà la consegna
Certificazione di  
                 Accessibilità.

6 Luglio: Città di Trani. Ore 19.00- Via Cavour  ( tra Piazza Bisceglie e
Piazza Plebiscito)
                Flashmob “ torno tra un minuto”. A conclusione avverrà la
consegna  
                Certificazione di Accessibilità

Author: I Love Canosa Website: www.ilovecanosa.it
(/pic/www.ilovecanosa.it)
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Trani - Quante carrozzine verdi ha il tuo Comune? Prima consegna di
certificazione di accessibilità a Canosa di Puglia

17/06/2014

L’Associazione Promozione Sociale e Solidarietà di Trani ( BT) annuncia la conclusione del
progetto “Carrozzina Verde”, finanziato dal Fondo dell’Osservatorio Nazionale per il
Volontariato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex legge 266/91), che ha
visto protagonisti i comuni della Provincia BAT per una mappatura delle Città, al fine di
verificarne l’accessibilità.
All’interno del progetto sono stati realizzati laboratori urbani con la collaborazione di
istituzioni scolastiche, mirati ad acquisire una maggiore consapevolezza delle barriere
culturali e fisiche, causa di emarginazione a partire dagli studenti.
Nella seconda fase del progetto si sono rilevati in ogni città i dati relativi a una serie di
criteri che si ritengono necessari perché una città possa considerarsi accessibile.
I diversi Uffici Comunali di pertinenza, sono stati invitati a compilare una griglia di
valutazione riguardante i trasporti, l’integrazione lavorativa, sportiva e scolastica e
l’accessibilità dei luoghi pubblici.
A questa fase di indagine è seguita l’analisi della realtà territoriale attraverso rilievi
fotografici e raccolta diretta di dati sul territorio.
Sulla scorta della corrispondenza tra di dati rilevati e i criteri selezionali, si sono assegnate “Carrozzine Verdi, Arancioni o
Rosse”, in base al soddisfacimento pieno, parziale o nullo dei criteri.
Le rilevazioni effettuate hanno permesso di realizzare una relazione tecnico-grafica, corredata da materiale fotografico, che
motiva l’assegnazione del certificato di accessibilità.
Giunti all’ultima fase del progetto, si procederà alla consegna dei certificati di accessibilità ai rappresentanti istituzionali di
ciascun comune della Provincia BAT, certificato che ha prevalentemente un valore simbolico e che ci auguriamo possa
essere lo stimolo a investire in politiche attente a promuovere cultura dell’accessibilità globale.
Per la consegna dei certificati sono stati previsti alcuni eventi aperti a tutti i cittadini e in particolare a chi “ cammina su
ruote” ( persone con difficoltà motorie, mamme con passeggini e carrozzine, etc.) in tutte le città della Provincia Bat.
Gli eventi previsti sono i seguenti:

18 Giugno: Città di Canosa di Puglia . ore 11.00 – Palazzo di Città
Consegna Certificazione di Accessibilità

19 Giugno: Città di Spinazzola . ore 11.00 – Palazzo di Città
Consegna Certificazione di Accessibilità

20 Giugno: Città di Minervino Murge . ore 10.00 – Piazza Bovio
Passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici. A conclusione in Piazza
De Deo avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità.

25 Giugno: Città di Margherita di Savoia. ore 18.00 – Museo Storico delle Saline
Visita guidata alle saline ( partecipazione gratuita su prenotazione). A
conclusione avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità

29 Giugno: Città di San Ferdinando di Puglia. ore 17.00 – Piazza Giovanni Paolo II
Giochi e animazione per bambini.
Consegna Certificazione di Accessibilità

1 Luglio : Città di Andria . ore 18.00 – ritrovo in Piazza Catuma
Visita guidata nel Centro Storico. A conclusione, presso Piazza Duomo avverrà la
consegna Certificazione di Accessibilità.

4 Luglio: Città di Bisceglie . ore 19.30 – ritrovo in Piazza Margherita
Passeggiata in bici. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di
Accessibilità.

5 Luglio: Città di Barletta . ore 9.00 – Spiaggia libera adiacente al Porto
Passeggiata tra i Lidi. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di
Accessibilità.

6 Luglio: Città di Trani. Ore 19.00- Via Cavour ( tra Piazza Bisceglie e Piazza Plebiscito)
Flashmob “ torno tra un minuto”. A conclusione avverrà la consegna
Certificazione di Accessibilità

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=82527



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

L’Associazione  Promozione  Sociale  e

Solidarietà di Trani annuncia, in una nota,

la  conclusione  del   progetto  “Carrozzina

Verde”,  finanziato  dal  Fondo

dell’Osservatorio  Nazionale  per  il

Volontariato  del  Ministero  del  Lavoro  e

delle Politiche Sociali (ex legge 266/91), che

ha  visto  protagonisti  i  comuni  della

Provincia  Bat  per  una  mappatura  delle

Città, al fine di verificarne l’accessibilità.

All’interno del progetto sono stati realizzati

laboratori  urbani con la  collaborazione  di

istituzioni  scolastiche,  mirati  ad  acquisire

una  maggiore  consapevolezza  delle

barriere  culturali  e  fisiche,  causa  di

emarginazione a partire dagli studenti.

Nella  seconda  fase  del  progetto  si  sono

rilevati in ogni città i dati relativi a una serie

di criteri che si ritengono necessari perché

una città possa considerarsi accessibile.

I diversi Uffici Comunali di pertinenza, sono

stati  invitati  a  compilare  una  griglia  di

valutazione  riguardante  i  trasporti,

l’integrazione  lavorativa,  sportiva  e

scolastica  e  l’accessibilità  dei  luoghi

pubblici.

A questa fase di indagine è seguita l’analisi della realtà territoriale attraverso rilievi fotografici e raccolta

diretta di dati sul territorio. Sulla scorta della corrispondenza tra di dati rilevati e i criteri selezionali, si sono

assegnate  “Carrozzine Verdi,  Arancioni o  Rosse”,  in base al soddisfacimento  pieno, parziale  o  nullo  dei

criteri.
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La novità

Accessibilità ai disabili delle città della Bat. Ora
c’è la mappa
Iniziativa dell'associazione di Promozione sociale e solidarietà che
consegnerà il riconoscimento alle città che avranno superato l'esame
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Le rilevazioni effettuate hanno permesso di realizzare una relazione tecnico-grafica, corredata da materiale

fotografico, che motiva l’assegnazione del certificato di accessibilità.

«Giunti all’ultima fase del progetto - spiegano gli oreganizzatori -, si procederà alla consegna dei certificati di

accessibilità  ai  rappresentanti  istituzionali  di  ciascun  comune  della  Provincia  Bat,  certificato  che  ha

prevalentemente un valore simbolico e che ci auguriamo possa essere lo stimolo a investire in politiche

attente  a  promuovere  cultura  dell’accessibilità  globale.  Per  la  consegna dei certificati sono  stati previsti

alcuni eventi  aperti  a  tutti  i  cittadini  e  in  particolare  a  chi  “  cammina  su ruote” (  persone con difficoltà

motorie, mamme con passeggini e carrozzine, etc.) in tutte le città della Provincia Bat».

Gli eventi previsti sono i seguenti:

18 Giugno: Città di Canosa di Puglia . ore 11.00 – Palazzo di Città

                  Consegna Certificazione di Accessibilità

19 Giugno: Città di Spinazzola . ore 11.00 – Palazzo di Città

                  Consegna Certificazione di Accessibilità

20 Giugno: Città di Minervino Murge . ore 10.00 – Piazza Bovio

                  Passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici. A conclusione in Piazza 

                  De Deo avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità.

25 Giugno: Città di Margherita di Savoia. ore 18.00 – Museo Storico delle Saline

                  Visita guidata alle saline ( partecipazione gratuita su prenotazione). A

                  conclusione avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità

29 Giugno: Città di San Ferdinando di Puglia. ore 17.00 – Piazza Giovanni Paolo II

                   Giochi e animazione per bambini.

                   Consegna Certificazione di Accessibilità

1 Luglio : Città di Andria . ore 18.00 – ritrovo in Piazza Catuma

                 Visita guidata nel Centro Storico. A conclusione, presso Piazza Duomo avverrà la

                 consegna Certificazione di Accessibilità.

4 Luglio:  Città di Bisceglie . ore 19.30 – ritrovo in Piazza Margherita

                 Passeggiata in bici. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di

                 Accessibilità.

5 Luglio:  Città di Barletta . ore 9.00 – Spiaggia libera adiacente al Porto

                 Passeggiata tra i Lidi. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di 

                 Accessibilità.

6 Luglio: Città di Trani. Ore 19.00- Via Cavour  ( tra Piazza Bisceglie e Piazza Plebiscito)

                Flashmob “ torno tra un minuto”. A conclusione avverrà la consegna 

                Certificazione di Accessibilità
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(http://www.santeramolive.it/)

Si  svolgerà  quest’oggi  la  manifestazione  “Giochi  a

Palazzo”  organizzata  dall’Associazione  C.A.Sa.  di

Santeramo e destinata ai bambini e ragazzi dai 5 agli 11

anni.

La manifestazione, inizialmente programmata per sabato

14  (http://www.santeramolive.it/news/Attualit%C3%A0

/294491/news.aspx), era stata rinviata causa maltempo.

"È bello cominciare l’estate e le vacanze che si sono aperte

con  un  momento  ricreativo  e  creativo  e  un  tuffo  nella

storia”  –  scrive  l’associazione  in  una  nota  inviata  in

Redazione per presentare l’iniziativa.

“Il 14 giugno  nel cortile di rappresentanza del Palazzo Marchesale l’associazione C.A.Sa.  organizza una

serata di giochi a tema dalle 19 alle 22.

È  bello  poter  pensare  che  anche  il  nostro  centro  storico  possa  vestirsi  dei  colori,  dei  costumi di  una

scenografia dal sapore antico e far rivivere un’atmosfera da leggenda e così mostrare quel fascino che la

cura di una città e delle sue ricchezze artistiche e culturali, poche o tante che siano, può restituire.

Narrazioni, giochi, prove di abilità vi aspettano nel mondo medievale di Re Artù, che la storia volle essere

scelto per il suo coraggio e per le sue doti di condottiero e di guida carismatica già in tenera età.

Le gare a squadre si concluderanno con la ricerca e la designazione del nuovo Re Artù!"

MARTEDÌ  17 GI UG NO 2014 ATTUALITÀ

Attività per bambini e ragazzi

Quest’oggi l’associazione C.A.Sa. presenta
“Giochi a Palazzo”
La manifestazione, inizialmente programmata per sabato 14, era stata
rinviata causa maltempo
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)
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(http://www.andrialive.it/)

Sono 4.770 le tonnellate di cibo donate in un solo giorno

durante  la  Colletta  Straordinaria  organizzata  dalla

Fondazione  Banco  Alimentare Onlus  in  oltre  6.000 punti

vendita  in  tutta  Italia.  Il  cibo  donato  sabato  14  giugno,

verrà distribuito a oltre  8.900 strutture caritative  in tutta

Italia che assistono ogni giorno 1.900.000 bisognosi.

«La Colletta Straordinaria di ieri non poteva che avere una

risposta  straordinaria  –  ha  detto  il  Presidente  di

Fondazione  Banco  Alimentare  Onlus  Andrea  Giussani  -

Innanzitutto da parte di chi l'ha sostenuta nella faticosa e

rapidissima  organizzazione:  oltre  alla  sempre  viva  Rete

degli amici del Banco Alimentare, si sono mobilitate anche

le migliaia di strutture caritative, con i loro volontari. Ieri le

persone  che  indossavano  lietamente  la  pettorina  gialla,

come  volontari  della  Colletta,  erano  più  di  60.000!

Abbiamo visto una silenziosa ma entusiasta mobilitazione

per  una  Emergenza  Alimentare  troppo  spesso  ignorata:

senza clamore, vi è un popolo che sviluppa generosità e

operosità,  vedendo  e  rispondendo  al  bisogno  di  ogni

giorno».

«Siamo  certi  che  questa  grande  prova  di  realismo  sarà  recepita  anche  dalle  istituzioni  –  ha  aggiunto

Giussani - perchè esse stesse, per le loro competenze, sappiano velocemente superare ogni complessità

burocratica al solo scopo di dare immediata attuazione ai Programmi Italiano ed Europeo di aiuti alimentari,

oggi ancor più consapevoli di una priorità  nazionale che il gesto della  Colletta Straordinaria ha indicato

senza ombra di dubbio». 

Un  grazie  particolare  gli  organizzatori  di  Andria,  tra  questi  Nicola  Ruggiero  e  Peppino  Abbasciano

desiderano rivolgerlo alla  DESPAR di viale Don Luigi Sturzo, al SIGMA di via  Padre Savarese ed a Penny

Market, in via Trani, km 8+625

MARTEDÌ  17 GI UG NO 2014 ATTUALITÀ

Grande successo in tutta Italia

Bene anche ad Andria la Colletta straordinaria
del Banco alimentare di sabato scorso
Numerosi i supermercati andriesi che hanno aderito all'iniziativa
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Bene anche ad Andria la Colletta straordinaria del Banc... http://www.andrialive.it/news/Attualità/294884/news.aspx
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L'assessorato ai servizi sociali del Comune di Monopoli ha

organizzato  una  serie  di  inziative  di  cui  l'assessore

Rosanna  Perricci  ha  dato  diffusione  con  un  cimunicato

ufficiale.

“LAS  -  LABORATORI  PER  L’AUTONOMIE  E  LA

SOCIALIZZAZIONE” -  Il progetto è rivolto a ragazzi con

handicap nella  fascia  d’età adolescenziale ai quali sia

stata  riconosciuta  la  situazione  di  handicap  ai  sensi

dell’art.  3  della  L.  104/92  dalla  Commissione  Sanitaria

prevista  dall’art.  4  della  succitata  L.  104/92.  Finalità  del

progetto è il rafforzamento dello sviluppo dell’autonomia

attraverso la valorizzazione delle abilità di ognuno, nonché

supportare  le  famiglie  con  figli  diversamente  abili,  nei

compiti di cura e assistenza, contribuendo ad alleviarne il

peso. Il progetto si articola in quattro moduli: creazione del

gruppo;  laboratorio  di pasticceria;  laboratorio  teatrale;  e

preparazione alla performance teatrale (spettacolo finale).

La durata del progetto è di circa quattro mesi e si tiene

presso alcuni locali della Casa di Riposo “Romanelli”.

FOOTBALL SUMMER CAMP – È una "scuola" estiva di Calcio; un "corso tecnico" che può permettere a chi già

gioca di perfezionare la propria tecnica e le proprie attitudini. È indirizzato a ragazzi che praticano calcio

a livello agonistico e che vogliono migliorarsi, ai giovanissimi che vogliono iniziare a fare dello sport

attraverso  la  possibilità  di  imparare direttamente dai  grandi  campioni  e  dai  grandi  allenatori.  Il

progetto  prevede  la  partecipazione  di  tre  ragazzi  che  abbiano  una  spiccata  attitudine  per  le  attività

calcistiche e le cui famiglie versino in una condizione economica precaria. Le attività si articolano in otto

giorni e si svolgono presso il Villaggio Porto Gardino dalle ore 9,00 alle ore 18,00. L’iniziativa rappresenta

un’occasione per sperimentarsi in quella che è una passione e acquisire nuove tecniche.

CANOTTAGGIO - Presso il Circolo Canottieri Pro Monopoli si tengono corsi di canottaggio durante l’intero

anno  che  nel  periodo  estivo  prevedono  una  intensificazione  di  partecipazione.  Il  progetto  contempla

l’inserimento di ragazzi appartenenti a famiglie con disagio economico alle quali è limitato l’accesso ad

attività sportive di carattere privato. 

COLONIA MARINA – Si tiene presso una struttura balneare del litorale monopolitano con apposita area

attrezzata. L’iniziativa promosso e gestita dal Comune di Monopoli è prevista dal 23 giugno al 1° agosto ed è

articolata in tre turni della durata di due settimane ciascuno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore

13,00. È rivolta ad un numero massimo di 240 minori residenti nel Comune di Monopoli di età compresa

tra i 6 e gli 11 anni compiuti con la partecipazione di 12 soggetti diversamente abili. L’accesso è gratuito

per i minori appartenenti a nuclei familiari il cui indice ISEE, riferito ai redditi anno 2012, è pari od inferiore

ad € 10.000,00.

UN’ESTATE  DA  VIVERE  IN…SIEME  –  Il  progetto  si  tiene  presso  la  sede  di  “Vivere  In”  e  prevede

l’organizzazione di laboratori di teatro, di lettura, di cineforum accompagnati da attività  sportive

come pallavolo, calcetto e basket. È rivolto a minori la cui età e compresa fra isei ed i quindi anni e si

articola  in tre  turni.  È  prevista  la  partecipazione di minori  con disabilità  segnalati dai Servizi  Sociali  del

Comune.

TUFFIAMOCINELL’ESTATE – È promosso dal centro “Il piccolo David propone una programmazione stiva di

attività  che  si  alternano tra  laboratori  multisensoriali,  giochi  di squadra,  staffetta  e  giornate  al  mare.  Il

progetto è rivolto a minori compresi fra i tre ed i dieci anni ed ha in inizio il 16 giugno fino al 1 agosto 2014.

Si prevede la partecipazione gratuita di alcuni minori segnalati dai Servizi Sociali del Comune.
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Servizi Sociali

Le attività estive del Comune per minori e
disabili
Sport, socialità, laboratori, attività ludiche e colonia marina sono le
attività estive promosse dall'amministrazione
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MONOPOLILIVE.COM)

MonopoliLive.com - Le attività estive del Comune per minori e disabili http://www.monopolilive.com/news/Attualità/294950/news.aspx
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Sociale, sabato 21 giugno torna “Volontariato in piazza”

 scritto da La Redazione
pubblicato il 17 giugno 2014, 15:21

BARI

Quaranta associazioni in rappresentanza di quasi 28mila volontari, uomini, donne, ragazzi e ragazze
impegnati ogni giorno nel sociale. Saranno loro i protagonisti della settima edizione di “Volontariato in
Piazza”, la manifestazione organizzata dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari che animerà
piazza del Ferrarese sabato 21 giugno dalle 18:00 alle 22:30.

Accompagnati dalla Murgia Street Band e dalla compagnia comica Un Clown per Amico, porteranno in
strada un modello di società fondato sulla relazione, sulla fiducia e sulla solidarietà, in un clima di festa e
allegria, perché il volontariato non deve essere per forza una cosa noiosa.

Volontariato in Piazza
Sabato 21 giugno 2014, ore 18.00 – 22.30
Piazza del Ferrarese, Bari

Sociale, sabato 21 giugno torna “Volontariato in piazza” – Edizione di...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/06/news/sociale-sabato-...



Volontariato in Piazza – 21 Giugno 2014 –
Piazza del Ferrarese (Bari)

giugno 17, 2014 Amministratore

Testimoniare un modello di

comunità fondato sulla relazione,

sulla fiducia e sulla solidarietà

concreta a favore di ciascun

uomo è il senso della

manifestazione “Volontariato in

Piazza”, organizzata dal Centro di

servizio al volontariato “San

Nicola”. Torna il 21 giugno, dalle

ore 18.00 alle 22.30, per il settimo

anno, l’appuntamento che anima Piazza del Ferrarese a Bari, luogo di incontro tra le associazioni

e i visitatori che saranno contagiati dal clima di festa dei volontari. Una festa arricchita dallo

spettacolo musicale itinerante della Murgia Street Band e dall’animazione comica della compagnia

“Un Clown per amico” con lo spettacolo “Criminal clown”.

Piazza del Ferrarese (Bari)

ore 18:00

ingresso libero

Volontariato in Piazza – 21 Giugno 2014 – Piazza del Ferrarese (Bari) |...http://www.caminvattin.it/volontariato-in-piazza-21-giugno-2014-piazz...
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VII EDIZIONE “VOLONTARIATO IN PIAZZA”
Manifestazioni, attività, musica per raccontare la solidarietà generativa in Terra di Bari

Sabato 21 giugno 2014, ore 18.00 – 22.30
Piazza del Ferrarese, BARI

Testimoniare un modello di comunità fondato sulla relazione, sulla fiducia e sulla solidarietà concreta a
favore di ciascun uomo è il senso della manifestazione “Volontariato in Piazza”, organizzata dal Centro
di servizio al volontariato “San Nicola”. Torna il 21 giugno, dalle ore 18.00 alle 22.30, per il settimo
anno, l’appuntamento che anima Piazza del Ferrarese a Bari, luogo di incontro tra le associazioni e i
visitatori che saranno contagiati  dal clima di festa dei volontari. Una festa arricchita dallo spettacolo
musicale itinerante della Murgia Street Band e dall’animazione comica della compagnia “Un Clown per
amico” con lo spettacolo “Criminal clown”.

Sono 40 le associazioni di volontariato di Terra di Bari, coinvolte nell’organizzazione di “Volontariato in
Piazza”, che parleranno attraverso la rappresentazione delle loro attività di quell’”Italia generosa e
laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone […]
Lo chiamano Terzo settore, ma in realtà è il primo", come dichiara il presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, in apertura delle Linee guida della riforma del Terzo settore che sarà approvata nel mese in
corso, aggiungendo che “dietro a queste proposte non c’è una visione specialistica, ma un’idea di
società, una comune prospettiva”.

È l’idea che accomuna i 27mila800 volontari della ex-provincia barese, ossia il 2% della popolazione
complessiva, di cui il 27% è rappresentato da giovani dai 18 ai 29 anni, come rilevato nella recente
ricerca “Il nuovo volto del volontariato”, promossa e realizzata dal Csv “San Nicola”. Sono i cittadini
attivi impegnati prevalentemente nel settore della disabilità (18,3%), a cui seguono la famiglia,
l’infanzia e l’adolescenza (16%); la tutela della salute (11,2%); la protezione civile (10%); la cultura
(10%); la donazione (7,7%); la tutela dell’ambiente (7,7%); la povertà (4%); la terza età (3,5%) la
solidarietà internazionale (3,5%); l’immigrazione (3%); i diritti civili (3%); la devianza e le dipendenze
(1,8%).

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, commenta: “Stiamo vivendo il cambiamento da un’idea
di società “mercificata” ad un’altra in cui si cerca di rimettere l’uomo e le relazioni al centro delle azioni.
Solo la fiducia e la solidarietà tra le persone possono essere fondanti di una società sostenibile e
generativa di bene comune. Per questo il volontariato ha molto da offrire, come dimostrano i quasi
ventottomila uomini della nostra terra che operano gratuitamente per la comunità.  Eventi come
“Volontariato in Piazza” possono essere una testimonianza concreta che insieme il cambiamento è
possibile e possono essere il volano per creare nuove amicizie e collaborazioni”.

Info: Ufficio stampa Csv “San Nicola”

VII edizione di "Volontariato in piazza", a Bari - RutiglianoOnline.it                                                www.rutiglianoonline.it



BITONTO,IL BANCO DELLE OPERE DI CARITÀ: UNA
RETE DI SOSTEGNO

Di Savino Buonpensere Il 17 giugno 2014 In Cultura

Venerdì 27 giugno 2014 alle ore 18.00 si

terrà  il convegno “Il Banco delle Opere di

Carità: una rete di sostegno per la carità. Il

futuro dei programmi nazionali e comunitari di

aiuto alimentare per gli indigenti”. L’incontro,

organizzato dal Banco delle Opere di Carità

si terrà presso la sede del Banco (Bitonto,

via Ugo La Malfa, c/o «Mercato

Agroalimentare»). Interverrà Luigi

TAMBURRO, presidente nazionale della

Fondazione Banco delle Opere di Carità. Saranno presentate le prospettive

dei programmi di aiuto che coinvolgono tutti gli enti caritatevoli.

Bitonto,Il Banco delle OPere di Carità: una rete di sostegno | Passa La ...http://www.passalaparola.net/bitontoil-banco-delle-opere-di-carita-una...



GIORNATA DELLA DONAZIONE FRATRES. AIUTIAMO…CI

Scritto da La Redazione
Martedì 17 Giugno 2014 09:39

Domenica prossima, 22 giugno dalle ore 8.00, la Fratres di Gioia del
Colle procederà alla raccolta di sangue presso l'ospedale Paradiso.

Se  alcuni di voi non  potranno  esserci,  è  sempre  cosa  buona e  giusta
invitare amici e parenti a partecipare, anche per semplice curiosità.

EsserE presenti al giorno della donazione fa bene a tutti: a chi sta donando
e a chi viene e spera, un giorno, di poterlo fare.

I soci della Fratres vi aspettano numerosi. Prima di andare in vacanza è
bene  ricordarsi di quanti hanno  o  potrebbero  avere  bisogno  di queste
vostre donazioni.

Aiutiamo...ci.

 

GIORNATA DELLA DONAZIONE FRATRES. AIUTIAMO…CI http://www.gioianet.it/attualita/9434-giornata-della-donazione-fratres-ai...
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SCUOL A
AL VIA CON GLI SCRITTI

PER 104 ISTITUTI SUPERIORI
Corsa contro il tempo all’ufficio
scolastico provinciale per sostituire
i docenti che ieri hanno dato forfait

Rebus dei commissari
agli esami di maturità
Domani la prima prova (Italiano) per oltre 15mila studenti

VO C A B O L A R I O
S OT TO
B R AC C I O
Esami di
maturità da
domani per
oltre 15mila
studenti
degli istituti
superiori
di Bari
e Provincia
[foto Luca Turi]
.

ENRICA D’ACCIÒ

l Si avvicina la notte più lunga per i
15 mila studenti della provincia di Bari
alle prese quest’anno con gli esami di
Stato. Superlavoro e notti insonni anche
per il personale in servizio all’uf ficio
scolastico provinciale, impegnato in
queste ore a risolvere il rebus delle
commissioni d’esame. Come negli anni
passati, infatti, sono tantissimi i com-
missari incaricati che non si sono pre-
sentati alle riunioni preliminari di in-
sediamento delle commissioni.

I NUMERI -Ieri, secondo il calendario
predisposto dal ministero, si sono in-
sediate le commissioni per gli esami di
Stato delle scuole secondarie di secondo
grado. In tutto 373 le commissioni in
provincia di Bari, composte da tre com-
missari esterni, tre membri interni,
indicati dal consiglio di classe, e da un
presidente esterno. I nominativi per
ogni commissione erano stati resi noti
già il 3 giugno scorso, con la pub-
blicazione ufficiale sul sito del mini-
s t e ro.

Nella stessa giornata di ieri, le com-
missioni hanno avviato la conta dei
docenti assenti, dando il via alle pro-
cedure per le sostituzioni. Secondo i
bene informati, sarebbero almeno 300 i
docenti convocati che hanno dichiarato

forfait, una delle quote più alte degli
ultimi anni.

GLI STUDENTI -Vocabolari alla ma-
no, sono pronti per la prova finale del
loro percorso di studi 15.063 studenti,
per un totale di 742 classi di 104 istituti
di scuola superiore. A questi si ag-
giungono 352 maturandi esterni, quelli
che un tempo di chiamavanno «pri-
vatisti» e che divideranno il banco con
gli interni.

LE PROVE -Si comincia dunque do-
mani, mercoledì, con la prova di ita-
liano. I maturandi potranno scegliere
fra quattro opzioni: un’analisi del testo,
un saggio breve o un articolo di gior-
nale, un tema di storia, uno di attualità.
Giovedì, spazio alla seconda prova: gre-
co per il classico, matematica per lo
scientifico, lingua straniera per il lin-
guistico, pedagogia al liceo delle scienze
sociali, economia aziendale per i futuri

ragionieri, estimo per gli aspiranti geo-
metri.

Dopo una pausa di tre giorni, si
riprende lunedì 23 giugno, con il quiz-
zone, la terza prova, redatta dal con-
siglio di classe. Di norma si opta per un
test a risposta aperta su tutte le materie.
Chiuse le prove scritte, partono poi le
prove orali. Il calendario viene definito
dai singoli istituti scolastici.

MATURANDO D’ECCEZIONE - F ra
gli esaminandi degli istituti baresi, an-
che Salvatore Girone, il marò del
battaglione San Marco, in servizio alla
caserma Carlotto di Brindisi, fermato in
India, nello stato del Kerala, da più di
due anni insieme al collega Massi -
miliano Latorre, con l’accusa di aver
ucciso due pescatori indiani. Girone è
infatti iscritto fra gli studenti esterni
dell’istituto tecnico industriale «Mar-
coni» di Bari.

Una complicata procedura a distanza
gli permetterà di eseguire prima le
prove scritte, inviate per via telematica
all’ambasciata italiana a New Delhi, e
poi gli esami in video conferenza con la
commissione d’esame. Già a maggio, in
videoconferenza, Girone aveva soste-
nuto e superato l’esame di idoneità per
l’ammissione al corso serale del pro-
getto Sirio, sempre a «Marconi» di Ba-
ri.

Per bambini da 6 a 11 anni
Campi scuola verdi

a Lama Balice
All'interno dei primi turni (8,30-14)

dei campi scuola organizzati dalla coo-
perativa Tracceverdi per bambini da 6
a 11 anni sarà possibile iscriversi ad al-
cune giornate individuali. Per giovedì
19 giugno, le attività previste sono:
momento di ice-breaking; escursione
nel Parco di Lama Balice con attività di
orienteering; laboratorio ludico sulla
carta riciclata. Lunedì 23 giugno inve-
ce, si svolgeranno queste attività: giar-
dinaggio, coltivazione e manutenzione
di un angolo di specie officinali; labo-
ratorio ludico «Il mio erbario»; giochi di
gruppo all'interno della lama.
I partecipanti alle singole giornate pos-
sono usufruire del servizio pullman in
partenza da piazza Diaz (lungomare
Nazario Sauro), dove sarà possibile ac-
compagnare e venire a riprendere i
bambini.
La quota di partecipazione è di 10 euro.
Sono ancora aperte le iscrizioni ai cam-
pi scuola per il turno settimanale 30
giugno-4 luglio. Info: Cooperativa
Tracceverdi, tel. 328 5940703. Email:
info@tracceverdi.it e web: www.trac-
ceverdi.it.

TEST TELEMATICO
Il marò Massimiliano Latorre

affronta dall’India
la prova da esterno al Marconi

BARI CITTÀ

CSV
Evidenziato
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Multe a raffica sul porto
e fioccano le polemiche
Manca un parcheggio per i visitatori (tanti) del centro storico

MONOPOLI AUTO IN «SOSTA NON CONFORME ALLA SEGNALETICA» SULLA BANCHINA SOLFATARA E A CALA BATTERIA�

Il prefetto dà il semaforo verde
gli atti del Consiglio sono validi

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. Dubbi dissipati. Gli atti
approvati dal consiglio comunale da aprile
2013 a oggi sono validi. L’anomalia che da
un anno a questa parte interessa l’assem -
blea cittadina, privata per una disputa le-
gale e politica, del suo vicepresidente del
consiglio comunale, non invalida delibere e
ordini del giorno. A ribadirlo è il prefetto
Antonio Nunziante nella sua lettera di
risposta ai consiglieri comunali della mi-
noranza di centrosinistra, che il 3 giugno gli
consegnarono un documento con il quale
chiedevano venisse fatta chiarezza
sull’anomala situazione.

Da un anno, infatti, il Consiglio non ha un
vicepresidente. Questo è accaduto con le
dimissioni di Francesca Mola, seguite ad
una querela sporta a tutta la minoranza dal
presidente dell’assemblea Giovanni Vin-
cesilao per una presunta diffamazione ri-
ferita nella seduta del 23 luglio 2012. Da
allora, l’ufficio di presidenza è rimasto
«monco». L’opposizione non ha più voluto
affiancare a Vincesilao un vice. A più ri-
prese, l’assemblea ha provato ad eleggere
un componente della minoranza, che pun-
tualmente si è dimesso. Ora, con il pas-
saggio all’opposizione di Vitangelo Ca-
prio, la maggioranza (con 12 consiglieri
contro gli 8 dell’opposizione) non ha i nu-
meri per garantire la presenza in aula dei
due terzi del Consiglio. Per questo la mi-
noranza si è rivolta al prefetto.

Il dott. Nunziante nella sua risposta dis-
sipa ogni dubbio e invita le parti al dialogo:
«Con l’abrogazione dell’art. 130 della Co-
stituzione - ha premesso Nunziante - e la
riformulazione del titolo quinto, sono ve-
nute meno le attività di controllo sugli atti

degli enti locali sia da parte dell’ex Coreco
che da parte del prefetto, al quale è rimasto
il controllo sul funzionamento degli organi.
Tali disposizioni consentono al Consiglio di
essere sempre nelle condizioni di svolgere
le funzioni che le norme gli attribuisco-
no».

Per quanto riguarda la vicenda della
vicepresidenza, il prefetto ha invitato «le
parti a ristabilire un dialogo in modo da
ristabilire l’equilibrio che in sede di au-
todeterminazione è stato previsto dall’ar t.
27 dello statuto comunale secondo il quale il
Consiglio elegge un vicepresidente scelto
tra i consiglieri di opposizione se il pre-
sidente è della maggioranza».

R I S P O S TA
Il prefetto
Nunziante ha
risolto il rebus
sulla mancanza
del vicepre-
sidente
del consiglio
comunale.

MOLADIBARI IL DOTT. NUNZIANTE HA RISPOSTO AL QUESITO SULLA MANCANZA DEL VICEPRESIDENTE�

Museo dell’arte dei bambini
il progetto prende forma

CONVERSANO AL CASTELLO IN MOSTRA LE OPERE DEI PICCOLI ARTISTI�

ERRORI Una multa «postdatata» di un anno

Commenti amari e proteste: «La
prossima volta ce ne andiamo a

Polignano a trascorrere la serata».
La soluzione ex cementeria

ARTE Un gruppo di bambini all’opera

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Multe a raffica sul Por-
to. E sarà per l’ora tarda, 23.17, o per la
fretta di compilare i verbali, che ce n’è
stato anche uno datato 15 giugno 2015.
Sarebbe da pagare quindi fra un anno?
Non è la prima volta che le multe operate
dagli agenti del locale Ufficio circon-
dariale marittimo sull’area della ban-
china Solfatara creano lo scompiglio.
Come domenica sera in quell’area che
ormai è da qualche tempo perfettamen-
te riorganizzata con tre distinte aree per
gli operatori marittimi, per i residenti e
per i clienti delle strutture ricettive. Ed è
a questo punto che i visitatori serali
dell’area storica, non avendo un’a re a
loro riservata, s’ingegnano a parcheg-
giare nelle zone libere e senza strisce,
magari quelle lungo il bordo della strada
di Cala Batteria. Multati a ripetizione. E
con la multa in mano anche gli im-
properi. Laura ha 32 anni, è di Monopoli
e sembra scioccata da quanto ha visto.
Sono 28,70 euro da pagare per violazione
dell’articolo 157 del Codice della strada,
per “sosta in modo non conforme alla
se gnaletica”. «La prossima volta ce ne
andiamo a Polignano a trascorrere la
serata» ha detto la giovane monopoli-
tana visibilmente sconfortata. Come lei
tutti gli altri proprietari delle autovet-
ture che non appena tornavano al pro-
prio mezzo dopo la mezzanotte, hanno
trovato il foglio sul parabrezza. E ri-
torna l’annoso problema del parcheggio
per i visitatori del centro storico. Manca
u n’area destinata a mezzi grandi, come i
pullman. E i turisti, si sa, non viaggiano

col calesse. Un turismo tutto da rior-
ganizzare dal punto di vista dei servizi.
E persino le strisce gommate catarifran-
genti sono state apposte senza alcun
collante e si staccano come se fossero
strisce di carta igienica. O forse il col-
lante, se c’era, era poco o non del tutto
efficace. Certo che l’area della Banchina
Solfatara non trova pace.

E per risolvere il problema dei par-
cheggi per i visitatori il Comune ha
preso in considerazione la possibilità di
usufruire delle aree dismesse della ex
cementeria. È di qualche giorno fa la
firma con la Solemare, attuale proprie-
taria dell’area subentrata come ben noto
ai Pesenti dell’Italcementi, di un con-
tratto di comodato d’uso relativo
all’area di Via Nazario Sauro a pochi
passi dal Porto e dal centro città. Un
accordo che già da sabato prossimo sarà
operativo e chiunque potrà parcheggia-
re liberamente in questa fase sperimen-
tale fino a notte fonda, le 2 massimo le 3.
A sorvegliare la disposizione della auto,
ma senza vincolo di responsabilità, un
impiegato del Comune con voucher per
lavori socialmente utili. E si stima che in
quell’area già ben spianata e attrezzata
con grossi fari, possano essere ospitate
ben 150 macchine. E sempre da sabato
prossimo parte finalmente il park and
ride nelle aree del Polivalente scolastico
(Via San Marco) e in Via Marina del
Mondo. Un’idea che vale in totale 200
posti auto. Anche qui, ampi spazi per
parcheggiare la propria macchina gra-
tis e per poter prendere, altrettanto gra-
tis, un bus navetta che porta i visitatori
in centro.

l C O N V E R S A N O. La creatività, l’estro, la
genialità dei bimbi delle scuole dell’inf anzia
di Conversano e dei loro amici inglesi, spa-
gnoli, polacchi e turchi, in mostra al Castello
per dare vita ad un progetto fantastico: il
primo «EuKids Art Museum» del Sud Italia.
E’, questa, l’ultima iniziativa promossa nella
«Città d’arte» volta ad incentivare il turismo
culturale e artistico in luoghi che già ospitano
un polo museale e un polo bibliotecario di
primissimo livello.

Il primo passo è stato mosso ieri mattina
con l’inaugurazione di «Music of art», la ras-
segna di espressioni artistiche, ispirate da
differenti stili di pittura e musica, «firmata»
dai bambini delle scuole dell’infanzia del I
Circolo didattico «Falcone», nella galleria del-
la Pro Loco, nel Castello, frutto di un anno di
lavoro didattico sperimentale svolto nell’am -
bito del progetto di partenariato scolastico
europeo «Comenius» del quale l’istituto è
coordinatore. «Le opere artistiche sono state
realizzate con tecniche di arte moderna con-
temporanea, per la maggior parte dai nostri
alunni ed alcune dai bambini dei paesi eu-
ropei nostri partners, Inghilterra, Spagna, Po-
lonia e Turchia», ha spiegato la docente Do -
natella Altini, coordinatrice del progetto.

Le tavole sono delle rielaborazioni delle tec-
niche pittoriche dei pittori Klee, Kandinsky,
Mirò, Balla, Mondrian, Pollock, dipinte ascol-
tando ritmi e vibrazioni di musica classica,
pop e jazz. «La galleria si arricchirà - anticipa
Altini - di altri dipinti in stile Espressionista,
Realista e Cubista e noi abbiamo l’obiettivo di
trasformare la mostra il esposizione perma-
nente quale EuKids Art Museum inteso come
galleria d’arte bambina». Il progetto, promos-
so dall’istituzione scolastica con il sostegno
del Ministero della pubblica istruzione,
dell’Unione europea e ora al vaglio della ci-

vica amministrazione, punta a dar vita al
nuovo contenitore che arricchirà l’offerta cul-
turale e artistica di Conversano e della intera
regione, diventando punto di riferimento per
studenti delle scuole superiori, delle univer-
sità, delle accademie delle Belle Arti, dei Con-
servatori che si occupanod’arte, musica ma
anche di pedagogia e psicologia infantile.

«In Italia esistono poche realtà simili - ag-
giunge Altini - una delle quali a Vittorio Ve-
neto (Treviso), che sta riscuotendo grandis-
simo interesse. Per Conversano, che già si è
dotata della Biblioteca dei bambini, l’istitu -
zione dell’EuKids rappresenta una importan-
te opportunità». La mostra alla Pro Loco re-
sterà aperta fino al 26 giugno. [a.gal.]
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RUVO DOPO LE CILIEGIE UN ALTRO SETTORE IMPORTANTE PER L’ECONOMIA DEL BARESE LAMENTA FORTI RITARDI. LE IPOTESI�

Vino, il mercato ristagna
i produttori lanciano l’Sos
Grossi quantitativi fermi nelle cisterne. «Viviamo una grave crisi»

Per gli atleti disabili niente gare
«Il Comune non ci dà contributi»

SANTERAMO L’ASD «OLTRE I LIMITI» ATTENDE DI RICEVERE FONDI DA MAGGIO 2013�

Ricerche petrolifere in mare
il sindaco scrive a Vendola

GIOVINAZZO TOMMASO DEPALMA ALZA IL MURO A PROTEZIONE DELLA COSTA�

IN GINOCCHIO
Enormi quantitativi di
vino ancora fermi
nelle cisterne e nelle
botti delle cooperative
ruvesi. Anche il
settore vitivinicolo sta
attraversando un
periodo di profonda
crisi: i produttori
adesso alzano la voce
e lanciano l’appello.

LUIGI ELICIO

l R U VO. Dopo le ciliegie anche
il mondo del vino lamenta la si-
tuazione di grave crisi di mercato
che sta attraversando il settore vi-
tivinicolo e inizia ad alzare la vo-
ce. Il problema accusato in queste
settimane è dovuto sostanzial-
mente a grossi quantitativi di vi-
no ancora in giacenza nelle cister-
ne e che ancora oggi staziona in-
venduto nelle cantine, soprattutto
nelle cooperative. Problematiche
che si ripercuoteranno per la pros-
sima campagna se non si inter-
verrà presto. A lanciare l’allar me
sull’asticella superata è il coor-
dinamento che raggruppa cinque
associazioni di categoria (Cia,
Confagricoltura, Legacoop, Con-
fcooperative, Agci) riunite sotto la
sigla di Agrinsieme Puglia.

«Il settore vitivinicolo pugliese -
affermano le organizzazioni sin-
dacali in un comunicato congiun-
to - sta vivendo una grave crisi a
causa delle ingenti giacenze di vi-
no nelle cantine. Occorre far fron-
te a questa situazione di crisi di
mercato con misure straordina-
rie». Tra le motivazioni della si-
tuazione emergerebbero quelle
dovute agli eccessivi quantitativi
di uva sul mercato ma «in par-
ticolare - aggiungono - alla man-
cata concessione da parte della Re-
gione dell’autorizzazione al cosid-
detto “ar ricchimento”, una misu-
ra prevista dalla normativa pro-

prio per affrontare situazioni ec-
cezionali, in una campagna con-
notata da uve con basso grado zuc-
cherino». A conferma della situa-
zione sollevata anche gli operatori
del settore vitivinicolo del Barese,
a Ruvo in particolare visto che
l’epicentro è a prevalente vocazio-
ne vitivinicola per numero di
aziende agricole, operatori, addet-
ti e volumi di fatturato. «E’ una
sofferenza che esiste e si avverte
in maniera generale, non solo nel-
le cooperative - spiega Rober to
Ru t i gl i a n i presidente della coo-
perativa riforma fondiaria, Crifo)
- in gran parte causata anche

dall’arrivo in Italia di ingenti
quantità di vino estero a prezzi
stracciati, a cui si aggiunge tutta
la questione dei mancati controlli.
Al momento - ha aggiunto Ruti-
gliani - non abbiamo problemi con
le giacenze visto che la maggior
parte del nostro prodotto lo con-
fezioniamo e riusciamo a vender-
lo. Dovremmo puntare più sulla
qualità e su nuove strategie com-
merciali. Sono invece i vini co-
muni da tavola che subiscono più
degli altri questa situazione».

Per far fronte Agrinsieme ha
chiesto all’assessore regionale al-
le Risorse agroalimentari Fabri -

zio Nardoni un incontro urgente
per affrontare la questione con
misure eccezionali attraverso
l’utilizzo di tutte le risorse
dell’Ocm (Organizzazione Comu-
ne di Mercato) non spese fino ad
ora e la individuazione di risorse
nazionali per una distillazione di
crisi. «Si tratta di misure urgenti e
necessarie - hanno concluso gli
operatori - non solo per la cam-
pagna vitivinicola che si sta con-
cludendo ma anche e soprattutto
per la prossima campagna visto
che le giacenze in corso non con-
sentiranno per prossima vendem-
mia, di incamerare le nuove uve.

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. I ragazzi dell’Asd «Oltre i
limiti» con loro grande dispiacere quest’anno
non parteciperanno all’imminente campionato
italiano di atletica leggera Fisidir che si terrà a
Padova il 28 e 29 giugno. A comunicarlo è la
stessa associazione degli atleti disabili che da
anni, e con grandi sacrifici, riesce a fare dei
piccoli miracoli grazie alla sua dedizione verso i
più deboli e i più svantaggiati.

Eppure lo scorso anno, V edizione del cam-
pionato assoluto di atletica leggera Fisidir ,Fe-
derazione italiana sport disabilità intellettiva
relazionale, l’Asd «Oltre i limiti Onlus» riuscì a
portare in alto il nome di Santeramo portando a
casa un ottimo risultato. Tre medaglie d’oro e
una d’argento grazie ai fratelli Forte. Ragazzi,
timidi ed emarginati, che solo grazie allo sport
riescono ad esprimersi al meglio e ad inserirsi
nella società. Giovani, che attraverso lo sport
cercano un momento di felicità e di aggregazione
sociale, convinti che lo sport aiuti a vivere.

E allora perché quest’anno non saranno al
campionato Fisidir? «Quest’anno l’Asd “Oltre i
limiti” con la rappresentanza dei tre fratelli
Forte non potrà essere presente ai prossimi
campionati italiani di Atletica leggera Fisidir
che si disputeranno a Padova a fine giugno -
scrive in una nota l’associazione - perchè l’as -
sociazione non ha ricevuto il contributo da parte
dell’amministrazione comunale, atteso da mag-
gio 2013, se non ancora prima. Siamo ramma-
ricati e senza parole». «E' dal 2007, quindi per ben
7 anni che abbiamo portato degli atleti san-
termani alle finali nazionali di atletica leggera -
scrive su fb il tecnico Maria Difonzo - Ogni anno
con grande difficoltà, chiedendo sempre sacrifici
economici da parte delle famiglie, senza tra-
lasciare i sacrifici da parte degli accompagnatori
e dello stesso tecnico. Con questi ragazzi siamo

andati oltre lo sport abbiamo creato un gruppo di
amici, li abbiamo “se guiti” nella crescita della
loro autonomia e della loro autostima».

« L’anno scorso - prosegue la Difonzo - ero quasi
all’ottavo mese di gravidanza e li ho accom-
pagnati comunque. Se quest’anno abbiamo do-
vuto rinunciare, e perchè proprio non ce la
facciamo. La trasferta costa viaggio, vitto, al-
loggio. è un gran costo e sapere che aspettiamo
questo contributo che avrebbe risolto tutti i
problemi fa solo tanta amarezza. Abbiamo capito
- conclude amaramente il tecnico Maria Difonzo
- che alla gente piace “n o m i n a rc i ” e “va n t a r s i ” di
questi cittadini santermani solo in piazza quan-
do fa comodo a loro, non aggiungo altro non
s e r ve » .

AMAREZZA I plurimedagliati fratelli Forte

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. «Nessuna valutazione di impatto
ambientale potrà mai convincere questo Comune e
l’intera cittadinanza dell’assenza di pericolo per
l’equilibrio biologico, geofisico ed ambientale del
nostro mare». È il contenuto di una missiva a firma
del sindaco Tommaso Depalma indirizzata al go-
vernatore della Puglia Nichi Vendola. Una lettera
che è la risposta alla comunicazione trasmessa al
Ministero per l’ambiente dalla «Global Petrolium»,
società australiana con sede a Londra, che si occupa
di prospezioni marine per la ricerca di idrocarburi.
Ricerche che secondo i piani presentati dovrebbero
avvenire lungo il tratto di costa compreso tra Mol-
fetta e il brindisino, al limite delle acque territoriali
nazionali.

La multinazionale che ha attività soprattutto in
Africa, ha chiesto e di fatto ottenuto il permesso di
scandagliare il basso Adriatico per ricercare pos-
sibili giacimenti di petrolio. Un mare che può essere
considerato chiuso, poco profondo e dal delicato
equilibrio. Tanto che esiste una proposta di mo-
ratoria internazionale, chiesta proprio dall’Italia,
per salvaguardare l’ecosistema sia marino che ter-
restre. «Il mare Adriatico - scrive Depalma - non è
certamente l’oceano. Le piattaforme petrolifere non
passeranno certo inosservate. Lungo un tratto di
costa che a fatica è riuscita ad entrare nei circuiti
turistici internazionali. La ricaduta sarebbe total-
mente negativa per l’intera Puglia, a fronte di even-
tuali guadagni per aziende estere». Una regione che
per contro produce energie alternative che esporta
regolarmente. Per questo, facendosi portavoce delle
istanze dell’intera comunità Depalma chiede a Ven-
dola di «farsi portavoce e interprete del nostro dis-
senso presso le sedi competenti».

Il primo cittadino non esclude la possibilità di
mettere in atto «altre forme di protesta civile che
possano rincarare la dose e rendere più esplicito un
dissenso che non è solo giovinazzese ma della po-

polazione di una intera Regione». Un dissenso che si
sta palesando in tutte le città costiere con la nascita di
comitati spontanei che stanno chiedono al Ministero
dell’ambiente di revocare i permessi per le prospe-
zioni marine, che poi sarebbero il primo passo verso
le trivellazioni vere e proprie.

Presa di posizione anche del consigliere regionale
dell’Udc, Peppino Longo. «La notizia dell'avvio dei
nuovi iter per la Valutazione di impatto ambientale
per le ricerche petrolifere non può e non deve farci
dormire sonni tranquilli - afferma in una nota -. Il
mare è una risorsa preziosa che nessuno può toccarci
perché è un'"arma" fondamentale per lo sviluppo
dell'industria turistica. Il governo deve rendersi con-
to di questo e deve anche fare in fretta a decidersi ad
effettuare una revisione della politica energetica».

PETROLIO Un tratto della costa di Giovinazzo

BARI PROVINCIA

Grumo - Accordo di programma tra Provincia e Comune
Collegamento tra le provinciali «1» e «71», c’è la firma.

G R U M O. Un milione e 725mila euro
per la realizzazione della strada di colle-
gamento fra la provinciale 1 che collega
Grumo con Toritto e la provinciale 71 che
collega Cassano con Grumo. E’ quanto
prevede l’accordo di programma siglato
dal Presidente della Provincia, Francesco
Schittulli, e dal sindaco di Grumo, Miche-
le D’Atri, alla presenza dell’assessore
provinciale alla Viabilità, Giovanni Leo-
nardi. La realizzazione dell’arteria con-
sentirà di evitare il transito di veicoli pe-
santi derivante dalla zona Pip nel centro
abitato, ma anche quello veicolare di chi
attraversa il centro cittadino di Grumo
per raggiungere Sannicandro e Cassano
da Bari e viceversa. L’accordo prevede

che l’opera sia realizzata entro un anno
con un costo complessivo di un milione
e 725mila euro a carico della Provincia
tra fondi propri (325mila euro) e finanzia-
menti regionali (un milione e 400mila eu-
ro derivanti dal 1° programma straordi-
nario di viabilità regionale). «I cittadini di
Grumo - afferma il presidente Francesco
Schittulli - più volte avevano espresso la
necessità di realizzare tale strada di colle-
gamento. Nonostante i bilanci ristretti ed
i pesanti tagli operati, grazie alla sinergia
istituzionale con il Comune di Grumo,
siamo riusciti a porre le basi per la realiz-
zazione di un’infrastruttura importante
per il territorio provinciale e per il suo svi-
luppo economico».
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BITONTO UN’INDAGINE CONDOTTA NELLE SCUOLE SUPERIORI DALL’ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E OPERATORI DEL GIOCO�

Gioco d’azzardo, scatta
l’allarme baby-giocatori
Dati preoccupanti in città: anche 30 euro al mese in scommesse

«Serve un piano casa comunale»
Il Sunia lancia l’allarme e chiede un incontro al sindaco. «L’emergenza abitativa non diminuisce»

EMERGENZA
CASA
Il Sunia
ha chiesto
al sindaco
di predisporre
un piano
comunale
.

MOLFETTA SECONDO ANGELO GAROFALI L’ENTE DEVE CERCARE DI UTILIZZARE LEGGI REGIONALI PER REALIZZARE ALLOGGI SOCIALI»�

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Frequentano i centri
scommesse, pur non avendone l’età,
giocano fino a 10 euro a volta, anche
tre volte al mese, puntando per lo più
su scommesse sportive. È questo
l’identikit del baby-giocatore, emerso
da un’indagine condotta a Bitonto
nelle scuole superiori della città
dall’Acogi, l’Associazione italiana
dei consumatori e degli operatori del
gioco. L’indagine ha coinvolto 230
studenti, fra i 13 e i 16 anni, per cer-
care di svelare abitudini, dettagli e
attitudini nei confronti del gioco
d’azzardo. Metà degli intervistati,
circa il 48%, ha dichiarato di giocare
fra le due e le tre volte al mese, per lo
più scommesse sportive (50% dei gio-
catori) e tornei di carte (21%), come il
p o ke r.

La passione per il gioco non fa di-
stinzione di sesso: il 20% delle in-
tervistate ha dichiarato di aver gio-
cato, sconfessando lo stereotipo se-
condo cui solo i maschietti sono at-
tratti dall’azzardo. Sebbene la legge
nazionale impone precise restrizioni
ai minori in tema di giochi con vin-
cita di denaro, gli intervistati dichia-
rano di frequentare i centri scom-
messe (52% delle preferenze), a se-
guire bar e tabacchi (19% delle pre-
ferenze) mentre solo il 16% dichiara
di giocare on line, preferibilmente
tramite il pc. Non solo. I baby-gio-
catori giocano forte: l’89% investe fi-
no a 10 euro a giocata mentre un
significativo 7% spende più di 30 euro

a volta. I soldi arrivano per lo più
dalle tasche dei genitori (61% dei ca-
si), da regali di parenti e amici (23%
dei casi) o dai propri risparmi (15%
dei casi). Il monitoraggio, che è la
prima fase di un percorso di indagine
molto più articolato, ha cercato di
analizzare più da vicino l’atte ggia-
mento dei giovanissimi nei confronti
del gioco d’azzardo, studiando non
solo la frequenza delle giocate ma
anche il livello di consapevolezza dei
b aby - g i o c at o r i .

Ecco perché, oltre ai dati su quanto
e come si gioca, l’indagine ha cercato
di scoprire anche chi gioca. Si tratta
per lo più (88% degli intervistati) di
studenti che hanno un rendimento
scolastico non eccellente o scarso, e
che per di più (77% dei casi) vivono in
gruppi familiari numerosi, di «di-
spersione delle relazioni» per cui è
più facile avvicinarsi al gioco d’az -
zardo in maniera non sorvegliata.
Questi due aspetti sociali trovano
conferma nel fatto che, secondo il
23% degli intervistati, il gioco d’az -
zardo può essere una fonte di reddito,
una «occasione di guadagno».

Riflettori accesi, dunque, sulla pre-
venzione e sull’informazione. La
stessa Acogi annuncia, per il pros-
simo anno, una campagna di sensi-
bilizzazione nelle scuole e l’attivazio -
ne di un osservatorio sul gioco pub-
blico e le scommesse sportive: un pri-
mo spunto di riflessione sul fenome-
no, su cui, in questi mesi, si sono
interrogati anche le forze dell’o rd i n e
e le parrocchie della città.

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . «La politica della
casa non va fatta su spinte cosiddette
emergenziali. E’ necessario che il
Comune approvi un piano casa co-
munale che consenta l’utilizzo di al-
cune leggi regionale per realizzare
alloggi sociali». Così Angelo Garo-
fo l i , della segreteria provinciale del
Sunia, il sindacato unitario degli in-
quilini e degli assegnatari che ha
chiesto al sindaco un incontro ur-
gente per affrontare questioni ine-
renti l’emergenza abitativa che a
Molfetta, in sofferenza anche quan-
do la crisi sembrava lontana, adesso
ha raggiunto livelli esponenziali.

« L’emergenza abitativa - continua
Garofoli - non accenna a diminuire;
sempre più sono le famiglie che si
rivolgono ai Comuni per avere una
soluzione al problema. Il Parlamento
- continua - ha approvato il cosìd-
detto “Piano casa”, che mette a di-
sposizione risorse e agevolazioni fi-
scali e consente ai Comuni di at-
tivare iniziative per affrontare
l’emergenza casa a partire dalla co-
stituzione delle agenzie per le loca-
zioni e alla pubblicazione dei bandi
di concorso aperti. D’altra parte il
Comune si appresta a deliberare la
Tasi che inciderà sul reddito delle
famiglie (proprietari e inquilini) e
che, senza gli opportuni correttivi,
rischia di diventare l’ennesimo bal-
zello, per ceti sociali più deboli».

Ma c’è una questione che, prima
su tutte, secondo il Sunia, necessita
di essere affrontata. «Con delibera di

giunta regionale numero 771 del 2014
al Comune di Molfetta - puntualizza
Garofoli - è stato assegnato l’impor to
di 249.028,91 euro come premialità
sul fondo affitti. La stessa delibera
consente al Comune di utilizzare fi-
no al 50 per cento della somma per
aiutare le famiglie sfrattate per mo-
rosità incolpevole», il Comune po-
trebbe andare incontro alle esigenze
di persone che si sono trovate nella

impossibilità di provvedere al paga-
mento del canone di locazione per la
perdita del lavoro per licenziamento;
in seguito alla consistente riduzione
dell’orario di lavoro; in seguito al
ricorso alla cassa integrazione or-
dinaria o straordinaria che limita
notevolmente la capacità reddituale;
al mancato rinnovo di contratti a
termine o di lavoro atipici; in seguito
alla cessazione di attività libero-pro-

fessionali o di imprese registrate, de-
rivanti da cause di forza maggiore.

E sul tavolo delle trattative è ne-
cessario che finisca anche la que-
stione relativa alla costituzione
dell’agenzia per le locazioni, come
previsto dalle legge numero 80 del
2014, organismi necessari per affron-
tare l’emergenza abitativa in modo
programmato. Così da evitare situa-
zioni di illegalità e di soprusi.

ALTAMURA CONTROLLI DEI CC�
Dilagano i furti
nelle zone periferiche
quattro in manette

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Dilagano i furti. Ad Altamura
sono prese di mira soprattutto le zone residenziali
periferiche. Arginare il fenomeno è impresa im-
possibile. E solo la collaborazione dei cittadini può
permettere di cogliere sul fatto i malviventi. Ed è
successo negli ultimi giorni: il bilancio dei cara-
binieri è di quattro arresti.

E' andata male a tre giovani baresi del quartiere
San Paolo, un 25enne e due 26enni. Avevano appena
consumato un furto in appartamento lungo la via
Cassano vecchia. Una preziosa telefonata al 112 ha
fatto scattare l’intervento dei militari: la centrale
operativa ha smistato la segnalazione a due pat-
tuglie del Nucleo operativo e radiomobile della Com-
pagnia locale. I carabinieri sono giunti appena in
tempo per bloccare uno dei ladri che scendeva da un
pluviale, calandosi dal primo piano dell’ab i t a z i o n e
che era stata presa di mira nei minuti precedenti.

Il malvivente si è trovato tra le braccia dei ca-
rabinieri che lo attendevano a terra. Aveva ancora
in spalla un sacco con oggetti preziosi, orologi e
piccoli elettrodomestici. Con sé anche una radio
trasmittente attiva, indizio del fatto che era in col-
legamento radio con altri complici ancora in zona.
Ed infatti la seconda pattuglia, allertata dalla prima,
ha intercettato gli altri due complici che cercavano
di allontanarsi da via Cassano vecchia a bordo di
una Renault «Clio». Dopo le formalità di rito, i tre
sono stati condotti al carcere di Bari, con l’accusa di
concorso in furto aggravato.

L'altro arresto del «poker» riguarda un altamu-
rano di 25 anni, scoperto in flagranza di tentato furto
mentre provava a scardinare la saracinesca di una
falegnameria. Non è riuscito nel suo intento perché
bloccato subito dai carabinieri, allertati da una
telefonata al 112 da parte di cittadini insospettiti da
strani movimenti. La vicenda ha già avuto un esito
giudiziario con una direttissima in cui è stata in-
flitta la pena di un anno e cinque mesi.

BARI PROVINCIA

BITONTO IN VIA PLANELLI�
Due banditi «assaltano»
la farmacia Annunziata
e fuggono con l’incasso

l B I TO N TO. Rapina a mano armata, ieri
mattina, poco prima dell’ora di pranzo, ai
danni della farmacia «Annunziata» di via
Planelli. Secondo la ricostruzione fornita
dagli agenti del commissariato, intervenuti
sul posto, due rapinatori, incappucciati e
armati di pistola, hanno fatto irruzione nel-

la farmacia inti-
mando ai dipen-
denti la consegna
dell’incasso della
mezza giornata
di lavoro.

I due rapinato-
ri, riferiscono gli
uomini della po-
lizia, erano gio-

vanissimi, dallo spiccato accento dialettale
bitontino. Dopo aver intascato il denaro, i
due sono fuggiti a piedi, raggiungendo altri
due complici che li aspettavano in mac-
china poco lontano dalla farmacia. Secondo
gli agenti, è probabile che i rapinatori siano
gli stessi che, nei giorni scorsi, hanno mes-
so a segni altri assalti armati in diverse
attività commerciali della zona: un bar, un
distribuotore di benzina, un supermercato.
Le indagini sono in corso. [e.d’a.]

Per gli investigatori
i rapinatori erano

incappucciati
e armati di pistola
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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
ANNESE via Roma, 223

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SARACINO ANNAvia De Ilderis, 55

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MIOLLA via 4 Novembre, 64

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
SELVAGGIUOLO corso Roma, 82

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza V. Emanuele

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
GRILLOvia sant’Angelo.
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’APRILECorso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via A. Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
TRE GIORNI DI INCONTRI, FILM E CONCERTI SUI MIGRANTI

«Storie che curano» da domani a Bari
n Si svolgerà da domani a venerdì a Bari, all’Of ficina

degli Esordi in via Crispi 5, la rassegna scientifica,
cinematografica e letteraria dedicata all’immig ra-
zione «Storie che curano - La salute dei migranti tra
parole, immagini e musica». Domani incontri e
proiezioni a partire dalle 9. Conclusione della gior-
nata alle 21 con il concerto del duo di sax e pia-
noforte di Roberto Ottaviano e Andrea Gargiulo.

VENERDÌ A MOLFETTA CON LA SINFONICA E VITO CLEMENTE

La Dego suona per Gabriella Cipriani
n L’Orchestra sinfonica barese ricorderà la violinista

Gabriella Cipriani, scomparsa di recente, con un con-
certo a Molfetta venerdì 20 alle 20, nella Parrocchia
Madonna della Pace. Sul podio Vito Clemente, che
aprirà il programma con un brano scritto dalla stessa
Cipriani insieme ad Alessandro Grasso. La violinista
Francesca Dego (foto) suonerà il Concerto di Beetho-
ven. In programma anche musiche di Rota e Ravel.

OGGI MARTEDÌ
A.I.L. progetto «Sognando Itaca»
Dalle 10, al Molo Margherita del porto di Monopoli, si terrà la
manifestazione Nazionale «Sognando Itaca» regata per la vita, a
cura dell’associazione ditalina A.I.L. Alle 11, nella Sala d’armi del
castello V di Monopoli, dopo il saluto del Sindaco e delle autorità
interverranno la prof.ssa Giorgina Specchia e Pina Belli d’Elia.

«Caffè ristretto 2»
Alle 15.30, nella casa circondariale di Bari, secondo e ultimo
appuntamento con «Caffè ristretto - percorsi e discorsi dentro
le mura», un pomeriggio di incontri tra musica e letteratura. A
conclusione del laboratorio ideato e condotto dalla
drammaturga Teresa Petruzzelli sui temi: famiglia, identità e
colpa, letture da parte di alcuni detenuti di passi tratti
dall'Amleto di Shakespeare e di altri inediti scritti da loro
stessi. A seguire esibizione del «Coro del Faro» del maestro
Paolo Lepore accompagnati dalle maestre di canto e
pianoforte Daria Palmisano e Adriana Mangione.

Reportage fotografico «Fino in Fondo»
Alle 19, nel Foyer del Teatro Petruzzelli, in corso Cavour 12 a
Bari, reportage fotografico «Fino in Fondo», dedicato alle
attività della Comunità Terapeutica di Recupero «Beniamino
Lorusso Cipparoli». Seguirà spettacolo di «Danzarte» a cura di
Savina Pinto. Regia Nicola Valenzano.

Biennale d’Arte «Rocco Dicillo»
Alle 20, vernissage della biennale d’arte contemporanea
«Rocco Dicillo» al Comune di Triggiano in piazza Vittorio
Veneto 46 a cura di Massimo Nardi. La cerimonia conclusiva e
premiazione degli artisti sarà mercoledì 25 giugno alle 20. La
mostra è visitabile fino al 25 giugno dal lunedi al venerdì dalle
9 alle 13 e dalle 18 alle 21.

Centro ricreativo «Foresta incantata 2012»
Si è inugurato il centro ricreativo estivo «Foresta incantata
2012», presso la Scuola Elementare «Don Milani» plesso «Vito
de Fano», a Bari- S.Paolo. Il circolo ci sarà fino al 1° agosto
dalle 8 alle 13.30 a cura dell’Associazione «Cucciolo». Info
347/116.66.45; 345/030.99.23

DOMANI MERCOLEDÍ
« L’Arena dei bambini» al Galleria
Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, l’Arena
4 Palme organizza «L’Arena dei bambini» al Galleria di Bari,
ogni mercoledì dalle 17. Il progetto, realizzato con la
collaborazione della libreria Moby Dick di Bari, parte oggi e
termina il 30 luglio e prevede sette appuntamenti dedicati ai
bimbi dai 4 agli 8 anni con letterature, ciclo di laboratori ludici,
artistici. Info e iscrizioni: 080/964.46.09

Nicola Costantino alla Feltrinelli
Alla Feltrinelli Libri e Musica di Bari, in via Melo 119, alle 18,
Nicola Costantino, presenta «Più abbondanza per tutti.
Contro la scienza triste della scarsità». Intervengono
Gianfranco Viesti e Maddalena Tulanti.

«Un libro per l’estate» alla Laterza
Alle 18, alla libreria Laterza, per il ciclo «Un libro per l’estate»,
si terrà un incontro con Francesco Puccio autore di «Mathilde
bianca di calce». Interviene Mario Lentano.

Corso di informatica alla Mediateca
Alle 18 di oggi e di mercoledì 25 giugno, nella sede della
Mediateca, la Banca del Tempo di Bari darà il via a un corso di
informatica dedicato all’uso del computer e alla navigazione
Internet. Info: volaintempobari@gmail.com; 333/572.79.96

Archeoclub «Italo Rizzi» di Bari
A cura dell’Archeclub «Italo Rizzi» di Bari, alle 18.30, in corso
Benedetto Croce, 217, presentazione del libro «Storia di una
vita vera» di Eva Costantino. Modera Carlo Attilii.

«La bambola di carne» di Carofiglio
Alle 19, presso il «Solito Posto» in Piazza Cavor, a Bitonto, per i
«Mercoledì letterari» organizzati in collaborazione col «Circolo
dei lettori» della Libreria del Teatro a Bitonto, Franco Carofiglio
Scotella presenta il suo libro «La bambola di carne».

Premiazione del Circolo Canottieri Pro Monopoli
Alle 20, all’auditorium musica d’attracco, in via procaccia a
Monopoli il Rotary Club di Monopoli, sceglie di assegnare, per
meriti sportivi, uno dei suoi più prestigiosi riconoscimenti al
Circolo Canottieri Pro Monopoli.

PROSSIMAMENTE
«Storie antiche. Letteratura orale al crepuscolo»
Giovedì 19 giugno, alle 19, nel chiostro di San Sebastiano a
Gravina in Puglia, si terrà la presentazione del libro «Storie
antiche. Letteratura orale al crepuscolo», di Maria Antonietta
Bochicchio Altieri. Coordina: Marina Losappio. Intervengono:
Alesio Valente, Sindaco di Gravina; Agostino Giglio; Laura
Marchetti, Lucia Pallucca.

A P P U N TA M E N T I

turità scolastica. Sono concentrato
su questo!», scherza. A Tel Aviv, do-
v'è stato seguito ed accompagnato
da Iannone, è giunto l’ennesimo sal-
to di qualità, dopo i numerosi primi
posti conseguiti sin da piccolo e in
vari concorsi internazionali (tra i
tanti, Salt Lake City, Phoenix e Aa-
rhus). «In Israele –spiega Colafelice
– con il limite d’età a 32 anni, ero il
più giovane in assoluto. Mi scon-
travo con pianisti di notevole espe-
rienza, non solo nell’ambito dei
concorsi, ma anche concertistico.
La pressione era altissima e l’ho
avvertita, ma mi ero preparato al
meglio, con grande solidità tecnica
e musicale. Ho conosciuto diversi
direttori d’orchestra che si sono
complimentati per la bellezza e pro-
fondità del suono, capace di pene-
trare in tutta la sala da concerto.
Continuo a perseguire la strada che
mi ero prefisso sin da piccolo: dare
sempre una logica e un senso alla
musica che eseguo. Dopo aver ana-
lizzato e studiato a fondo un brano,
anche il più virtuosistico, bisogna
trovare il modo per “s e m p l i f i c a re ”
tutto, per trasmettere il cuore e
l’anima della musica».

RONDÒ CAPRICCIOSO NEL 2014 RICORRE IL 150° DELLA SUA NASCITA

Richard Strauss
una ricorrenza
da non trascurare

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 musica è l’arte delle «ricor-
renze»: c’è sempre qualcosa o
qualcuno da celebrare. E il 2014
– ormai a metà del suo corso – è

l’«anno di Richard Strauss», del quale
appunto ricorre il 150° della nascita.

Del grande compositore, i programmi
baresi non possono certo dire di essersi
mai rammentati in maniera soddisfacen-
te. In tempi recenti – si fa per dire –
Strauss è stato proposto in veste di ope-
rista. Due sue opere – la Salome e l’E l e k t ra
– sono state infatti presentate nelle sta-
gioni liriche la prima del 2011 (con la regia
di Sgarbi) e la seconda a gennaio di que-
st’anno. L’opera, si sa, ha comunque un
impatto particolare sul pubblico, che è un
pubblico particolare non sempre coinci-
dente, in materie di predilezioni con quel-
lo che invece frequenta i concerti. E pro-
prio in questa prospettiva le proposte so-
no praticamente inesistenti.

Una delle remore principali è sicura-
mente l’ampiezza degli organici – quello
della fascinosissima Sinfonia delle Alpi è
poco meno che … sterminato - qualsiasi
organico stabile infatti ha comunque bi-
sogno di essere notevolmente rinforzato.
E tuttavia qualche pagina meno impe-

gnativa da questo punto di vista c’è e
meriterebbe di essere proposta: l’orga -
nico per la sinfonia Aus Italien è … ab -
bordabile da un organico normale, ed al-
trettanto lo è quello per il Don Giovanni;
un organico ristretto è invece previsto per
la Tanzsuite da Couperin. Ma esiste anche
un brano per soli archi - M e t a m o r fo s i –
come pure ci sono anche opere per stru-
mento solista ed orchestra, in prima bat-
tuta la B u rl e s c a (a suo tempo in repertorio
del pianista Pasquale Iannone) come il
Concerto per oboe: in ambedue i casi i
solisti vengono accompagnati da un’or -
chestra di dimensioni normali e senza
impegni di strumenti fuori dal comune.

Come si vede il panorama è abbastanza
vario e ricco: c’è da scegliere e si tratta
comunque di pagine di notevole spessore
che affascinerebbero il pubblico, permet-
tendogli di accostarsi dal vivo ad opere
altrimenti destinate ad una fruizione
esclusivamente discografica. Siamo sol-
tanto a metà dell’anno straussiano e per la
ripresa autunnale c’è tempo per fare un
pensierino. Chi scrive ha avuto la fortuna
di ascoltare dal vivo, in tempi ormai mol-
to lontani, brani sinfonici di Strauss di-
retti da due dei suoi più autorevoli in-
terpreti: Klemens Krauss e Herbert von
Karajan. Ma questa è un’altra storia…

TEDESCO
Richard Strauss
nacque nel 1864
a Monaco
di Baviera e morì
nel 1949
a Garmisch -
Pa r t e n k i r c h e n

.

Domani a Ruvo
Nuovo videoclip
delle Faraualla

.

Verrà presentato in pri-
ma nazionale a Ruvo, do-
mani sera alle 20.30 nell'ex
Convento dei Domenicani,
in via Madonna delle Gra-
zie a Ruvo di Puglia,«Scia-
tavinn’», il nuovo video
delle Faraualla realizzato
sull’omonimo brano tratto
dal cd «Ogni male fore». La
regia del video è stata cu-
rata da Enzo Piglionica e il
filmato impegna Maria
Stella Cassano, Nunzia An-
tonino, Carlo Bruni. La
proiezione sarà seguita da
un concerto del quartetto
vocale.
Quello delle Faraualla è un
ensemble vocale di musi-
ca etnica pugliese, ma no-
to in diversi paesi d’Euro -
pa e del Mediterraneo. Il
disco «Ogni male fore» è
del 2013 e ha raggiunto il
dodicesimo posto della
prestigiosa World Music
Chart Europe, la classifica
europea delle migliori pro-
duzioni di musica etnica,
popolare e word ed è stato
a lungo l’unico disco di un
gruppo italiano presente in
classifica.
Il videoclip è girato intera-
mente nel centro storico di
Ruvo con alcune scene
nella cattedrale. La produ-
zione si avvale del soste-
gno dell’assessorato al Tu-
rismo del Comune di Ruvo
ed è visibile on line all’indi -
rizzo internet ht-
tps://www.youtu -
be.com/watch?v=GVoXI -
wfNWso&feature=you -
tu.be .
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CON IL CONSERVATORIO, REGIA DI TERESA LUDOVICO

«Histoire du Soldat» domani al Kismet
n La nuova collaborazione tra il Kismet e il Con-

servatorio «Piccinni» di Bari porterà domani al-
le 20.30 sul palco del teatro barese la lettura mu-
sicata di «Histoire du soldat» di Stravinsky nella
riscrittura e adattamento di Teresa Ludovico (fo-
to), anche voce recitante. A dirigere l'orchestra
Gregorio Goffredo, mentre la guida all'ascolto sa-
rà a cura di Nicola Scardicchio. Ingresso libero.

ALLE 18 A VILLA LA ROCCA

Oggi «Poesia in forma di rosa»
n Alle 18, presntazione dell’antologia poetica «Poe-

sia in forma di rosa», all’Accademia delle Scien-
ze e dei Georgofili a Villa La Rocca in via Celso
Ulpiani, 67 a Bari. Presenta Katia Moro. Saluti di
Vittorio Marzi e Eugenio Scandale. Interventi:
Elena Diomede, Maurizio Sarubbi e Simone
Bracci. Intermezzi musicali di Annarita Romi-
to, e Vincenzo Buono. Danze di Silvia Lucarelli.

I N T E R V I S TA IL RELIGIOSO CAMPANO SARÀ VENERDÌ A BARI

«Terra dei fuochi
serve che il Sud
crei una rete»
Don Patriciello: ora troviamo
anche i mandanti dei roghi

di MARIA GRAZIA RONGO

Q
uesta terra non deve
morire. Non è un slo-
gan, è un grido di do-
lore e di speranza che

arriva da una terra violentata
dalla criminalità degli uomini. È
la «Terra dei Fuochi», vasto ter-
ritorio compreso tra le province
di Napoli e Caserta, caratteriz-
zato dallo sversamento illegale
di rifiuti tossici ad opera della
camorra, e dati alla fiamme. Un
inquinamento ambientale che si
traduce in morte e malattie. Tra i
tanti paesi di questo triangolo di
morte c’è Caivano, in provincia
di Napoli, dove c’è un uomo che
si batte per la legalità, è don
Maurizio Patriciello, parroco
di San Paolo Apostolo, leader del
movimento civile che pretende
la bonifica dei territori in que-
stione. Il parroco di Caivano sarà
a Bari venerdì prossimo,
nell’ambito della Festa della Par-
rocchia del SS Sacramento (via
Pasubio 85), che ha per tema «Cu-
stodiamo con amore ciò che Dio
ha creato» (ore 20).

Raggiungiamo telefonicamen-
te don Maurizio durante uno dei
suoi viaggi in giro per l’Italia –
questa volta la direzione è Or-
vieto, in Umbria –per raccontare
quello accade nella sua terra, al-
la quale ha anche dedicato un
libro Non aspettiamo l’Apocalis -

se – la mia battaglia nella terra
dei fuochi (Rizzoli ed.).

Don Maurizio, dopo la legge del
febbraio 2014, nota come «leg-
ge della terra dei fuochi» sem-
brava che si procedesse nella
giusta direzione per la cessa-
zione dei roghi e la bonifica.
Invece, cosa sta accadendo?

«Ce lo stiamo chiedendo tutti. La
legge è utile sì, ma in fin dei conti
serve solo ad arrestare chi ap-
picca i roghi, e non fa niente per
trovare i mandanti. In più, era
previsto l’arrivo dei militari a
presidiare il territorio, ma ne so-
no arrivati solo 100 che tra l’a l t ro
tra un anno andranno via, e cosa
abbiamo risolto così?»

Perché un parroco decide di
farsi portavoce del dolore e del
disagio della sua gente?

«Perché siamo arrivati alla di-
sperazione. La decisione la presi
in una notte infernale dell’e s t at e
del 2012, quando la puzza aveva
fatto diventare l’aria della città
irrespirabile, ci sembrava di mo-
rire. Io pensavo che quella stessa
sensazione la provassero anche
il sindaco del mio paese, il pre-
sidente di Regione, le forze
dell’ordine, ma passavano i gior-
ni e niente si muoveva per far
cessare quell’enorme ingiusti-
zia, così ho riunito cittadini, me-
dici, ambientalisti, avvocati, ab-
biamo creato un movimento
d’opinione che sta cercando con

tutte le forse di riportare la di-
gnità e il diritto di essere cit-
tadini anche nella terra dei fuo-
ch i » .

Campania e Puglia sono unite
da questo destino di morte. Da
noi a Taranto, l’Ilva, da voi i
rifiuti tossici, in comune la più
alta concentrazione europea di
diossina nell’aria e le conse-
guenti morti per tumore. Il Sud
è ancora il luogo della specu-
lazione a scapito dei cittadini?

«È inutile negare che tanta parte
dei rifiuti che arrivano da noi,
arrivano proprio dal Nord senza
che le autorità dei luoghi di pro-
venienza abbiano mai detto
qualcosa in proposito. Una cosa
importante è che stiamo cercan-
do di costruire una rete di co-
mitati del Sud. Insieme si va più
lontano».

Don Maurizio, cosa farà doma-
ni?

«Dobbiamo continuare a com-
battere. I risultati ottenuti
f i n’ora sono importanti, ma dob-
biamo arrivare a fermare i man-
danti di questi atti criminali».

IMPEGNO
E C O LO G I C O
Don Maurizio
Pa t r i c i e l l o
il religioso
campano
in prima linea
per la
bonifica della
cosidetta
«terra
dei fuochi»

OGGI ALLE 10 IN PIAZZA LIBERTÀ UN TIR ALLESTITO CON FILM E IMMAGINI

Migranti, parte da Bari
il progetto itinerante
«The European dream»

P
arte oggi da Bari, in piazza Li-
bertà, l’esibizione itinerante
«The European dream - Road to
Bruxelles», un progetto fotogra-

fico sul tema dei migranti allestito su un
tir che attraverserà l’Italia e l’Europa per
arrivare Bruxelles il prossimo 4 luglio e
portare al Parlamento Europeo le storie
di coloro che cercano accoglienza in Eu-
ropa con il sogno di poter vivere in con-
dizioni dignitose. Il progetto, nato da
u n’idea di Alessandro
Pe n s o , vincitore del
World Press Photo 2014
e realizzato in collabo-
razione con il Festival
internazionale di foto-
grafia «Cortona On The
Move» e UNHCR, mo-
strerà il lavoro del fo-
tografo italiano a mi-
gliaia di cittadini euro-
pei.

L’idea di «The Euro-
pean dream» nasce dal-
la volontà di proporre
un tema delicato come
quello dei richiedenti
asilo ad un vasto pub-
blico con lo scopo di
sensibilizzare le perso-
ne, portare alla luce i
rischi di un viaggio come quello dei mi-
granti, far conoscere le leggi europee in
materia e abbattere il muro di pregiudizio
che divide l’Europa dal resto del mondo.

Bari, Ancona, Roma, Firenze, Milano,
Ginevra, Strasburgo e Bruxelles saranno
le tappe del viaggio che si concluderà a
Cortona il 17 luglio, nel giorno di inau-
gurazione del «Festival Cortona On The
Move - Fotografia in Viaggio». Tappa cen-
trale del progetto quella del 20 giugno
quando, nella Giornata Mondiale del Ri-
fugiato, il camion farà tappa a Roma e in
mostra ai Fori Imperiali presenterà il suo
viaggio ai media e alle istituzioni ita-
l i a n e.

La mostra di Alessandro Penso, com-
posta da foto e video interviste, racconta
di volti, oggetti, scene di vita di un gruppo
di giovani migranti da anni bloccati in
Grecia a causa dei regolamenti europei
sui richiedenti asilo. Attraverso le im-
magini di Penso, quei richiedenti asilo
raggiungeranno simbolicamente la loro
destinazione, l’Europa e arriveranno a
Bruxelles per dare un messaggio all’Unio -
ne: il sogno di un continente che ascolta,

che aiuta e che accoglie.
Il progetto «The European dream» è

stato realizzato grazie alla sensibilità di
Fai Service e in collaborazione di Menci,
Icaro, Gus e Petra. «The Euopean dream»
ha ricevuto il Patrocinio del Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tutto il viaggio sarà seguito da un ca-
meraman e da un blogger che raccon-
teranno la trasferta in tutti i suoi aspetti,
da quello artistico a quello umano.

Oggi il tir di «The European dream»
sosterà in piazza Libertà dalle 10 alle 20. A
inaugurare la mostra itinerante, alle 10,
l’assessore al Marketing territoriale An -
tonio Maria Vasile. [r. c.]

Dante per sfidare l’handicap
Domani all’Abeliano la «Divina Commedia» con i ragazzi dell’A . r. c . h a

S
pesso l’handicap può rappre-
sentare un mondo di risorse
da cui possono emergere
qualità finora sconosciute ai

cosiddetti «normali». I volontari si
sono prodigati a inserire nei pro-
grammi annuali tante attività quali:
dinamica mentale, attività manuali e
pittoriche, computer, inglese, coro e
t e at ro.

Il Coro dell’A.r.c.ha, nato 13 anni fa,
si è esibito in molte sedi come Pre-
fettura, Comune, Rotary, Cattedrale e
ha un programma che varia dalla
musica lirica a canzoni napoletane,
mentre l’attività teatrale ha portato
spettacoli perfino al Teatro Petruz-
z elli.

In occasione del 30° anniversario
dell’A.r.c.ha, domani alle 20,30 al Tea-

tro Abeliano verrà proposta invece
La Divina Commedia dove tutti i
ragazzi recitano in maniera stupe-
facente con parole, gesti e canti dando
all’intero lavoro un carattere di totale
normalità, tanto da fare dimenticare
le difficoltà dell’handicap. È stata
scelta l’opera dantesca perché Dante
è vissuto in un periodo molto simile
al nostro in cui predomina la crisi
economica, politica, sociale e reli-
giosa. Varie sono le tipologie
dell’handicap: autismo, cerebrolesi,
down ma tutti con tanta voglia di
sentirsi protagonisti. Per tale evento
è stata donata la targa del presidente
della Repubblica quale riconoscimen-
to per l’opera svolta e che verrà
consegnata dal prefetto di Bari alla
fine dello spettacolo.

Premio letterario a Modugno
A Margherita De Napoli il «Don Nicola Milano».

La scrittrice barese Margherita De Napoli (già vincitrice del premio
nazionale Bodini «Mania d’estate» 95) ha vinto il concorso sull’Amici -
zia promosso dall'Associazione «Le Manitese onlus» di Modugno. Si
tratta della XV ed. del concorso letterario «Don Ni-
cola Milano», dove Margherita De Napoli . La 1°
classificata, nella categoria adulti, è stata Marghe-
rita De Napoli con la poesia «Abbracci mancati».
La cerimonia di premiazione si è svolta presso il
Palazzo della Cultura «C.Perrone» Modugno.
Questi i versi: «Quando la tristezza/ non trova
braccia/ ad accoglierla/ dilaga nell’anima/ e gonfia
il petto./ Quando la tristezza/ si muove tra paro-
le/pareti/ d’indifferenza /urtando contro la fretta
/di gesti incuranti/ rimane attonita/ e guarda se
stessa / farsi soffocato pianto.
Margherita De Napoli è autrice del libro «Mi chia-
marono Brufolo Bill» (Progedit), un volume che af-
fronta in modo inedito i problemi adolescenziali.
«È la storia di un’invasione - spiega l’autrice - non
di ultracorpi, né di baccelloni extraterrestri. No,
non è fantascienza, è realtà, il reale incontro/scon-
tro di una giovane con i brufoli. Margherita ingag-
gia una battaglia senza esclusione di colpi per mettere alla porta gli in-
desiderati ospiti. Che accade quando ci si ritrova col volto “assediato”
dall’acne negli anni in cui ci si apre alla vita? Cosa si prova nell’animo
se un brutto giorno ci si sente chiamare “Brufolo Bill”?».

DESTINAZIONE BRUXELLES L’itinerario del progetto

Margherita De Napoli

CSV
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VIVI LA CITTÀ
Canto a cappella
a Fucina domestica
per il solstizio

SERVIZIO A PAGINA XVIII >>

To r r e
Calderina
area protetta
senza fondi

l Il ministero dell’Am -
biente, nella procedura per
l’istituzione di quattro nuo-
ve aree marine protette, ha
dato l’avvio (ma senza pre-
visione di finanziamenti)
all’iter istitutivo di una «ri-
serva» marina che riguarda
l’area di Torre Calderina,
che sorge in prevalenza nel
territorio di Molfetta e
comprende la fascia costie-
ra confinante di Bisceglie.
L’idea fu lanciata a maggio
2013 dall’attuale consiglie-
re comunale del Pd, Ange-
lantonio Angarano.

DE CEGLIA A PAGINA VIII >>

BARLET TA L’APPELLO DEL PAPÀ DI UN BIMBO MALATO

«Per i disabili
più concretezza»

ANDRIA I PROBLEMI SUL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Assemblea Cgil
sull’Asilo nido

l B A R L E T TA . «Caro direttore generale della Asl Bt Giovanni
Gorgoni, dottoressa Corsini e collaboratori degli Uffici di neu-
ropsichiatria infantile della Asl Bt di Barletta». Inizia così una
lettera di Pasquale che ha scritto anche al sindaco Pasquale
Cascella e alla dirigente dei servizi sociali Santa Scommegna.

Pasquale, 40enne barlettano genitore di un piccolo bimbo di
cinque anni da grave disabilità, scrive in merito alle proble-
matiche delle educatrici. Una lettera garbata nella quale si fanno
presente tante criticità avanzando delle proposte.

DIMICCOLI A PAGINA III >>

l ANDRIA. La Funzione Pubblica Cgil e la Funzione Pubblica
Cisl, aziendale e provinciale bat, sono intervenute sul funzio-
namento dell’asilo nido comunale di Andria. Michele Tedesco (Fp
Cgil) e Guido Manco (Fp Cisl) hanno spiegato che “Si è svolta
u n’assemblea del personale dell’Asilo Nido, cui ha partecipato tutto
il personale in servizio, per discutere dell’organizzazione del lavoro
e del carico di lavoro delle Educatrici, in applicazione della cir-
colare n. 7/2012, rinveniente dalla legge Regionale Puglia n. 19/2006.
A tale proposito i due sindacalisti, a nome di tutta l’a s s e m bl e a .

SERVIZIO A PAG. V >>
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M A LT E M P O
I DANNI CAUSATI DAI NUBIFRAGI

EMERGENZA
Il Nucleo di Protezione civile e la
Prefettura della Provincia Bat hanno
coordinato le operazioni di emergenza

«Bomba d’acqua»
allaga il Nord Barese
Ad Andria cittadini bloccati nelle auto e nelle abitazioni

le altre notizie
ANDRIA

INIZIATIVA DEL «NUZZI»

Giornale “#ilcaffè”
al Liceo scientifico
n E’ in distribuzione presso

l’edificio di via Cinzio Vio-
lante del Liceo scientifico sta-
tale “Nuzzi”, il foglio di fatti e
idee “#ilcaf fè”. Il giornale
(un solo foglio, in bianco e ne-
ro, testata in ricordo del gior-
nale illuminista “Il Caffè”) è
stato realizzato dalla classe
4A.

CONVEGNO

Il «digitale a scuola»
trasmesso sul web
n Si terrà ad Andria, mercoledì

18 giugno, alle 17.30, presso
l'auditorium dell'Itis "Jan-
nuzzi", un convegno sul tema
“#Digitaleascuola”. L'even-
to, che sarà trasmesso anche
in diretta web dal sito: ht-
tp://digitaleascuola.esper to-
web.it (dove è possibile rice-
vere informazioni e visiona-
re il programma completo del
convegno) è organizzato dal-
l'Università degli Studi della
Tuscia (Viterbo) che rilasce-
rà un attestato di partecipa-
zione riconosciuto dal Miur.
E' possibile intervenire al
convegno usando twitter con
l'hashtag: #digitaleascuola.

TRANI I DUE IMPUTATI AVREBBERO INIZIALMENTE DENUNCIATO IL PRIMO CITTADINO INCOLPANDOLO DI ABUSO DI UFFICIO. MA LA LORO DENUNCIA SI È TRASFORMATA IN BOOMERANG

A processo per aver offeso il sindaco
Rinviati a giudizio dipendente comunale e sindacalista per concorso in calunnia, ingiuria e diffamazione

l TRANI. Inizierà il 22 settem-
bre davanti al giudice monocra-
tico del Tribunale di Trani il pro-
cesso a carico del dipendente del
Comune di Trani Giuseppe Lo-
r usso e del sindacalista M i ch e l e
Giuliano accusati di concorso in
calunnia, ingiuria e diffamazione
ai danni del sindaco tranese Gigi
R i s e r b at o. Il giudice per l’udien -
za preliminare del Tribunale di
Trani ha, infatti, rinviato a giu-
dizio i due imputati.

Nel procedimento il primo cit-
tadino di Trani si è costituito par-
te civile, sia in proprio sia nella
qualità di sindaco, con l’avv. Ri -
naldo Alvisi. Furono proprio Lo-
russo, dipendente comunale ad-
detto per anni al centro elabora-
zione dati nonché sindacalista, e
Giuliano, segretario territoriale
della CSA, a denunciare un epi-
sodio accaduto a Palazzo di Città
ma la denuncia si è trasformata in
un boomerang.

I fatti risalgono al 26 aprile 2013
per una nota «con intestazione
CSA-FIADEL» sul sistema infor-
mativo comunale. Nel documento
si faceva riferimento a due dipen-
denti della Provincia Bat che si
sarebbero recati da Lorusso in no-

me e per conto del sindaco Ri-
serbato e del dirigente informa-
tico della Provincia per avere ac-
cesso alla sala cento elaborazione
dati del Comune. Secondo quanto
fu denunciato dal sindacato, Lo-
russo comunicò «ai due dipenden-
ti della Provincia massima col-
laborazione ma che, per poter con-
sentire loro di avere accesso alla
sala “Ced” del Comune di Trani e
rilasciare le credenziali di ammi-

nistratore di sistema avrebbe ob-
bligatoriamente dovuto identifi-
carli mediante esibizione di un
documento di riconoscimento,
nonché notificare loro, ad horas,
il vigente regolamento dei sistemi
informativi. Di fronte a questa ri-
chiesta – secondo la nota - due
dipendenti si sono allontanati per
tornare a parlare col sindaco».

Si sospettava, secondo la nota,
che «tale intervento doveva risul-

tare anonimo, ovvero privo di
qualsivoglia atto formale di legit-
timazione». Il documento parlava,
inoltre, di «presunto sperpero di
denaro dei cittadini tranesi e/o
della Provincia Bat al fine di sod-
disfare esigenze assolutamente
inesistenti». La nota fu depositata
in Procura ed inviata allo stesso
primo cittadino, che peraltro sul-
la vicenda aveva rilasciato dichia-
razioni alla stampa, al Prefetto di

Bari ed al procuratore generale
presso la Corte d’Appello di Bari.
Secondo quanto ricostruì il pub-
blico ministero Giuseppe Ma-
r alf a (ora alla Procura della Re-
pubblica di Bari) i due imputati
nella nota avrebbero asserito cir-
costanze dimostratesi non rispon-
denti al vero. «Così offendendo –
contestò il pm - la reputazione del
sindaco Riserbato che incolpava-
no di abuso di ufficio».

BARLET TA SI PROVVEDERÀ ALLA REDAZIONE DI UN TESTO DI PROPOSTA SULLA VOLUNTARY DISCLOSURE (RIENTRO DEI CAPITALI)

Ciani nel Consiglio nazionale forense
L’avvocato entrerà a far parte di un comitato ristretto di «grandi saggi»

STRADE COME PANTANI Allagamenti sono segnalati in diverse zone [foto Calvaresi]

GIANPAOLO BALSAMO

l ANDRIA. Pioggia, pioggia e ancora
pioggia. Non accenna a placarsi l’o n d at a
di maltempo che ha colpito anche il Nord
Barese dove la «bomba d’acqua» che si è
abbattuta è stata particolarmente violen-
ta. In particolare il nubifragio ha pro-
vocato allagamenti in case a piano terra e
scantinati nelle città di Andria e Trani.

Il maltempo ha colpito la provincia a
macchia di leopardo. Le forti precipita-
zioni, ovviamente, hanno riproposto il so-
lito, immancabile problema: l’allagamen -
to di gran parte della rete stradale, con
picchi nelle zone notoriamente più a ri-
s ch i o.

Le molteplici pozzanghere hanno crea-
to notevoli disagi sia al traffico automo-
bilistico, sia anche (e forse soprattutto) ai
pedoni che, oltre a schivare gli allaga-
menti incontrati sul tragitto, si sono do-
vuti impegnare per evitare veri e propri
«bagni» causati dall’acqua schizzata dalle
auto in transito.

Per tutta la giornata di ieri il Nucleo di
Protezione civile e la Prefettura della Pro-
vincia di Barletta - Andria - Trani hanno
coordinato, insieme alla polizia munici-
pale di Andria, alla polizia di Stato, ai
carabinieri e ai vigili del fuoco, le ope-
razioni di emergenza legate al maltempo.

Tra le criticità affrontate, l’assistenza
di decine di cittadini rimasti intrappolati

per via delle ingenti piogge, in contrada
«Posta di mezzo» e contrada «San Mar-
zano» vicino Castel del Monte (territorio
di Andria), oltre a numerosi residenti ed
avventori bloccati all’interno delle pro-
prie abitazioni e di un noto ristorante
proprio nelle vicinanze del maniero fe-
d e r i c i a n o.

Disagi sono stati registrati anche a Bi-
sceglie dove, nella tarda mattinata di ieri,
un lungo fiume che ha creato non pochi
problemi alla circolazione stradale. Dif-
ficoltà anche sulla Bisceglie-Corato dove
la grandine e raffiche di vento hanno com-
promesso la visibilità dei numerosi au-
tomobilisti in transito.

La Polizia provinciale di Barletta - An-

dria - Trani ed il Nucleo di Protezione
civile hanno inoltre tratto in salvo cinque
utenti che, percorrendo la strada provin-
ciale n. 2 «Andriese-Coratina» (la ex Sp.
231), sono stati travolti da una valanga di
fango. La stessa strada è rimasta inter-
detta al traffico per diverse ore.

Anche diversi terreni sono stati lette-
ralmente invase dalle acque, con pesanti
ripercussioni sui vigneti e sugli uliveti.

A tal riguardo la Coldiretti Puglia in
queste ore ha attivato una unità di crisi
per verificare il danno sui territori pu-
gliesi così duramente colpiti.

«Si tratta di eventi calamitosi di ec-
cezionale gravità – dichiara il direttore di
Coldiretti Puglia, Angelo Corsetti – ch e

necessitano di risposte concrete quanto
tempestive. Per queste ragioni abbiamo
avviato le verifiche sul territorio e stiamo
monitorando la situazione, dato che nelle
prossime ore è previsto nuovamente l'al-
larme meteo».

«In questo contesto è fondamentale ri-
conoscere agli imprenditori agricoli – ag -
giunge il direttore Corsetti – un ruolo
incisivo nella gestione del territorio,
dell’ambiente e delle aree rurali. E’ in -
dispensabile che le aree rurali vengano
tutelate rispetto ad eventi di tale ecce-
zionalità, mettendo a disposizione dei col-
tivatori anche i fondi della Protezione Ci-
vile finalizzati al ripristino delle attività
p ro d u t t ive » .

A
PROCESSO
Inizierà il 22
settembre
davanti al
giudice
monocratico
del Tribunale
di Trani il
processo a
carico del
dipendente
del Comune
di Trani
Giuseppe
Lorusso e del
sindacalista
Michele
Giuliano

l B A R L E T TA . L’avvocato barlet-
tano Fabio Ciani, tributarista in
Milano è entrato a far parte di un
Comitato ristretto di «grandi sag-
gi» in seno al Consiglio nazionale
forense (Cnf) istituito al fine di
redigere un testo di proposta di
revisione della futura voluntary di-
sclosure (rientro dei capitali). Il
prestigioso incarico segue quello
ricevuto qualche tempo fa
dall’Unione Nazionale degli avvo-
cati tributaristi sempre sullo studio
di una revisione in melius dell’ori -

ginario provvedimento (non con-
vertito) sulla voluntary . A maggio
si è tenuta la riunione di questo
comitato ristretto insediatosi al
Consiglio nazionale forense. E’ sta -
to redatto un testo finale che rac-
coglie i suggerimenti dell’avvoca -
tura sul nuovo testo di legge da
trasferire al legislatore. La discus-
sione di questo testo verosimilmen-
te avverrà in una delle prossime
audizioni parlamentari previste dal
percorso istituzionale del decreto.

L’avvocato barlettano, è stato uno

dei primi a occuparsi del delicato
istituto sulla definizione dei patri-
moni illegali detenuti oltreconfine,
invitato a più riprese in relazioni a
convegni tenutisi anche all’e s t e ro,
verificato l’interesse al tema delle
banche estere e delle nostre fidu-
c i a r i e.

La recente nomina del Ciani a
far parte di questo comitato ristret-
to in seno al Cnf lo proietta ad
essere uno delle voci professionali
più accreditate ed autorevoli del
panorama fiscale.

NORDBARESE PRIMO PIANO

BARLET TA DAL 23 AL 28 GIUGNO NEL PARCO DELLA PARROCCHIA S. PIETRO

Una mostra ed una commedia
contro il gioco d’azzardo

l B A R L E T TA . Una mostra contro il
gioco d’azzardo sarà attiva dal 23 al 28
giugno nel Parco della Parrocchia S.
Pietro. L’iniziativa denominata “A carte
scoperte 2.0 – Proviamo a scoprire” ,
organizzata in occasione della festa par-
rocchiale del 29 giugno. Il lavoro, or-
ganizzato da tutta la collettività, è la
logica conclusione dell’attività di pa-
storale sociale di tutto l’anno iniziata
col convegno pubblico “A Carte sco-
per te” tenutosi nel novembre scorso, col
quale si è avviato lo studio del pro-
blema; con la mostra si vogliono offrire

anche informazioni utili per affrontar-
l o.

Alla mostra è affiancata una rap-
presentazione teatrale a tema “Bèlle
bèlle a scecuò” (Piano piano a giocare):
traendo spunto da casi di cronaca quo-
tidiana, si racconta di una deriva pe-
ricolosa in cui può essere catapultata
una modesta famiglia. A latere dello
spettacolo, sarà presentata la testimo-
nianza di chi dalla ludopatia è riuscito a
“tirarsi fuori”.

L’inaugurazione della mostra si terrà
lunedì 23 giugno alle 20.

CSV
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le altre notizie
B A R L E T TA

NELLA SALA ROSSA DEL CASTELLO

Operazione Mare sicuro
la presentazione
n Come ogni anno, il Comando Ge-

nerale del Corpo delle Capitane-
rie di porto – Reparto III – Piani e
operazioni, ha comunicato l’ini -
zio della consueta operazione
“Mare Sicuro” per l’anno 2014,
prevista per il prossimo 23 giu-
gno. La presentazione delle atti-
vità inerenti all’operazione
«Mare Sicuro» è prevista per do-
mani, alle 10.30, nella sala rossa
del castello.

CONVEGNO ASSINPRO

Fare Sistema
per creare sviluppo
n Giovedì 19 giugno, alle 15, nella

sala rossa del castello, si terrà il
convegno su «Fare Sistema con
le Imprese per Creare Sviluppo
sul Territorio». Dopo i saluti
dell’assessore provinciale Gio-
vanni Patruno, del sindaco Pa-
squale Cascella, e dell’a s s e s s o re
comunale Antonio Divincenzo,
vi saranno gli interventi del pre-
sidente Assinpro, di Alessandro
Ambrosi (presidente della Ca-
mera di Commercio di Bari), di
Francesco D’Aprile (Chairman
Icmci), di Antonio Soldani (pre-
sidente Ordine Dottori Commer-
cialisti ed Esperti Contabili -
Trani), di Giulio De Rita (ricer-
catore del Censis).

NEI GIARDINI DEL CASTELLO

Intercultura insieme
giovedì un incontro
n Giovedì 19 giugno, alle 19,

nell’anfiteatro dei giardini del
castello,m si terrà l’incontro su
«Intercultura insieme». Al di-
battito, moderato da Badr Fa-
khouri, interverranno Tesfai Ze-
mariam (segretario regionale
Cgil responsabile per l’immig ra-
zione), Azmi Jarawi (segretario
provinciale Bari Cgil responsa-
bile per l’immigrazione) e il prof.
Ugo Villani (ordinario di Diritto
internazionale del Dipartimen-
to di Scienze politiche dell’Uni -
versità degli Studi «Aldo Moro»
di Bari). Durante l’incontro l’at -
trice Michela Diviccaro inter-
preterà «Al di là del mare». L’ini -
ziativa è promossa dall’associa -
zione «Barletta Insieme».

POLITICA
FIBRILLAZIONI A PALAZZO DI CITTA’

ENNESIMA SPACCATURA
Damiani (FI): «Sono troppi e tanti i problemi da
affrontare per la città, non si può continuare con
un centrosinistra in perenne conflittualità»

Consiglio ad alta tensione
Barletta, prosegue lo scontro nella maggioranza di centrosinistra

lB A R L E T TA .Approvato il rendicon-
to di gestione 2013 non senza un vivace
scontro tra il capogruppo del Partito
democratico, Pasquale Ventura, e il
sindaco Pasquale Cascella. Alla fine si
è registrata l’ennesima ricomposizio-
ne suggellata dal voto compatto della
maggioranza (21 voti favorevoli), 6 i
voti contrari dell’opposizione di cen-
trodestra, 4 gli astenuti (dell’esponente
del Movimento 5stelle e dei socialisti),
assenti due consiglieri di opposizione.
Anche ieri dunque non sono mancati i
momenti di alta tensione. Soprattutto
quando il capogruppo Pd ha sottoli-
neato la necessità di effettuare una ce-
sura netta con l’operato della prece-
dente amministrazione comunale ri-
cordando quanto accaduto alla prece-
dente giunta Maffei. Lo stesso Ventura
ha anche chiesto agli assessori una
sorta di rendiconto del loro operato.

OPPOSIZIONE ALL’AT TAC C O -E
su quanto accaduto in Consiglio si re-
gistra la dura presa di posizione del
capogroppo consiliare di Forza Italia,
Dario Damiani: «La crisi politica in
atto a Barletta sin dall'insediamento
della Giunta Cascella non è mai ter-
minata anzi a rincarare la dose in que-
ste ore è il capogruppo del Pd in con-
siglio comunale che ha chiesto espli-
citamente al Sindaco l'azzeramento ap-
punto della Giunta, rea di non aver
raggiunto gli obiettivi politici e am-
ministrativi previsti dal programma
approvato lo scorso anno con l'appro-
vazione del Bilancio di previsione
2013».

«Si è consumata nel corso del con-
siglio comunale convocato per l'appro-
vazione del Rendiconto di gestione 2013
- prosegue il capogruppo di Forza Italia
- l'ennesima spaccatura all'interno del-
la maggioranza di centro sinistra».

«Adesso basta !! - è sempre Damiani
che esprime la rabbia del centrodestra -
Solo pochi giorni fa avevo pubblica-
mente chiesto al Sindaco di conoscere
con quale maggioranza politica inten-
deva governare la città, adesso dopo

CONSIGLIO COMUNALE Il tavolo di presidenza dell’assemblea [foto Calvaresi]

questo grave accaduto il Sindaco pren-
da atto che la crisi politica della sua
coalizione non si è mai conclusa e trag-
ga le dovute conseguenze. Sono troppi
e tanti i problemi da affrontare per la
città, - prosegue Damiani, - non si può
continuare con una classe politica di
centro sinistra in perenne conflittua-
lità».

«Il rendiconto finanziario del 2013
oggetto del consiglio comunale - con-
clude il capogruppo di Forza Italia Da-
miani, - ha fotografato la difficile si-
tuazione economica del Comune di
Barletta anche per il prossimo futuro,
noi come forze politiche di opposizione
saremo baluardo in difesa dei cittadini
contro l'aumento indiscriminato delle
Tasse già annunciato dall'amministra-
zione comunale con l'imminente au-
mento della Tares e l'introduzione del-
la nuova TASI, dopo aver già aumen-
tato lo scorso anno l'addizionale Irpef.
La cattiva politica del centro sinistra
locale non la possono pagare i citta-
dini».

DEBITI FUORI BILANCIO -Intanto il
Consiglio comunale tornerà a riunirsi
domani, mercoledì 18 giugno, alle 15 in
prima convocazione, e giovedì 19, sem-
pre alle 15, in seconda convocazione.
All’ordine del giorno l’esame dei debiti
fuori bilancio, tema non affrontato nel-
la precedente assemblea del 10 giugno.
E il tema dei debiti fuori bilancio è
stato più volte richiamato durante i
lavori con il sindaco stesso che, nel
corso della sua relazione, ha precisato:
«In particolare, sui debiti fuori bilan-
cio rilevati sul Consuntivo 2013, va det-
to che sono stati impegnati quasi 3,7
milioni di euro sul Titolo 2 delle spese
di investimento, e poco più di 646 mila
euro sul Titolo 1 delle spese correnti,
per un totale di poco superiore a 4,3
milioni di euro. In sintesi, la situazione
attuale dei debiti fuori bilancio è la
seguente: - debiti fuori bilancio rico-
nosciuti in Consiglio Comunale dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, per
un valore di 6,3 milioni di euro, di cui
673 mila a valere sulla parte corrente

BARLET TA CON RICCARDO CARBUTTI E LUCIANA DORONZO AL LAVORO PER L’ESTATE BARLETTANA

Il prof. Villani alla guida
di una commissione tecnica

PROFESSORE Ugo Villani

l B A R L L E T TA . L’Ammini -
strazione comunale ha proce-
duto alla nomina dei compo-
nenti della Commissione tec-
nica per la selezione dei pro-
getti interculturali e multidi-
sciplinari da includere nella
programmazione 2014 di eventi
e manifestazioni, promosso
dall’Assessorato alle Politiche
dell’identità culturale che ha
registrato, entro il termine in-
dicato dall’avviso pubblico (le
ore 13 del 30 maggio scorso), 149
domande (4 sono pervenute ol-
tre il termine utile).

IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE -Il presidente
della Commissione sarà Ug o
Vi l l a n i , professore ordinario
di Diritto internazionale nel
Dipartimento di Scienze Poli-
tiche dell’Università degli stu-
di di Bari e docente di Diritto
dell’Unione Europea nel Dipar-
timento di Scienze della for-
mazione, psicologia e comuni-
cazione della stessa Università

e già assessore dimissionario
della giunta del sindaco Pa -
squale Cascella.

I COMPONENTI -Fa r a n n o
parte della commissione: Ric -
cardo Carbutti, direttore ar-
tistico di rassegne ed eventi di
respiro internazionale distin-
tosi in carriera per il Festival
Castel dei Mondi, e Luciana

Doronz o, console del Touring
Club Italia, esperta di marke-
ting territoriale, collaboratrice
di riviste specializzate sul tu-
rismo. Segretario verbalizzan-
te dei lavori sarà Giuse ppe
Ca g gia, dipendente del settore
Cultura del Comune di Bar-
letta. I componenti della Com-
missione svolgeranno l’incari -
co a titolo gratuito.

l B A R L E T TA . «Non posso
più ricordare quante volte ho
fatto presente che l’orolo gio
della stazione centrale è fermo.
Ora spero che con la Gazzetta
qualcuno di Trenitalia si muo-
va e lo rimetta a posto». Scrive
così il nostro lettore Antonio
Rizzi per denunciare «una si-
tuazione che non fa onore alle
Ferrovie dello Stato e alla no-
stra città di Barletta».

In realtà quello che fa pre-
sente il nostro lettore non fa
una grinza se si considera che
quell’orologio fermo è un vero
e proprio «cazzotto negli oc-
ch i » .

TERRA DI NESSUNO -Rima -
nendo in zona, altra criticità da
evidenziare, è la completa as-
senza di regole che vige ai giar-
dini dedicati a «Giuseppe De
Nittis» a pochi metri dalla sta-
zione. L’immagine che pubbli-
chiamo evidenzia quanto e co-
me le fontane siano utilizzate
in maniera inopportuna.

Nelle prime ore pomeridiane
avviene di tutto di più. I prati si
trasformano in dormitori e le
scale dell’anfiteatro diventano
dormitori e altro. La Gazzetta,
nei giorni scorsi ha pubblicato
una lettera del nostro lettore
Michele Borgia, dove si denun-
ciava l’accaduto. Ma non è pos-
sibile mettere fine a questo
scempio giornaliero? [gd]

BARLET TA NECESSARIO UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE. APPELLO DI UN LETTORE A TRENITALIA

Resta sempre fermo
l’orologio della stazione

INCURIA E DISAGI L’orologio
fermo e il «lavapiedi»

del bilancio, e 5,6 milioni di euro sul
Titolo 2 delle spese di investimento
(parte di tali debiti, circa 2 milioni di
euro, trovava già copertura nei residui
degli anni precedenti); - debiti fuori
bilancio impegnati sul bilancio 2013,
ma non ancora riconosciuti dal Con-
siglio Comunale, per un importo di 773
mila euro;- debiti fuori bilancio da pre-
vedere nel 2014 per altri 4,3 milioni di
euro: una parte dei quali è stata già
istruita e attende solo che il Consiglio
Comunale li esamini e deliberi.Non si
può, in questa occasione, non sotto-
lineare che il Consiglio Comunale e'
tenuto ad adottare tempestivamente
provvedimenti deliberativi di questa
natura, al fine di non incorrere in ul-
teriori aggravi di spesa, la cui respon-
sabilità e' inequivocabile prescritta
dalle norme e ai principi di contabilità
pubblica. È altresì evidente che il fe-
nomeno dei debiti fuori bilancio rap-
presenta una patologia che questa Am-
ministrazione ha dovuto prendere in
carico sin dal momento del suo inse-
diamento, ma con la decisa volontà di
affrontare il bubbone con il bisturi, per
incidere sul tessuto malato e ridare
vitalità a una finanza pubblica traspa-
rente e corretta. Vi sono istruttorie
ancora in corso, dal cui esito saremo in
grado di comprendere ancor meglio lo
stato dei conti del Comune di Barletta:
inevitabilmente graveranno sul bilan-
cio di cui quest'anno dobbiamo farci
interamente carico, ma abbiamo la
consapevolezza di dover imprimere, su
questo piano, una netta soluzione di
continuità. Un altro dato su cui sof-
fermarsi, e in un certo senso collegato
al tema dei debiti fuori bilancio, è quel-
lo dell'avanzo di amministrazione. Si
tratta di un dato puramente contabile,
ossia la somma algebrica del saldo di
cassa al 1° gennaio 2013, aumentato dei
residui attivi e diminuito dei residui
passivi. Tale “nu m e ro ” costituisce og-
gettivamente il risultato dell’analisi di
riaccertamento dei residui che i sin-
goli dirigenti hanno provveduto a de-
terminare con propri provvedimenti».
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SPINAZZOLA QUESTA SERA, ALLE 20, SI SVOLGERÀ LA MANIFESTAZIONE INDETTA DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE�

Discarica a Grottelline
fiaccolata per dire «No»

RIFIUTI «TOMBATI» Lo scenario nella zona di Grottelline

Botta e risposta tra Marmo e Nicastro
L’assessore regionale all’Ambiente replica alle accuse del vicepresidente del Consiglio

SPINAZZOLA CONTINUANO LE POLEMICHE SULLA DISCARICA A GROTTELLINE CIRCA I PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO REGIONALE�

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Oggi 17 giugno alle 20 Spi-
nazzola in marcia con una fiaccolata in difesa
di Grottelline per la tutela dell’ambiente e della
salute. Manifestazione indetta dall’ammini -
strazione Comunale guidata dal sindaco Nicola
Di Tullio, mentre il sito viene rivoltato come un
calzino dagli uomini del Corpo Forestale dello
Stato di Bari e Cassano Murge su mandato della
direzione distrettuale antimafia di Bari, pm
Renato Nitti. Si punta alla scoperta di altri
rifiuti tombati dalla criminalità, analisi del
terreno, dopo quelli già scoperti nei giorni scor-
si nella particella 11 del foglio di mappa 142 del
Comune di Spinazzola, parte integrante delle
ex cave di tufo destinate dalla Regione a di-
scarica pubblica da asservire a 200mila abi-
tanti. Affidata per la gestione e costruzione
degli impianti da Nichi Vendola all’Ati Tra-
deco-Cogeam (Gruppo Columella per la Tra-
deco, al 51 per cento Marcegaglia SpA e 49 per
cento Cisa Spa). Sul cancello di accesso alla
cava è esposta l’ordinanza di sequestro, sito
off-limits, perché dopo i rilievi di geomagne-
tometrica si intende esamine molto attenta-
mente e minuziosamente tutto con particolare
strumentazione in dote al Corpo Forestale dello
Stato convenzionato con l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia che permette di ri-
scontrare la presenza a determinate profondità
del sottosuolo di materiale ferroso. E di quanto
celano le viscere di Grottelline si vuole avere
finalmente un visione certa. Necessaria per la
difesa delle falde acquifere che percorrono il
sito e tutta l’area tanto in superficie che nel
sottosuolo. La manifestazione ha avuto imme-
diata adesione non solo dei cittadini di Spi-
nazzola, preannunciato l’arrivo di varie asso-
ciazioni che si occupano della difesa dell’am -
biente anche nel territorio limitrofo. Su fa-
cebook non mancano gli appelli ad esserci ed
assumono il clamore del riscatto, come quello
lanciato da Rosetta D’Amato da sempre motore
propulsivo per diverse iniziative positive in
città. “Mi rivolgo - scrive la D’Amato - al gruppo
Passione Vivente, alla Compagnia delle Ombre,
Piccoli già grandi, Informa, Biuty Formez, Age,
Fidapa, Gruppo luci al Borgo o Come dentro un
film, Associazione Coloriamo Insieme, tutti i
gruppi esistenti nel nostro paese, tutta la po-
polazione. Adesso non è il caso di coltivare il
proprio orticello, bisogna mettersi insieme e
lottare contro chi vuole creare ancora morte e
distruzione. Adesso Basta! Non bisogna più

stare a guardare, ci vogliono i fatti, questo
argomento interessa tutta la nostra comunità,
cerchiamo di salvare il salvabile è importante
partecipare alla fiaccolata e a tutte le mani-
festazioni che si organizzeranno, facciamo par-
lare di noi, facciamo tanto rumore, tutti devono
sentire il grido assordante della nostra comu-
nità”. Quella di questa sera è una manifesta-
zione senza colori di bandiere politiche, cosi ha
voluto l’amministrazione, l’unica appartenen-
za aggregante è quella che punta al bene e alla
difesa della città unita sotto il suo gonfalone.
Spinazzola si è svegliata dal torpore ed ora dice
“no” al mega immondezzaio su di un sito di
estremo interesse. Respingendo gli atti di im-
perio della Regione, polemici e fuorvianti come

quelli contestati all’assessore regionale all’am -
biente Lorenzo Nicastro, non solo con ricorsi
amministrativi come da ultimo quello presen-
tato al Tar di Bari, ma anche con la rivolta
pacifica della sua gente alla luce dei ritrova-
menti dei rifiuti tombati nel sito di Grottelline,
già quindi di fatto discarica a quanto pare
prima ancora del suo utilizzo in questo senso,
in crescita la ribellione. La manifestazione
avrà inizio questa sera partendo dalla sede del
Municipio per poi percorrere le vie della città e
concludersi in piazza Plebiscito. La chiamata
alla adesione con striscioni, cartelli e fiaccole è
stato esteso alle parrocchie, associazioni, isti-
tuti scolastici e organizzazioni sindacali. Spi-
nazzola contro la lotta alle ecomafie c’è.

CANOSA L’IMPIEGATO DELL’UFFICIO DI LOCONIA CI HA INVIATO ALCUNE PRECISAZIONI�

«Ma io non ho compiti connessi alla
gestione delle campagne irrigue»

l CANOSA. In merito all’ar -
ticolo pubblicato su queste
stesse colonne, intitolato: “Il
Consorzio riapre l’ufficio di Lo-
conia ma l’acqua non c’è”, l’im -
piegato Domenico Fuggetta
(mai citato nel pezzo pubbli-
cato) ha inviato alcune pun-
tualizzazioni. zMi riferisco alla
parte in cui è testualmente
scritto: “In verità l’ufficio non è
del tutto chiuso. La saracinesca
è alzata. E’ chiusa la porta di
accesso. All’interno vi sarebbe
perfino un impiegato. Non è
chiaro cosa faccia durante il
giorno, dal momento che gli
imprenditori agricoli non pos-
sono entrare e per presentare
le richieste di fornitura di ac-
qua devono recarsi a Miner-
v i n o. ” Senza che siano stati
esplicitati i dati anagrafici, è
stata fornita di fatto una con-
creta ed inequivocabile indi-
viduazione dell’unico impiega-
to in questione (il sottoscritto),
additandolo come corresponsa-
bile e insinuando scarsa vo-

lontà lavorativa. Attualmente
sono l’unico impiegato in ser-
vizio presso l’ufficio di Loconia
essendo venute meno le pree-
sistenti unità lavorative, specie
quelle preposte al servizio ir-
riguo, in quanto trasferite o
messe a riposo per pensiona-
mento. Intendo subito preci-
sare che dipendo dall’Area Tec-
nica Gestione e Manutenzione
del Consorzio di Bonifica Terre
d’Apulia e svolgo, presso l’uf -
ficio di Loconia, il servizio Rem
(Remote Energy Monitoring):
un incarico relativo al control-
lo e gestione degli impianti tec-
nologici, al monitoraggio, al ri-
lievo ed alla elaborazione in-
formatica dei consumi ener-
getici. Non ho compiti connessi
alla gestione delle campagne
irrigue stagionali non dipen-
dendo dall’Area Agro Forestale
del Consorzio che è preposta
alla gestione delle attività ir-
rigue. Se la saracinesca dell’uf -
ficio di Loconia era alzata e la
porta era chiusa, comunque

erano presenti n. 2 cartelli che
indicavano il trasferimento a
Minervino dell’ufficio compe-
tente per le pratiche irrigue.
Un trasferimento che è legato
ai poteri decisionali della di-
rigenza del Consorzio di Bo-
nifica e che nulla ha a che fare
con chi invece opera con altre
mansioni nell’ufficio di Loco-
nia”.

BORGO
RURALE Uno
scorcio di
Loconia,
frazione di
Canosa

.

CANOSA FREQUENTA IL LICEO�
Concorso «Batti cinque»
al secondo posto
l’alunna Hajar Zemrani

l CANOSA. Nell'atmosfera del castello svevo di
barletta, si è svolta la cerimonia di premiazione del
concorso del rotary club barletta «Batti cinque». I
ragazzi del liceo canosino si sono cimentati nell’ela -
borazione di un saggio in cui si chiedeva di im-
maginare la propria vita alla fine del ciclo di studi
intrapreso. Negli elaborati prodotti sono stati evi-
denziati i sogni, le aspettative e i progetti dei ragazzi.
Al secondo posto, per la sezione «Composizione scrit-
ta» si e’ classi -
ficata Hajar Ze-
mrani (III B).
Grande la sod-
disfazione del-
la prof.ssa Giu-
lia Giorgio che
ha curato la
stesura degli
elaborati dei
ragazzi. «È im-
portante – ha dichiarato la dirigente prof.ssa Nunzia
Silvestri - ascoltare la voce dei ragazzi, le loro aspet-
tative specialmente nella loro critica fase di crescita.
Hanno tante cose da dire ma anche tanta confusione,
ecco perchè tocca alla scuola, in sinergia con as-
sociazioni il Rotary Club, stimolare nei ragazzi, at-
traverso la riflessione, la realizzazione di una co-
scienza etica e consapevole». Nella foto la prof. Giulia
Giorgio con la studentessa Hajar Zemrani.

NORDBARESE PROVINCIA

l BISCEGLIE . Un segnali-
bro come mezzo divulgativo
di un duplice messaggio: so-
ciale e di promozione del ter-
ritorio. Lo hanno realizzato i
giovani del Leo Club “Giu -
stina Rocca” di Bisceglie e
T rani.

L’obiettivo di chi ha pro-
mosso l’iniziativa è quello di
rendere partecipi non solo gli
studenti delle scuole medie e
superiori ma anche univer-
sitari del sostegno ad un pro-
getto nazionale sulla disabi-
lità visiva “Unileo 4 Light”
attivato dallo stesso sodali-
z i o.

Il segnalibro, distribuito
nelle biblioteche di Bisceglie e
di Trani, raffigura la catte-
drale tranese, il noto dolmen
“la Chianca” e il ponte Lama
Paterna che lega le due città.
Insomma i simboli che ca-
ratterizzano le due città e il
ponte che, superando una pro-
fonda lama,le unisce.

[l.d.c.]

Un segnalibro
contro
le disabilità

BISCEGLIE

l BARI. Ancora polemiche sulla vi-
cenda della discarica a Grottelline. A
proposito si registra il botta e risposta
tra il consigliere regionale Nino Mar-
mo (Fi) e l’assessore regionale all’am -
biente Lorenzo Nicastro. «Se non co-
noscessimo la verità sulla discarica di
Grottelline - attacca Marmo - potrem-
mo evitare di entrare in polemica con
l'assessore Nicastro, ma purtroppo
non è così. Il comune di Spinazzola
non ha mai avuto nella sua disponi-
bilità la discarica, inserita invece da
Nicastro nel Piano Regionale dei ri-
fiuti nonostante le proteste di tutta la
comunità. Oggi, l’assessore accusa il
Comune di non aver vigilato sulle cave
dopo averle individuate come disca-
rica, ma così non è. Basti pensare che
il sito è stato inserito nel Piano Re-
gionale nel 2007 da Vendola, ma che già
nel 2008 la Procura di Trani disponeva
il sequestro e spuntò una montagna di
rifiuti. Quindi se da un lato era nota la
presenza dei rifiuti solidi, dall’a l t ro

non si poteva certo immaginare quella
dei pericolosi. Potremmo aggiungere
che ricordiamo la filosofia pubbliciz-
zata da Vendola e Nicastro in cam-
pagna elettorale, quella dei 'rifiuti ze-
rò portando al massimo la raccolta
differenziata. Un altro slogan rimasto
lettera morta e che certifica l’enne -
simo fallimento di questo governo re-
gionale, visto che si è continuato a
perseverare nella direzione opposta».

La replica dell’assessore Lorenzo
Nicastro non si è fatta attendere. «La
storia raccontata da Marmo è distorta
- sostiene - che la località di Grottelline
non sia mai stata nelle disponibilità
del comune di Spinazzola è un falso
storico: in quel sito, in virtù di or-
dinanze contingibili ed urgenti, quel
comune ha conferito nella località or-
mai divenuta famosa a partire dal-
l'ordinanza datata 11 dicembre 1995
almeno fino al maggio del 1996. Ben
prima quindi di qualunque atto di pro-
grammazione del governo regionale.

Altro dato storico è quello legato al
fenomeno dei siti individuati ex art. 12
del Dpr15/82 dalle amministrazioni
locali che in molti casi sono diventate
aree di illecito smaltimento da parte di
incivili. Capisco la polemica politica
ma la distorsione della storia è ben
altro». «L’inserimento di quel sito nel
Piano - prosegue Nicastro - rappre-
senta una continuità amministrativa
di un percorso già avviato e sul quale il
comitato Via regionale non ha ancora
dato il proprio ok definitivo. Quanto
emerso dalle recenti indagini raccon-
ta una storia diversa da quello che si
tenta di proporre all'opinione pubbli-
ca in maniera forzata: i rilievi del Cor-
po Forestale dello Stato parlano, stan-
do ad una nota ufficiale trasmessaci,
di inerti, pneumatici, batterie usate,
materiale di risulta da bitumazioni; il
che farebbe presumibilmente rientra-
re il sito nella casistica cui facevo ri-
ferimento dei comportamenti incivili
di taluni. Salvo che il consigliere Mar-

mo o altri non vogliano attribuire alla
Regione, se non a me direttamente, gli
illeciti smaltimenti».

«Parlare - conclude Nicastro - di
omissioni da parte della Giunta o di
fallimento del governo regionale è
davvero singolare: in primo luogo per-
ché non è alla Regione che spettano i
compiti di controllo del territorio sem-
mai agli enti locali dotati di propri
organi di polizia. Quanto al fallimento
delle politiche di incentivazione della
differenziata, per ragioni di prudenza,
inviterei tutti ad attendere qualche
mese prima di decretare la sconfitta
della Puglia dal momento che i dati sul
territorio regionale parlano di un in-
cremento medio della differenziata di
3 unti percentuali rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno».

Infine da Andria l’Associazione Co-
mitato Quartiere Europa annuncia di
manifestare contro la discarica a Grot-
telline, partecipando alla manifesta-
zione pubblica di oggi alle 20.
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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
SARACINO ANNAvia De Ilderis, 55

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MIOLLAvia 4 Novembre, 64

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
SELVAGGIUOLO corso Roma, 82

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza V. Emanuele

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014
CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO 3349292
GUARDIA MEDICA 3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
GRILLOvia sant’Angelo.
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’APRILECorso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via A. Diaz, 55

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
TRE GIORNI DI INCONTRI, FILM E CONCERTI SUI MIGRANTI

«Storie che curano» da domani a Bari
n Si svolgerà da domani a venerdì a Bari, all’Of ficina

degli Esordi in via Crispi 5, la rassegna scientifica,
cinematografica e letteraria dedicata all’immig ra-
zione «Storie che curano - La salute dei migranti tra
parole, immagini e musica». Domani incontri e
proiezioni a partire dalle 9. Conclusione della gior-
nata alle 21 con il concerto del duo di sax e pia-
noforte di Roberto Ottaviano e Andrea Gargiulo.

VENERDÌ A MOLFETTA CON LA SINFONICA E VITO CLEMENTE

La Dego suona per Gabriella Cipriani
n L’Orchestra sinfonica barese ricorderà la violinista

Gabriella Cipriani, scomparsa di recente, con un con-
certo a Molfetta venerdì 20 alle 20, nella Parrocchia
Madonna della Pace. Sul podio Vito Clemente, che
aprirà il programma con un brano scritto dalla stessa
Cipriani insieme ad Alessandro Grasso. La violinista
Francesca Dego (foto) suonerà il Concerto di Beetho-
ven. In programma anche musiche di Rota e Ravel.

OGGI MARTEDÌ
A.I.L. progetto «Sognando Itaca»
Dalle 10, al Molo Margherita del porto di Monopoli, si terrà la
manifestazione Nazionale «Sognando Itaca» regata per la vita, a
cura dell’associazione ditalina A.I.L. Alle 11, nella Sala d’armi del
castello V di Monopoli, dopo il saluto del Sindaco e delle autorità
interverranno la prof.ssa Giorgina Specchia e Pina Belli d’Elia.

«Caffè ristretto 2»
Alle 15.30, nella casa circondariale di Bari, secondo e ultimo
appuntamento con «Caffè ristretto - percorsi e discorsi dentro
le mura», un pomeriggio di incontri tra musica e letteratura. A
conclusione del laboratorio ideato e condotto dalla
drammaturga Teresa Petruzzelli sui temi: famiglia, identità e
colpa, letture da parte di alcuni detenuti di passi tratti
dall'Amleto di Shakespeare e di altri inediti scritti da loro
stessi. A seguire esibizione del «Coro del Faro» del maestro
Paolo Lepore accompagnati dalle maestre di canto e
pianoforte Daria Palmisano e Adriana Mangione.

Reportage fotografico «Fino in Fondo»
Alle 19, nel Foyer del Teatro Petruzzelli, in corso Cavour 12 a
Bari, reportage fotografico «Fino in Fondo», dedicato alle
attività della Comunità Terapeutica di Recupero «Beniamino
Lorusso Cipparoli». Seguirà spettacolo di «Danzarte» a cura di
Savina Pinto. Regia Nicola Valenzano.

Biennale d’Arte «Rocco Dicillo»
Alle 20, vernissage della biennale d’arte contemporanea
«Rocco Dicillo» al Comune di Triggiano in piazza Vittorio
Veneto 46 a cura di Massimo Nardi. La cerimonia conclusiva e
premiazione degli artisti sarà mercoledì 25 giugno alle 20. La
mostra è visitabile fino al 25 giugno dal lunedi al venerdì dalle
9 alle 13 e dalle 18 alle 21.

Centro ricreativo «Foresta incantata 2012»
Si è inugurato il centro ricreativo estivo «Foresta incantata
2012», presso la Scuola Elementare «Don Milani» plesso «Vito
de Fano», a Bari- S.Paolo. Il circolo ci sarà fino al 1° agosto
dalle 8 alle 13.30 a cura dell’Associazione «Cucciolo». Info
347/116.66.45; 345/030.99.23

DOMANI MERCOLEDÍ
« L’Arena dei bambini» al Galleria
Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, l’Arena
4 Palme organizza «L’Arena dei bambini» al Galleria di Bari,
ogni mercoledì dalle 17. Il progetto, realizzato con la
collaborazione della libreria Moby Dick di Bari, parte oggi e
termina il 30 luglio e prevede sette appuntamenti dedicati ai
bimbi dai 4 agli 8 anni con letterature, ciclo di laboratori ludici,
artistici. Info e iscrizioni: 080/964.46.09

Nicola Costantino alla Feltrinelli
Alla Feltrinelli Libri e Musica di Bari, in via Melo 119, alle 18,
Nicola Costantino, presenta «Più abbondanza per tutti.
Contro la scienza triste della scarsità». Intervengono
Gianfranco Viesti e Maddalena Tulanti.

«Un libro per l’estate» alla Laterza
Alle 18, alla libreria Laterza, per il ciclo «Un libro per l’estate»,
si terrà un incontro con Francesco Puccio autore di «Mathilde
bianca di calce». Interviene Mario Lentano.

Corso di informatica alla Mediateca
Alle 18 di oggi e di mercoledì 25 giugno, nella sede della
Mediateca, la Banca del Tempo di Bari darà il via a un corso di
informatica dedicato all’uso del computer e alla navigazione
Internet. Info: volaintempobari@gmail.com; 333/572.79.96

Archeoclub «Italo Rizzi» di Bari
A cura dell’Archeclub «Italo Rizzi» di Bari, alle 18.30, in corso
Benedetto Croce, 217, presentazione del libro «Storia di una
vita vera» di Eva Costantino. Modera Carlo Attilii.

«La bambola di carne» di Carofiglio
Alle 19, presso il «Solito Posto» in Piazza Cavor, a Bitonto, per i
«Mercoledì letterari» organizzati in collaborazione col «Circolo
dei lettori» della Libreria del Teatro a Bitonto, Franco Carofiglio
Scotella presenta il suo libro «La bambola di carne».

Premiazione del Circolo Canottieri Pro Monopoli
Alle 20, all’auditorium musica d’attracco, in via procaccia a
Monopoli il Rotary Club di Monopoli, sceglie di assegnare, per
meriti sportivi, uno dei suoi più prestigiosi riconoscimenti al
Circolo Canottieri Pro Monopoli.

PROSSIMAMENTE
«Storie antiche. Letteratura orale al crepuscolo»
Giovedì 19 giugno, alle 19, nel chiostro di San Sebastiano a
Gravina in Puglia, si terrà la presentazione del libro «Storie
antiche. Letteratura orale al crepuscolo», di Maria Antonietta
Bochicchio Altieri. Coordina: Marina Losappio. Intervengono:
Alesio Valente, Sindaco di Gravina; Agostino Giglio; Laura
Marchetti, Lucia Pallucca.

A P P U N TA M E N T I

turità scolastica. Sono concentrato
su questo!», scherza. A Tel Aviv, do-
v'è stato seguito ed accompagnato
da Iannone, è giunto l’ennesimo sal-
to di qualità, dopo i numerosi primi
posti conseguiti sin da piccolo e in
vari concorsi internazionali (tra i
tanti, Salt Lake City, Phoenix e Aa-
rhus). «In Israele –spiega Colafelice
– con il limite d’età a 32 anni, ero il
più giovane in assoluto. Mi scon-
travo con pianisti di notevole espe-
rienza, non solo nell’ambito dei
concorsi, ma anche concertistico.
La pressione era altissima e l’ho
avvertita, ma mi ero preparato al
meglio, con grande solidità tecnica
e musicale. Ho conosciuto diversi
direttori d’orchestra che si sono
complimentati per la bellezza e pro-
fondità del suono, capace di pene-
trare in tutta la sala da concerto.
Continuo a perseguire la strada che
mi ero prefisso sin da piccolo: dare
sempre una logica e un senso alla
musica che eseguo. Dopo aver ana-
lizzato e studiato a fondo un brano,
anche il più virtuosistico, bisogna
trovare il modo per “s e m p l i f i c a re ”
tutto, per trasmettere il cuore e
l’anima della musica».

RONDÒ CAPRICCIOSO NEL 2014 RICORRE IL 150° DELLA SUA NASCITA

Richard Strauss
una ricorrenza
da non trascurare

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 musica è l’arte delle «ricor-
renze»: c’è sempre qualcosa o
qualcuno da celebrare. E il 2014
– ormai a metà del suo corso – è

l’«anno di Richard Strauss», del quale
appunto ricorre il 150° della nascita.

Del grande compositore, i programmi
baresi non possono certo dire di essersi
mai rammentati in maniera soddisfacen-
te. In tempi recenti – si fa per dire –
Strauss è stato proposto in veste di ope-
rista. Due sue opere – la Salome e l’E l e k t ra
– sono state infatti presentate nelle sta-
gioni liriche la prima del 2011 (con la regia
di Sgarbi) e la seconda a gennaio di que-
st’anno. L’opera, si sa, ha comunque un
impatto particolare sul pubblico, che è un
pubblico particolare non sempre coinci-
dente, in materie di predilezioni con quel-
lo che invece frequenta i concerti. E pro-
prio in questa prospettiva le proposte so-
no praticamente inesistenti.

Una delle remore principali è sicura-
mente l’ampiezza degli organici – quello
della fascinosissima Sinfonia delle Alpi è
poco meno che … sterminato - qualsiasi
organico stabile infatti ha comunque bi-
sogno di essere notevolmente rinforzato.
E tuttavia qualche pagina meno impe-

gnativa da questo punto di vista c’è e
meriterebbe di essere proposta: l’orga -
nico per la sinfonia Aus Italien è … ab -
bordabile da un organico normale, ed al-
trettanto lo è quello per il Don Giovanni;
un organico ristretto è invece previsto per
la Tanzsuite da Couperin. Ma esiste anche
un brano per soli archi - M e t a m o r fo s i –
come pure ci sono anche opere per stru-
mento solista ed orchestra, in prima bat-
tuta la B u rl e s c a (a suo tempo in repertorio
del pianista Pasquale Iannone) come il
Concerto per oboe: in ambedue i casi i
solisti vengono accompagnati da un’or -
chestra di dimensioni normali e senza
impegni di strumenti fuori dal comune.

Come si vede il panorama è abbastanza
vario e ricco: c’è da scegliere e si tratta
comunque di pagine di notevole spessore
che affascinerebbero il pubblico, permet-
tendogli di accostarsi dal vivo ad opere
altrimenti destinate ad una fruizione
esclusivamente discografica. Siamo sol-
tanto a metà dell’anno straussiano e per la
ripresa autunnale c’è tempo per fare un
pensierino. Chi scrive ha avuto la fortuna
di ascoltare dal vivo, in tempi ormai mol-
to lontani, brani sinfonici di Strauss di-
retti da due dei suoi più autorevoli in-
terpreti: Klemens Krauss e Herbert von
Karajan. Ma questa è un’altra storia…

TEDESCO
Richard Strauss
nacque nel 1864
a Monaco
di Baviera e morì
nel 1949
a Garmisch -
Pa r t e n k i r c h e n

.

Domani a Ruvo
Nuovo videoclip
delle Faraualla

.

Verrà presentato in pri-
ma nazionale a Ruvo, do-
mani sera alle 20.30 nell'ex
Convento dei Domenicani,
in via Madonna delle Gra-
zie a Ruvo di Puglia,«Scia-
tavinn’», il nuovo video
delle Faraualla realizzato
sull’omonimo brano tratto
dal cd «Ogni male fore». La
regia del video è stata cu-
rata da Enzo Piglionica e il
filmato impegna Maria
Stella Cassano, Nunzia An-
tonino, Carlo Bruni. La
proiezione sarà seguita da
un concerto del quartetto
vocale.
Quello delle Faraualla è un
ensemble vocale di musi-
ca etnica pugliese, ma no-
to in diversi paesi d’Euro -
pa e del Mediterraneo. Il
disco «Ogni male fore» è
del 2013 e ha raggiunto il
dodicesimo posto della
prestigiosa World Music
Chart Europe, la classifica
europea delle migliori pro-
duzioni di musica etnica,
popolare e word ed è stato
a lungo l’unico disco di un
gruppo italiano presente in
classifica.
Il videoclip è girato intera-
mente nel centro storico di
Ruvo con alcune scene
nella cattedrale. La produ-
zione si avvale del soste-
gno dell’assessorato al Tu-
rismo del Comune di Ruvo
ed è visibile on line all’indi -
rizzo internet ht-
tps://www.youtu -
be.com/watch?v=GVoXI -
wfNWso&feature=you -
tu.be .
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Festa di musica
in chiave
di Sol(stizio)
Andria, a cura di Fucina Domestica
in scena il coro polifonico Accorati

BISCEGLIE L’INIZIATIVA IN PROGRAMMA NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA

Libri protagonisti
de La Notte Bianca

BARLETTA

Ottava edizione «La stradina dei Poeti»
n Tutto pronto per l’ottava edizione del concorso di poe-

sia «La Stradina dei Poeti. Alla ricerca di emozioni
nel centro storico» che si terrà a Barletta dal 13 al 16
agosto dalle 21 alle 23.30 nella suggestiva ambienta-
zione di vico Stretto. Iscrizioni a CeSACooP in via L .
De Nittis 4/F, dalle 19,30 alle 21, oppure all’indirizzo
e-mail capdib@virgilio.it. o a Cesa Coop Arte Centro
Sperimentazioni arti, via L . de Nittis 4/F - 76121.

IN CONCERTO

La De Siato e Scarangella all’Hamadeus
n Lunedi 23 giugno alle 18.30, nella sede dell'associa-

zione culturale "Hamadeus" sita in Bari alla via Cal-
darola 39/m, avrà luogo un concerto per violino e
pianoforte con la partecipazione della violinista ba-
rese Giuliana De Siato e del pianista barlettano Ma-
rio Valentino Scarangella. In programma musiche
di Bach, Handel, Mozart, Bruch e Paganini. Ingres-
so libero.

LA DIRETTRICE la soprano Valeria Di Maria

E la pittrice Stefania Ormas
espone a Madrid con il Collettivo
Celebrato il messaggio e l’arte di Shirin Neshat

ARTE
Verso un circuito

mediterraneo

MESSAGGI E ARTE
Alcune opere della
artista barlettana
Stefania Ormas

.

U
n omaggio in arte al-
le donne. Un messag-
gio forte di quelli che
deve passare in ma-

niera trasversale nella società.
Nei giorni scorsi è stata inau-
gurata presso l'Università di
Alcalá de Henares, Madrid, la
mostra «permitido indagar»,
curata da Concha Mayordomo e
Maria Jesus Aragonese Cañas
50 artiste facenti parte del col-
lettivo «Generando Arte» han-
no omaggiato altrettante 50 ar-
tiste viventi. Tra di loro anche
la pittrice barlettana Stefania
Ormas che ha celebrato l'ar-
tista Shirin Neshat con l'opera
«In fondo tutto ciò a cui aspi-
ravamo era questo una nuova

strada, un sentiero verso la li-
bertà!». «Il titolo è tratto da una
frase del libro che ha ispirato il
film della neshat " donne senza
uomini», scrive l’artista. La
mostra sarà visitabile fino al 12
settembre. Inoltre, sempre con
il medesimo collettivo ci sarà la
mostra «Mujer Y Naturalezza»
nella Casa della Cultura Di Na-
vacerrada a Madrid.

Stefania Ormas, nata a Ca-
nosa di Puglia nel 1973. Vive e
lavora a Barletta.

Autodidatta per molto tem-
po, accanto ad un'intensa pro-
duzione personale in questi an-
ni ha conseguito il diploma di
laurea in pittura presso l'Ac-
cademia di belle arti di Terni.

Ha esposto alla galleria del
Teatro Curci a Barletta, Plama
de Mallorca, Trani, Barcellona,
Andria e Monza mentre per le
collettive Spoleto, Perugia, Fi-
gline Valdarno, Roma, Napoli
,Genova, Trani, Bisceglie e
L u s s e m bu r g o.

Con il collettivo Generando
arte esposizione collettiva, «De-
jame en paz» alla Biblioteca
Carmen Martín Gaite de la Uni-
versidad Carlos III di Madrid,
«Permitido indagar» Universi-
tà di Alcalà (Madrid). Con il
collettivo Yoexpongo a maggio
2013 performance, video proie-
zione di artiste sulla facciata
del Museo Reina Sofia di Ma-
drid. [twitter@peppedimiccoli]

«A 
ccendi la notte con un libro», ovvero
notte bianca con la lettura. Sarà ce-
lebrata tra sabato 21 e domenica 22
giugno anche a Bisceglie, dalle 21 in

via Marconi.
L’associazione “Oltre la Fabbrica” accenderà la prima

candelina di questa “festa” che coinvolge diverse grandi
città italiane.

« A bb i a m o
imma ginato
una serata de-
dicata ai let-
tori, agli irri-
ducibili come
ai meno assi-
dui, ma anche
ai librai o ai
b i bl i o t e c a r i ,
agli appassio-
nati e agli
esperti di let-
teratura, agli
scrittori affer-
mati e alle gio-
vani promes-
se, alle penne
ancora in er-
ba, e perché
no, anche a
chi non ha an-
cora scoperto
il piacere del-
la lettura – di -
ce Silvia La-
f r a n c e s ch i n a ,
una delle pro-
motrici
dell’eve n t o
culturale - non
un protagoni-
sta, ma tanti quanti vorranno partecipare a quello che
sarà certamente un incontro dedicato al libro, ma non
ad uno in particolare, indubbiamente un momento
riservato alla letteratura, ma non ad un genere spe-
cifico; con autori noti e semi-sconosciuti, personaggi
divenuti cult e altri mai menzionati, luoghi reali e
scenari immaginari, epoche ormai troppo lontane e
tempi vicini. Storie d’amore e d’amicizia, racconti di
guerra e di avventura, mondi incantati e atmosfere
f antascientifiche».

[ldc]

ANCHE DI
N OT T E I libri
saranno tra i
protagonisti
della
prossima
«notte
bianca»
.

VIVIL ACITTÀ

«I 
n chiave di Sol(stizio): questo l’evento che
Fucina Domestica propone per il saluto
al giorno più lungo dell’anno con una
notte di musica all’aperto. Sabato 21 giu-

gno alle 21 una festa corale dedicata alla musica a
cappella per celebrare l’arrivo dell’estate. Protago-
nista della serata il coro polifonico andriese degli
«Accorati», diretto dal soprano Valeria Di Maria: un
coro polifonico a cappella a quattro voci miste, com-
posto da sette elementi, che per l’occasione eseguirà
un repertorio di musica profana del ‘500 e del ‘600,
senza l’accompagnamento di strumenti musicali. Sa-

rà musica di fe-
sta, per un gior-
no magico che
si celebra fin
dall’a n t i ch i t à .
E per chiudere
in bellezza, alla
musica sotto le
stelle si accom-
pa gneranno
assaggi di Fu-
cina. L’orario
di ingresso è al-
le 21, l’esibizio -
ne comincia al-
le 21.30. È pos-

sibile prenotare telefonando (3490874108 / 3397720063)
oppure scrivendo a fucina.domestica@gmail.com.

Gli “A c c o r at i ”: il coro andriese nasce nell'anno 2010
per iniziativa di alcuni amici affiatati e legati da
precedenti esperienze musicali comuni: non si tratta
di professionisti, ma di appassionati di canto che da
anni coltivano l'amore e lo studio per la musica
vocale, convinti che la bellezza derivante da que-
st'arte possa e debba essere fruita anche da chi non sia
un esperto di musica vocale.

Appuntamento a Piazza della Corte 2.
Fucina Domestica è una casa mediterranea nel

cuore di Andria. Ed è una associazione di promozione
sociale. Ma soprattutto è un luogo intimo e piacevole

dove incontrare altre persone e condividere insieme
gli interessi: l'arte, la letteratura, il teatro, la fo-
tografia, la musica, ma anche il cibo, il vino e tutto
quello che esiste di bello. Una nuova forma di so-
cialità, meno rumorosa e più raccolta, in cui creare
incontri inconsueti (eventi, percorsi didattici, labo-
ratori e attività creative). Un luogo in cui possa suc-
cedere sempre qualcosa di interessante, in cui non si
può mai sapere chi si incontrerà. Uno spazio in cui
sperimentare, divertirsi e conoscere gente nuova. Un
moltiplicatore di condivisioni. Intima e raccolta, per
la conformazione stessa della casa, la Fucina offre
ambienti interni, spazi all’aperto e un incredibile
panorama sulla città. L’associazione ha tra gli obiet-
tivi l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di
progetti di solidarietà sociale, di sviluppo del ter-
ritorio e delle sue risorse materiali e culturali per
soddisfare i bisogni di conoscenza, comunicazione,
ospitalità e scambi culturali e sociali. La Fucina si
propone di diffondere, promuovere e valorizzare il
patrimonio artistico-culturale italiano ed estero nel
campo della pittura, della scultura, del cinema, del
teatro, della musica, della danza, della moda, della
fotografia. Lo stesso farà con il patrimonio enoga-
stronomico italiano, una risorsa da accudire, va-
lorizzare e da mettere in relazione con la tradizione e
con il suo retaggio storico e territoriale, la ricchezza e
pluralità delle specificità locali. [giu. dim.]

LA CORALE Il coro polifonico «Accorati»
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«Per i nostri figli
più attenzioni»
Barletta, Pasquale è il papà di un disabile

BARLET TA L’ISTRUTTORE FRANCESCO DAMICO HA SCRITTO AL DIRETTORE GIOVANNI GORGONI

«Ma perché non si realizza
la pet terapia nella Asl Bt?»

ASSISTENZA
PROTESTE E PROPOSTE

L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO

«Avrei voluto non dover chiedere
l’insegnante di sostegno per mio figlio,
ma purtroppo per lui è indispensabile»

LA VISITA IN «BILICO»

«Ci sono tanti genitori che puntualmente
rimandate indietro. Sarà possibile fare la
visita prima del termine del 30 giugno?»

ASSISTENZA Il rapporto tra bimbo ed educatrice è fondamentale per il futuro

l B A R L E T TA . «Ho presentato
alla direzione generale Asl Bar-
letta Andria Trani lo scorso 19
marzo una domanda di ammis-
sione per lo svolgimento di un
progetto di Pet e Dog Therapy da
svolgersi nel reparto di pedia-
tria dell’ Ospedale Raffaele Di-
miccoli di Barletta. Sono tel tut-
to rammaricato dal disinteresse
e principalmente dal fatto di non
aver ricevuto alcuna risposta
dalla Asl Bt». Così Francesco Da-
mico istruttore cinofilo della cit-
tà di Barletta e referente per la
Puglia del Centro Studi del Cane
Italia nonchè istruttore cinofilo,
Pet operator e preparatore di ca-
ni da supporto ai diversamente
ab i l i .

«Mi preme informare la po-
polazione tutta e i genitori di
tutti quei bambini, ragazzi e
adulti meno fortunati, che siamo
rappresentati da Autorità total-

mente insensibile ai problemi
sociali e ai iniziative gratuite,
che potrebbero aiutare e contri-
buire al miglioramento della sa-
luta di tutti - prosegue Damico -.
Le attività assistite con animali,
consistono in interventi di tipo
educativo-ricreativo e di suppor-

to psico-relazionale, finalizzati
al miglioramento della qualità
della vita di varie categorie di
utenti (bambini, soggetti porta-
tori di handicap, pazienti ospe-
dalizzati, pazienti psichiatrici,
anziani, detenuti) e realizzati
mediante animali in possesso di
adeguate caratteristiche. Queste
proposte sono state presentate ai
responsabili di molte associazio-
ni di disabili, ai dirigenti delle
scuole, e ad alcuni enti pubblici,
senza ottenere alcun riscontro».

La conclusione: «Ricordo an-
cora la vasta eco che si è avuta in
città quando nei mesi scorsi ab-
biamo realizzato il convegno
scientifico «Viaggio nella mente
del cane» con il luminare del set-
tore Luca Rossi. Mi chiedo come
mai purtroppo non sia possibile
sfruttare la forza positiva degli
animali per le cure dei bambi-
ni». [gd]

NORDBARESE PRIMO PIANO

I S T R U T TO R E Francesco Damico

GIUSEPPE DIMICCOLI

lB A R L E T TA .«Caro direttore generale della
Asl Bt Giovanni Gorgoni, dottoressa Corsini e
collaboratori degli Uffici di neuropsichiatria
infantile della Asl Bt di Barletta». Inizia così
una lettera di Pasquale che ha scritto anche al
sindaco Pasquale Cascella e alla dirigente dei
servizi sociali Santa Scommegna.

Pasquale, 40enne barlettano genitore di un
piccolo bimbo di cinque anni da grave di-
sabilità, scrive in merito alle problematiche
delle educatrici.

«Quando veniamo a implorare, a solleci-
tare, a chie-
dere che ven-
gano accele-
rati i tempi
di visite di
controllo, è
per il sempli-
ce fatto che i
nostri figli
hanno ne-
cessità di
“tutori”
extra-fami -
liari che li
sorreggono e
che li aiuti-
no durante il
loro percor-

so scolastico, affinché possano integrarsi con
gli altri bambini, acquisire fiducia in loro
stessi, imparare così come fanno gli altri
bambini perché da soli non possono farcela,
perché se non seguiti adeguatamente non
possono recuperare il “r i t a rd o ” - scrive Pa-
squale -. Un bambino è “d i s ab i l e ” quando non
ha le abilità giuste per svolgere determinati
movimenti o comandi, pertanto ha bisogno di
un sostegno forte e continuativo che lo aiuti e
lo corregga».

E poi: «Esistono tante disabilità purtroppo,
alcune di queste sono irreversibili, non c’è
speranza che possano acquisire miglioramen-

ti importanti ma esistono disabilità come la
disprassia che, con il giusto “t u t o re ”, con il
giusto “soste gno” possono recuperare e ac-
quisire quelle «prassie» di cui adesso sono
deficitari. Avrei voluto non dover chiedere
l’insegnante di sostegno per mio figlio, ma
purtroppo ho un bambino disabile, affetto da
una grave disprassia motoria e verbale che ha
necessità di un insegnate di sostegno che sia
in grado di aiutarlo e seguirlo in maniera
continuativa e costante in quelle che sono
tutte le attività scolastiche. Adesso che è pic-
colo posso sperare che il suo ritardo possa
essere colmato, ma se aspettiamo ancora, il
rischio che non recuperi diventa sempre più
alto».

Pasquale precisa che: «Nelle nostre con-
dizioni ci sono tanti genitori che voi pun-
tualmente rimandate indietro senza nemme-
no tentare di ascoltarli. Lo dico con cogni-
zione di causa, perché lo avete fatto con noi
quando siamo venuti a chiedervi di sollecitare
una visita entro i termini stabiliti del 30
giugno del 2014. Mi avete rispedito indietro».

«Sostenete che il tempo potrà dirci se nostro
figlio può avere necessità di un sostegno o
meno, ma io vi dico che il tempo “non è un
buon medico per nostro figlio” ne tanto meno
gli sarà di aiuto e sostegno, è che ogni giorno
che passa, è un giorno in meno per sperare che
nostro figlio recuperi».

La conclusione del nostro lettore: «Le in-
segnati di sostegno, inoltre devono essere
preparate e conoscere il caso di “d i s ab i l i t à ”
che le viene affidato. Devono avere gli stru-
menti e le capacità per interagire immedia-
tamente con il bambino, devono sapere bene
cosa fare e come comportarsi. Le insegnanti
di sostegno devono lavorare per la crescita del
bambino e non devono preoccuparsi del resto
della classe, o dei lavoretti, o di come pre-
parare une bella scenografia per la recita di
fine anno. Crediamo che debbano essere un
«tutore» in grado di aiutare i nostri figli a
crescere e ad acquistare autonomia e fiducia
loro stessi».

La direzione della Asl Bt



LEGAMBIENTE ANDRIALEGAMBIENTE ANDRIA

STEFANO MASSARO
Martedì 17 Giugno 2014 ore 11.25

Orti in festa per Legambiente: giovedì alle 20 nel Giardino Mediterraneo
Anche ad Andria la campagna sull'orticoltura e il verde urbano di Legambiente

Seconda edizione di  "Orti  in festa", la  campagna nazionale sull'orticoltura  ed il  verde  urbano con

protagonista Legambiente. Anche ad Andria, giovedì 19 giugno a partire dalle ore 20 nel "Giardino

Mediterraneo"  nei  pressi  della  Villa  Comunale,  il  circolo  cittadino  intitolato  a  Thomas  Sankara

animerà la serata con visite guidate presso l'area verde, degustazione di prodotti coltivati nell'orto

cittadino nonché la proiezione del documentario "Alta Murgia - Una Terra Strana" prodotto, per l'Ente

Parco, da White Fox Communication e diretto da Eugenio Manghi con la collaborazione di Annalisa

Losacco  e  Giuseppe  Carlucci.  Al  termine,  sarà  proclamato  il  vincitore  del  concorso  fotografico

"Phototrekking".

La cura del verde urbano è fondamentale per una migliore qualità della vita, l'orto urbano infatti, è

uno spazio condiviso, che consente ai cittadini di praticare l'autoproduzione di cibo sano e di qualità,

ma permette anche, di tutelare la biodiversità, di valorizzare il paesaggio urbano, di limitare il rischio

di degrado e consumo di suolo e di effettuare scelte più consapevoli che consentono, ad esempio, di

rispettare la stagionalità dei prodotti e ridurre lo spreco di cibo.

Andria: Orti in festa per Legambiente: giovedì alle 20 nel Giardino Med...http://www.andriaviva.it/notizie/orti-in-festa-per-legambiente-giovedi-a...



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

Il  circolo  Legambiente  di  Andria  -  Thomas  Sankara  -

partecipa  alla  seconda  edizione  di  "Orti  in  festa"!

la campagna nazionale sull'orticoltura e il verde urbano.

La cura del verde urbano è fondamentale per una migliore

qualità  della  vita,  l'orto  urbano  infatti,  è  uno  spazio

condiviso,  che  consente  ai  cittadini  di  praticare

l'autoproduzione di cibo sano e  di qualità,  ma permette

anche, di tutelare la biodiversità, di valorizzare il paesaggio

urbano, di limitare il rischio di degrado e consumo di suolo

e di effettuare scelte più consapevoli che consentono, ad

esempio, di rispettare la stagionalità dei prodotti e ridurre lo spreco di cibo.

La  serata  prevede  visite  guidate  presso  l'area  verde  "Giardino  Mediterraneo",  la  degustazione  di

prodotti  coltivati  nell'orto  cittadino  e  la  proiezione  del  documentario  "Alta  Murgia  -  Una  Terra  Strana"

prodotto, per l'Ente Parco, da White Fox Communication e diretto da Eugenio Manghi con la collaborazione

di Annalisa Losacco e Giuseppe Carlucci; al termine, sarà proclamato il vincitore del concorso fotografico

"Phototrekking". 

L'evento si svolgerà domenica 22 giugno presso il Giardino Mediterraneo - Via G. Grandi nei pressi dello

stadio Degli Ulivi,  a partire dalle ore 20.00.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

MARTEDÌ  17 G IUG NO 2014 ATTUALITÀ

Si tratta della campagna nazionale sull'orticoltura e il verde urbano

Il circolo Legambiente di Andria partecipa ad
“Orti in festa”
Visite guidate presso l'area verde "Giardino Mediterraneo", la
degustazione di prodotti coltivati nell'orto cittadino e la proiezione del
documentario "Alta Murgia - Una Terra Strana"
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Il circolo Legambiente di Andria partecipa ad “Orti in f... http://www.andrialive.it/news/Attualità/294868/news.aspx
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ORTI IN FESTA – Campagna sull’orticoltura e il verde u rbano di LegambienteORTI IN FESTA – Campagna sull’orticoltura e il verde u rbano di Legambiente
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sull’orticoltura  e  il  verdesull’orticoltura  e  il  verde

urbano.urbano.

La cura del verde urbanoLa cura del verde urbano

è  fondamentale  per  unaè  fondamentale  per  una

migliore qualità della vita,migliore qualità della vita,

l’orto urbano infatti, è unol’orto urbano infatti, è uno

spazio  condiviso,  chespazio  condiviso,  che

consente  ai  cittadini  diconsente  ai  cittadini  di
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l’autoproduzione  di  cibol’autoproduzione  di  cibo
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permette  anche,  dipermette  anche,  di
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valorizzare  il  paesaggiovalorizzare  il  paesaggio

urbano,  di  limitare  il  rischio  di  degrado  e  consumo  di  suolo  e  di  effettuare  scelte  piùurbano,  di  limitare  il  rischio  di  degrado  e  consumo  di  suolo  e  di  effettuare  scelte  più

consapevoli che consentono, ad esempio, di rispettare la stagionalità dei prodotti e ridurre loconsapevoli che consentono, ad esempio, di rispettare la stagionalità dei prodotti e ridurre lo

spreco di cibo.spreco di cibo.

La serata  prevede visite  guidate presso l’area verde  “ Giardino Mediterraneo”, laLa  serata  prevede visite  guidate presso l’area verde  “ Giardino Mediterraneo”, la

degustazione  di  prodotti  coltivati  nell’orto  cittadino  e  la  proiezione  deldegustazione  di  prodotti  coltivati  nell’orto  cittadino  e  la  proiezione  del

documentario “Alta Murgia – Una Terra Strana”documentario “Alta Murgia – Una Terra Strana”  prodotto, per l’Ente Parco, da White prodotto, per l’Ente Parco, da White

Fox Communication e diretto da Eugenio Manghi con la collaborazione di Annalisa LosaccoFox Communication e diretto da Eugenio Manghi con la collaborazione di Annalisa Losacco

e  Giuseppe  Carlucci;  al  termine,  sarà  proclamato  il  vincitore  del  concorso  fotograficoe  Giuseppe  Carlucci;  al  termine,  sarà  proclamato  il  vincitore  del  concorso  fotografico

“Phototrekking”.“Phototrekking”.

LL‘evento si  svolgerà Domenica 22 Giugno 2014 presso il  Giardino Mediterraneo –‘evento si  svolgerà Domenica 22 Giugno 2014 presso il  Giardino Mediterraneo –

Via G. Grandi  nei  pressi  dello stadio degli  Ulivi  – An dria (BT) a partire dalle oreVia G. Grandi  nei  pressi  dello stadio degli  Ulivi  – An dria (BT) a partire dalle ore

20.00.20.00.

La cittadinanza è invitata a partecipare.La cittadinanza è invitata a partecipare.

Legambiente Circolo di Andria – legambienteandriaLegambiente Circolo di Andria – legambienteandria

Legambiente di Andria organizza la 2^ edizione di “Orti in Festa” presso ilLegambiente di Andria organizza la 2^ edizione di “Orti in  Festa” presso il
Giardino MediterraneoGiardino Mediterraneo

Legambiente di Andria organizza la 2  ̂edizione di "Orti in Festa" presso... http://www.videoandria.com/2014/06/17/legambiente-andria-organizza...



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

L'  associazione  Amici  del  Cuore,  nell'ambito  delle  iniziative  sviluppate  negli  anni  (attività  fisica  per  i

cardiopatici,  donazioni  defibrillatori,  giornate  dedicate  alla  prevenzione  cardiovascolare),  organizza  per

venerdì 11 luglio  la 10° edizione della "Passeggiata e Corsa" con il seguente programma: ore 20 raduno

presso  il  piazzale  del  Santuario  Maria  SS.  del  Buoncammino;  ore  21  passeggiata  libera  e  corsa  non

agonistica di Km. 10, aperta a tutti (sportivi e non).

In occasione di detta manifestazione sarà donato dall'Impresa Edil Pepe un defibrillatore semiautomatico e

seguirà una simulazione di rianimazione cardiocircolatoria.

MERCOLEDÌ  18  GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

"Passeggiata e corsa", la decima edizione dell'iniziativa dell'associazione "Amici del
cuore"

“Passeggiata e corsa”, la decima edizione
dell’iniziativa dell’associazione “Amici del cuore”
In occasione di detta manifestazione sarà donato un defibrillatore
semiautomatico e seguirà una simulazione di rianimazione
cardiocircolatoria
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ALTAMURALIVE.IT)

AltamuraLive.it - “Passeggiata e corsa”, la decima edizione dell’iniziat... http://www.altamuralive.it/news/Attualità/295009/news.aspx



18 giugno 2014

CorrierePL.it per il sociale: Corso di informatica gratuito

Sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito di

informatica di base a cura dell’ANCI

BARI – L’Associazione Nazionale Carabinieri d’Italia

Protezione Civile organizza con il supporto di Nc

Computers Srl, presso la Sede Operativa di Bari/Carbonara –

Via Ponte n. 4 – il corso base di informatica:

microsoft/windows, nei giorni Lunedì 23/6 – Martedì 24/6 –

Mercoledì 25/6 – Giovedì 26/6 – Venerdì 27/6 con inizio alle

ore 19,45 e termine alle ore 21,00(max). Il Corso,

completamente gratuito, è riservato a 10 soci volontari

aderenti; le iscrizioni si accettano presso la segreteria e/o a mezzo email. Al termine del Corso, sarà

rilasciato Attestato di Partecipazione, valido ai fini professionali e non legali.

CorrierePL.it – CorrierePL.it per il sociale: Corso di informatica gratuitohttp://www.corrierepl.it/2014/06/18/corrierepl-it-per-il-sociale-corso-...



REDAZIONE CANOSAVIVA
Martedì 17 Giugno 2014 ore 14.34

Canosa: progetto “Carrozzina Verde”
18 Giugno, consegna Certificazione di Accessibilità

L'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà di Trani ( BT) è lieta di annunciare la conclusione del

progetto "Carrozzina Verde", finanziato dal Fondo dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex legge 266/91), che ha visto protagonisti i comuni

della Provincia BAT per una mappatura delle Città, al fine di verificarne l'accessibilità.

All'interno  del  progetto  sono  stati  realizzati  laboratori  urbani  con  la  collaborazione  di  istituzioni

scolastiche, mirati ad acquisire una maggiore consapevolezza delle barriere culturali e fisiche, causa

di emarginazione a partire dagli studenti.

Nella seconda fase del progetto si sono rilevati in ogni città i dati relativi a una serie di criteri che si

ritengono necessari perché una città possa considerarsi accessibile.

I diversi  Uffici  Comunali  di  pertinenza,  sono  stati  invitati  a  compilare  una  griglia  di  valutazione

riguardante  i  trasporti,  l'integrazione  lavorativa,  sportiva  e  scolastica  e  l'accessibilità  dei  luoghi

pubblici.

A questa  fase  di  indagine è seguita l'analisi  della  realtà territoriale  attraverso rilievi  fotografici  e

raccolta diretta di dati sul territorio.

Sulla  scorta  della  corrispondenza  tra  di  dati  rilevati  e  i  criteri  selezionali,  si  sono  assegnate

"Carrozzine Verdi, Arancioni o Rosse", in base al soddisfacimento pieno, parziale o nullo dei criteri.

Le  rilevazioni  effettuate  hanno permesso di  realizzare una relazione tecnico-grafica, corredata  da

materiale fotografico, che motiva l'assegnazione del certificato di accessibilità.

Giunti  all'ultima  fase  del  progetto,  si  procederà  alla  consegna  dei  certificati  di  accessibilità  ai

rappresentanti istituzionali di ciascun comune della Provincia BAT, certificato che ha prevalentemente

un valore simbolico e che ci  auguriamo possa essere lo stimolo a investire in politiche attente  a

promuovere cultura dell'accessibilità globale.

Per la consegna dei certificati sono stati previsti alcuni eventi aperti a tutti i cittadini e in particolare a

chi " cammina su ruote" ( persone con difficoltà motorie, mamme con passeggini e carrozzine, etc.) in

tutte le città della Provincia Bat.

Gli eventi previsti sono i seguenti:

18 Giugno: Città di Canosa di Puglia . ore 11.00 – Palazzo di Città

Consegna Certificazione di Accessibilità

19 Giugno: Città di Spinazzola . ore 11.00 – Palazzo di Città

Consegna Certificazione di Accessibilità

20 Giugno: Città di Minervino Murge . ore 10.00 – Piazza Bovio

Passeggiata in carrozzina con amministratori pubblici. A conclusione in Piazza

De Deo avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità.

25 Giugno: Città di Margherita di Savoia. ore 18.00 – Museo Storico delle Saline

Visita guidata alle saline ( partecipazione gratuita su prenotazione). A

conclusione avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità

29 Giugno: Città di San Ferdinando di Puglia. ore 17.00 – Piazza Giovanni Paolo II

Giochi e animazione per bambini.

Consegna Certificazione di Accessibilità

1 Luglio : Città di Andria . ore 18.00 – ritrovo in Piazza Catuma

Visita guidata nel Centro Storico. A conclusione, presso Piazza Duomo avverrà la

consegna Certificazione di Accessibilità.

4 Luglio: Città di Bisceglie . ore 19.30 – ritrovo in Piazza Margherita

Passeggiata in bici. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di

Accessibilità.

5 Luglio: Città di Barletta . ore 9.00 – Spiaggia libera adiacente al Porto

Passeggiata tra i Lidi. A conclusione avverrà la consegna Certificazione di

Accessibilità.

6 Luglio: Città di Trani. Ore 19.00- Via Cavour ( tra Piazza Bisceglie e Piazza Plebiscito)

Flashmob " torno tra un minuto". A conclusione avverrà la consegna

Certificazione di Accessibilità

Canosa: progetto “Carrozzina Verde”. 18 Giugno, consegna Certificazio... http://www.canosaviva.it/notizie/canosa-progetto-carrozzina-verde/



ASSOCIAZIONI BATBAT

CENTRO JOBELCENTRO JOBEL

REDAZIONE TRANIVIVA
Mercoledì 18 Giugno 2014 ore 7.55

"Carrozzina Verde", le città divise in zone più o meno accessibili
Si avvia alla conclusione il progetto, al via la consegna dei certificati

L'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà di Trani ( BT) è lieta di annunciare la conclusione del

progetto "Carrozzina Verde", finanziato dal Fondo dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex legge 266/91), che ha visto protagonisti i comuni

della Provincia BAT per una mappatura delle Città, al fine di verificarne l'accessibilità. All'interno del

progetto sono stati realizzati laboratori urbani con la collaborazione di istituzioni scolastiche, mirati

ad acquisire una maggiore consapevolezza delle barriere culturali e fisiche, causa di emarginazione a

partire dagli studenti.

Nella seconda fase del progetto si sono rilevati in ogni città i dati relativi a una serie di criteri che si

ritengono  necessari  perché  una  città  possa  considerarsi  accessibile.  I  diversi  Uffici  Comunali  di

pertinenza,  sono  stati  invitati  a  compilare  una  griglia  di  valutazione  riguardante  i  trasporti,

l'integrazione lavorativa, sportiva e scolastica e l'accessibilità dei  luoghi  pubblici. A questa fase di

indagine è seguita l'analisi della realtà territoriale attraverso rilievi fotografici e raccolta diretta di dati

sul territorio.

Sulla  scorta  della  corrispondenza  tra  di  dati  rilevati  e  i  criteri  selezionali,  si  sono  assegnate

"Carrozzine Verdi, Arancioni o Rosse", in base al soddisfacimento pieno, parziale o nullo dei criteri. Le

rilevazioni  effettuate  hanno  permesso  di  realizzare  una  relazione  tecnico-grafica,  corredata  da

materiale fotografico, che motiva l'assegnazione del certificato di accessibilità.

Giunti  all'ultima  fase  del  progetto,  si  procederà  alla  consegna  dei  certificati  di  accessibilità  ai

rappresentanti istituzionali di ciascun comune della Provincia BAT, certificato che ha prevalentemente

un valore simbolico e che ci  auguriamo possa essere lo stimolo a investire in politiche attente  a

promuovere cultura dell'accessibilità globale. Per la consegna dei certificati sono stati previsti alcuni

eventi  aperti  a tutti  i  cittadini  e in particolare a  chi  " cammina su ruote" ( persone con difficoltà

motorie, mamme con passeggini e carrozzine, etc.) in tutte le città della Provincia Bat.

Gli eventi previsti sono i seguenti:

18 Giugno: Città di Canosa di Puglia . ore 11.00 – Palazzo

di Città Consegna Certificazione di Accessibilità

19 Giugno: Città di Spinazzola . ore 11.00 – Palazzo di Città

Consegna Certificazione di Accessibilità

20 Giugno: Città di Minervino Murge . ore 10.00 – Piazza

Bovio Passeggiata in carrozzina con amministratori

pubblici. A conclusione in Piazza De Deo avverrà la

consegna Certificazione di Accessibilità.

25 Giugno: Città di Margherita di Savoia. ore 18.00 – Museo

Storico delle Saline Visita guidata alle saline (

partecipazione gratuita su prenotazione). A conclusione

avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità

29 Giugno: Città di San Ferdinando di Puglia. ore 17.00 –

Piazza Giovanni Paolo II Giochi e animazione per bambini.

Consegna Certificazione di Accessibilità

1 Luglio : Città di Andria . ore 18.00 – ritrovo in Piazza

Catuma Visita guidata nel Centro Storico. A conclusione,

presso Piazza Duomo avverrà la consegna Certificazione di

Accessibilità.

4 Luglio: Città di Bisceglie . ore 19.30 – ritrovo in Piazza

Margherita Passeggiata in bici. A conclusione avverrà la

consegna Certificazione di Accessibilità.

5 Luglio: Città di Barletta . ore 9.00 – Spiaggia libera

adiacente al Porto Passeggiata tra i Lidi. A conclusione

avverrà la consegna Certificazione di Accessibilità.

6 Luglio: Città di Trani. Ore 19.00- Via Cavour ( tra Piazza

Bisceglie e Piazza Plebiscito) Flashmob " torno tra un

minuto". A conclusione avverrà la consegna Certificazione

di Accessibilità

Trani: "Carrozzina Verde", le città divise in zone più o meno accessibili...http://www.traniviva.it/notizie/carrozzina-verde-la-citta-divisa-in-zone...



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

In arrivo mezzo milione di euro per le politiche sociali del

Piano  di  Zona  (http://www.ambito5grumoappula.it/)  che

coinvolge anche la nostra cittadina.

«In  data  16  giugno  ’14  -  scrive  in  una  nota  l'avvocato

Ubaldo  Pagano,  coordinatore  dell'Ambito  Territoriale

Sociale  -  l’Autorità  di  Gestione  dei  Fondi  PAC  (Piano  di

Azione  e  Coesione)  ha  approvato  presso  il  Ministero

dell’Interno, il Piano di Intervento - “Servizi di Cura per gli

Anziani” dall’Ambito Sociale Territoriale di Grumo Appula, a

valere sul primo riparto del Programma Servizi di Cura: le

risorse  che  con  tale  approvazione  vengono  assegnate

all’Ambito e dunque destinate alla popolazione del Territorio ammontano a € 507.783,00 .

Tale  importo,  come stabilito  in sede di programmazione partecipata,  verranno utilizzate per  assicurare

l’aumento della presa in carico di anziani in Assistenza Domiciliare.

In  particolare,  con tali  risorse l’Ambito  potrà  garantire  l’incremento  (ed  in parte il  mantenimento) delle

prestazioni di Assistenza Domiciliare erogate, tanto sia in termini di quantità delle ore erogate a ciascun

assistito in SAD e ADI, sia in termini di quantità di utenti presi in carico.

Grazie  a  tali  risorse  infatti,  l’Ambito  riuscirà  a  rispondere  al  bisogno  di  cura  espresso  dal  Territorio

garantendo copertura anche agli utenti ora in lista d’attesa (ADI) contando, in previsione, di esaurirle».  
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Politiche sociali

Piano di Zona, assegnati 500 mila euro per
migliorare l’assistenza domiciliare agli anziani
L’Ambito potrà garantire l’incremento delle prestazioni di assistenza
domiciliare, sia in termini di quantità delle ore erogate, sia in termini di
quantità di utenti presi in carico
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CASSANOLIVE.IT)

CassanoLive.it - Piano di Zona, assegnati 500 mila euro per migliorare ... http://www.cassanolive.it/news/Attualità/295108/news.aspx



Bari, settima edizione di ''Volontariato in piazza''
18 giugno 2014 

BARI - Sabato 21 giugno dalle 18.00 Bari ospita "Volontariato in piazza", evento
che per il settimo anno consecutivo animerà piazza del Ferrarese, luogo di incontro
tra le 40 associazioni coinvolte nell'organizzazione e i visitatori che saranno
contagiati dal clima di festa dei volontari.

La manifestazione sarà arricchita dallo spettacolo musicale itinerante della Murgia
Street Band e dall'animazione comica della compagnia Un Clown per Amico con lo
spettacolo "Criminal clown".

DOVE : piazza del Ferrarese, 70125

Bari

DAL : 21/06/2014

AL : 21/06/2014

ORARIO : 18:00

PREZZO : gratis

Bari, settima edizione di ''Volontariato in piazza'' | Barinedita - Testata g...http://www.barinedita.it/eventi-incontri/5213/bari-settima-edizione-di-...



 
 

 
 

Quaranta associazioni in Piazza del Ferrarese, per "Volontariato in piazza" 
 

Redazione BariToday 18 giugno 2014 

 

Informazioni 

 
Dove 
PiazzaPiazza del Ferrarese,Bari 
Orario 
Dalle 18.00 alle 22.30 del 21 giugno 
Bari Vecchia 

Testimoniare un modello di comunità fondato sulla relazione, sulla fiducia e sulla solidarietà 
concreta a favore di ciascun uomo è il senso della manifestazione “Volontariato in Piazza”, 
organizzata dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola”. Torna il 21 giugno, dalle ore 18.00 
alle 22.30, per il settimo anno, l’appuntamento che anima Piazza del Ferrarese a Bari, luogo di 
incontro tra le associazioni e i visitatori che saranno contagiati  dal clima di festa dei volontari. Una 
festa arricchita dallo spettacolo musicale itinerante della Murgia Street Band e dall’animazione 
comica della compagnia “Un Clown per amico” con lo spettacolo “Criminal  clown”. 

Sono 40 le associazioni di volontariato di Terra di Bari, coinvolte nell’organizzazione di 
“Volontariato in Piazza”, che parleranno attraverso la rappresentazione delle loro attività di 
quell’”Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità 
della vita delle persone […]". 

È l’idea che accomuna i 27mila800 volontari della ex-provincia barese, ossia il 2% della 
popolazione complessiva, di cui il 27% è rappresentato da giovani dai 18 ai 29 anni, come rilevato 
nella recente ricerca “Il nuovo volto del volontariato”, promossa e realizzata dal Csv “San Nicola”. 
Sono i cittadini attivi impegnati prevalentemente nel settore della disabilità (18,3%), a cui seguono 
la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza (16%); la tutela della salute (11,2%); la protezione civile 
(10%); la cultura (10%); la donazione (7,7%); la tutela dell’ambiente (7,7%); la povertà (4%); la 
terza età (3,5%) la solidarietà internazionale (3,5%); l’immigrazione (3%); i diritti civili (3%); la 
devianza e le dipendenze (1,8%). 



Scritto da Ufficio Stampa Csv "San Nicola"

VII Edizione “Volontariato in
piazza” 
/
)

Testimoniare  un
modello  di
comunità  fondato
sulla  relazione,
sulla  fiducia  e
sulla  solidarietà
concreta  a
favore di ciascun
uomo  è  il  senso
della
manifestazione
“Volontariato  in
Piazza”,
organizzata  dal
Centro di servizio
al  volontariato
“San  Nicola”.
Torna  il  21
giugno,  dalle  ore
18.00 alle 22.30,
per  il  settimo
anno,
l’appuntamento
che anima Piazza
del  Ferrarese  a
Bari,  luogo  di

incontro tra le associazioni e i visitatori che saranno contagiati  dal clima di
festa dei volontari. Una festa arricchita dallo spettacolo musicale itinerante
della  Murgia  Street  Band e  dall’animazione  comica  della  compagnia  “Un
Clown per amico” con lo spettacolo “Criminal clown”.

Sono  40  le  associazioni  di  volontariato  di  Terra  di  Bari,  coinvolte
nell’organizzazione di “Volontariato in Piazza”, che parleranno attraverso la
rappresentazione delle loro attività di quell’”Italia generosa e laboriosa che
tutti i  giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle
persone […]  Lo  chiamano Terzo  settore,  ma in realtà  è il primo",  come
dichiara il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in apertura delle Linee
guida della riforma del Terzo settore che sarà approvata nel mese in corso,
aggiungendo  che  “dietro  a  queste  proposte  non  c’è  una  visione
specialistica, ma un’idea di società, una comune prospettiva”.

È  l’idea  che  accomuna  i  27mila800 volontari  della  ex-provincia  barese,
ossia il 2% della popolazione complessiva, di cui il 27% è rappresentato da
giovani dai 18 ai 29 anni, come rilevato nella recente ricerca “Il nuovo volto
del  volontariato”,  promossa  e  realizzata  dal  Csv  “San  Nicola”.  Sono  i
cittadini  attivi  impegnati  prevalentemente  nel  settore  della  disabilità
(18,3%),  a  cui  seguono  la  famiglia,  l’infanzia  e  l’adolescenza  (16%);  la
tutela della salute (11,2%); la protezione civile (10%); la cultura (10%); la
donazione (7,7%); la tutela dell’ambiente (7,7%); la povertà (4%); la terza
età (3,5%) la solidarietà internazionale (3,5%); l’immigrazione (3%); i diritti
civili (3%); la devianza e le dipendenze (1,8%).

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, commenta: “Stiamo vivendo
il cambiamento da un’idea di società “mercificata” ad un’altra in cui si cerca
di rimettere l’uomo e le relazioni al centro delle azioni. Solo la fiducia e la
solidarietà  tra  le  persone  possono  essere  fondanti  di  una  società
sostenibile  e  generativa  di  bene  comune.  Per  questo  il  volontariato  ha
molto da offrire, come dimostrano i quasi ventottomila uomini della nostra
terra  che  operano  gratuitamente  per  la  comunità.   Eventi  come
“Volontariato in Piazza” possono essere una testimonianza concreta che
insieme il cambiamento è possibile e possono essere il volano per creare
nuove amicizie e collaborazioni”.

Author: I Love Canosa Website: www.ilovecanosa.it
(/pic/www.ilovecanosa.it)

VII Edizione “Volontariato in piazza” http://www.ilovecanosa.it/pic/dal-territorio/2240-vii-edizione-volontar...
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DALLLE 18 A BARI VECCHIA

“Vo l o n t a r i a t o
in piazza”
sabato 21

la grande festa
Testimoniare un modello di
comunità fondato sulla re-
lazione, sulla fiducia e
sulla solidarietà concreta
a favore di ciascun uomo è
il senso della manifesta-
zione “Volontariato in
piazza”, organizzata dal
Centro di servizio al volon-
tariato “San Nicola”.
Torna il 21 giugno, dalle 18
alle 22.30, per il settimo
anno, l’appuntamento che
anima piazza del Ferra-
rese, luogo di incontro tra
le associazioni e i visitatori
che saranno contagiati dal
clima di festa dei volontari.
Una festa arricchita dallo
spettacolo musicale itine-
rante della Murgia Street

Band e dall’animazione co-
mica della compagnia “Un
Clown per amico” con lo
spettacolo “Criminal
clown”.
Sono 40 le associazioni di
volontariato coinvolte e
che parleranno attraverso
la rappresentazione delle
loro attività di quell’ “Italia
generosa e laboriosa che
tutti i giorni opera silenzio-
samente per migliorare la
qualità della vita delle per-
sone. Lo chiamano Terzo
settore, ma in realtà è il
primo", come dichiara il
presidente del Consiglio,
Matteo Renzi, in apertura
delle Linee guida della ri-
forma del Terzo settore che

sarà approvata entro fine
mese, aggiungendo che
“dietro a queste proposte
non c’è una visione specia-
listica, ma un’idea di so-
cietà, una comune pro-
spettiva”.
È l’idea che accomuna i
27mila800 volontari della
ex-provincia barese, ossia
il 2% della popolazione
complessiva, di cui il 27%
è rappresentato da giovani
dai 18 ai 29 anni, come ri-
levato nella recente ri-
cerca “Il nuovo volto del
volontariato”, promossa e
realizzata dal Csv “San Ni-
cola”. Sono i cittadini attivi
impegnati prevalente-
mente nel settore della di-
sabilità.
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SPAZIO PUBBLICO
DOMANDE DI AFFIDAMENTO ENTRO FINE MESE

NUOVI SPAZI PER
ATTIVITÀ SOCIALI
Sopra l’assessore
al patrimonio, del
Comune di Bari, Titti
De Simone. Accanto,
piazza San Pietro a
Bari vecchia, sulla
quale si affacciano le
case confiscate al clan
Capriati [foto Luca Turi]

«Simboli di impegno sociale
lì dove si organizzavano i clan»
De Simone: cerchiamo progetti avanzati per gli immobili confiscati

ISABELLA MASELLI

l Ci sono i sei appartamenti appartenuti
un tempo al pregiudicato barese Sabino Ca-
p r i at i , fratello del boss Antonio, nel cuore
della città vecchia, in quella piazza San Pie-
tro in passato regno del clan. Ci sono i garage
di Lorenzo Catacchio al quartiere San Gi-
rolamo, le case del capoclan Antonio Di
Cosola a Ceglie del Campo e quelle di Ales -
sandro Abbaticchio al Libertà. Sono 18 im-
mobili, tra box auto e abitazioni, che valgono
dai 7 ai 280mila euro. Erano case e covi della
criminalità organizzata barese. Oggi, dopo i
procedimenti penali che hanno in parte
smantellato quei clan, sono acquisiti al pa-
trimonio del Comune e pronti ad essere uti-
lizzati per fini sociali e culturali.

Il bando per la concessione gratuita degli
immobili è stato pubblicato il 14 maggio scor-
so e c'è tempo fino al 30 giugno per presentare
proposte progettuali. Fino ad ora sono una
quarantina le associazioni che hanno chie-
sto di utilizzare alcuni di quei locali e farne
laboratori per il recupero dei minori a ri-

schio, attività di intergrazione per i giovani
migranti o di assistenza a persone con disagi.
«Gli immobili sono stati puliti per consentire
alle associazioni interessate di vederli - spie-
ga l’assessore al Patrimonio del Comune di
Bari, Titti De Simone - ma si tratta pre-
valentemente di locali da ristrutturare o al-
meno da rimettere a nuovo adeguandoli alle
esigenze delle attività che ospiteranno».

L’iter di concessione dei 18 beni confiscati,
per un periodo dai 5 ai 19 anni, prevede la
presentazione dei progetti che, a partire dal
primo luglio, saranno valutati da un’appo -
sita commissione nominata dal Comune.
Una graduatori consentirà di affidare gli
immobili entro qualche mese. «Saranno va-
lutate migliori - spiega ancora l’assessore De
Simone - le proposte progettuali che svilup-
pino attività a favore dei giovani, dei persone
in condizioni di disagio sociale, di promo-
zione culturale, di ex detenuti e disabili». Nel
bando, infatti, è evidenziato che i progetti
dovranno concernere attività di inclusione
sociale e cittadinanza attiva. «L'impegno
dell’amministrazione e il sostegno impor-

PIAZZA GRANDE

Perché Fuksas
ha rinnegato
la «sua» Rossani
Un contratto imbarazzante

FUKSAS RUBA A S. NICOLA Il murale di Collettivo FX nella Rossani

di NICOLA SIGNORILE

M
ichele Emiliano guar-
da Massimiliano Fu-
ksas e dice: «Alla Ros-
sani non si farà né il

parcheggio interrato né l’audito -
rium. Solo un parco urbano con gli
edifici vincolati da restaurare. Non
un metro cubo di cemento un più».
Fuksas di nero vestito, appollaiato
sul velluto verde marcio della pol-
trona nello studio del sindaco, an-
nuisce con aria meravigliata: «In
nessuna città d’Italia si protesta per-
ché qualcuno vuol piantare degli al-
beri, solo degli alberi!».

Ma guai a chiedergli perché abbia
rinnegato l’idea con cui ha vinto il
concorso «Baricentrale». L’a rch i s t a r
inarca il sopracciglio e taglia corto:
«Il parcheggio e l’auditorium li ho
messi nel disegno per rispettare il
bando ma non ho nessuna intenzio-
ne di progettarli davvero». L’av esse
detta non a Parigi o a Berlino, ma a
Roma o a Venezia, una frase del ge-
nere non gliel’avrebbe perdonata
nessuno, né giornalisti né colleghi
architetti. A Bari, invece, si può. E
questo ci restituisce tutta intera la
misura della provincia in cui restia-
mo prigionieri.

È andata così, la settimana scor-
sa. Una sorpresa. Ma che le inten-
zioni fossero davvero così poco im-
pegnative per l’architetto della Nu-
vola, dalla relazione al progetto non
lo si può certo dedurre: il parcheggio
interrato - si legge ancora oggi - è
collocato nel limite nord dell’a re a
«vicino alla nuova stazione centrale,
con accessi carrabili dalle due vie
perimetrali nord-sud del parco, e ac-
cessi pedonali vicini alla stazione».
Rileggiamo le righe della relazione
anche a beneficio di Fuksas che ades-
so sorvola sul punto però allora si è
soffermato per un intero paragrafo
sulle caratteristiche anche materiali
dell’auditorium, la cui forma ellit-
tica non è un capriccio, ma il ri-
sultato di un attento studio archi-
tettonico che «genera un volume dal-
le geometrie morbide che si contrap-
pone volutamente alla rigidità degli
edifici esistenti». L’auditorium, inol-
tre, «si posiziona concettualmente in
asse rispetto alla stazione centrale» e
la sua collocazione «esprime la vo-
lontà di sottolineare la nascita di
una nuova connessione».

Ma ora è tutto cancellato, a sentire
la promessa fatta all’unisono da
Emiliano e Fuksas, sebbene la coe-
renza con l’idea vincitrice (e quel che
essa contiene) è esplicitamente ri-
chiamata in quel contratto sottoscrit-
to una settimana fa, dopo un im-
barazzante andirivieni di copie cor-

rette e modificate strada facendo. Un
contratto (anzi due) che Emiliano nel
faccia a faccia con il collettivo della
ex Caserma Rossani ha mostrato di
ignorare nei dettagli, scaricando la
responsabilità sui funzionari che
«interpretano sempre a modo loro
quel che noi vogliamo fare» e poi
assicurando di inserire postille nel
testo, «altrimenti lo disconosco». Nes-
suno si è accorto, intanto che il la-
boratorio di progettazione parteci-
pata è tecnicamente impossibile, es-
sendo immutata la scadenza dei 45
giorni per la consegna del progetto
p re l i m i n a re .

Il futuro della Rossani, in ogni
caso, ha preso la scena lasciando
nell’ombra la sottoscrizione del se-
condo contratto, ben più succulento:
quello per il masterplan dell’i n t e ra
area di progetto, che consiste nella
collina artificiale sul fascio dei bi-
nari, ma anche in un milione e
300mila metri cubi di edilizia resi-
denziale privata, tutti extra rispetto
alla grande eccedenza del piano re-
go l a t o re .

In questa vicenda si corre seria-
mente il rischio di alimentare quella
diffidenza (ben descritta dall’antro -
pologo Franco La Cecla) già radi-
cata verso l’architettura come scien-
za «superflua» se non «dannosa» e
addirittura «nemica» del benessere
cittadino quando si mostra per essere
un sapere al servizio del potere. E si
corre concretamente il rischio di pro-
muovere un ingiusto e inopportuno
referendum su Massimiliano Fu-
ksas, soffiando sul fuoco del disprez-
zo popolare verso un architetto di
valore, al di là delle contestabili scel-
te fatte a Bari. Infine, si corre il ri-
schio di contrapporre la sicurezza di
una politica efficientista e pragma-
tica alle insicurezze di una apertura
utopica a nuovi scenari sociali e crea-
tivi, quale è l’esperienza sviluppata
negli ultimi cinque mesi all’inter no
della Caserma Rossani. Una espe-
rienza che - comunque - ha costretto il
Comune e Fuksas a rinunciare al
parcheggio interrato e all’audito -
rium. Almeno per il momento.

I movimenti urbani non sono eter-
ni. Durano molto o poco, prendono la
strada dell’azienda oppure si chiu-
dono nella sfera autoreferenziale op-
pure diventano altro ancora. Ma
producono in ogni caso uno sposta-
mento di senso delle cose e delle pa-
role che rimangono sulla scena po-
litica. Così si installano e prendono
forma concetti nuovi come «bene co-
mune» e «progettazione partecipa-
ta». Idee e pratiche, forme inedite del
diritto di cui la città non possiede
ancora una esperienza. Ma che sarà
ine vitabile.

BARI VECCHIA PROSEGUONO SPEDITI I LAVORI DI EDIFICAZIONE VICINO AL CASTELLO SVEVO. IL GENIO CIVILE: È TUTTO IN REGOLA

Nell’area della palazzina contestata
è arrivato un «totem» di cemento

VALENTINO SGARAMELLA

l Ieri mattina sono stati depo-
sitati dei blocchi in cemento. Pro-
seguono in modo spedito i lavori
in largo Ruggero il Normanno. Su
u n’area verde adiacente alla at-
tuale sede del Genio civile sorgerà
la nuova sede del Provveditorato
alle opere pubbliche, attualmente
sul lungomare Nazario Sauro. I
residenti di Bari vecchia protesta-
no da tempo, non vogliono la pa-
lazzina che eliminerà l’unica area
verde del quartiere.

Funzionari del Genio spiegano
che serviranno ad effettuare le
prove di carico su una serie di pali
di calcestruzzo lunghi 9 metri con-
ficcati nel terreno che è già stato
trivellato. «È una prescrizione
specifica di legge» aggiungono.

Dal Genio civile ribadiscono
che «la edificazione dell’immobile
ha ottenuto tutte le autorizzazioni
previste; il cantiere nasce di con-
certo con la Soprintendenza che
ha fatto una valutazione oggettiva
di tutto».

La fonte tecnica del Genio ci-
vile, che chiede di mantenere

l’anonimato, precisa che «non si
tratta della speculazione di un pri-
vato cittadino, sono stati effettuati
sopralluoghi». Circa il fatto che
siano stati espiantati alberi ad alto
fusto, dice: «Sono caduti e sono
stati rimossi due pini alla stregua
di quelli caduti su corso De Tullio,
nel novembre 2013». Poi precisa:
«Il Provveditorato non è titolare

dell’area sulla quale si edifica l’im -
mobile, ce l’ha solo in gestione.
L’Agenzia del demanio è proprie-
taria. Ed è l’Agenzia a stabilire se
deve sorgere l’immobile o se l’a re a
va venduta». Infine, il Genio civile
ricorda che si è tenuta il 30 giugno
2010 una conferenza di servizi in
cui tutti gli enti convocati hanno
espresso parere favorevole. In par-

tante dell’Agenzia per la lotta non repressiva
alla criminalità organizzata - sottolinea l’as -
sessore - non si esaurisce con la graduatoria
finale. Il Comune esercita nella fase suc-
cessiva di attuazione di quei progetti un’at -
tività di controllo rimessa direttamente al
sindaco. L'obiettivo - ci tiene a far sapere Titti
De Simone - è dare al territorio un segnale.
Quei luoghi un tempo simbolo dell’ille galità
subiscono una profonda trasformazione ge-
netica diventando altrettanti simboli
dell’impegno sociale, case del volontariato,
vere e proprie miniere a cielo aperto».

Bari, che già in passato aveva pubblicato
bandi per la gestione di altri beni confiscati
alla mafia e attualmente gestiti da associa-
zioni, si conferma «tra le città più virtuose
d’Italia - dice l’assessore - ma ci auguriamo
che la normativa nazionale sui beni con-
fiscati possa essere presto rivista per age-
volare i Comuni con maggiori risorse che
consentano di gestirli e ristrutturarli, per-
ché è interesse dell’amministrazione far ri-
vivere quei luoghi e restituirli alla collet-
t iv i t à » .

LA PIRAMIDE DI CEMENTO Servirà a collaudare i pilastri interrati

BARI CITTÀ

ticolare, l’assessorato regionale
all’Assetto del territorio; la Ripar-
tizione urbanistica del Comune di
Bari; la Soprintendenza; l’Agen -
zia del demanio e la Capitaneria di
porto. «La prescrizione del Comu-
ne era solo quella di realizzare più
parcheggi», dicono al Genio.

L’architetto Arturo Cucciolla fa
parte del Comitato che si oppone
alla nascita dell’immobile: «Tutta
la storia dell’urbanistica è fatta in
questo modo. Anche in altri casi,
le autorizzazioni sono state date.
Per paradosso, ma non c’entra con
il caso in questione, anche Punta
Perotti ottenne le autorizzazio-
ni».

L’architetto Augusto De Cillis,
altro residente: «Diamo per scon-
tato che l’intervento sul piano ur-
banistico sia lecito ed ha ottenuto
tutte le autorizzazioni. Questo
semmai è un illecito sul piano cul-
turale ed etico. Il Genio civile po-
teva essere più delicato nel valu-
tare l’intervento. La Conferenza di
servizi nel piano particolareggia-
to di Bari vecchia prevedeva
u n’area pedonale e verde attrez-
z at 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
LOSITO via vecchia S. Franc. da Paola, 14

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA BIANCA piazza Cavour, 9

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORESTE via Bari, 16

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
LORUSSO via Catania, 20

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza V. Emanuele

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
GRILLO via sant’Angelo.
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
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via A. Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
OGGI A BARI PER IL CICLO «DIALOGHI SULLA CITTÀ»

Michael Davide Semeraro al Sacro Cuore
n Si terrà domani sera a Bari, alle 20 nella parrocchia del

Sacro Cuore, in via Cardassi, il secondo incontro del ciclo
«Dialoghi sulla città». Protagonista della conversazione
sarà il monaco benedettino Michael Davide Semeraro (fo-
to), autore di numerosi libri e articoli. Il tema della serata
sarà «Facciamoci mattoni» e si ispira al brano biblicoche
narra di Babele. Una città non è un insieme di pietre, ma
prima di tutto luogo dove si costruiscono relazioni.

IN ESCLUSIVA CON IL SUO UNITY GROUP

Pat Metheny venerdì al Teatroteam
n Venerdi 20 alle 21 in esclusiva al Tetroteam di

Bari il nuovo progetto «The unity Band» di Pat
Metheny. Metheny ha guidato molti gruppi di
musicisti di talento. Col chitarrista, Antonio
Sanchez, Chris Potter, Ben Williams e una «new
entry» italiana Giulio Carmassi, multistrumen-
tista. Info: 080/5210877-5241504, www.teatro-
team.it.

OGGI MERCOLEDÌ
«Storie che curano» all’Officina degli Esordi
Al laboratorio urbano «Officina degli Esordi», in via Crispi 5 a Bari,
nell’ambito della rassegna dedicata all’immigrazione «Storie che
curano - La salute dei migranti tra parole, immagini e musica», alle
10, seminario «Perché non possiamo non dirci africani» di Guido
Barbujani; alle 12, «Ferrhotel», un film di Mariangela Barbanente;
alle 12.30 seminario su «Le parole per dirlo - Il disagio psichico dei
migranti dal racconto alla cura». Alle 16.30, seminario «Razzisti a
parole» di Federico Faloppa; alle 18.30 «Il sole dentro», un film di
Paolo Bianchini.
Annullata «L’Arena dei bambini» al Galleria
A causa del maltempo è stata annullata l’inaugurazione dell'«Arena
dei Bambini». La rassegna sarà inaugurata mercoledì 25 giugno, alle
17, all'Arena 4 Palme, all'interno del Multicinema Galleria di Bari. Info
080/964.46.09.
«Cibo, salute e comunicazione» ad Acquaviva
Ad Acquaviva delle Fonti, nell’ambito del ciclo di seminari
«Comunicare la salute», alle 18, all'ospedale Miulli, seminario «I miti
dell'alimentazione e la corretta informazione su cibo e benessere».
Relazioneranno Pino Africano, naturopata ed esperto in Tecnologie
Alimentari e autore di «Vivere mi piace da morire. Tutti i cibi
anticancro, ma proprio tutti»; Piero Portincasa, docente di Medicina
interna e Semeiotica Medica; Silvio Tafuri, ricercatore al
dipartimento di Scienze Biomediche ed oncologia umana.
Incontro con Francesco Puccio alla Laterza
Alle 18, alla libreria Laterza, per il ciclo «Un libro per l’estate» incontro
con Francesco Puccio, autore di «Mathilde bianca di calce».
Interviene Mario Lentano.
Corso di informatica alla Mediateca
Alle 18, alla Mediateca Regionale Pugliese, in via Zanardelli 30 a Bari,
corso di informatica dedicato all’uso del computer e alla
navigazione Internet la cura della Banca del Tempo di Bari. L’iniziativa
verrà replicata mercoledì 25 giugno. Info 333/572.79.96.
Archeoclub «Italo Rizzi» di Bari
A cura dell’Archeclub «Italo Rizzi» di Bari, alle 18.30, in corso
Benedetto Croce 217, presentazione del libro «Storia di una vita
vera» di Eva Costantino. Modera Carlo Attilii.
Gabriella Genisi al Caffè d’Arte «Dolceamaro»
Alle 19, al Caffè d’Arte Dolceamaro a Bari, si terrà la presentazione
del libro «Gioco pericoloso» di Gabriella Genesi. Conversa con
l’autrice Maria Grazia Rongo.
«La bambola di carne», libro a Bitonto
Alle 19, al «Solito Posto», in Piazza Cavor a Bitonto, per i «Mercoledì
letterari», Franco Carofiglio Scotella presenta il suo libro «La
bambola di carne».
Aperitivo teatrale al Piccolo di Bari
Alle 19.30 a cura dell’associazione culturale «Piccolo Teatro» di Bari,
in strada privata Borrelli 43, aperitivo teatrale offerto ai soci per
illustrare gli eventi, i corsi e gli spettacoli della prossima stagione
teatrale. Info 080/542.89.53.
Premiazione del Circolo Canottieri Pro Monopoli
ll Rotary Club di Monopoli premia il Circolo Canottieri «Pro
Monopoli» con il «Certificate of Appreciation». Cerimonia di
consegna pubblica dell’onoreficenza, alle 20, all’auditorium
«Musica d’Attracco», in via Procaccia a Monopoli.

DOMANI GIOVEDÍ
«Migrovillage: dal ghetto all'integrazione»
Alle 10.30, al Salone degli Affreschi del Palazzo Ateneo, in piazza
Umberto I a Bari, kick-off meeting del progetto «Migro-village: dal
ghetto all'integrazione» a cura del Dipartimento di Scienze
economiche e Metodi matematici dell'Università degli Studi di Bari
Aldo Moro. Interventi, fra gli altri, del Prof. Nicola Coniglio su
«Migro-village: gli obiettivi e le azioni»; del Prof. Guglielmo Minervini
su «Ghetto-free: il progetto della Regione Puglia». Moderatore
Franco Chiarello.
«Storie antiche», libro a Gravina
Alle 19, nel chiostro di San Sebastiano a Gravina in Puglia,
presentazione del libro «Storie antiche. Letteratura orale al
crepuscolo», di Maria Antonietta Bochicchio Altieri. Coordina
Marina Losappio. Intervengono Alessio Valente, Agostino Giglio,
Laura Marchetti, Lucia Pallucca.

PROSSIMAMENTE
«San Nicola, il dialetto barese e…»
Venerdì 20 giugno, alle 17, nell’aula magna dell’Università di Bari,
presentazione del libro di Vittorio Polito «San Nicola, il dialetto
barese e…». Interverranno Antonio Felice Uricchio, Corrado
Petrocelli, Anna Maria Di Terlizzi, Vittorio Polito. Introduce e modera
Nicola Veneziani. Lettura dei brani a cura di Rosa Lettini Triggiani e
Felice Alloggio.
«Piazza azzurri» ad Altamura
Venerdì 20 giugno, in occasione di Italia-Costa Rica, si terrà ad
Altamura «Piazza Azzurri», il nuovo radiotour di Radionorba,
dedicato ai mondiali di calcio in Brasile. Il villaggio azzurro sarà
aperto dalle 17 alle 23, mentre la partita è in programma alle 18.
Ingresso gratuito.
«Nessun altro mondo», libro a Monopoli
Venerdì 20 giugno, alle 20.45 all'auditorium Romanelli di Monopoli,
presentazione del romanzo «Nessun altro mondo» di Osvaldo
Capraro. Intervengono, insieme all’autore, Vito Giannulo e Michele
Pe l l e g r i n o .

A P P U N TA M E N T I

«Hamm e Clov - risponde sem-
pre Dino Signorile - sono due
maschere archetipiche, due
esseri catapultati nel nulla
cosmico, nella solitudine di
un mondo grigio e deserto (li
avevamo già incontrati, erano
Pozzo e Lucky di Aspettando
Godot), immutabili nel con-
flitto servo/padrone, pa-
dre/figlio, martello/chiodo.
Scelgono l’unica forma di sal-
vezza: il gioco. E tra tutti, il
più antico dei giochi: il teatro.
Fingono di essere altrove e,
ormai stanchi di attendere il
Dio Godot, creano essi stessi i
propri universi. Il potere evo-
cativo delle parole supera i
limiti della segregazione e
dell’isolamento e poi dello
spazio e del tempo. Consa-
pevoli che per ogni partita “la
fine è nel principio eppure si
c o n t i nu a ”, sondano le pro-
fondità dell’anima con curio-
sità di clown, per scoprire che
vale la pena soltanto giocare.
Del resto “non c’è niente di
più comico dell’infelicità” co -
sì afferma nel testo Beckett».

A L L’ABELIANO IN SCENA INTERPRETI DISABILI DIRETTI DA NICO SALATINO

Teatro e handicap
oggi con l’A . r. c . h a .
Una «Divina Commedia» diversa

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

di NICOLA MORISCO

«A 
bituarsi alla diversità
dei normali è più dif-
ficile che abituarsi al-
la diversità dei diver-

si». In questa frase dello scrittore e cri-
tico letterario Giuseppe Pontiggia,
forse, si racchiude il senso dell’impe gno
trentennale dell’A.r.c.ha. (Associazione
Ricreativa Culturale Handicappati –
onlus-, associazione ecclesiale per il
servizio ai disabili).

«Spesso l’handicap –
precisa la professores-
sa Rosa Lina Vinci-
guer ra, presidente
dell’associazione -, può
rappresentare un mon-
do di risorse da cui pos-
sono emergere qualità
finora sconosciute a noi
cosiddetti normali. Nel
nostro lungo percorso
di associazione, noi vo-
lontari ci siamo prodi-
gati con amore e impegno a inserire nei
programmi annuali tante attività come
la dinamica mentale, le attività manua-
li e pittoriche, l’utilizzo del computer e
la conoscenza della lingua inglese, non-
ché attività canore e teatrali».

Quest’anno gli associati, in occasione
del 30° Anniversario dell’A.r.c.ha., si so-
no impegnati a rappresentare La Di-
vina Commedia di Dante Alighieri, in
scena questa sera alle 20.30 al nuovo
teatro Abeliano di Bari (info:
080.554.23.22). Uno spettacolo che vedrà
al centro soprattutto la recitazione dei
ragazzi dell’ dell’A.r.c.ha. diretto dall’at -
tore e regista Nico Salatino, coadiuvati
da Lina Vinciguerra Nannavecchia,
ideazione e consulenza scenografica,
Mimmo Gernone (audio e video), Nel -

la Bello e Gianni Kutzaky come as-
sistenti alla regia, mentre i costumi so-
no stati realizzati da Grazia Tedesco,
Anna Albergo e Raffaella Scannic-
ch i o . A introdurre lo spettacolo sarà il
giornalista Gustavo Delgado.

«È uno spettacolo dove tutti i ragazzi
recitano in maniera stupefacente con
parole, gesti e canti – prosegue Vin-
ciguerra -, dando all’intero lavoro un
carattere di totale normalità, tanto da
fare dimenticare le difficoltà dell’han -
dicap. Da premettere che varie sono le

tipologie dell’h a n d i c ap :
autismo, cerebrolesi,
down, ma tutti con tanta
voglia di sentirsi prota-
gonisti».

È stata una sfida vin-
ta per l’a s s o c i a z i o n e,
che già tredici anni fa ha
istituito un coro che si è
esibito in molte sedi isti-
tuzionali come Prefettu-
ra e Comune di Bari, il
Rotary e in Cattedrale,

con un programma musicale che spazia
dalla musica lirica a canzoni napole-
t a n e.

Tornando alla rappresentazione di
questa sera, la Vinciguerra aggiunge:
«Ci siamo ispirati a La Divina Com-
media, perché Dante è vissuto in un
periodo molto simile al nostro in cui
predomina la crisi economica, politica,
sociale e religiosa».

Per questo evento che cade nel tren-
tennale delle attività dell’a s s o c i a z i o n e,
il presidente della Repubblica, Giorgio
N ap o l i t a n o , ha voluto donare una Tar-
ga quale «riconoscimento per l’opera
svolta». Il riconoscimento sarà conse-
gnato dal Prefetto di Bari, Antonio
Nunziante, al termine della rappresen-
tazione teatrale.

Oggi e domani
Due appuntamenti
a «Del racconto...»

.

Può una persona cambia-
re per amore? Può un malvi-
vente redimersi o sperare in
una vita diversa dopo un in-
contro inaspettato? Può un
uomo agire senza scrupoli
preso com’è da ambizioni
personali e problemi perso-
nali? A tutto questo si cerche-
rà di rispondere oggi e doma-
ni nelle due serate del Festival
di cinema&letteratura «Del
racconto, il film» organizzato
dalla cooperativa sociale “I
bambini di Truffaut” e diretto
da Giancarlo Visitilli.
Oggi alle 19.30, nel Castello
Angioino di Mola di Bari, la
serata sarà dedicata alla «Ce-
cità (del male)». In apertura di
serata, il Festival ospiterà il li-
bro scritto a quattro mani da
Gaetano Di Vaio, produttore
cinematografico indipenden-
te, e dal documentarista e
sceneggiatore Guido Lom-
bardi: «Non mi avrete mai»,
Einaudi. Converserà con Di
Vaio, il giornalista Michele De
Feudis. Seguirà la proiezione
di «Salvo» di Fabio Grassado-
nia e Antonio Piazza. Della
pellicola discuteranno il regi-
sta Grassadonia (foto) ed il
giudice Marco Guida.
Domani, sempre a Mola di
dalle 19.30, si parlerà di Sani-
tà. Maurizio Portaluri autore
per Kurumuny di «Camici a
Sud. Sanità e salute all’epoca
dell’austerity» converserà
con il primario Nicola Lafor-
gia. A seguire, il film «Il vendi-
tore di medicine» di Antonio
Morabito, ospite della serata
con gli attori Ippolito Chiarello
e Paolo De Vita e l’informato -
re scientifico Vito Di Maggio.

R E G I S TA Nico Salatino

CSV
Evidenziato
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FLORISA SCIANNAMEA DOMANI AL NUOVO PALAZZO

Libri: «Donne nell’acqua loro» a Bari
n Si terrà domani alle 18.30, nel foyer del Nuovo Pa-

lazzo di Bari, la prima presentazione del libro di
Florisa Sciannamea «Donne nell’acqua loro - dia-
rio tragicomico di una donna che avrebbe voluto
essere Grimilde (ma non ce l’ha fatta…)» (Ed. dal
Sud). Con l’autrice: C. Ponticelli e S. Petroni. La
presentazione sarà replicata venerdì alle 17 da Au-
chan Casamassima, moderata da Luciano Anelli.

ANTONIO CAPURSO ALLA FONDAZIONE PRO ANZIANI

Oggi a Bari«Le bevande della salute»
n Si concludono oggi alle 17 a Bari, nella sede della

Fondazione Pro Anziani, in via Devitofrancesco
2N int. 5, le conversazioni tenute mensilmente dal
prof. Antonio Capurso, dal titolo «Le bevande del-
la salute», inserite nel ciclo «Vivere in salute –
Qualità della vita» La Fondazione oltre a fornire
assistenza medica, legale e sociale si occupa anche
di soggetti con scarse disponibilità economiche.

IL PROGETTO PRESENTATO IERI ALLA MEDIATECA REGIONALE

Puglia creativa
una mappa
delle industrie
della cultura

di LIVIO COSTARELLA

U
na mappatura del
sistema delle indu-
strie legate ai di-
versi settori della

creatività operanti in Puglia e,
successivamente, un piano di
attività. È questo, in sintesi,
l’obiettivo che si porrà il si-
stema di ricerca e azione sulle
ICC (Industrie Creative e Cul-
turali) della Puglia, momento
di studio del Progetto Stra-
tegico ICE (Innovation, Cul-
ture and Creativity for a new
Economy), finanziato nell’am -
bito del Programma di Coo-
perazione Territoriale Euro-
pea Grecia-Italia 2007-2013 e
affidato dal Teatro Pubblico
Pugliese al Consorzio
A.A.STER di Milano, attra-
verso un avviso pubblico. Il
progetto è stato presentato ie-
ri alla Mediateca di Bari da
Paolo Ponzio (vice presidente
TPP), Aldo Bonomi (diret -
tore A.A.STER), Fr ancesco
Pa l u m b o (direttore Area po-
litiche per la promozione del
territorio, dei saperi e dei
talenti della regione Puglia),
Annamaria Maiellaro (diri -
gente servizio Turismo regio-
ne Puglia) e dai principali
stakeholder del progetto (tra
cui TPP, Apulia film commis-
sion, Notte della Taranta, Me-

dimex, StartUp, WDM, Visio-
ni di Parte, Focara di Novoli,
Carnevale di Putignano).

Aldo Bonomi - sociologo con
una ricca esperienza nel cam-
po della ricerca socio-econo-
mica, della ricerca-azione e
delle politiche dello sviluppo
locale, autore di numerosi
saggi sulla società e sull’eco -
nomia, ed editorialista del So -
le 24 Ore - ha spiegato in che
modo la ricerca punterà allo
sviluppo ed alla promozione
di tutto il comparto delle in-
dustrie creative, attraverso
l’identificazione e la conse-
guente valorizzazione di even-
ti culturali e beni del patri-
monio primari, qualificabili
come attrattori turistici e mo-
tori dell’economia culturale a
livello regionale.

«La Puglia in questi ultimi
anni – ha spiegato - è di-
ventata un modello di crea-
tività, intrecciato con la sua
identità. Senza la presenza di
una vera metropoli, il valore
aggiunto è stato l’interessa -
mento di tutto il territorio,
trasformando l’intera regione
in un laboratorio di creatività
territoriale. Che ha messo in-
sieme e che sviluppa diverse
dinamiche importanti: i gio-
vani, il paesaggio, l’identità, il
made in Italy. Siamo nella fase
in cui bisognerebbe superare

la rappresentazione e svilup-
pare ulteriori contaminazioni
e intrecci per consolidare
l’esistente e scoprire le ef-
fettive ricadute delle imprese
creative sul territorio. Scon-
gelando la narrazione di que-
sta terra (il riferimento è di-
retto alle capacità comunica-
tive di Nichi Vendola e alla
sua “r ap p re s e n t a z i o n e ” lette -
raria della Puglia, ndr) vor-
remmo aiutare ad analizzare
la “n e bu l o s a ” creativa (l'in-
sieme di tutti le imprese che
fanno cultura), mettendo in-
sieme i big player, la rete dei
grandi eventi, la politica de-
dicata ai giovani e la dimen-
sione intermedia tra istitu-
zioni e piccoli eventi. Altri
punti da sviluppare saranno
l’interconnessione tra politi-
che pubbliche, city e GAL
(Gruppo di Azione Locale):
vorremmo soprattutto lavora-
re per una macroregione io-
nica, ad esempio, sviluppando
il rapporto tra la Puglia e le
M a rch e » .

C A R N E VA L E
Quello
di Putignano
è tra
i soggetti
che prendono
parte
al progetto
regionale

.

SABATO 21 UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE PROMOSSO DALLA REGIONE

Masserie sotto le stelle
una sera per conoscerle
Laboratori, canti, danze e degustazioni

P
untuale come l’estate, tor-
na anche quest’anno, in Pu-
glia, il 21 giugno prossimo
l’appuntamento con «Mas-

serie sotto le stelle». Le masserie
didattiche pronte a spalancare le
porte a cittadini e turisti, per la-
boratori turistici, danze, canti, de-
gustazioni, tutto in un’unica sera.
«L'idea – ha detto il presidente della
Regione Puglia, Nichi Vendola –
era quella di occu-
parci di questo pa-
trimonio meravi-
glioso, ma abbando-
nato, talvolta in con-
dizioni di autentico
degrado. Il patrimo-
nio nel territorio ru-
rale, gli immobili, le
masserie fortificate
del XIV, XV e XVI
secolo noi le abbia-
mo in qualche ma-
niera riqualificate e
trasformate in luo-
ghi belli, accoglien-
ti, dove si fa agri-
turismo, luoghi in
cui si produce agri-
coltura a chilometro
zero, in cui si fa al-
levamento, ma so-
prattutto – ha spie-
gato il governatore
di Puglia – luo ghi
che per alcune ore del giorno si
aprono all’invasione dei bambini,
delle scolaresche che vanno lì a fare
educazione all’ambiente, alla cam-
pagna, alimentare che imparano a
capire cosa è la natura che par-
torisce prodotti che vengono tra-
sformati e che diventano alimento
nella nostra mensa, che diventano
buona economia».

«Masserie sotto Le Stelle – ha
sottolineato Vendola – è un modo

per mettere in vetrina una cosa che
c'è solo in Puglia, fonte di pro-
duzione economica e ricchezza cul-
turale. Questa è la Puglia migliore –
ha concluso».

Quest’anno, come ha spiegato l’as -
sessore regionale alle risorse agroa-
limentari, Fabrizio Nardoni, la
«novità è quella dei percorsi che
coinvolge anche portatori di han-
dicap. «Abbiamo voluto inserire mo-

menti – ha spiegato Nardoni – d ove
in qualche maniera si racconta co-
me alcuni materie che si portano in
discarica possono essere recupera-
te. Vogliamo trasferire durante que-
sta giornata – ha sottolineato –
anche la necessità di risparmiare il
cibo che non si consuma. Adesso –
ha concluso – stiamo mettendo in-
sieme le masserie didattiche con il
bosco didattico e la barca didat-
tica».

Teatro nel carcere minorile
Domani e venerdì al «Fornelli», la fase finale del laboratorio con Lello Tedeschi

S
i conclude con uno spettacolo
aperto al pubblico il labora-
torio teatrale condotto da Lello
Te d e s ch i all'interno del car-

cere minorile «N. Fornelli» di Bari, in
via Giulio Petroni 90. Della felicità e altri
tormenti_una specie di happening è il
tema titolo del lavoro che sarà proposto
al pubblico domani e venerdì alle 20.30
(prenotazione obbligatoria allo
080.579.76.67)

Circa il lavoro annuale, che porta in
scena Domenico C., Santo S., Cosimo
C. , Vincenzo L., annota Lello Tedeschi:
«protagonisti i giovani dell’I s t i t u t o,
chiamati come sempre, e come chiun-
que affronti la scena, a esprimere verità
personali filtrate dalla menzogna
dell’arte. Il tema del laboratorio era la
felicità, che cos’è, come la si conquista,

quanto dura e quanto è doloroso ve-
dersela sfuggire all’improvviso, che
neanche te ne accorgi. Perché è così la
felicità, passa e va, un lampo, che quan-
do l’hai acchiappata succede sempre
qualcosa e se ne va e chissà se torna e
quando... Poi però, tra un pensiero e
l’altro, ci abbiamo infilato il teatro. Ed è
arrivata la felicità di farlo, questo tea-
tro, di viverlo senza pensieri, di giocarlo
fino in fondo per quello che è: una vita di
scorta, una vita di ricambio. Allora
forse questo spettacolo non è proprio
uno spettacolo. Di più. È una specie di
happening che racconta il teatro e la
felicità di praticarlo e condividerlo
all’improvviso, duri quel che duri, di-
stinguendo poco o niente la realtà dal
desiderio, la verità dall’invenzione, il
dentro dal fuori». IL REGISTA Lello Tedeschi

PAT R I M O N I O La Puglia è ricca di masserie fortificate

Un concerto per i 150 anni della Croce Rossa
I «tesori del Barocco» domani al Circolo Unione.

Anche una iniziativa musicale nell’ambito delle celebrazioni del
150° della Croce Rossa. Infatti domani con inizio alle 20, nella sala del
Circolo Unione, l’Orchestra d’archi «Entr’Acte» terrà un concerto de-
dicato ai «tesori del Barocco»; il complesso, il cui
animatore è il giovane e valente violinista Ales-
sandro Cazzato, è composto da undici archi e un
clavicembalo (violini: Alessandro Cazzato, Carmi-
ne Rizzi, Lautaro Acosta, Silva Grasso, Giorgia
Colleoni, Antonella Altamura, Miriam Campobas-
so, Teresa Lombardi; viole: Claudia Laraspata e
Valerio Latartara; violoncello Elia Ranieri; clavi-
cembalo Christian Accogli). Il programma com-
prende di Antonio Vivaldi, il «Concerto per archi
in la magg. n. 22», il «Concerto per violino Il Pia-
cere» ed il «Concerto per due violini RV 523» e di
J.S.Bach il «Concerto brandeburghese n.6» ed il
«Concerto per due violini BWV 1043». Dopo il sa-
luto istituzionale della presidente regionale della
Cri Puglia prof.ssa Santa Fizzarotti Selvaggi, terrà
una guida all’ascolto, il giornalista Nicola Sbisà.
Prima del concerto – alle 19,15 – nel largo Alberto
Sordi antistante l’ingresso al Circolo Unione, si
svolgerà la cerimonia della consegna ufficiale da parte del presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia. prof. Castorani, del
Fiat Scudo 270 wcli che la Fondazione ha donato, per fini istituzionali,
al Comitato regionale Puglia della CRI .

Antonio Vivaldi
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VITA AMMINISTRATIVA
LE PENDENZE TRA COMUNE E PRIVATI

GLI ARGOMENTI
Sono sei i punti all’esame dell’assemblea
cittadina. In apertura lo svolgimento e
discussione di interrogazioni e interpellanze

IL PARERE
Ieri pomeriggio la Commissione affari
finanziari si è espressa a favore della
transazione tra il Barletta Calcio e il Comune

Debiti fuori bilancio
all’esame dell’aula
Barletta, oggi alle 15 c’è la seduta del Consiglio comunale

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Nuova seduta del Con-
siglio comunale questo pomeriggio alle
15 in prima convocazione (la seconda,
domani, stessa ora). Dopo l’approvazio -
ne del Consuntivo 2013, l’Assemblea cit-
tadina è chiamata a dibattere su in-
terpellanze e interrogazioni, poi ad
esprimersi su quattro debiti fuori bi-
lancio e - dulcis in fundo - sulla tran-
sazione tra Barletta Calcio e Ammi-
nistrazione comunale. Quest’ultimo ar-

gomento è al quarto punto all’ordine del
giorno. Ed è la questione che sicura-
mente desta più interesse perchè ci sono
le attese della società (uscente e su-
bentrante) Barletta calcio sul buon esito
dell’approvazione allo scopo di forma-
lizzare ufficialmente il passaggio di pro-
prietà dal presidente Roberto Tatò a
Giuseppe Perpignano, come annunciato
lo scorso 21 maggio a seguito di un
accordo preliminare.

Ma sul punto della transazione c’è
anche l’attesa della tifoseria biancoros-

sa in genere, mobilitata a seguito delle
dichiarazioni dello stesso Tatò sulla ne-
cessità di ottenere l’approvazione della
transazione quale condizione fonda-
mentale per mettere “nero su bianco” -
appunto - sull’accordo definitivo per il
passaggio della società a Perpignano e
al suo gruppo di nuovi soci.

A proposito della transazione, che - va
precisato - tecnicamente non è un debito
fuori bilancio ma il semplice accordo tra
Comune e Barletta calcio per dirimere
una controversia circa delle somme (per

un totale concordato di 260mila euro)
anticipate per la gestione dello stadio
«Puttilli» negli anni 2012 e 2013, ieri è
stato emesso il parere favorevole della
Commissione comunale delle finanze,
composta dai consiglieri Sabino Dica-
taldo (presidente), Massimo Mazzarisi,
Cosimo Cannito, Dario Damiani e Fi-
lippo Caracciolo. Al momento della vo-
tazione, presenti 4 componenti, 3 hanno
espresso parere favorevole, il quarto,
cioè Mazzarisi si è riservato di espri-
mersi oggi in Consiglio comunale.

All’ordine del giorno
la definizione di una

causa civile con la locale
società di calcio

BARLET TA LA PROPOSTA È STATA PRESENTATA AL SINDACO PASQUALE CASCELLA E ALL’ARCIVESCOVO DELLA DIOCESI, MONSIGNOR GIOVAN BATTISTA PICHIERRI

«Slotmob» contro le slot machine
L’idea dell’Associazione «Igino Giordani» di ridurre le tasse ai locali privi dei giochi d’a z z a rd o

BARLET TA LE POLEMICHE E LE PROTESTE DEI CITTADINI SUL RITARDO NEL RITIRO DEI CONTENITORI DEI RIFIUTI

«Raccolta differenziata, in viale Marconi
la strada sembra una discarica a cielo aperto»

BARLET TA IL PUNTO NELLA REALTÀ CITTADINA A CURA COMMISSIONE INTERNA

«Lo stato dell’arte e della cultura»
il resoconto del Partito democratico

l B A R L E T TA . Raccolta differenziata por-
ta a porta, la situazione segnalata da alcuni
residenti in viale Marconi, nei pressi del
civico 42 : «è così tutti i giorni! La nostra
strada si è trasformata in una discarica!
Qui nella “terra di nessuno” ( s e bb e n e
siamo di fronte all'Ufficio Tecnico Comu-
nale!) tutti scaricano i propri rifiuti a
qualunque ora.. Stamattina alle 8.00 i di-
pendenti della Barsa avevano spazzato e
pulito tutto.. ma, come è possibile vedere
nella foto che vi abbiamo inviato, è un
lavoro inutile! Che senso ha togliere i
cassonetti? Per vivere tra i rifiuti? Meglio
prima!».

Insomma il servizio, sebbene ha con-
sentito di raggiungere importanti obiettivi
in termini di percentuali, registra con-
traccolpi nei confronti dei quali è op-
portuno prendere adeguate contromisure.

l B A R L E T TA . «Slotmob», Barletta co-
me Catania. È la proposta presentata al
sindaco Pasquale Cascella e al vescovo,
mons. Giovan Battista Pichierri dall’as -
sociazione «Igino Giordani». «Il Consi-
glio comunale di Catania approva una
norma che riduce le tasse del 50 per cento
a quei locali che dicono di no alle slot
machine - segnala Angelo Torre, dell’as -
sociazione Igino Giordani - e si impe-
gnano per cinque anni a non installarne.
I primi risultati della campagna Slotmob
a Catania emergono tra le righe di una
corposa delibera del Consiglio Comuna-
le che ha disciplinato tutta la materia
delle imposte comunali. Un emendamen-
to infatti stabilisce che i bar che hanno
tolto le slot machines e tutti i giochi di
azzardo dal loro locale e che si impe-
gnano a non installarle nei cinque anni
seguenti, godranno per due anni della
riduzione al 50% della tassa sui rifiuti».

«È un ottimo segnale che viene
dall’Amministrazione comunale che ha
evidentemente colto l’importanza di va-
lorizzare, premiandola, la virtù dei pro-
pri cittadini. Già la mattina seguente
all’approvazione della delibera, che è im-
mediatamente esecutiva, sono ripresi i
lavori di alcuni Consiglieri comunali che
ora intendono procedere celermente an-

che per l’approva -
zione del regola-
mento per la disci-
plina delle sale gio-
chi. I promotori di
Slotmob insieme
agli amici di Libera
e del Coordinamen-
to della campagna
Mettiamoci in gio-
co sono coinvolti in
questo tavolo di la-
voro che dovrebbe
condurre ad un re-
golamento che pos-
sa essere accolto ad
ampia maggioran-
za. Non sarà una fa-
cile impresa: basta
pensare che nessun
giornale locale ha
dato notizia di que-
sto emendamento.
Ci siamo chiesti se è perché nessuno se
ne è accorto, o se perché è ritenuto co-
munque ininfluente sul fenomeno azzar-
do (gli addetti ai lavori sanno bene che il
costo per risolvere un contratto con i
concessionari del gioco è molto supe-
riore al risparmio della Tasi) oppure se
perché rappresenta un segnale effetti-

vamente importante della politica a tu-
tela dei cittadini verso cui l’Ammini -
strazione si sta incamminando. E quindi
meglio non parlarne».

«Invece le virtù civili vanno pubbli-
camente premiate se davvero vogliamo
rendere le nostre città luoghi di demo-
crazia e di ben vivere. Noi vorremmo

sottolineare il delicato ruolo educativo
dell’Amministrazione Comunale: Ogni
atto posto in essere da parte del Comune
ha una funzione pedagogica, crea costu-
me e mentalità. Che ne dite? Facciamo
nostra questa delibera? Diventiamo il
secondo Comune in Italia a tentare di
ridurre la corda alle slot machines?»,

DIFFERENZIATA A RILENTO Barletta, le proteste in viale Marconi

DEBITI
FUORI
BILANCIO
Barletta, oggi
alle 15 seduta
del Consiglio
comunale
[foto Calvaresi]

.

LOTTA ALLE SLOT MACHINE
Barletta, la proposta di ridurre le
tasse del 50% ai locali che non
installano i giochi d’azzardo

l B A R L E T TA . Ieri la Giunta
comunale ha esaminato e ap-
provato alcuni provvedimenti.
Tra questi: “Sogno di una notte
di …...fine scuola” l’e s e c u t ivo
ha preso atto e ha fatto propria,
concedendo il patrocinio, la ma-
nifestazione proposta dal Coor-
dinamento Genitori Democra-
tici, dall’Age e dalle direzioni
delle scuole dell’obbligo di Bar-
letta, per valorizzare le attività
didattiche che nel corso dell’an -
no hanno coinvolto gli studenti.
Gli eventi, cioè esibizioni mu-
sicali, canore e percorsi cultu-
rali, si svolgeranno domenica
prossima a Palazzo S. Domeni-
co e nell’Anfiteatro dei Giar-
dini del Castello a partire dalle
17. Altro provvedimento: la ma-
nifestazione a cura dell’Arci -
Gay-Bat: è stato concesso l’uti -
lizzo del ridotto del Teatro co-
munale “G. Curci” per la rea-
lizzazione del convegno sulla
ammissibilità e natura della
“teoria queer” a cura all’Arci -
Gay della Provincia Barletta
Andria Trani “Le Mine Vagan-
ti” in programma il 25 giugno

l B A R L E T TA . L’ 11 giugno 2014, nella sede
del Partito Democratico di Barletta, si è in-
sediata la 6^ Commissione interna, Cultura e
Pubblica Istruzione, presieduta dalla con-
sigliera Giuliana Damato, componente
dell’omonima Commissione consiliare.
“Madrina” dell’insediamento, secondo la de-
finizione del segretario cittadino del Pd,
Franco Ferrara, l’assessore alla Cultura
Giusy Caroppo.

L’assessore Caroppo ha fatto una disami-
na sullo stato dell’arte della cultura a Bar-
letta, sulla sua vision, espressa nelle linee
programmatiche, e sulla mission che sta per-
seguendo, stimolando la discussione e of-
frendo notizie nuove e aggiornamenti. “Ho
pensato di privilegiare interventi strutturali
sui siti più importanti come Palazzo della
Marra e Canne della Battaglia, dove neces-
sitano progetti qualificati” ha detto l’asses -

sore, che ha anche chiarito, su domanda dei
componenti della commissione, che il re-
stauro della statua di Eraclio comporta 300
giorni, e dunque era necessario cominciare
all’inizio di quest’estate per completare il
tutto prima dell’estate prossima.

Il segretario Ferrara, ringraziando l’as -
sessore per la disponibilità, ha sottolineato
l’importanza di convogliare gli interventi in
una visione politica globale e di valorizzare i
moltissimi, qualificati talenti locali.

La seduta d’insediamento è dunque ser-
vita per una prima panoramica globale e per
un primo scambio di idee, atteso che l’as -
sessore Caroppo ha dato la propria dispo-
nibilità per altri incontri, che si terranno a
breve, e che prevedono anche la presenza e
l’apporto di persone non iscritte al Pd, se-
condo una visione d’inclusione, di ascolto e
di collaborazione con l’intera cittadinanza.

BARLETTA CITTÀ

BARLET TA CONCESSO IL TEATRO

Giunta, ieri
approvate
due delibere
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BISCEGLIE PER FESTE E LAVORI PUBBLICI SONO STATE EMESSE DIVERSE ORDINANZE SINDACALI E DELLA POLIZIA MUNICIPALE�

TRAFFICO IN
T I LT Alcuni
delle strade
interessate
dalle
ordinanze che
limiteranno la
circolazione
dei veicoli

.

Estate e divieti in città
traffico ovunque in tilt

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Traffico urbano in tilt,
tra lavori pubblici, feste parrocchiali ed
inosservanza del Codice della Strada. So-
no state emesse altre ordinanze, sinda-
cali e della polizia municipale, che isti-
tuiscono nuove limitazioni alla circola-
zione dei veicoli.

LITORANEA PATERNOSTRO -Dal 20
giugno al 31 agosto lungo la panoramica
Umberto Paternostro, nella zona anti-
stante il parcheggio pubblico «Arena del
Mare», considerato l’intenso traffico vei-
colare che si registra nel corso della sta-
gione estiva, si è disposto con ordinanza
sindacale che nella fascia oraria 19-01.00
nei giorni di venerdì, sabato e domenica
vigerà il divieto di transito e di sosta (su
ambedue i lati) per tutti i veicoli nel
tratto compreso tra via Sergio Sasso e
viale La Testa, fatta eccezione dei soli
veicoli diretti al parcheggio pubblico a
pagamento e dei residenti. Sarà consen-

tito il transito dei veicoli provenienti da
viale La Testa solo per i residenti. I vei-
coli che fuoriescono dal parcheggio pub-
blico (Arena del Mare), nella fascia ora-
ria in cui sono vigenti le prescrizioni
della presente ordinanza, avranno l’ob -
bligo di svolta a sinistra al fine di ga-
rantire un regolare deflusso.

CENTRO STORICO -Il 23 giugno, dalle
ore 18 alle 02.00, si dovrà osservare il
divieto di transito e sosta con rimozione
coatta per tutti i veicoli in via La Spiag-
gia, via Trieste, via Cristoforo Colombo
per consentire le riprese cinematogra-
fiche della fiction “Pietro Mennea - la
freccia del sud”. Inoltre dalle ore 10 alle
ore 20, dello stesso giorno, chiusura al
transito veicolare della rampa Carelli,
Largo De La Penne, via La Marina e via
La Spiaggia.

VIA TUPPUTI E VIA FRISARI -Mo -
dificata, nel giro di pochi giorni dall’ado -
zione di altre ordinanze sindacali, la fa-
scia oraria della zona a traffico limitato
in via Tupputi e via Frisari, nel centro
storico, per consentire ai titolari dei pub-
blici esercizi di allestire aree adibite alla
somministrazione di alimenti e bevande
su una porzione della carreggiata e sod-
disfare la richiesta dei residenti di po-
sticipare l’inizio della fascia oraria per
cui è istituito il divieto di transito nelle

suddette vie. La nuova fascia oraria del
divieto di transito è compresa dalle ore
20.30 alle ore 01.00. In detta fascia oraria è
precluso l’accesso in dette vie a tutti i
veicoli fatta eccezione di quelli dei re-
sidenti degli immobili prospicenti via
Tupputi e via Frisari. Resta confermato
anche per i veicoli autorizzati al transito
il divieto di sosta, fatta eccezione per
operazioni di carico e scarico delle merci
che non potranno protrarsi oltre 10 mi-
nu t i .

ZONA PORTO -Isti -
tuito con ordinanza
della polizia municipa-
le il divieto di transito e
sosta per tutti i veicoli
in via La Marina tratto
compreso tra via
Magg. La Notte e via la
Spiaggia fino al 24 giu-
gno. La richiesta è sta-
ta presentata dalla dit-
ta appaltatrice dei la-
vori di riqualificazio-
ne della zona portuale
per procedere ed ultimare i lavori di pa-
vimentazione della sede stradale. Inoltre
con ordinanza della polizia municipale
sono stati assegnati 18 nuovi stalli di
sosta riservata ai veicoli adibiti al tra-
sporto di persone con impedita o limitata
capacità motoria, diversamente abili.

NORDBARESE FONDO SOCIALE EUROPEO� BISCEGLIE LA REGIONE HA ASSEGNATO AL COMUNE 15.900 EURO DEI FONDI MINISTERIALI�

Fondi in arrivo per gli studenti
delle scuole primarie e medie
I finanziamenti saranno utilizzati soprattutto per i trasporti

Formazione e servizi
alle imprese
finanziati 24 interventi

l «Dopo aver attivato 16 corsi di
formazione professionale, intercet-
tando oltre due milioni di euro di
fondi europei che avranno una ri-
caduta diretta sul nostro territorio,
andiamo a finanziare, sempre gra-
zie alle risorse del Fondo Sociale
Europeo, ben 24 interventi di for-
mazione e servizi alle imprese. Per-
ché Formazione Professionale e
supporto al tessuto imprenditoriale
locale sono due indiscutibili prio-
rità della nostra Amministrazio-
ne». E’ quanto afferma l’A s s e s s o re
alle Politiche
del Lavoro e
For mazione
P ro f e s s i o n a l e
della Provincia
di Barletta - An-
dria - Trani,
Giovanni Pa-
tr uno.

Nei giorni
scorsi, infatti,
la Provincia ha
pubblicato la
graduatoria fi-
nale dell’av v i s o
p u bbl i c o
BT/01/2013, a
valere sul Por
Puglia
2007/2013 Fondo Sociale Europeo
rientrante nell’Asse I Adattabilità.
Graduatoria dalla quale si evincono
i 236.162 euro per il finanziamento
di 24 interventi di formazione e ser-
vizi alle imprese del territorio della
Bat. Per quanto riguarda l’Azione 1
«Tutoring formativo per l’aggior -
namento, la specializzazione ed il
perfezionamento», finalizzata ad
aggiornare, specializzare e perfe-
zionare la professionalità del per-
sonale occupato nel sistema produt-
tivo provinciale, sono due i progetti

finanziati, per un importo comples-
sivo di 13.500 euro.

L’Azione 2, «Intervento formati-
vo per l’aggiornamento, la specia-
lizzazione ed il perfezionamento”,
prevede invece corsi di aggiorna-
mento, specializzazione e perfezio-
namento delle professionalità del
personale occupato nel sistema pro-
duttivo provinciale. A beneficiarne
saranno nove soggetti attuatori, per
un finanziamento complessivo di
235.602 euro.

L’Azione 4, «Interventi formativi
per l’aggior na-
mento tecnico o
per l’acquisizio -
ne e perfeziona-
mento di abilità
di espressione
nelle lingue
straniere» sono
tre i progetti fi-
nanziati, per un
importo com-
plessivo di
81.900 euro.

L’Azione 5,
« Te m p o r a r y
Mana g ement»,
finalizzata a
supportare ed
accompa gnare

con il counselling di esperti il ma-
nagement di aziende private in pro-
cessi di diagnosi aziendale, inno-
vazione dei processi e dei prodotti,
di posizionamento strategico, di ri-
cambio generazionale, vede invece
cinque soggetti beneficiari di un
importo complessivo di 105.600 eu-
ro. Per quanto riguarda invece
l’Azione 6, “Formazione ed accom-
pagnamento da parte di strutture
consulenziali”, i progetti finanziati
sono cinque, per un importo com-
plessivo di 99.560 euro.

l BISCEGLIE . La Regione Puglia nella
ripartizione dei fondi ministeriali per al-
cuni servizi da garantire per gli studenti
delle scuole primarie e medie ha assegnato
al Comune di Bisceglie un finanziamento
di 15.900,00 euro.

Gli interventi ammessi comprendono:
servizi di trasporto urbano ed extraurbano
finalizzato al raggiungimento della sede
scolastica, con particolare riferimento agli
studenti con disabilità; servizi di assistenza
specialistica anche attraverso pulmini at-
trezzati con personale specializzato.

Il suddetto finanziamento è stato ri-
partito a sua volta in base al numero degli
alunni beneficiari dei contributi per la

fornitura dei libri di testo appartenenti alle
famiglie pugliesi con Isee inferiore ad
10.632,94 euro. È scaduto il 30 maggio il
termine per la presentazione delle do-
mande tese ad ottenere contributi per
usufruire di determinati servizi scolasti-
ci.

Il 20 maggio la giunta municipale ha
stabilito che il contributo assegnato sia
ripartito tra i due ordini scolastici come di
seguito: scuole secondarie di 1° grado il
30%; scuole secondarie di 2° grado il 70%.

Inoltre sono stati diminuiti gli importi
standard nella misura massima del 30% al
fine di ampliare la platea di utenti.

[l.d.c.]

Volontari in azione per pulire l’oasi di «Torre Calderina»
L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato di protezione, salvaguardia e sviluppo dell’Oasi naturale

le altre notizie
TRANI

IN CATTEDRALE

Triduo Eucaristico
per il Corpus Domini
n Nei giorni 19-20-21 giugno 2014,

in Cattedrale, si terrà l’a n nu a l e
Triduo Eucaristico «come pre-
parazione immediata –d i ch i a r a
don Giovanni Masciullo, Presi-
dente del Capitolo Cattedrale,
promotore del Triduo - alla So-
lennità del Corpus Domini che
ci vedrà radunati attorno al no-
stro Pastore, nella concelebra-
zione e processione eucaristica
di domenica 22 giugno». Nei tre
giorni , alle ore 19.30, nella Ba-
silica superiore, avrà luogo la
celebrazione eucaristica che ve-
drà la partecipazione, oltre dei
fedeli, dei canonici, delle religio-
se, delle arciconfraternite e con-
fraternite, delle associazioni e
movimenti laicali, dei ministri
straordinari dell’eucaristia.

ANDRIA Il palazzo della Provincia

l BISCEGLIE . «RipuliAMO Torre Calderina». Sa-
bato 21 giugno, dalle ore 10 alle 12.30, si svolgerà la
quarta edizione dell’operazione di pulizia della spiag-
gia intorno a torre Calderina tra Bisceglie e Mol-
fetta.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato di
protezione, salvaguardia e sviluppo dell’Oasi na-
turale di Torre Calderina in collaborazione con
Centro Studi e Didattica Terrae - Gestione CEA
(Centro di Educazione Ambientale “Ophrys”), Le-
gambiente e WWF, azienda municipalizzata ASM di
Molfetta e gli altri partner del progetto: Villaggio Lido
Nettuno, MuMART - Museo Marino Artistico, Po-
seidon Blue Team, I Guardiani del Mare, Il Centro
Visita Torre dei Guardiani, La Meridiana edizioni.

Quest’anno ci sarà l’ecologista Lisa Simpson (per-
sonaggio noto dei cartoni animati) con la sua allegra
famiglia (I Simpson).

La manifestazione è aperta a tutti.
[ldc]

I provvedimenti
hanno istituito nuove

limitazioni alla circolazione
dei veicoli

BISCEGLIE SABATO 21 GIUGNO, DALLE ORE 10, SI SVOLGERÀ LA QUARTA EDIZIONE DELL’OPERAZIONE DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA�

TORRE CALDERINA Volontari in azione il prossimo 21 giugno

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

Sono  sempre  di  più  i  migranti  che  decidono  di

abbandonare Barletta per cercare fortuna altrove, magari

tornando  nel  loro  paese  natio.  E  per  chi  resta  la  vita

diventa più difficile. La crisi è l'alibi perfetto per sfruttare il

loro lavoro.  

Ciò che accade a Barletta conferma l'andamento nazionale

in termini di arrivi e partenze, fotografato dal XIX Rapporto

nazionale  della  Fondazione  Ismu  (http://www.ismu.org

/5831-2/),  sebbene  a  centinaia,  stipati  come  sardine  in

barconi traballanti, i migranti continuano ad arrivare sulle

coste della Sicilia. Ma si tratta di gente disperata, intere famiglie in fuga dai paesi africani e mediorientali

martoriati dalla  fame e incendiati  dalla  guerra  civile.  Per  loro l'Italia  è  solo  una meta di passaggio  per

raggiungere paesi dove le opportunità di una vita migliore sono maggiori.

A Barletta le cinque nazionalità maggiormente rappresentate sono quella tunisina, algerina, marocchina,

albanese e rumena. Difficile quantificare quanti siano. «Sicuramente più di cento. A mensa, tutti giorni, ne

vediamo una ventina», racconta Badr Fakhouri, di origine siriana, che si occupa di migranti da vent'anni. E

da  dieci  lavora  presso  lo  sportello  comunale  a  loro  dedicato,  essendo  vicepresidente  e  coordinatore

dell'associazione "Home and Homme", che a sua volta gestisce la struttura.

La sua associazione ha collaborato con  Emergency per  l'attivazione di due cliniche mobili impegnate a

portare assistenza sanitaria ai migranti e alle persone in stato di bisogno sul territorio di Barletta. Il progetto

è iniziato a dicembre dell'anno scorso ed è terminato a marzo di quest'anno.

«Abbimo  dato  il  nostro  supporto  per  segnalare  i  punti  dove  collocare  le  cliniche  mobili  e  quelli  in  cui

intervenire per la presenza della maggior concentrazione di migranti, come il nostro sportello e la mensa

sociale", spiega Badr. Al termine del progetto Emergency ha stilato un rapporto finale. Dalle 374 visite di

medcina generale effettuate in quei mesi è venuto fuori che la popolazione straniera  presente a Barletta è

colpita  per  lo  più da patologie  direttamente collegate  alle  condiziondi vita  e  di lavoro  precarie  a  cui è

costretta.

Un  quadro  poco   rassicurante,  confermato  da Badr  stesso.  «In  questo  momento  la  crisi  colpisce  tutti,

soprattutto le fasce più deboli. E quindi i migranti».  Naturalmente «c'è chi se ne approfitta, nonostante i

controlli della Finanza e dell'Ispettorato del Lavoro.  E sia in campagna per  i braccianti, sia in casa per  i

collaboratori  domestici,  si  tende  a  sfruttarne  il  lavoro.  Ma  questo  sta  accadendo  anche  agli  italiani",

aggiunge Badr.

Gli ultimi, che siano stranieri o meno, quando diventa difficile portare a casa il pane, si arrangiano come

possono.«Molti  non  chiedono  il  nostro  aiuto  perché  vivono  rovistando  e  rovesciano  i  bidoni  della

spazzatura in cerca di roba da rivendere. E purtroppo vedo molti barlettani costretti a fare la stessa cosa»,

racconta il vice presidente dell'associazione Home &Homme.

A passarsela male non ci sono solo gli stranieri irregolari, ma anche chi è in possesso del permesso di

soggiorno.  «Anche  loro  hanno  grandissima  difficoltà  a  trovare  lavoro,  a  pagare  il  fitto  di  casa».  E  se

consideriamo che la legge Bossi-Fini lega il rilascio del permesso all'occupazione stabile, l'attuale situazione

di crisi tende ad innescare un circolo vizioso che crea sacche di illegalità.

Ecco  spiegato  perché  anche  a  Barletta  «negli  ultimi  anni  aumentano  le  partenze  di  chi  non  vede  più

possibilità»  di  benessere  nella  città  della  Disfida.  Per  chi  invece  resta  c'è  lo  sportello  comunale,  che

garantisce servizi fondamentali da 14 anni. Assistenza socio-sanitaria, cutlurale e legale. E poi il servizo di

lavanderia e doccia, senza dimenticare  naturalmente la mensa sociale.

Insomma, «il Comune fa tanto», assicura Badr.  Anzi, qualche anno fa tentò di creare un dormitorio. «Ma

non ha avuto molto successo, i migranti irregolari hanno paura di uscire allo scoperto.  E poi con l'attuale

quadro  normativo,  -  conclude  Badr  -  anche  le  istituzioni  sarebbero  responsabili  difronte  alla  legge

nonostante un servizio umanitario, visto il reato di clandestinità».

MERCOLEDÌ  18 G I UG NO 2014 CRONACA

Il fatto

«Con la crisi aumenta lo sfruttamento dei
migranti. Sempre di più quelli che abbandonano
Barletta»
Intervista a Badr Fakhouri, vicepresidente e coordinatore
dell'associazione "Home and Homme" che gestisce lo sportello
comunale per gli stranieri
MICHELE LAMONACA (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)

BarlettaLive.it - «Con la crisi aumenta lo sfruttamento dei migranti. Se... http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/295069/news.aspx
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Iniziati i campi estivi
di “Un clown per amico”

Nel locale polifunzionale situato nel complesso Bari-Domani nelle vicinanze dello

stadio San Nicola, di proprietà del Comune e affidato all'associazione "Un Clown

per amico" sono già in corso i campi estivi destinati ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. I

campi estivi sono programmati settimanalmente dal lunedì al venerdì dalle 8 alle

14. Info www.unclownperamico.com, tel: 3480535875, Twitter:

@unclownperamico, Facebook: Un Clown per Amico - Bari.
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Bari - VII EDIZIONE “VOLONTARIATO IN PIAZZA”

19/06/2014

Manifestazioni, attività, musica per raccontare la solidarietà generativa in Terra di Bari

Sabato 21 giugno 2014, ore 18.00 – 22.30
Piazza del Ferrarese, BARI

Testimoniare un modello di comunità fondato sulla relazione, sulla fiducia e sulla
solidarietà concreta a favore di ciascun uomo è il senso della manifestazione
“Volontariato in Piazza”, organizzata dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola”.
Torna il 21 giugno, dalle ore 18.00 alle 22.30, per il settimo anno, l’appuntamento che
anima Piazza del Ferrarese a Bari, luogo di incontro tra le associazioni e i visitatori che
saranno contagiati dal clima di festa dei volontari. Una festa arricchita dallo spettacolo
musicale itinerante della Murgia Street Band e dall’animazione comica della compagnia
“Un Clown per amico” con lo spettacolo “Criminal clown”.

Sono 40 le associazioni di volontariato di Terra di Bari, coinvolte nell’organizzazione di
“Volontariato in Piazza”, che parleranno attraverso la rappresentazione delle loro attività
di quell’”Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone
[…] Lo chiamano Terzo settore, ma in realtà è il primo", come dichiara il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, in apertura
delle Linee guida della riforma del Terzo settore che sarà approvata nel mese in corso, aggiungendo che “dietro a queste
proposte non c’è una visione specialistica, ma un’idea di società, una comune prospettiva”.

È l’idea che accomuna i 27mila800 volontari della ex-provincia barese, ossia il 2% della popolazione complessiva, di cui il
27% è rappresentato da giovani dai 18 ai 29 anni, come rilevato nella recente ricerca “Il nuovo volto del volontariato”,
promossa e realizzata dal Csv “San Nicola”. Sono i cittadini attivi impegnati prevalentemente nel settore della disabilità
(18,3%), a cui seguono la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza (16%); la tutela della salute (11,2%); la protezione civile
(10%); la cultura (10%); la donazione (7,7%); la tutela dell’ambiente (7,7%); la povertà (4%); la terza età (3,5%) la
solidarietà internazionale (3,5%); l’immigrazione (3%); i diritti civili (3%); la devianza e le dipendenze (1,8%).

Rosa Franco, presidente del Csv “San Nicola”, commenta: “Stiamo vivendo il cambiamento da un’idea di società
“mercificata” ad un’altra in cui si cerca di rimettere l’uomo e le relazioni al centro delle azioni. Solo la fiducia e la solidarietà
tra le persone possono essere fondanti di una società sostenibile e generativa di bene comune. Per questo il volontariato ha
molto da offrire, come dimostrano i quasi ventottomila uomini della nostra terra che operano gratuitamente per la
comunità. Eventi come “Volontariato in Piazza” possono essere una testimonianza concreta che insieme il cambiamento è
possibile e possono essere il volano per creare nuove amicizie e collaborazioni”.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=82603
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Macroregione, c’è il primo passo
Parte piano Ue per Adriatico e Ionio. Barroso a Renzi: il gasdotto Tap è prioritario

UNA NOVITÀ ASSOLUTA
Prima collaborazione tra Stati extra Ue (Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia) e
Stati UE (Croazia, Grecia, Italia e Slovenia)

IL PROGETTO La mappa del gasdotto, che interessa Salento e Albania

l «Dieci anni, gli ultimi, che contano e che hanno
cambiato la storia dell’ematologia registrando il pas-
saggio da malattia che non lasciava speranze di vita
(“tanti malati altrettanti morti in breve tempo”) fino
a superare - dice il prof. Franco Mandelli - l’80% di
possibilità di guarigione».

L’associazione italiana Leucemie lancia www.sul -
lastr adadella guarigione.it, un Concorso riservato
ai pazienti affetti da leucemia mieloide cronica
(LMC), quella che fa da battistrada e prototipo, per-
ché essi raccontino esperienza, sentimenti, speranze
sotto forma di racconto scritto, disegno, video o foto.

L’avvento, a fine anni ’90, dell’Imatibib ha segnato
la svolta concretizzata, poi, da nilotinib (più se-
lettivo), disatinib, bosutinib, molto più potenti.

« L’associazione del classico Interferone - dice
Mandelli - migliorerebbe ulteriormente i risultati
ma il suo costo non è assunto dal SSN».

Oggi, giovedì, dalle 8 alle 20, telefonando al nu-
mero verde 800-226524, si potrà parlare con qua-
lificati ematologi che saranno a disposizione di
chiunque voglia avere informazioni sulle malattie,
sui centri di trattamento e sui servizi.

Dalle 17 alle 18,30 risponderà la prof. Giorgina
Specchia direttore di Ematologia all’Università di
Bari.

Notizie ulteriori sono disponibili sul sito
w w w. a i l . i t

TANTI I CAMPI DI INTERVENTO
Si va dall’economia marittima e tutela
dell’ambiente marino ai trasporti, all’energia
e alla promozione del turismo sostenibile

l Tutti a bordo per una nuova
macroregione adriatica e ionica: la
Commissione europea avvicina i
Paesi tra loro

Oggi la Commissione europea ha
lanciato ufficialmente una nuova
strategia dell’UE per la regione
adriatica e ionica sotto forma di
una comunicazione e di un piano
d'azione per aiutare i suoi 70 mi-
lioni di cittadini a trarre vantaggio
da una più stretta cooperazione in
settori come la promozione dell'e-
conomia marittima, la protezione
dell'ambiente marino, il completa-
mento dei collegamenti nel settore
dei trasporti e dell’energia e la pro-
mozione del turismo sostenibile.

La strategia offrirà inoltre a can-
didati e potenziali candidati all'a-
desione una preziosa opportunità
di collaborare con gli Stati membri,
in particolare contribuendo all'in-
tegrazione dei Balcani occidentali
nell'Unione europea.

Si tratta della prima «strategia
macroregionale dell’UE» con un
numero così elevato di Paesi
extraunionali (Albania, Bosnia-Er-
zegovina, Montenegro e Serbia)
che hanno collaborato con Stati
membri dell'UE (Croazia, Grecia,
Italia e Slovenia). La strategia ri-
guarda principalmente le opportu-
nità dell'economia marittima: «cre-
scita blu», connettività terra-mare,
connettività dell'energia, protezio-
ne dell’ambiente e turismo soste-
nibile, tutti settori destinati a svol-
gere un ruolo cruciale nel creare

posti di lavoro e stimolare la cre-
scita economica nella regione. Il
punto di partenza è la strategia ma-
rittima per il mare Adriatico e il
Mar Ionio, adottata dalla Commis-
sione il 30 novembre 2012 e ora in-
corporata nella strategia.

Johannes Hahn, Commissario
responsabile per la Politica regio-
nale, ha dichiarato: «Lavorare as-
sieme per affrontare sfide comuni e
promuovere le potenzialità condi-
vise è una scelta estremamente lo-
gica. Quella adriatico-ionica sarà
la terza strategia macroregionale
europea. C'è un insegnamento che i
paesi partecipanti dovrebbero
trarre dalle strategie del Mar Bal-
tico e del Danubio: l'importanza di
concentrarsi su poche priorità con

una forte leadership politica per
incidere davvero».

Il piano d’azione per la Macro-
regione Adriatico Ionica ha tra i
suoi progetti anche la realizzazione
del gasdotto TAP. Otto i Paesi coin-
volti (quattro Ue: Italia, Puglia in
particolare, Croazia, Grecia, Slove-
nia; e altrettanti non Ue: Albania,
Bosnia Erzegovina, Montenegro e
Serbia) per 70 milioni di abitanti.

«Oggi al collegio dei commissari
il presidente Barroso ci ha detto di
essere in contatto col premier Ren-
zi sul Transadriatic pipeline (Tap)
e che la Commissione farà di tutto
per facilitare questo progetto, stra-
tegico per l’indipendenza energe-
tica dell’Ue» ha detto il commis-
sario agli Affari marittimi Maria

Damanaki. Il gasdotto dovrebbe
trasportare il gas dall’Az erbaijan
in Europa via Grecia, Albania e
Italia.

Damanaki ha poi aggiunto: «Le
sfide marittime che affrontiamo
non sono specifiche a un singolo
paese: sfruttamento eccessivo della
pesca, inquinamento, congestione
del traffico, collegamenti di tra-
sporto e turismo stagionale: il solo
modo sensato di affrontarle è con
l'unità e la coerenza. Dal momento
che esiste un potenziale di crescita
in molti di questi settori, il piano
d'azione per la macroregione adria-
tico-ionica può contribuire a far
uscire la regione dalla crisi e ri-
metterne in carreggiata l'econo-
mia."

La leucemia mieloide
nel racconto dei malati
Iniziativa sul web a cura dell’Ail

SALUTE | ESPERTI OGGI AL TELEFONO

CONCORSO N. 72 / ESTRAZIONE DEL 17-6-2014 LOTTO

NUMERI RITARDATARI/ESTRAZIONI AGGIORNATO ALL’ESTRAZIONE DEL 17-6-2014

85 65 80 96 47 76 25 68 88 87 71 109 5 134 65 97 13 67 60 84 17 61
38 52 4 74 19 74 19 51 83 84 66 65 52 85 12 86 27 64 76 74 83 59
49 51 90 69 12 70 29 50 29 62 40 57 14 68 48 74 22 61 14 72 71 56
32 49 42 63 65 61 66 49 1 57 16 54 84 67 60 68 20 60 35 67 7 54
47 48 58 62 79 60 61 48 33 52 57 51 46 58 63 59 18 54 34 50 81 54
36 46 40 61 33 59 24 44 12 51 27 46 75 49 84 57 6 53 4 39 68 51
67 45 49 52 88 58 11 42 72 50 65 45 55 45 45 54 54 46 61 39 64 47
11 44 11 49 54 53 1 40 40 49 28 44 45 41 81 50 29 46 64 37 74 45
88 43 21 45 52 45 8 32 37 43 38 39 87 40 33 47 26 42 79 35 72 44
62 39 87 44 5 41 73 30 6 39 48 37 77 37 27 46 76 34 43 34 51 42
13 36 64 39 46 40 28 29 55 38 82 36 71 35 86 44 88 32 54 33 32 39
39 35 53 39 20 36 9 28 76 38 6 35 63 32 56 41 85 32 87 32 36 38
79 35 10 37 38 34 63 27 14 35 39 34 85 32 16 40 31 31 26 32 47 38

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE
NUMERI PIÙ FREQUENTI/ESTRAZIONI AGGIORNATO ALL’ESTRAZIONE DEL 17-6-2014

20 44 1 43 37 42 47 41 82 43 80 42 41 48 1 42 60 42 56 43 50 45
81 42 59 41 6 40 78 40 28 42 60 41 90 48 88 42 42 40 9 41 36 42
57 40 56 40 57 40 86 40 34 39 77 41 38 41 8 39 48 40 18 41 76 42
34 38 83 39 69 40 5 39 79 38 35 40 12 40 15 39 37 39 32 39 57 41
51 38 6 38 76 40 12 39 14 37 54 40 55 39 83 39 41 39 53 39 80 41
61 38 73 38 43 39 38 39 15 37 55 40 44 38 22 38 84 38 41 38 89 41
23 37 90 37 44 39 68 39 78 37 12 39 13 37 24 38 63 37 42 38 37 40
77 37 38 36 74 39 4 38 20 36 22 38 49 37 38 38 2 36 55 38 23 38
33 36 51 36 11 38 34 37 36 36 44 38 78 37 52 38 51 36 10 37 29 38
41 36 62 36 16 38 39 37 48 36 9 37 6 36 31 37 56 36 11 37 33 38
59 36 5 34 14 37 3 36 59 36 51 37 8 36 61 37 33 35 40 37 13 37
69 36 28 34 49 37 33 36 8 35 37 36 20 36 87 37 38 35 51 37 56 37
3 35 42 34 64 37 37 36 10 35 45 36 85 36 89 37 44 35 67 37 60 37
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84 52 40 64 61

16 50 38 45 18

73 81 25 49 34

18 3 13 89 7

59 51 90 63 66

49 36 58 31 41

12 80 67 83 7

22 52 26 19 37

60 71 5 37 70

31 53 66 71 19

78 39 76 50 52

Sfuggono i due centenari
Roma, che corsa per il 65

DOPO 54 TURNI DI ASSENZA SI RIVEDE L’84 SU BARI

Continua la corsa dei due centenari del mo-
mento. Presto, però, il Lotto potrebbe dare
il benvenuto a un nuovo ritardatario a tre
cifre visto che il 65 sulla ruota di Roma ora
conta 97 turni di assenza. Il 5 su Palermo,
con l’estrazione di martedì, ha toccato 134
concorsi di latitanza. Alle sue spalle, nella
classifica dei numeri più ritardatari del
Lotto, troviamo il 71 su Napoli a quota 109.
Si avvicina sempre di più ai cento ritardi
anche l'80 su Cagliari che sfugge da 96 con-
corsi mentre l’88 su Milano non si vede da
87 estrazioni. Tra i numeri maggiormente
assenti usciti nell’ultimo concorso si se-
gnala l’84 sulla ruota di Bari, secondo mas-
simo ritardatario della ruota pugliese che è
tornato dopo 54 concorsi.

LOTTO

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

SUPERENALOTTO
CONCORSO N. 72 / ESTRAZIONE DEL 17-6-2014

SUPERENALOTTO

Nessun “6” né “5+”
Jackpot a 10,6 milioni

NIENTE VINCITE DI PRIMA CATEGORIA DAL 24 MAGGIO

Nessun “6” né “5+” nel concorso del Su-
perenalotto di martedì. Tuttavia sono stati
centrati tre “5” del valore di 71.029,69 euro.
Mentre la sestina dei sogni si fa attendere,
cresce il Jackpot: questa sera il concorso
di casa Sisal mette a disposizione un bot-
tino del valore di 10.600.000 euro. Da ini-
zio anno sono state centrate tre sestine.
L’ultima - un “6” da quasi 21 milioni di
euro - è stata centrata il 24 maggio ad
Olbia. Per quanto riguarda le regioni più
baciate dalla fortuna, con vincite di prima
categoria, al primo posto c’è la Campania.

I NUMERI DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

LE VINCITE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

61
21 29 43 53 66 89

4 14NUMERO JOLLY SUPERSTAR

nessun

nessun

ai 3

ai 572

ai 20.651

MONTEPREMI 1.420.593,81euro

Jackpot 9.912.438,78 euro

-

71.029,69 euro

377,03 euro

20,76 euro

6

5+1

5

4

3
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Parcheggi alle autorità
il sindaco li «cancella»
Niente posti riservati davanti al Municipio, spazio ai disabili

PUTIGNANO PRIMA ORDINANZA «COL BOTTO» DEL NUOVO SINDACO DOMENICO GIANNANDREA. GLI «STALLI» ROSA�

Sconfiggere la nuova povertà
le associazioni ora si coalizzano

l La povertà è diventata una piaga sociale
ormai difficile da combattere. Crisi ed esclu-
sione non hanno risparmiato le nostre città
del Sud-Est Barese e si stanno abbattendo più
duramente sulle fasce deboli della popola-
zione. La prima conseguenza è che si è no-
tevolmente aggravata la povertà delle fami-
glie e dei bambini. Da qui la necessità di
mettere in campo strategie diverse a livello
locale che considerino la povertà non solo
come un fenomeno esclusivamente economi-
co ma come un problema dalle molte variabili
e che siano in grado di coinvolgere più sog-
getti, sia pubblici che privati, del terzo set-
t o re.

Partendo da questa premessa, un gruppo di
associazioni e consorzi di promozione sociale
(l’Aps «Dino Lovecchio» di Conversano, il
Centro studi «Erasmo» di Gioia del Colle, il
Consorzio «Meridia» di Bari e il «Cilap» di
Roma insieme a «Ifoc», azienda speciale della
Camera di Commercio di Bari) hanno deciso
di avviare una iniziativa volta ad individuare
nuovi modelli di inclusione sociale e lotta alle
povertà. «Si tratta - spiegano gli organizzatori
- di un micro-lab rivolto ad operatori sociali
degli enti locali, dei servizi socio-sanitari,
delle organizzazioni del privato sociale, a vo-
lontari ed operatori Caritas, che punta ad
individuare nuovi modelli di lotta alle po-
ver tà».

Un primo obiettivo del micro-lab è di in-
dividuare gli elementi di innovazione pre-
senti nelle esperienze di inclusione sociale e
di lotta alle povertà sperimentate dai par-
tecipanti e cercare di definire un possibile
modello di intervento. L’iniziativa si propone,
infatti, di mettere in contatto tra loro alcuni
dei protagonisti del territorio, per elaborare
una visione comune ed eventuali iniziative. Il
primo incontro del micro-lab si terrà giovedì

3 luglio (dalle 9 alle 17) nel Centro diurno
minori «San Vito» a Gioia del Colle. I temi che
verranno affrontati riguarderanno: le espe-
rienze locali di innovazione; le fonti di fi-
nanziamento dei programmi di lotta alle po-
vertà; il welfare di prossimità: la rete di ser-
vizi di prossimità e di pronto intervento so-
ciale. Tutti temi volti a fare in modo che chi
amministra le comunità rafforzi, in questo
momento di crisi grave, l’integrazione e la
coesione delle nostre comunità, conferendo a
tutti i cittadini pari diritti di accesso alle
opportunità e alle risorse disponibili. La par-
tecipazione al micro-lab è gratuita (iscrizioni
entro il 27/6 a piazzapinto17@virgilio.it e in-
formazioni a Ifoc 080 5559504). [an.gal.]

P OV E R T À
Crescono
sempre di più
i casi nel
Sud-Est
Barese: ora
nasce un
micro -lab
.

SUD-ESTBARESE L’OBIETTIVO È CERCARE NUOVI MODELLI DI INCLUSIONE SOCIALE�

«Caso Grassi», in Consiglio
finisce in una bolla di sapone

LOCOROTONDO IL CONSIGLIERE CONFERMA LE ACCUSE MA NIENTE NOMI�

PARTENZA COL BOTTO Il sindaco Giannandrea

La fascia di via Cappuccini che
costeggia il palazzo municipale

non sarà dedicata alla sosta delle
auto degli amministratori

POLITICA Consiglio comunale infuocato

l P U T I G N A N O. Nella zona dell Co-
mune solo parcheggi per disabili,
donne incinte e utenti. Il nuovo sin-
daco ha revocato il provvedimento
che destinava a sosta riservata alle
autorità locali e con funzioni isti-
tuzionali, l’area prospiciente il pa-
lazzo comunale. Un avvio col botto
per Domenico Giannandrea.

Dunque, via i parcheggi riservati
alle autorità comunali e con funzioni
pubbliche; al loro posto, parcheggi
riservati ai disabili, donne in gra-
vidanza e utenti degli uffici comunali
con disco orario. Il restante spazio
alla fermata dei pullman di linea
predisponendo anche il relativo spa-
zio di manovra.

Sono queste le principali novità
contenute i nella prima ordinanza
sindacale del neoeletto sindaco Do -
menico Giannandrea, alle prese, in-
tato, con la composizione del nuovo
Consiglio e giunta comunale.

La notizia è stata anticipata dalla
stampa ma in modo incompleto un
paio di giorni fa, ma l’o rd i n a n z a ,
porta la data di lunedì 16. D’ora in poi,
la fascia di via Cappuccini che co-
steggia il palazzo municipale di Pu-
tignano, non sarà più riservata alla
sosta delle auto di amministratori e
autorità con funzioni pubbliche come
accadeva sinora.

Il provvedimento che aveva tra-
sformato il tratto di strada che va dal
civico n° 6 di via Cappuccini, fino
all’intersezione con via Roma in una
«pertinenza del Municipio per uso
sosta riservata», risale al 29 aprile

2002. La sosta dei veicoli in quegli
spazi da allora, era consentita alle
autorità nazionali, regionali, provin-
ciali e locali che svolgono funzioni
istituzionali. Ciò destava maggiori
perplessità e polemiche a riguardo,
perché si trattava di«sosta riservata»
in modo permanente; in pratica non
era consentito parcheggiare in quel
pezzo di strada nemmeno fuori degli
orari di ufficio e nei giorni festivi.
Anche se veniva adoperata una certa
«tolleranza».

Un provvedimento malvisto dai cit-
tadini putignanesi che fu istituito
dall’allora amministrazione Galluzzi
di centrodestra e mantenuto durante
i successivi dieci anni di ammini-
strazione di centrosinistra De Mic-
c o l i s.

L’ordinanza del nuovo sindaco
Giannandrea porta la data di lunedì
16 giugno e indica dei putni fon-
damentali: Revocare i posti riservati
alle autorità nazionali, regionali, pro-
vinciali e locali che svolgono funzioni
istituzionali; confermare due posti
riservati alla sosta di persone in-
valide; riservare n° 2 posti detti «ro-
sa» a donne in gravidanza che gui-
dano veicoli; riservare n° 5 posti per
sosta breve con disco orario max 30
minuti per utenti che usufruiscono di
uffici comunali; destinare il restante
spazio alla fermata dei pullman di
linea predisponendo anche il relativo
spazio di manovra.

Una vera e propria «rivoluzione»
che vuole avvicinare sempre di più il
«palazzo» ai cittadini. [patrizio pulvento]

VALERIO CONVERTINI

l LO C O R OTO N D O. Clima teso in consiglio
comunale per il caso Grassi. C'era il pubblico
delle grandi occasioni ad assistere ad una seduta
fra le più importanti dell’intero mandato. Il tutto
si è risolto in una bolla di sapone ma, promette
l’opposizione, non finisce qui.

I fatti. Tre settimane fa arriva al Comune la
lettera di fuoco del consigliere di maggioranza
Antonio Grassi. «L'azione amministrativa - si
legge - è frenata e inconcludente ma solerte
quando si tratta di questioni personali o con-
notate di un forte interesse economico». Grassi
ha così rimesso nelle mani del sindaco Tom -
maso Scatigna le deleghe ai lavori pubblici, al
patrimonio e al centro storico.

L'opposizione chiede di inviare la lettera alla
Procura. Grassi non fa passi indietro: «Riba-
disco il mio disagio all’interno del gruppo di
maggioranza. Il patto di trasparenza è stato vio-
lato. Influenze esterne nell’area tecnica, non
solo politiche, hanno relegato gli amministra-
tori a ruoli di facciata. Quando parlo di interessi
è perché ho visto appalti procedere spediti quan-
do c'erano forti interessi economici. Ma non ho
prove per dimostrare ruberie».

Il sindaco Scatigna, invece, definisce in due
parole la vicenda: «Sciacallaggio politico». E
continua: «Chi parla di arricchimento perso-
nale degli amministratori se ne dovrà assumere
le responsabilità. Non sappiamo da cosa dob-
biamo difenderci». Accuse tante, ma di nomi
nemmeno uno. «Non c'è uno straccio di prova -
afferma Scatigna - e se avessi avuto dubbi su
qualcuno sarei stato il primo a denunciare».

Giudizi corrosivi dai banchi della minoranza.
«La lettera è di estrema gravità - sostiene Vit -
torio De Michele - e vogliamo capire se al
Comune qualcuno ruba o se ci sono degli in-
quinamenti», mentre Felice Casavola ch i e d e

lumi sui «forti interessi economici» e la «cer-
tezza della liceità di tutti gli atti». Secondo Vit -
torino Smaltino «la gente comincia a capire
come opera questa amministrazione». Catego-
rico il giudizio di Ubaldo Amati: «Il re è nudo. Il
sindaco apra gli occhi. Sull'ufficio tecnico c'è
qualcosa che non va». La maggioranza rintuzza
gli attacchi. «Non abbiamo paura di discutere -
afferma Vito Speciale, capogruppo di Forza
Italia - e vogliamo approfondire la vicenda». Da
par suo, Scatigna è «d’accordo all’invio delle
carte in Procura» ma poi si sfoga: “L'opposizione
mette in dubbio la nostra onorabilità ma è smen-
tita dai fatti. Adesso voglio le scuse pubbliche».

Il Consiglio, intanto, ha approvato il nuovo
regolamento per la Tari, tariffe invariate.

BARI PROVINCIA
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ALTAMURA AL VIA I LAVORI ANCHE SUL VERSANTE ALTAMURANO. E SI PROSEGUE ALL’ALTEZZA DELLO SNODO DI MELLITTO�

Raddoppio Statale 96
i cantieri si «accavallano»
Su un tratto di 11 chilometri istituito il limite di 40 chilometri orari

Lotta alla ludopatia, assessore
deluso dai titolari di sale giochi

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. «A fronte di relatori di
tutto rispetto e a fronte dell’importanza del-
le tematiche affrontate non si è avuto il
giusto riscontro con esercenti e operatori di
settore che nella stragrande maggioranza
hanno ricevuto l’invito ma lo hanno de-
clinato con eccessiva noncuranza». Così
scrive l’assessore alla solidarietà sociale
Michele Sollecito a conclusione del corso
destinato ai gestori di bar, tabaccherie e sale
gioco, organizzato per dare gli strumenti
necessari al riconoscimento dei giocatori
patologici. Organizzato grazie ai «Piani di
zona», l’ambito che riunisce i comuni di
Giovinazzo e Molfetta nella gestione dei
servizi socio sanitari, il corso si è concluso
lo scorso 16 giugno. Una serie di incontri
settimanali che, cominciati a metà maggio
si sono tenuti nella fabbrica di San Do-
menico a Molfetta, e nella sala San Felice a
Giovinazzo, destinati proprio ai gestori dei
pubblici esercizi. «Il corso – scrive Sollecito
- non aveva tra le sue mire lo scopo di
“l i m i t a re ”il libero esercizio, ma mirava alla
sensibilizzazione degli operatori del settore
nei confronti della ludopatia, una patologia
ormai riconosciuta anche dal Servizio sa-
nitario Nazionale, ma per dare loro, in caso
di palese patologia, quelle cognizioni per
intervenire con tatto e discrezione». L’as -
sessore punta anche il dito nei confronti di
quelle misure che con evidenza funzionano
poco. «Le misure restrittive – sottolinea –
non possono funzionare se alla base non vi è
la costruzione del consenso sociale contro
determinate “pratiche di Stato” che da una
parte vengono pubblicizzate e dall’altra
vengono contrastate». Il riferimento è an-
che alle massicce campagne pubblicitarie

che quotidianamente raggiungono non solo
i giocatori patologici, con promesse che fan-
no sognare cambiamenti radicali di vita.
«La prevenzione è l’arma migliore – con -
clude Sollecito – Per conto nostro abbiamo
messo in campo iniziative che hanno coin-
volto gli studenti con la presentazione di
libri e incontri sul tema. La nostra atten-
zione rimane alta. Vigileremo su tutti gli
esercizi perché espongano il materiale for-
nito dalla Asl sulla pericolosità del gioco
patologico. Distribuiremo anche un logo
che contraddistinguerà quegli esercizi com-
merciali che si riterranno soddisfatti e ben
stimati se all’interno dei loro esercizi non vi
sono macchinette o videopoker».

LU D O PAT I A
In pochi al
corso
organizzato
dal Piano di
zona per
riconoscere i
giocatori più
a rischio.

GIOVINAZZO IN POCHI AL CORSO PER RICONOSCERE GIOCATORI PATOLOGICI�

Il Circolo «S. Francesco d’Assisi»
diventa «Scuola amica» Unicef

DIRITTI
DEI BAMBINI
Pr e s t i g i o s o
riconoscimento
da parte
dell’Unicef
per il Circolo
didattico «S.
Fr a n c e s c o
d’Assisi»: è
diventato
«Scuola
amica»

.

SANTERAMO PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO PER ALUNNI E MAESTRE�

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Il secondo cir-
colo didattico «San Francesco
d’Assisi» ha ricevuto illogo
dell’Unicef «Scuola amica». Una
t-shirt azzurra ottenuta grazie ad
un percorso che ha saputo sotto-
lineare lo sforzo di una istituzione
di essere dalla parte dei bambini ,
di condividere e favorire la «Carta
dei diritti dei fanciulli dell’O nu » .

E per rimarcare tutto questo
per raccontare, spiegare e per do-
cumentare la solidarietà Maria
Digirolamo, dirigente scolastico
della «San Francesco» insieme
con gli insegnanti e all’Unicef
hanno organizzato una giornata
di «Scuola amica» aperta al ter-
ritorio, alle famiglie, agli alunni.
La manifestazione alla sua secon-
da edizione è stata momento fi-
nale di un anno di intensa attività
per costruire davvero una «Scuola
amica» dei bambini. Il progetto ha
accompagnato il lavoro currico-
lare ed è stato il filo rosso delle
iniziative di solidarietà svoltesi
durante l’anno. Ogni classe, a par-
tire dal tema «Diritti dei bambi-
ni», si è sperimentata con una o
più tematiche trasversali, indivi-
duate dalla scuola nel Pof.

Le emozioni dei bambini, la di-
versità, l’accoglienza e l’inte g ra-
zione, la gratuità e la solidarietà in
un mondo a misura di bambini.
Durante la manifestazione, svol-
tasi alla «San Francesco d’Assisi»,
dopo la presentazione esplicativa

della mission del progetto di Ma-
ria Digirolamo, alunni e inse-
gnanti hanno presentato i tanti
lavori e iniziative svolte durante
l’anno scolastico. Grande è stato il
coinvolgimento di alunni ed edu-
catori. «In ogni angolo della no-
stra scuola si è respirata atmo-
sfera di entusiasmo e condivisio-
ne. Molto attrezzata, e alquanto
meravigliati gli intervenuti che
hanno apprezzato il ruolo della
scuola rivolto all’attenzione ai di-
ritti umani - afferma Maria Ro-
saria Digregorio, insegnante re-
ferente del progetto -. In un tempo

in cui avanza la fatica di vivere di
bambini e adolescenti, langue la
cura educativa degli adulti e fa
rumore la crisi economica nella
vita di tutte le comunità umane».
«Il progetto offre la testimonianza
conclude - afferma Maria Digiro-
lamo - che si può essere solidali
anche nelle condizioni in cui la
percezione del superfluo è meno
evidente e si può prestare atten-
zione a chi soffre vicino e lontano.
Il nostro Circolo ha accettato que-
sta sfida, per costruire insieme il
futuro e per favorire un mondo a
tutela dei diritti dell’inf anzia».

RADDOPPIO
Un nuovo cantiere è
stato aperto sulla
Statale 96: adesso gli
operai sono al lavoro
anche per il raddoppio
sul versante
altamurano. Mentre si
prosegue allo snodo
di Mellitto

.

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Aumentano i
cantieri sulla strada statale 96
per Bari, nel tratto Altamura -
Toritto. Sono iniziate da qual-
che settimana i lavori per il
raddoppio sul versante altamu-
rano. E intanto si prosegue allo
snodo di Mellitto dove l’odiosa
deviazione è diventata un brut-
to ricordo. Su una lunghezza di
circa 11 chilometri da oggi è
istituto un limite di 40 chi-
lometri orari.

L'Anas ha comunicato che
tale provvedimento è stato
adottato per consentire la pro-
secuzione dei lavori di ammo-
dernamento ed adeguamento
della strada statale 96, tra la
fine della variante di Altamura
e l’inizio della variante di To-
ritto. Automaticamente viene
istituito anche il divieto di sor-
passo. Sul tratto è stata instal-
lata la segnaletica sia sull'asse
principale della statale che su-
gli svincoli e sulla viabilità di
s e r v i z i o.

Era ampiamente previsto
una coabitazione dei cantieri.
La causa risiede nei lunghi ri-
tardi accumulati nella zona di
Mellitto (primo stralcio del
tronco Altamura-Toritto) dove
finalmente si lavora in modo
sostenuto. Il tempo perso com-
porta un accavallamento con
l’avvio degli altri. E’ i n i z i at o

quello di Altamura (secondo
stralcio del tronco per Toritto)
mentre è conto alla rovescia
per il tratto Palo-Modugno,
l’opera più costosa. Girerà ben
distante dal centro abitato con
una lunga bretella. Costo: 87
milioni di euro. Saranno rea-
lizzate anche due gallerie ar-
tificiali di circa 220 e 480 metri
ed un viadotto in acciaio di
circa 240 metri.

Le grandi opere pubbliche
hanno questi inconvenienti. Il
loro «timing» sulla carta è uno,
nella realtà diventa un altro.
Avviene quasi sempre. L’augu -

rio delle migliaia di utenti di
questa arteria di collegamento
è che sia rispettato il «capo-
linea» di massima, vale a dire
la conclusione di tutto nel 2016.
E se anche non dovesse av-
venire, visti i precedenti, al-
meno che si evitino quanto più
possibile i disagi.

Si comincia a fare sul serio
sul tratto altamurano. E per
questo viene istituito il limite
di velocità. L’appalto ha un va-
lore complessivo di oltre 61 mi-
lioni di euro ed è stato ag-
giudicato all’impresa Ati Con-
sorzio Valori Scarl - Sgromo

Costruzioni srl di Roma. Si an-
drà in allargamento al piano
viabile esistente, più le com-
planari. Non ci sono ponti.
Lungo il tracciato ci sono circa
940 ulivi, di cui 34 a carattere
monumentale. Dovranno esse-
re rimossi e saranno re-im-
piantati in altre aree, così come
è prescritto nelle autorizzazio-
ni.

L'area di cantiere è stata de-
limitata e le ruspe hanno fi-
nora lavorato ai lati della stra-
da. Adesso strisce gialle, limiti
e divieti dicono anche che a
breve si entrerà nel vivo.

CSV
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Declino Castellana
la dura vita in Prima
La famiglia Pellegrino divide. E spunta il nome Intini

Illuminiamo il lungomare
correndo per Emergency
Giovedì 26 si mobilita il popolo dei runner

l L’importante è esserci. Poi si deciderà se correre o
camminare. Perché il ricavato di Bari Night Run, ap-
puntamento fissato per giovedì 26 alle 21 presso la suggestiva
cornice del molo di San Nicola, sarà interamente devoluto
ad Emergency. Sette gli euro di iscrizione, sei i chilometri di
un percorso interamente chiuso al traffico che si snoderà sul
l u n g o m a re.

L'idea è nata lo scorso anno, quando Pierdavide Losavio,
presidente della Fabbrica di corsa, ha iniziato a disegnare i
contorni dell’iniziativa, dando vita ad un evento creato su
facebook. Insomma,
amici e appassionati,
tutti insieme il giovedì
sera, con uno spirito
del tutto sano e goliar-
dico, per correre fino a
punta Perotti e torna-
re indietro.

Un modo per incon-
trarsi, confrontarsi,
conoscersi e parlarsi
al di fuori dei contesti
agonistici che la corsa
prevede, cercando di
coinvolgere nel pro-
getto anche i tanti ap-
passionati che ogni se-
ra colorano e vivono il
lungomare di Bari. Co-
sì è nata Bari Night
Ru n .

L’idea iniziale è cre-
sciuta, ha avuto l’adesione della Fabbrica di corsa e del Bari
road runners. «Incredibile - dice Pierdavide Losavio - la
partecipazione attiva di tutte le associazioni podistiche della
città, oltre che, ovviamente, di Emergency e del suo Pro-
gramma Italia che garantisce assistenza sanitaria gratuita e
di qualità, nonché l’orientamento ai servizi sociosanitari
alle persone in difficoltà».

Giovedì runner professionisti, appassionati, amatori, neo-
fiti, si uniranno per illuminare il lungomare di Bari.

Festa sotto il canestro
la Nike Terlizzi saluta così
Il patron Altieri lascia dopo 30 anni di attività

l Con la tradizionale «Festa sotto il canestro» presso il
palasport di via cappella dei Chicoli si è chiusa la stagione
sportiva 2013/14 della Polisportiva Nike Asd Terlizzi. In
passerella gli atleti della prima squadra che hanno vinto
con merito il campionato regionale di promozione, con-
quistando il diritto a partecipare al campionato di serie D
nella prossima stagione sportiva.

Alla presenza di soci, sostenitori, genitori, dirigenti e
tecnici, si sono esibiti i ragazzi partecipanti ai corsi di
mini-basket, categorie: pulcini (nati 2007/08), scoiattoli
(2005/06), aquilotti (2003/04) ed esordienti (2001), e i ragazzi
della squadra giovanile under 15 (1999/2000), formazione 1ª
classificata a pari merito del Barletta nel proprio girone.

Per quanto riguarda la stagione sportiva appena tra-
scorsa, la Polisportiva Nike ha raggiunto, dal punto di vista
agonistico, quasi tutti gli obiettivi possibili: dal mi-
ni-basket (incremento della frequenza nei corsi organizzati
dalla società e della collaborazione curriculare con le
scuole elementari), all’attività giovanile (Under 15 nelle
finali regionali), all’attività seniores (promozione in serie
D).

«Bilancio molto positivo - dichiara il presidente del
sodalizio gialloverde Vito Altieri. Per quel che riguarda il
futuro, occorre innanzitutto proseguire nell’opera di rin-
novamento dei quadri societari. Dopo l’insediamento del
nuovo direttivo, è necessario procedere non solo ad un suo
allargamento, ma anche al ricambio generazionale in vetta
all’assetto societario».

Nel corso della manifestazione l’annuncio da parte di
Altieri del disimpegno nel ruolo di patron dell’unica
squadra di basket nella città dei fiori dopo trent'anni di
attività. «È l’ora di lasciare il testimone a forze più giovani,
appassionate anch’esse alla pallacanestro. Sarà il primo
obiettivo della nuova stagione sportiva, insieme all’ade -
sione di nuovi soci. Dal punto di vista agonistico, sarà
l’assemblea dei soci a decidere il futuro della prima
squadra sulla base delle possibilità economiche a di-
sposizione della società, ma soprattutto sulla scelta, che
ritengo irreversibile, di puntare sui ragazzi provenienti dal
nostro vivaio».

Antonio Gattulli

VITO PRIGIGALLO

l CASTELLANA. In Prima Ca-
tegoria gli azzurri non c’erano
mai stati. Anzi no. L’avevano fre-
quentata a metà degli anni Ses-
santa. Ma di passaggio, quando la
Promozione non esisteva ancora.
La Lega dilettanti la inventò quale
massima categoria calcistica re-
gionale: il Castellana
era lì, in prima fila.
Anche quanto intro-
dusse l’Eccellenza,
era il 1991, il Castel-
lana c’era. Vi resterà
a lungo nella “Pre -
mier League” di Pu-
glia.

Poi la decadenza. Il
decadimento. La ca-
duta in Promozione,
il ritorno in Eccellen-
za, la ricaduta. Che è
sempre più grave del-
la prima volta: tanto
da far precipitare il
Castellana nel calcio
«senza guardalinee».
Quella scorsa è stata
una stagione vissuta
nella penombra, con
qualche pericolo nel-
la prima parte della stagione. Pe-
ricoli sventati da un buon finale.
Ma un Castellana allocato nel cuo-
re (geografico e di ranking) della
classifica del Girone B di Prima
pare brutto.

L’Azzurri d’Italia fu costruito
nel 1930. Lo ricorda un’incisione
all’ingresso. È uno degli impianti
sportivi più noti in Puglia. E non
solo perché c’è passato il Grande
Torino con la maglia della nazio-
nale. Sul sintetico si sta dispu-
tando un torneo promiscuo di
esordienti (2002). «Ecco - dice
Claudio De Luca, qui cresciuto co-
me calciatore e allenatore - biso-
gna ripartire dal settore giovani-
le. Castellana ha una grande tra-
dizione che non deve essere di-
spersa».

Annuisce Giovanni Intini: «Ab-

biamo sempre invetisto moltissi-
mo sui giovani». È stato per 19
anni alla guida del club azzurro,
insieme al fratello Michele. Che
dice: «Attenzione, la crisi ha in-
vestito tutto lo sport di Castellana,
pensiamo a quello che è accaduto
alla pallavolo».

La famiglia Pellegrino è da
qualche anno al capo del calcio

azzurro. Eroi, a loro modo. Anche
se a Peppino e figli vengono ad-
dossate molte responsabilità. Ma
sarebbe sufficiente sostituire la
Pellegrino family con gli Intini
brothers? No di certo. «Però - dice
Cosimo Lopraino, ex centravanti,
tre anni in azzurro -, la gestione
era familiare ma precisa e pun-
tuale: mai perso un rimborso e la
signora Intini portava le crostate
a fine partite».

Roberto Gagliardi, ex mediano
del Rutigliano dei tempi d’oro, ri-
corda il suo esordio, nell’87, con
Michele Fantasia coach e Marco
Muserra e Giovanni Capriati in
prima linea: «Non ho ricette, dif-
ficile trovarle in un contesto eco-
nomico difficilissimo. Voglio solo
augurare al Castellana di tornare
nei posti che gli competono».

tola. Nelle prossime ore potrebbe
firmare il centrocampista Tom-
maso Salvestroni, nel 2013/14 in
Eccellenza nel Massafra, ma per
diverse stagioni in serie D a Fa-
sano e Grottaglie. Contatti anche
con Grimaudo (’94) del Gelbison.
Più impervia la strada che porta
al bomber dell’Akragas Andrea
Saraniti. L’arrivo del siciliano po-

trebbe inevitabilmente escludere
la riconferma di Montaldi, con cui
si parlerà al rientro dal viaggio di
nozze. Visionati, ma scartati, Pe-
deri dell’Amiternina e Natino
(Scafatese, Eccellenza campana).
A breve un incontro per confer-
mare Esposito, Mirarco e Colel-
lla.

Gianluca Cascione

Tutti di corsa sul lungomare

Mister De Luca e (a sx) i fratelli Pellegrino

Alle spalle una stagione
contraddistinta da mille difficoltà. E il
futuro resta sempre molto incerto

BASKET IL BILANCIO DI UNA STAGIONE� L’INIZIATIVA VIA ALLE 21. NIENTE AUTO IN GIRO�

IL RICONOSCIMENTO
I complimenti di Ulivieri a De Luca

il «pupillo» di Mimmo Ranieri
Claudio De Luca, reduce dall’esperienza triennale

di allenatore del Monopoli in Serie D, ha ottenuto il
«patentino» di allenatore al corso speciale di Cover-
ciano per allenatore di Seconda categoria - Uefa A.
Con un risultato brillante, tanto da indurre Renzo Uli-
vieri, presidente nazionale dell’Aiac, l’associazione al-
lenatori, a telefonare a Mimmo Ranieri, leader dell’as -
soallenatori in Puglia, per sottolineare la «pagella» e il
comportamento eccellente del 32enne tecnico di Ca-
stellana.
Inserito tra i docenti allo speciale corso per allenatore
di base che si sta svolgendo presso il carcere di Bari,
De Luca, dopo la menzione per la brillantezza della
prova ottenuta insieme ai colleghi Fabio Celestini, Ga-
briele Cioffi, Federico Coppitelli e Paolo Cozzi, ora
punta al master, a quella specializzazione indispensa-
bile che gli consentirà, una volta ottenuta, di allenare
le squadre di calcio al massimo livello.
Tra i cinquanta promossi al centro tecnico della Figc
in Toscana anche il molfettese Pasquale De Candia,
l’altamurano Pasquale Squicciari e il cerignolano Mi-
chelangelo Palladino.

v.p.

CALCIO
UN CLUB IN DIFFICOLTÀ
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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
LOSITO via vecchia S. Franc. da Paola, 14

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINI via P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA ORONZOVia Matteotti, 16

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PAPPALARDO C.so Federico di Svevia, 52

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
LORUSSO via Catania, 20

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza V. Emanuele

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
EGIDI via Di Vittorio
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONEvia Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via A. Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
SOROPTIMIST, PROGETTO «MIGRAZIONE AL FEMMINILE»

Il corto «Ciao piccola mia» in Mediateca
n Verrà proiettato domani a Bari, alle 18 alla Media-

teca Regionale Pugliese, in via Zanardelli 30,
nell’ambito del progetto «Migrazione al femminile»,
il cortometraggio «Ciao piccola mia» di Alessandro
Gordano. Commenterà il film Angela Bianca Sapo-
nari, docente di Storia del cinema dell’Università di
Bari. Interverranno al dibattito sul tema degli «or-
fani bianchi» Teresa Pazienza e Louise Tabeshadze.

PER L’ANTEPRIMA DEL FESTIVAL MULTICULTURITA

Rosapaeda domani in piazza a Capurso
n Quattro appuntamenti domani a Capurso per l’an -

teprima del festival Multiculturita. Alle 20 in piazza
Umberto si esibirà la Banda di Capurso; alle 21, in
via Pappacoda, il progetto «Distanze»; alle 21.30 in
piazza Sant’Antonio gli Acutic Trip; alle 22.30 in
piazza Gramsci, il ritorno in scena di Rosapaeda
(foto) che darà l’avvio all’Inna Different Stylee Tour.
Il Festival entrerà nel vivo dal 14 al 19 luglio.

OGGI MERCOLEDÌ
«Storie che curano» all’Officina degli Esordi
Fino a domani, continua la rassegna scientifica,
cinematografica e letteraria dedicata all’immigrazione «Storie
che curano - La salute dei migranti tra parole, immagini e
musica» nel suggestivo laboratorio urbano «Officina degli
Esordi» in via Crispi 5 a Bari.

«Migrovillage: dal ghetto all'integrazione»
Alle 10.30, al Salone degli Affreschi del Palazzo Ateneo, in
piazza Umberto I a Bari, kick-off meeting del progetto
«Migro-village: dal ghetto all'integrazione» a cura del
Dipartimento di Scienze economiche e Metodi matematici
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Interventi del
Prof. Nicola Coniglio su «Migro-village: gli obiettivi e le
azioni»; del Prof. Guglielmo Minervini su «Ghetto-free: il
progetto della Regione Puglia». Moderatore Franco Chiarello.

Incontri di poesia al Terranima
Alle 18, al «Terranima» in via Putignani, 213 a Bari,
nell’incontro dedicato alla poesia saranno presentati due
volumi: «Chiaroscuri» di Giovanni Tria, e «Pollini» di Silvia De
Luca. Modererà l’incontro Stefano Savella, giornalista e
direttore di Puglia Libre. Reading a cura di Paola Martelli.

«Storie antiche. Letteratura orale al crepuscolo»
Alle 19, nell’auditorium dell’ITC Bachelet di Gravina in Puglia, si
terrà la presentazione del libro «Storie antiche. Letteratura orale
al crepuscolo», di Maria Antonietta Bochicchio Altieri. Coordina:
Marina Losappio. Intervengono: Alesio Valente, Sindaco di
Gravina; Agostino Giglio; Laura Marchetti, Lucia Pallucca.

«Il Gioiello» di Anna Piscitelli
«Il Gioiello - tra arte moda e cultura», è il titolo del libro che sarà
presentato alle 19 a Mola di Bari fra i suggestivi allestimenti di
Tribuzio corredi in piazza XX Settembre, 79. Una serata nella
quale la passione per la lettura incontrerà il fascino
dell’artigianato. Dopo la presentazione del libro, infatti, il pubblico
potrà apprezzare alcune creazioni di Tiziana Anna Piscitelli,
curatrice del libro e designer di gioielli di fama nazionale.

Croce Rossa Italiana
Alle 19.15, negli spazi antistanti il Teatro Petruzzelli, cerimonia
di consegna della donazione della Fondazione Cassa di
Risparmio di Puglia al comitato regionale della Croce Rossa
Italiana presieduto dalla prof Santa Fizzarotti Selvagg. Seguirà
nella sala delle Muse del Circolo Unione il Concerto «I tesori
del Barocco» dell'Orchestra d'Archi Entr' Acte in occasione dei
150 anni della Fondazione della Croce Rossa Italiana. Guida
all’ascolto a cura del dott . Nicola Sbisà.

Aperitivo teatrale al Piccolo di Bari
Stasera, il 23, 25, 26, 27 e 30 giugno alle 19.30 a cura
dell’L'associazione culturale Piccolo teatro di Bari in strada
privata Borrelli 43, aperitivo teatrale offerto ai soci del Piccolo
dove si illustreranno gli eventi, i corsi e gli spettacoli della
prossima stagione teatrale e si accoglieranno le proposte dei
soci in merito all'attivazione di nuovi corsi. Info
associazioneculturalepiccoloteatrobari@hotmail.com;
080/542.89.53.

«Dialoghi sulla città» al Sacro Cuore di Bari
Alle 20, secondo incontro di «Dialoghi sulla città» organizzato
dalla Parrocchia Sacro Cuore di Bari. Interverrà il monaco
benedettino Michael Davide Semeraro, autore di numerosi
libri e articoli. Il tema «Facciamoci mattoni» si ispira al brano
biblico che narra di Babele.

DOMANI VENERDÍ
«Cibo, salute e comunicazione» ad Acquaviva
Ad Acquaviva delle Fonti, nell’ambito del ciclo di seminari
«Comunicare la salute», incontro con il giornalista Mario
Pappagallo, autore di numerosi libri tra i quali «Verso la scelta
vegetariana. Il tumore si previene anche a tavola» e «Atlante
delle acque minerali». Alle 16.30, a Palazzo De Mari, il
giornalista terrà una lezione sul tema «Dal dolore al diabete: la
medicina specialistica nella stampa generalista». Alle 20, in
piazza dei Martiri, Pappagallo affronterà i temi della prevenzione
del cancro attraverso una sana alimentazione, da lui affrontati in
diversi articoli e libri con l'oncologo Umberto Veronesi.

«San Nicola, il dialetto barese e…»
Alle 17, nell’Aula Magna dell’Università di Bari, sarà
presentato il volume di Vittorio Polito «San Nicola, il dialetto
barese e…». Interverranno: Antonio Felice Uricchio,
Magnifico Rettore dell’Università di Bari; il prof. Corrado
Petrocelli; Anna Maria Di Terlizzi; Vittorio Polito. Introduce e
modera Nicola Veneziani. Rosa Lettini Triggiani e Felice
Alloggio declameranno brani tratti dalla pubblicazione.

A P P U N TA M E N T I

ché era venuta a salutarmi dopo il
concerto che ho tenuto con l’Or -
chestra della Provincia nel feb-
braio 2013».

Lei è appena tornata da Rio de
Janeiro, dove si è esibita nell’am -
bito delle iniziative organizzate
dall’ambasciata italiana in Bra-
sile per i Mondiali di Calcio.
Com’è stato rappresentare l’Ita -
lia in un avvenimento sportivo
che poco ha a che fare con la
musica classica?

«Sono stata piacevolmente sorpre-
sa dal fatto che per un avvenimen-
to del genere l’ambasciata italiana
abbia pensato ad un evento di mu-
sica classica, tra l’altro coinvol-
gendo il Museo di Cremona: ho
avuto l’onore di suonare uno Stra-
divari dal valore inestimabile».

Prossimi progetti?
«A breve entrerò in sala d’inci -
sione per il secondo disco su Bee-
thoven, a luglio poi andrò a Kiev
per il concerto che inaugura il se-
mestre della presidenza italiana al
Consiglio d’Europa, e per tutto il
mese di agosto sarò in tournée con
la pianista Francesca Leonardi in
Cina».

ARTE DISEGNI DI CLARA BRASCA E OPERE DI DUE GIOVANI INGLESI

Ah, la nostalgia
(ma non solo)
Due mostre in una a Terlizzi

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

OPERE
A sinistra «Two
pattern in same»
di Tim Greaves
A destra invece
una delle
«Ninfe» di Clara
Brasca

.

di PIETRO MARINO

D
ue mostre sotto un solo
tetto, è l’offerta di Om-
phalos, la casa-galleria di
Cinzia Cagnetta a Terlizzi.

La padrona ha dedicato il piano –
giorno ad una nuova personale
dell’artista milanese Clara Brasca,
amica di lungo corso. Nei vani su-
periori sono alloggiate le opere di
due giovani artisti inglesi, Tim Grea-
ves e Jacqueline Utley, per la cura di
Giuseppe Pinto. Il quale così pro-
segue le ricerche di nuovi linguaggi
col progetto «Like a Little Disaster»
da proporre poi nella sede del suo
paese brindisino, Torre Santa Su-
sanna.

S’intitola «Ninfe» la serie recente
di disegni-collages di Clara Brasca,
da sempre intenta a coniugare pit-
tura di corpi e volti di armonia
classica con solarizzazioni, velature,
sovrapposizioni di campi geometrici
modernisti. Prove di delicata ten-
sione armonica che ora volgono a
profilare in scioltezza di linee a
matita, memori di statuaria classica
o neoclassica, sorrisi e sguardi: in
parte coperti, semimascherati, da

carte strappate in toni spenti, fra il
grigio e il rosa. Ne risulta una so-
gnata ambiguità che dichiara raf-
finate fonti letterarie, Calasso e
Ag amben.

Fanno i conti con l’arte del passato
anche i due inglesi presentati da
Pinto col titolo «Ah, nostalgia». Ma
in un contesto culturale diverso,
quello di una vasta corrente che non
credendo più nel futuro e quindi
nell’innovazione avanguardistica,
rielabora nei flussi di un presente
mutante affioramenti del passato
con sentimentale ironia, con prov-
visorie identificazioni. Parla espli-
citamente di «nostalgia», adoperan-
do diversi mezzi linguistici, Tim
Greaves che vive a Berlino. A Terlizzi
sono esposti «disegni» che recupe-
rano pattern decorativi di William
Morris, maestro delle ottocentesche
Arts and Crafts britanniche. Li rad-
doppia e ricompone da riproduzioni
su fogli all’acetone, intervenendo in-
fine con eleganze di disegno ma-
nuale che creano nuvole floreali.
Insomma Graves «reinventa il me-
dium« – direbbe Rosalind Krauss.
Ma giocando sullo spiazzamento che
può produrre nella cultura speri-

mentale della Berlino di oggi l’im -
portazione di un gusto da middle
class vittoriana.

Bisogna parlare piuttosto di ma-
linconia per le tavolette minimali
dipinte da Jacqueline Utley, che vive
a Londra. Galleggiano disperse su
pareti passate con una speciale ver-
nice grigia che si scrosta e cade
rapidamente. Accentuano così il sen-
so di provvisorietà delle immagini,
composizioni di fiori in vasi e bot-
tiglie o scenette elementari di vita in
interni di sentore postimpressioni-
sta. Sembrano abbozzate da una
esordiente con tenerezza apprensiva
e poi abbandonate, quasi scalcinate.
La citazione sottesa è da Gertrude
Stein, autrice della litania dubbiosa
«rosa è una rosa è una rosa» (Tender
Buttons, 1914). Sentimento di scol-
lamento, interstizio fra le cose e le
apparizioni delle cose, che la giovane
Utley riprende con finezza di toc-
ch i .

l Da Omphalos (via Toselli 21) sino
al 20 luglio, Clara Brasca sino al 30
agosto, su appuntamento. Info: tel.
0803512203, 3397313644, www.likealit-
t l e d i s a s t e r. c o m
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IL CANTAUTORE DEL PROGRAMMA «AMICI»

Un videoclip del barese Max Orsi
n Max Orsi, Il cantautore barese di «Amici»,

presenterà in anteprima a Bari, domani
mattina alle 10.30 al Cineporto (c/o Fiera
del Levante), il suo videoclip «Vivo a me-
tà», realizzato in molti angoli della città. Il
video è prodotto dalla Falcicchio Event's
Productions, con la regia di Gianni Car-
p a re l l i .

UN ITINERARIO POETICO DI PAOLO PANARO

«Il viaggio di Ulisse» da domani a Mola
n S’intitola «Il viaggio di Ulisse» l’itinerario poeti-

co-letterario attraverso il mito che il centro Dia-
ghilev propone da domani a martedì 24 alle 21 a
Mola, nel Castello Angioino. Il lavoro, su ideazione
e realizzazione scenica di Paolo Panaro (foto) pro-
pone brani da Omero, Ovidio, Nonno di Panopoli,
Plutarco. In scena con Panaro, Elisabetta Aloia,
Vito Lopriore, Rosaria Ximenes. Info 333.126.04.25.

FINO A SABATO SI SVOLGE NELLE CORTI DEL CENTRO STORICO

Musica, mostre
e mercatini
tra i «claustri»
Da domani ad Altamura
l’edizione n. 2 del festival

di ONOFRIO BRUNO

I
l centro storico di Altamura
per due giorni è un teatro a
cielo aperto. Domani e sa-
bato (20 e 21) si animano di

musica ed arti con il Festival dei
claustri, alla seconda edizione.
Circa una cinquantina tra spet-
tacoli, mostre ed eventi collate-
rali, in una cornice fiorita e ver-
deggiante per gli allestimenti
creati in alcuni punti della città
vecchia. L'iniziativa è a cura delle
associazioni Arc.Arc, Club Fede-
riciano, Cuore di Altamura, Pro
Loco. Molto fitto il programma
che annovera 28 spettacoli tra cui
reading e presentazioni di libri,
nove mostre d’arte, mercatini
creativi, proiezioni video e mo-
menti di gioco per i bambini.

Solo per fare degli esempi. Do-
mani sera, a partire dalle ore 20,
l’attore comico Dante Marmo-
ne, in veste di autore satirico, pre-
senta il libro La stirpe stravagante
presso claustro Papa. Da un’altra
parte i monologhi del cantastorie
ed eclettico Donato Laborante
con l’azione teatrale di Ferula Fe-
rita in claustro Tricarico. La mu-
sica è preponderante. Solo per ci-
tare alcuni artisti, ecco la violi-
nista Isabella Scalera in clau-
stro Cionno accompagnata dal

chitarrista Francesco Direnzo e
dal pianista Giancarlo Direnzo
oppure Amor d’In-canti dell’En -
semble d’Amour (Serena Tragni
violino, Sara Dambrosio piano -
forte, Angela Lomurno s o p r a n o,
Luciano Ancona baritono) in
Largo Castelli. Sempre domani
(venerdì) sera il trio musicale
Pie poli, Santoro, La Volpe pro -
porrà in claustro Loporcaro La
Cantiga della Serena che mira al-
la rielaborazione della musica an-
tica del Mediterraneo.

Nelle due serate gli echi mu-
sicali non tralasciano nessuna
sensibilità. Nella chiesa di Santa
Chiara, Alfredo Luigi Cornac-
ch i a suona l’organo mentre in
claustro Loporcaro è di scena
l’Organ Trio (Vincenzo Cristal-
lo insieme a Bruno Montrone e
Pasquale Fiore); il trio Umber to
Vig giano (Vincenzo Cristallo e
Gianfilippo Direnzo) interpreta
il jazz gitano in via Bisanzio Filo;
il quartetto di sassofonisti Sassi
Saxophone Quartet si esibisce in
claustro Fratelli Salvatore.

Non mancano un omaggio a
Gaber, spettacoli per i bambini,
carrellate di fotografie, letture
dantesche e la danza con gli spet-
tacoli Rende zvous e C o l o u rs . Toc-
co europeo con l’associazione
Link. I ragazzi in soggiorno lungo

grazie agli scambi comunitari
giovanili sono in piazza San Gio-
vanni con un mercatino creativo
dell’ar tigianato.

Alcune performance si susse-
guono con repliche per consen-
tire una maggiore partecipazio-
ne. I claustri sono generalmente
piccoli, possono stare insieme po-
che decine di persone. Sono pro-
prio questi tipici slarghi della cit-
tà vecchia, un tempo luoghi di
incontro delle famiglie, il fulcro di
un ritrovato slancio della città per
mettersi in vetrina. Questi luoghi
del tessuto urbano si prestano
tanto alla cultura quanto all’in -
trattenimento. Possono coesiste-
re, senza escludersi. A ciascuno il
suo. Ad ogni offerta risponde un
pubblico differente.

Il Festival è un modo per va-
lorizzare il tessuto urbano del
borgo antico. «Nel contempo è an-
che lo strumento per sensibiliz-
zare cittadini e autorità alla sua
salvaguardia e tutela dalle offese
che la modernità può infliggerle»,
hanno spiegato in una conferenza
stampa i referenti delle associa-
zioni Bianca Tragni, Alessan -
dro Iacovuzzi, Tommaso Loiz-
z o e Pietro Colonna. Il logo è
stato scelto con un concorso di
idee: quello prescelto è della ma-
terana Stefania Volpe.

PICCOLI
S PA Z I
Nella foto un
caratteristico
«claustro»
altamurano
ovvero
una delle
piccole corti
del centro
storico
.

DA SABATO TRE APPUNTAMENTI IN COLLABORAZIONE CON L’ARCIDIOCESI BARI-BITONTO

«Voci e pensieri», a Bari
concerti per coro
a cura del Petruzzelli

H
a per tema «Voci e pen-
sieri» la rassegna di
concerti corali promos-
sa dalla Fondazione Pe-

truzzelli con l’Arcidiocesi di Ba-
ri-Bitonto che si svolgerà nelle chie-
se della città vecchia di Bari. Il
primo dei tre appuntamenti in pro-
gramma è per sabato 21 alle 21 nella
Chiesa del Carmine (strada Car-
mine, Bari vecchia). Per l’occasione
Franco Seba-
stiani dirigerà il
Coro della Fonda-
zione Petruzzelli
e Dino Borri, do-
cente ordinario
di tecnica e pia-
nificazione urba-
nistica del Poli-
tecnico di Bari,
parlerà sul tema:
«Futuri della
mente, futuri del
cuore, nelle stra-
tegie delle città».
Il coro eseguirà
Tenebrae factae
sunt di Giovanni
Spataro (musici-
sta e teorico del
canto vissuto a
Bologna tra la fine del '400 e la
prima metà del '500) Super flumina
B ab i l o n i s e Sicut cervus – Siti vit
anima mea di Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Pater Noster di Giu-
seppe Verdi e Alleluiaà di Randall
T hompson.

Il secondo appuntamento è per
giovedì 3 luglio nell’auditorium
Vallisa (strada Vallisa, Bari vec-
chia): il compositore e musicologo
barese Nicola Scardicchio, docen-
te ordinario di Estetica e Storia

della musica del Conservatorio di
Bari, parlerà de «La presenza del
sacro nella musica corale dal Cin-
quecento ad oggi» e il Coro ese-
guirà nuovamente Tenebrae factae
sunt di Giovanni Spataro, Super
flumina Babilonis e Sicut cervus –
Sitivit anima mea di Giovanni Pier-
luigi da Palestrina, Ave Maria e
Pater Noster di Giuseppe Verdi,
Alleluia di Randall Thompson e

Due Mottetti per coro misto di
Sandor Szokolay.

La rassegna sarà chiusa il 15
luglio nella Cattedrale di San Sa-
bino (piazza dell’Odegitria 1, Bari
vecchia) dall’arcivescovo metropo-
lita della Diocesi di Bari-Bitonto,
Francesco Cacucci che parlerà sul
tema «Ricordatevi che siete i cu-
stodi della bellezza del mondo»
(Giovanni Paolo II). Il Coro ese-
guirà la Messa a quattro voci da
cappella di Claudio Monteverdi.

Si svolgerà dal 6 al 27 luglio con stage e seminari
Torna a Castellana il «World Dance Movement».

Mancano poche settimane alla sesta edizione del World Dance
Movement, il più grande stage di danza internazionale che si tiene in
Italia, a Castellana Grotte (Ba), dal 6 al 27 luglio. Il WDM impegna stu-
denti ed insegnanti provenienti da oltre 20 nazioni diverse. Tra i vari
personaggi di spicco, può contare su professioni-
sti della danza come Michèle Assaf (direttrice arti-
stica), Desmond Richardson, Bruno Collinet, Igal
Perry, Stefano Di Martino, solo per citarne alcuni.
Quest’anno due affermati coreografi di danza con-
temporanea, Eva Sanchez Martz e Barbara Toma,
guideranno i danzatori nella creazione di due pro-
getti di produzione. Entrambi i lavori debutteran-
no l’11 e il 12 ottobre, in Prima Nazionale, nel Fe-
stival Internazionale di danza contemporanea, Vi-
sioni di (p)Arte 2014, e si esibiranno all’interno
della rassegna del WDM 2015.
Selezionati tra i partecipanti ai workshop, 8 danza-
tori affronteranno la prima sessione di produzione
nella terza settimana di luglio. La seconda sessio-
ne di produzione si svolgerà a Bari in apertura del
Visioni di (p)Arte (3/12 ottobre).
I danzatori interessati a partecipare alla selezione
dovranno farne richiesta al momento della registrazione ai workshop:
sabato 5 luglio per la prima settimana e domenica 13 luglio per la se-
conda, a partire dalle 15 al Semiramide Palace Hotel di Castellana
Grotte.
Un gadget identificativo numerato consentirà di effettuare una prima
selezione durante le lezioni.Per informazioni, info@belliniartinscena.it
360.82.97.33 e info@qualibo.it, 335.710.76.03.

IN SCENA Il coro della Fondazione Petruzzelli

Intercultura, il centenario
Partono i ragazzi di ogni parte del mondo ospitati a Bari e provincia

l Cento anni di Intercultura, cento
anni di scambi e di opportunità inter-
nazionali per i giovani, nel segno della
formazione e della vita sociale senza bar-
riere. Una storia staordinaria, un an-
niversario importante che ricorre nel
2015, quando nell’inferno della Grande
Guerra, nacque su base volontaria
l'«American Field Service», un’org aniz-
zazione di ambulanzieri e barellieri vo-
lontari per soccorrere le vittime della
prima guerra mondiale.

Intercultura, che ne è la rappresen-
tante e la continuatrice in Italia, celebra
il Centenario dell’AFS con un ricco ca-
lendario di manifestazioni in tutta Italia.
Nel centro locale di Bari - spiega la dott.
Antonella Silvestri - si è da poco concluso
il giro di incontri per genitori e ragazzi
sulla formazione alla partenza che que-
st’anno vede protagonisti ben 42 vinci-
tori del concorso che saranno ambascia-
tori della nostra cultura in USA, Olanda,

Finlandia, Russia, Danimarca, Austra-
lia, Costarica, Paraguay, Nuova Zelanda,
Canada, R. Sud Africa, R. Domenicana,
Giappone, Francia, Irlanda e Cina.

Ma Intercultura è anche ospitalità. In-
fatti è grazie alle famiglie e alle scuole
ospitanti che il progetto va avanti. L’av -
ventura dei ragazzi ospitati quest’anno
si concluderà il 5 luglio alla stazione di
Bari quando dopo 10 mesi torneranno a
casa. Sono: Lilli (N.Zelanda), Javiera (Ci-
le), Angelina ( Messico), Tom (Germa-
nia), Karin (Tailandia), Kristian (USA),
Yinghao (Cina), Alina (Austria), Kennet
(Costarica); tutti hanno un pezzo di Bari
e della Puglia nel cuore. Per informare e
divulgare il progetto educativo (info su
www. Intercultura.it oppure biangi@li-
bero.it e donatella.costantini@fastweb-
net.it) il centro locale di Bari sarà pre-
sente in piazza del Ferrarese dalle ore 18
sabato 21 giugno aderendo alla mani-
festazione «Volontariato in piazza».
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BARLET TA CONFERENZE STAMPA IN DIVERSE CITTÀ PUGLIESI

«Puglia Pride»
l’edizione 2014

l B A R L E T TA . Avranno luogo
domani, alle 11.30, nella Casa della
Sinistra, in contemporanea, a
Foggia, Bari, Taranto e Lecce, le
conferenze stampa di presentazio-
ne del Puglia Pride 2014. Il coor-
dinamento Puglia Pride ha sta-
bilito che il 28 giugno si terrà la
parata conclusiva nella città di
Lecce del Puglia Pride 2014. L’oc -
casione è propizia per far cono-
scere le tematiche della comunità
arcobaleno attraverso un Pride
per la prima volta nel capoluogo
salentino. La città di Lecce è stata
inoltre scelta in quanto sede del
nascente comitato Arcigay “Sa -
lento La Terra di Oz” e in quanto
città candidata a Capitale Euro-
pea della Cultura 2019.

Nella settimana che precederà
la parata verranno organizzate
una serie di giornate nei maggiori
capoluoghi della regione, in una
cascata di eventi dedicati all’ar -
gomento della comunità arcoba-
leno, volte a sensibilizzare i cit-
tadini verso le tematiche del Pri-
de. Dopo un percorso condiviso di

due mesi, viene fondato il coor-
dinamento Puglia Pride 2014 for-
mato dall’adesione di molte as-
sociazioni. Variegato è il novero
delle rivendicazioni dichiarate
nel documento politico, a livello
nazionale: matrimonio egualita-
rio, adozioni per coppie dello stes-
so sesso, unioni civili, riconosci-
mento delle famiglie omogenito-
riali e del genitore non biologico,
procreazione medicalmente assi-
stita, legge contro omofobia e
transfobia, legge sul cambio di ge-
nere sessuale, leggi in materia di
tutela della persona transessuale
e intersessuale oltre che sul la-
voro, l’introduzione di un codice
di autoregolamentazione per le
materie Lgbtqi. A livello regiona-
le si chiede: una campagna di sen-
sibilizzazione sulle malattie ses-
sualmente trasmissibili, di ade-
rire alla rete Re.A.Dy., di offrire
aiuto ai migranti Lgbt tramite for-
mazione e progetti, di coinvolgere
università e scuola nei processi di
formazione ed educazione ineren-
ti alle tematiche Lgbt.

BARLET TA L’APPELLO DEL CONSIGLIERE REGIONALE, FRANCO PASTORE

«Gioco d’azzardo
lottare insieme»

VITA AMMINISTRATIVA
LA SOLUZIONE DI UN CONTENZIOSO

IL PROVVEDIMENTO
Si tratta della liquidazione di 260mila euro
per spese anticipate nella gestione e
manutenzione dello stadio «Puttilli»

S E D U TA
A N I M ATA
Ieri il
Consiglio
comunale ha
approvato la
transazione
che eroga
260mila euro
a favore del
Barletta
calcio per
spese
sostenute
nella gestione
e
manutenzione
dello stadio
«Puttilli» negli
anni 2012 e
2013
[foto Calvaresi]
.

Approvata la transazione
a favore del Barletta
Via libera del Consiglio comunale all’accordo col club calcistico

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Voto favorevole con “piccolo”
brivido finale. Così è avvenuta l’ap p rova z i o n e
in Consiglio comunale del tanto atteso prov-
vedimento sulla transazione tra Comune e
Barletta calcio circa un contenzioso pendente
innanzi al Tribunale per le spese di manu-
tenzione e gestione dello stadio comunale «Put-
tilli», sostenute dal club di via Vittorio Veneto
negli anni 2012 e 2013. Approvato l’atto, al
sodalizio calcistico biancorosso verrà liqui-
data la somma di 260mila euro e consentirà la
formalizzazione del passaggio di proprietà da
Roberto Tatò all’imprenditore ligure Giuseppe
Perpignano. Ovviamente messo “nero su bian-
co”, Perpignano diverrà ufficialmente il nuovo
presidente del Barletta. A proposito l’opera -
zione dovrebbe avvenire in giornata, al mas-
simo domani. Il Consiglio ha dato il via libera a
maggioranza dopo quasi tre ore di dibattito
dove non sono mancate le solite schermaglie,
non solo tra maggioranza e opposizione, ma
anche all’interno della medesima maggioran-
za con interventi che sul piano politico hanno
accentuato le frizioni in una coalizione che
sembra davvero “navigare a vista”.

Su 22 presenti, a favore hanno votato 16
consiglieri (Sciusco, Lasala, Caracciolo, San-
teramo, Scelzi, Bruno, Dipaola, Damato A.,
Maffione, Grimaldi, Cefola, Basile, Alfarano,
Damiani, Peschechera, il sindaco Cascella),
astenuti 5 (Catino, Dascoli, Dicorato, Losappio,
Piazzolla), un solo voto contrario (Damato G.).

Come si prevedeva, la discussione è stata
alquanto animata. Diversi gli interventi sul
senso di responsabilità nell’approvare un atto
a favore della società di calcio che rappresenta
la città su palcoscenici nazionali. Tuttavia la
maggior parte dei consiglieri hanno puntato
l’indice accusatore sull’iter procedurale tra
ritardi, omissioni e responsabilità, si della pre-
cedente amministrazione, ma comunque ad-
debitati al centrosinistra. Il sindaco ha fatto
chiarezza, dichiarando come l’approvazione di
questa transazione è uno degli atti “e re d i t at i ”

dal passato e di cui l’attuale amministrazione
si fa carico proprio per mettere ordine con
senso di responsabilità. Sempre nel merito
della transazione dove alcuni hanno espresso

perplessità sul piano tecnico, poi chiarite dal
dirigente competente, è stata ribadita l’utilità
del provvedimento che diversamente, in caso
di mancata approvazione, sarebbe stato un
onere maggiore per il Comune. Insomma, al
termine del dibattito, con gli animi un tantino
accesi, è intervenuto - ad ulteriore chiarimento

- il sindaco Cascella: «Volevo che in aula di
dibattesse sulla transazione. Ci ho messo la
faccia e continuerò a metterla. La nostra am-
ministrazione aveva il compito di dare una
convenzione alla società sportiva e l'ha fatto
nei tempi. Non abbiamo voluto proseguire la
querelle in tribunale, abbiamo voluto assu-
mere questa responsabilità come Giunta. L'in-
terpretazione data assimila questa transazio-
ne ai debiti fuori bilancio. Ognuno è libero di
votare come politicamente e istituzionalmente
ritiene di dover fare. Sono pronto io perso-
nalmente ad assumermi interamente le re-
sponsabilità di questo atto di fronte alla Corte
dei Conti e a tutti se si ritiene che non possa
essere un atto concluso». A questo punto Ca-
scella ha chiesto la sospensione dei lavori per
un “faccia a faccia” coi consiglieri. Al rientro,
la votazione favorevole. Per la buona pace di
Tatò e di coloro che temevano esageratamente
che il Barletta calcio dovesse sparire.

LA VOTAZIONE
A favore della transazione si sono
espressi 16 consiglieri, mentre 5 si
sono astenuti. Un solo contrario
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CONVEGNO ASSINPRO

Fare Sistema per creare sviluppo
n Oggi, giovedì 19 giugno, alle 15, nella sala rossa

del castello, si terrà il convegno su «Fare Si-
stema con le Imprese per Creare Sviluppo sul
Territorio». Dopo i saluti dell’assessore pro-
vinciale Giovanni Patruno, del sindaco Pa-
squale Cascella, e dell’assessore comunale An-
tonio Divincenzo, vi saranno gli interventi del
presidente Assinpro, di Alessandro Ambrosi
(presidente della Camera di Commercio di Ba-
ri), di Francesco D’Aprile (Chairman Icmci),
di Antonio Soldani (presidente Ordine Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili - Trani),
di Giulio De Rita (ricercatore del Censis).

INIZIATIVA DI CASA POUND

Raccolta di generi alimentari
n CasaPound Italia organizza una raccolta di ge-

neri alimentari di prima necessità, come pa-
sta, farina, alimenti in scatola e altro mate-
riale non deperibile, da distribuire alle fami-
glie barlettane vessate dalla crisi. «La persi-
stente crisi economica - spiega Andrea Cor-
tellino referente locale di CasaPound Italia -
aggravata dalla dilagante disoccupazione e da
folli politiche fiscali, non riceve risposta dalle
istituzioni oramai da tempo distanti dalle rea-
li necessità dei cittadini. Pertanto abbiamo de-
ciso con questa iniziativa concreta di essere
vicini alle famiglie barlettane più bisognose
che hanno difficoltà ad acquistare anche beni
di prima necessità e vivono in gravissime con-
dizioni di indigenza. Non appena avremo rac-
colto una quantità adeguata di generi alimen-
tari provvederemo alla distribuzione degli
stessi, che avverrà nella massima trasparen-
za». Per informazioni telefonare al 3351496668,
o e-mail a casapoundbarletta@yahoo.com.

l B A R L E T TA . «Lotta al gioco
d’azzardo patologico: meglio af-
frontare la battaglia uniti»: così
interviene il consigliere regionale
Franco Pastore, in qualità di com-
ponente dell'Osservatorio regio-
nale per il contrasto alle ludopatie
e al gioco d’azzardo patologico,
per lanciare un appello al mondo
cattolico e del volontariato affin-
chè si cominci a coordinare l'a-
zione di tutti i soggetti coinvolti.
«È apprezzabile - afferma Pastore -
l’impegno che associazioni di vo-
lontariato, di categoria, curie,
parrocchie e persino singoli in-
dividui stanno dimostrando
nell’organizzare eventi, manife-
stazioni e iniziative, le più dispa-
rate, per contrastare le conse-
guenze del gioco d’azzardo. A tutti
costoro rivolgo un plauso, per il
senso civico che dimostrano».

Tuttavia secondo Pastore: «Agi-
re alla rinfusa, senza un coordi-
namento, rischia di disperdere le
forze, di diminuire la portata che
questa battaglia avrebbe se ci
unissimo. Voglio ricordare che

esiste un regolamento regionale,
approvato dal consiglio regionale,
al quale si deve fare riferimento in
queste azioni di contrasto. Si trat-
ta di una materia delicata, di qual-
cosa che, pur negativa, dannosa, è
“t u t e l at a ” dalle leggi dello Stato».

«Sarebbe dunque titanico - pro-
segue il consigliere regionale - an-
che solo per questo, affidare que-
sta battaglia alla buona volontà di
gruppi, parrocchie e associazioni.
Serve il supporto istituzionale e la
regione Puglia è stata fra le prime
in Italia a farsi avanti per questo.
Abbiamo istituito anche un Os-
servatorio regionale per il con-
trasto al gioco d’azzardo patolo-
gico. Dobbiamo muoverci come
fossimo un esercito inespugnabi-
le e monolitico, dobbiamo essere
compatti per essere più forti».
«Questo è il mio appello - conclude
Pastore - saremo ben lieti di ac-
cogliere e sostenere iniziative, di
condividere idee, di confrontarci
per comprendere al meglio la por-
tata del fenomeno che vogliamo
c o n t r a s t a re » .

BARLET TA DOMANI UN CONVEGNO NELLA SALA ROSSA DEL CASTELLO

«Civiltà e bellezza
fra arte e cultura»

l B A R L E T TA . Nel nostro Paese si concentra il 70% del pa-
trimonio culturale di tutto il mondo, secondo stime dell’U n e s c o.
Ma quali sono le attenzioni che l’Italia rivolge alla conservazione
dei suoi beni? Se ne parlerà domani, dalle 9, nella sala rossa del
Castello, nel convegno: “Tra contratti pubblici e testimonianze di
civiltà e bellezza”. Dal caso Pompei alle sponsorizzazioni delle
opere di restauro; dalla gestione dei servizi aggiuntivi nei siti di
interesse culturale alle responsabilità risarcitorie; dalla tutela
degli interessi tecnico-scientifici alle complessità amministra-
tive; un caleidoscopio tematico su cui sono chiamati a confron-
tarsi accademici di rilievo nazionale come Gabriella Racca
dell’Università di Torino, Annamaria Angiuli e Andrea Violante
dell’Università di Bari, Fabio Cintioli dell’Università di Roma S.
Pio V; illustri giuristi come Giancarlo Montedoro e Marco Lipari
Presidente di Sezione del Csi, esperti professionisti del settore
come Ruggero Martines, già Direttore regionale per la Puglia dei
beni culturali della Puglia, e poi rappresentanti istituzionali,
operatori e cittadini. Organizzato dal punto di vista scientifico dai
relatori, avv. Giuseppe Tempesta e arch. Marialba Berardi, il
convegno si svilupperà su singoli temi presentati dal prof. Vin-
cenzo Caputi Iambrenghi, dopo i saluti delle Autorità (il sindaco di
Barletta Pasquale Cascella, il Rettore dell’Università di Bari An-
tonio Uricchio, i Presidenti degli Ordini degli avvocati del Tri-
bunale di Trani, Francesco Logrieco, degli architetti Ppc della Bat,
Giuseppe D’Angelo, della Provincia Bat, Francesco Ventola. Poi le
considerazioni di Corrado Allegretta, Presidente del Tar Puglia.
La giornata si concluderà con la visita guidata di una storica
dell’Arte, Giuseppina Caroppo alla preziosa Pinacoteca De Nittis,
da tempo ormai collocata mirabilmente nel Palazzo della Marra.
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BISCEGLIE I CANCELLI DELL’ANTICA STRUTTURA COMUNALE SONO DA TEMPO CHIUSI, IN ATTESA DI TEMPI MIGLIORI�

Degrado e abbandono
benvenuti
nel camping «La batteria»
Da luogo turistico ad emblema di desolazione

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Da luogo turistico
di rifugio e di vacanza dei camperisti
ad emblema penoso di abbandono e
desolazione. I cancelli del camping
comunale «la Batteria», sul lungo-
mare Paternostro di Bisceglie, sono
serrati. Le piazzuole per tende e rou-
lotte versano in preda al degrado ed
all’incuria. Insomma una preziosa
occasione in meno per la città, non
sfruttata per alimentare il turismo e
creare qualche posto di lavoro con-
siderata la penuria che c’è.

La storia del camping, un tempo

definito «internazionale» per la pre-
senza costante di centinaia di ospiti
stranieri, è stata costellata da in-
ghippi vari per molti anni e dalla
mancanza di un affidamento gestio-
nale definitivo. L’immobile ora inu-
tilizzato, che prende il nome dalla
contraerea che fu piazzata su quella
scogliera durante la seconda guerra
mondiale, fu gestito con grande suc-
cesso dal 1968 al 1989 dall’associa -
zione Pro Loco presieduta dal dott.
Balducci, che registrò migliaia di
presenze. Si consideri il picco di
20.587 presenze (di cui 7.900 stranie-
ri) annotate in ingresso nel 1980. Nu-

meri non molto distanti negli altri
anni. In quel tempo l’immobile era
di proprietà del Demanio.

Poi, dopo varie vicissitudini, lun-
ghi dibattiti in consiglio comunale e
peripezie, finalmente il Comune en-
trò in possesso di quel «bene» con
decreto del ministero delle Finanze.
Fu una grande conquista, però sfrut-
tata a singhiozzo. Fu rimesso total-
mente in sesto dall’Hotel Villa del
compianto Angelo Ruggieri duran -
te l’amministrazione comunale Na-
poletano ma poi non concessogli sta-
bilmente. Successivamente nel 2006
passò alla società «Bisceglie Appro-

di» (la stessa che gestisce il locale
porto turistico) e nel 2009 fu con-
cesso dall’amministrazione Spina
come sede temporanea della erigen-
da parrocchia Stella Maris. Obiet-
tivo lontano dal turismo. In ultimo
alla locale società Valente. Mai, dun-
que, una programmazione concreta
per il futuro. Così quel campeggio
con la piscina che si affaccia sul
mare, che - come si scrisse negli anni
Ottanta - rappresentò il cordone om-
bellicale tra Bisceglie e l’Italia e l’Eu -
ropa, oggi resta inesorabilmente in
stato di abbandono, in attesa di tem-
pi migliori.

DESOLAZIO -
NE L’immobile
ora
inutilizzato è
in stato di
abbandono

.

CANOSA GLI SCRITTI CORREDATI CON PISTOLE ERANO UN MODELLO DI RISPETTO DELLE LEGGI�

Nel museo dei vescovi, le lettere
di Gioacchino I Napoleone
Documenti storici del 1811 trovati tra le carte della basilica di S. Sabino

MINERVINO INIZIATIVA DELL’AIMNR -PUGLIA�

Malattie neurologiche
prosegue sino a luglio
il corso di formazione

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Il “Museo dei Ve-
scovi mons. Francesco Miner-
va ” si arricchisce di importanti
documenti del passato. Tra le nu-
merose scoperte storiche ed ar-
cheologiche, effettuate tra le car-
te centenarie della Basilica Cat-
tedrale di San Sabino, di recente
acquisizione sono, infatti, alcuni
documenti di grande importan-
za antiquaria, che aprono nuovi
e interessanti spunti di osserva-
zione, sui primissimi anni del
XIX secolo. Si tratta delle lettere
private, inviate da Gioacchino I
Napoleone al Capitolo Regio Pa-
latino di Canosa. Le missive, pri-
ve di alcun bollo della Cancel-
leria Reale e scritte su una de-
licatissima carta filigranata del
Regno di Napoli, sono testimoni
eccezionali degli ultimi anni del
governo di Murat, in collega-
mento con il terrificante periodo
di occupazioni e stragi del 1799 e
l’avvento del fenomeno del bri-
gantaggio. Le missive, datate tut-
te al 1811-1812, contengono or-
dini precisi al Clero del Regio
Capitolo di Canosa, soprattutto
per quanto riguardava il rispetto
della Bolla della Crociata. Il 15
febbraio 1778, Papa Pio IV, con
una “b reve ” datata 21 novembre
1777, aveva pubblicato in tutto il
Regno di Napoli, una bolla di
leggi, indirizzata a tutte le Chie-
se capitolari del Regno, con l’in -
tento di sostenere i più comples-
si anni di regno di Ferdinando IV
di Borbone. La Bolla andò in vi-
gore il 4 marzo 1778, primo gior-
no di Quaresima, con lo scopo di
procacciare i fondi per la costru-
zione di una imponente flotta na-
vale, necessaria apparentemen-
te a contrastare il dilagante fe-
nomeno della pirateria, ma di-
versamente utile a fronteggiare
le armate francesi. Le lettere ca-
nosine, corredate da una serie di
pistole ad avancarica del XIX se-
colo, rappresentano un modello
di rispetto delle leggi contro i rei
di Stato. Di fatti, intimano la con-
segna da parte del Clero di ne-
mici, rifugiati e, soprattutto, bri-
ganti che imperversavano
dall’antica masseria Palieri-Zez-
za in tutto il territorio canosino.

Le lettere, le pistole e i curiosi
contenuti, sono esposti nel Mu-
seo dei Vescovi mons. Francesco
Minerva, in una curiosa sezione
sul XVIII e XIX secolo. Il progetto
è stato curato da mons. Felice
Bacco, mentre gli approfondi-
menti storici in corso sono
dell’archeologo Sandro Sardella
e dell’antichista Valentina Pela-
gio. L’esposizione è stata inoltre
curata dalla event planner, Mi-
chela Cianti. La continua ricerca

e l’arricchimento delle sale con
il materiale scoperto rafforzano
la particolare connotazione del
“Museo dei Vescovi mons. Fran-
cesco Minerva”, che costituisce
un vero “unicum” sul territorio,
così come risulta sempre più as-
solutamente originale e ricca di
storia la chiesa canosina e l’ope -
ra propulsiva di evangelizzazio-
ne cristiana che l’hanno carat-
terizzata sin dai primissimi se-
coli del cristianesimo.

MUSEO DEI
V E S C OV I
La struttura
che ospita i
nuovi
documenti

.
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ANDRIA

CON LA PROCESSIONE

Corpus Domini
domenica la festa
n Domenica prossima, 22

giugno, alle 19, dalla chie-
sa parrocchiale di Santa
Maria Vetere muoverà la
tradizionale processione
eucaristica in occasione
della solennità del Santis-
simo Corpo e Sangue di
Cristo lungo il seguente
percorso: piazza Santa Ma-
ria Vetere, via Santa Ma-
ria Vetere, piazza Porta la
Barra, via Manthonè, via
Porta Nuova, pendio San
Lorenzo, via Attimonelli,
piazza Umberto I, via Bo-
vio, via Porta Castello,
piazza Vittorio Emanuele
II, via Vaglio, via La Corte,
piazza La Corte. La proces-
sione si concluderà piazza
D u o m o.

TRANI

DALLE 3 ALLE 7

Disinfestazione aerea
al via da stanotte
n Nell’ambito di iniziative

programmate di preven-
zione, l’Amiu effettuerà
un trattamento di disinfe-
stazione aerea domani,
giovedì 19 giugno, nella fa-
scia oraria compresa tra le
3 e le 7. In caso di mal-
tempo, il trattamento ver-
rà posticipato di venti-
quattro ore.

BISCEGLIE 23-28 GIUGNO NELLA CHIESA SAN PIETRO�
«A carte scoperte»
una mostra per affrontare
i disagi del gioco d’azzardo

l BISCEGLIE . Dal 23 al 28 giugno nel parco della parrocchia San
Pietro a Bisceglie sarà visitabile la mostra «A carte scoperte 2.0 -
Proviamo a scoprire». Il lavoro, organizzato dalla comunità
parrocchiale, rientra nell’attività di pastorale sociale.

Nella mostra si vogliono offrire informazioni utili per af-
frontare i disagi del gioco d’azzardo. E’ abbinata una rap-
presentazione teatrale intitolata «Bèlle bèlle a scecuò» (Piano
piano a giocare), che traendo spunto da casi di cronaca quotidiana
racconta di una deriva pericolosa in cui può essere catapultata
una modesta famiglia. Sarà presentata la testimonianza di chi
dalla ludopatia è riuscito a «tirarsi fuori».

Con queste iniziative si vuol accendere i riflettori su questa
nuova forma di «dipendenza» che si presenta in forme subdole e
difficili da identificare. Inoltre attraverso una serie di spe-
rimentazioni dal vivo (per chi visita la mostra) si vuol rendere
consapevoli dei rischi di certe azioni che appaiono, a volte,
innocue. L’attuale crisi economica con la conseguente mancanza
di occupazione, soprattutto giovanile, porta sempre più persone a
sperare di risolvere i problemi con l’aiuto della «dea bendata».

I casi di ludopatia si riscontrano in individui insospettabili:
casalinghe, padri di famiglia ma anche giovanissimi. E le con-
seguenze sulle relazioni familiari sono spesso devastanti.

[l.d.c.]

CANOSA INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CON LA SOPRINTENDENZA�
Archeologia, un campo scuola a Pietra Caduta
Si terrà dal prossimo 25 agosto fino al 12 settembre nella necropoli daunia

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Proseguirà sino all’otto luglio il nuovo
corso di formazione gratuito organizzato dall’Aimnr-Pu -
glia Associazione italiana malattie neurologiche rare, che
è partito il 9 giugno nel centro murgiano. Ad annunciarlo la
responsabile regionale Marilina Bevilacqua.

Il corso, già iniziato, si tiene nella sala consiliare del
Comune di Minervino - piazza Aldo Moro 6 - relatori e
formanti avranno modo di interagire per definire modalità
organizzativa e gestionale dello sportello ed essere quindi
in grado di fornire risposte socio-assistenziali agli utenti.
Il corso di formazione «Lo sportello informativo malattie
rare» a Minervino è finalizzato a
creare un innovativo spazio di
ascolto e sostegno per le fami-
glie fragili in cui si potrà fa-
vorire l’inclusione sociale e la-
vorativa dei nuclei che vivono
quotidianamente le difficoltà di
una malattia rara.

I sei incontri formativi, rea-
lizzati in collaborazione con
Uniamo- Federazione Italiana
Malattie Rare e coordinati dal dott. Saverio Nenna- Im-
munologo clinico Dirigente Medico Referente Malattie
rare ASL BT presso CoReMar- ARES Puglia, saranno te-
nuti da relatori esperti nella gestione delle malattie rare. Il
corso si avvale del partenariato del Comune di Minervino
Murge e la ASL BT, del patrocinio della Camera dei De-
putati, Presidenza del Consiglio Regione Puglia, ARES-Pu-
glia, Provincia di Barletta Andria Trani, CSV San Nicola.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Marilina Be-
vilacqua, Pres Aimnr-Puglia 0883/693283 - 320 6986719 be-
vilacqua.mariam@libero.it - aimnrpuglia@libero.it.

Segreteria del Corso di Formazione: Giuseppe Vurro 334
6630356 - giuvur@libero.it.

CANCELLI CHIUSI Il
camping comunale «la
Batteria», sul lungomare
Pa t e r n o s t r o

Lo sportello informativo
malattie rare» crea uno

spazio di ascolto e
sostegno per le famiglie

l CANOSA. La Fondazione Archeologica Ca-
nosina in collaborazione con la Soprintendenza
per i beni e archeologici della Puglia, offre la
possibilità di partecipare, dal 25 agosto al 12 set-
tembre allo scavo archeologico della necropoli
daunia sita nel parco archeologico di «Pietra Ca-
duta», alla periferia orientale della città.

Il campo scuola di archeologia nasce dalla vo-
lontà di offrire un’opportunità reale e formativa
nel campo dell’archeologia e del recupero
dell’identità di un territorio a forte valenza cul-
turale come quello della città canosina. L’o b i e t t ivo
principale del campo scuola è quello di garantire
attraverso un’esperienza di scavo e di studio

dell’ambiente la conoscenza dei modi di occu-
pazione dello spazio funerario distinguendo per
fasi le tipologie adottate e le modalità di sviluppo
della necropoli. I partecipanti potranno appro-
fondire le proprie conoscenze anche attraverso
una serie di visite guidate ai principali siti.

Durante le attività oltre allo scavo, verranno
effettuati rilievi e disegni, classificazione, tipo-
logia dei reperti, siglatura, metodologia di ar-
chiviazione e catalogazione dei dati, per la durata
complessiva di 15 giorni. A conclusione del campo
scuola i partecipanti riceveranno un attestato di
partecipazione rilasciati dalla Soprintendenza e
dalla Fondazione Archeologica Canosina.

NORDBARESE PROVINCIA
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Con «I Mitici»
torna
la Dolce Vita
Trani, sabato prossimo il via
alla stagione de «La Lampara»

BARLET TA INIZIATIVA DELL’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL CLUB UNESCO

«Fili tra culture»
in una mostra

TRANI

I vent’anni di «Re Artù»
n In occasione del 20.mo anno di attività, la birreria «Re

Artù», in piazza Cesare Battisti, organizza, fino al 22 giu-
gno, una rievocazione storica dal titolo «Re Artù in festa».
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Trani, ve-
drà di scena giullari, cantastorie, trampolieri e mangia-
fuoco. In piazza, con la collaborazione dei locali della zo-
na e dell’associazione «Trani tradizioni», si terranno
concerti: oggi toccherà ai Tamburi-Khaleesi-Draghi.

ANDRIA

L’Eros leggero a «Fucina Domestica»
n « L’insostenibile leggerezza dell’Eros», la commedia se-

xy d’autore celebrata ad Andria con la rassegna cine-
matografica a cura di Fucina Domestica (proiezioni al-
le 21 sul terrazzo dell’associazione in piazza La Corte 2)
che riscopre tre piccole perle di Tognazzi, Steno e Citti:
oggi sarà proettato «La patata bollente», mentre giovedì
26 giugno, «Casotto» con una giovanissima Jodie Foster.
Info a fucina.domestica@gmail.com o al 349 0874108.

INDIMENTICABILE Il manifesto de «La Dolce Vita»

Tuck & Patti di scena al Caffé Divino
protagonista la loro musica jazz
Trani, nel corso della serata si esibiranno anche i «Gracenote»

T
uck & Patti di scena stasera, dal-
le 21, al Caffé Divino, in via Gio-
vanni Bovio 135, a Trani. In sce-
na il duo musicale costituito da

Tuck (chitarra) e Patti (voce) statunitense
che ha calcato i più importanti palchi e
Jazz club del mondo, grazie al loro in-
confondibile groove risultato delle espe-
rienze folk e gospel di Patti e una solida
formazione jazz di Tuck, specializzato in
una tecnica chitarristica che prevede l'e-
secuzione contemporanea degli accordi,
delle linee di basso e della melodia.

L’esibizione del duo statunitense sarà
preceduto, alle 20, dall’esibizione del duo
locale «Gracenote» costituito da Graziella
Falcone (voce) e Raffaele Sergenti (chi-
tar ra).

Per informazioni e prevendite è possi-
bile telefonare al 348.2552252.

L’
Università della Terza Età di Barletta conclude
l’anno accademico 2013-14 con una Mostra orga-
nizzata in collaborazione con il locale Club Une-
sco. La Mostra dal titolo: “Intrecciare i fili tra le

c u l t u re ”, verrà inaugurata sabato 21 giugno alle 19, nella Sala
Comunità S. Antonio e resterà aperta al pubblico fino a lunedì
23 giugno, dalle 18 alle 21. Il tema prescelto è frutto di un
progetto didattico teso a contribuire alla riflessione sull’in -
tegrazione sociale e culturale tra i popoli, che ha visto gli
iscritti dell’Unitre coinvolti nella ricerca dei materiali e nell’al -
lestimento. Saranno gli stessi allievi a farsi carico di ac-
compagnare i visita-
tori in un percorso
che evoca ricordi le-
gati a Paesi e culture
geograficamente lon-
tane ma che hanno
anche diversi punti di
contatto, tra questi il
legame con le tradi-
zioni, con il sacro e i
valori tramandati di
generazione in gene-
r a z i o n e.

La serata sarà aper-
ta dal saluto dei Pre-
sidenti dell’U n i t re,
Angela Paolillo e
dell’Unesco Mario Ta-
tò, il percorso esposi-
tivo sarà illustrato da
Marcella Ruggiero,
direttrice dei corsi Unitre. Seguirà la sezione “Culture in
musica” curata dal maestro Paolo Ruggiero che legherà il
linguaggio universale della musica a quello multiculturale
degli oggetti esposti. Nella Mostra trovano spazio oggetti e
manufatti provenienti dai cinque continenti, accanto ai lavori
realizzati dal laboratorio “La bottega della creatività“ inserito
nell’attività didattica dell’Unitre, sotto l’esperta guida della
signora Elisabetta Landriscina. Il colore e le tinte vivaci pre-
valgono nei manufatti tipici dei Pesi del Sud del mondo, mentre
il bianco ben si presta a far risaltare i delicati ricami europei.
Anche i tessuti adoperati sono particolari e in stretta relazione
alle materie prime disponibili nelle diverse aree geografiche.
La mostra si propone di richiamare l’attenzione sull’arti -
gianato, sull’importanza della manualità e sulla capacità crea-
tiva, che contraddistingue l’uomo di tutti i tempi e a tutte le
latitudini. Oggetti, tipici di alcune nazioni, completano l’al -
lestimento contribuendo ad entrare in quel clima multietnico
convinti che solo dalla multiculturalità si possa trarre la
speranza di un altro mondo possibile.

IN MOSTRA
NELLA SALA
DELLA
COMUNITÀ
To r n a
l’iniziativa
dell’Università
della Terza
Età

VIVIL ACITTÀ

S
iamo il frutto del nostro passato! E’ p ro p r i o
vero, il mondo retrò è fonte inesauribile per
ritrovare le cifre, non di quello che siamo
stati, ma di quello che possiamo essere. Ed

ecco gli anni sessanta tornare prepotenti più che mai,
dalla moda alla musica, e per celebrare quegli anni La
Lampara (che l’anno prossimo festeggerà proprio i
sessant’anni dalla sua apertura) va in scena a Trani
sabato 21 con l’evento “I Mitici”, un vero viaggio nella
leggerezza di un mondo indimenticabile.

Amarcord ed altro, serata delicata e struggente,
rivivere l’emozione di un bacio leggero, cinemato-
grafico, magari stretti su una mattonella.

«Il tempio della dolce vita pugliese, La Lampara – si
legge nel programma della serata - il locale storico
concepito dalla mente di uno degli architetti di grido
degli anni ’50, Juan de La Fuente; divenne presto

meta di attori, cantanti e perso-
naggi della tv, il 21 giugno è una
sorta di “prologo ideale”, che por-
terà alle celebrazioni dei sessant’
anni della Lampara, nel prossimo
autunno. Tra tradizione e inno-
vazione gli ingredienti delle tre
serate, una per ogni decade, sa-
ranno la musica dal vivo per un
flashback costante nei 30 anni ca-

richi di storia e cultura».
Un solstizio d’estate particolare, non è una sem-

plice serata vintage ma qualcosa di più, un vero
viaggio alla riscoperta di un linguaggio che ha cam-
biato intere generazioni e che ancora oggi sono fonte
di ispirazione artistica e di vita. La dolce vita, la 500,
Fellini ed altre icone e valori degli anni sessanta. Una
bella occasione per abbracciarsi fra generazioni di-
verse, padri e figli che possono parlarsi attraverso un
disco, confrontarsi su un accadimento storico che sia
ispirazione per aprire ad un confronto generazionale
fatto di valori che poi non sono così diversi. Gli anni
sessanta sono stati gli anni della libertà, certo bi-
sognerebbe interrogarsi quale significato oggi ha
questa parola, se va cercata nella Costituzione Ita-

liana o nella poesia del vivere, nella storia o nella
letteratura, nelle battaglie per i diritti civili o nei
sogni del domani che ogni giovane ha il diritto di
sognare. E l’occasione è buona per ritrovare l’Italian
style. A guidare il pubblico in questo viaggio saranno
Tommaso Amato, al piano il maestro Domenico Bal-
ducci, in voce Raffaella Distaso, Pino Patino alla
batteria, Carmine Trecciano alla chitarra e Dario
Doronzo tromba e Felicoro. Ogni coppia potrà ri-
chiedere anche un pezzo lento, proprio come si faceva
in quegli anni, è cosi che i nostri genitori si sono
innamorati, ballando in riva al mare. Insomma si
potranno finalmente spegnere cellulari e applica-
zioni e si tornerà alle parole dette, degli occhi negli
occhi, di tutte quelle emozioni piccole che non hanno
bisogno di tecnologia per esprimerle. Poi c’è la moda,
lo stile, e per questo basta aprire un armadio della
nonna per ritrovare qualche abito giusto per l’oc -
casione, poi anche nei mercatini dell’usato sta tor-
nando la moda di vendere abiti usati, annusandoli
spesso si sente la storia di chi li ha indossati, come le
foto che rapiscono l’anima anche i vestiti possono
tessere fra il tessuto i codici di un vissuto, ed anche
questo diventa un bel gioco, non certo per confondere
ma al contrario per rafforzare le personalità.

Cosimo Damiano Damato

Il noto locale di
Colonna è alla vigilia

del suo sessantesimo
compleanno

Con «Calcinculo nel paese dei balocchi»
protagonisti soprattutto gli attori locali
Bisceglie, lo spettacolo in scena stasera, alle 21, al teatro «Garibaldi»

Il titolo della commedia lascia intendere la rap-
presentazione di un copione di denuncia. “Cal -
cinculo. Nel paese dei balocchi” è il nuovo lavoro

teatrale del regista Giancarlo Attolico e della compagnia
BinarioZero, che andrà in scena stasera, giovedì 19
giugno, alle 21, nel teatro comunale “Garibaldi” di
Bisce glie.

Impegnati sul palcoscenico una trentina di giovani
attori locali.

Protagonisti Romeo (interpretato da Emilio Consiglio)
e Figaro (Alessandro Pansini) che intraprendono un
viaggio incauto su un carro trainato da asini diretto verso
il paese in cui giungono tuttii desideri dei bambini: il noto
paese dei balocchi. Ma, alla fine, a dominare è l’il -
l u s i o n e.

«È uno spettacolo dedicato a tutti coloro che sono
vittime del perbenismo, la peggiore sindrome del genere
umano - sostiene Attolico - un omaggio alle cadute di
stile».

[l.d.c.]COMMEDIA Stasera di scena al GaribaldiJAZZ MADE IN USA Tuck & Patti
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Molfetta (Bari) - RipuliAMO Torre Calderina

19/06/2014

Sabato 21 giugno 2014, RipuliAMO Torre Calderina, Molfetta-Bisceglie.
Continua l'impegno del Comitato di protezione, salvaguardia e sviluppo dell'Oasi naturale
di Torre Calderina all'indomani dell'ok del Ministero dell'Ambiente per avvio dell'iter per
l'istituzione di altre quattro aree marine protette in tutta Italia tra cui proprio quella di
Torre Calderina tra Molfetta e Bisceglie.

Il Comitato, in qualità di promotore assieme al Centro Studi e Didattica Terrae - Gestione
CEA (Centro di Educazione Ambientale "Ophrys"), e in collaborazione con Legambiente
Molfetta, WWF Molfetta, l'azienda Municipalizzata ASM di Molfetta e gli altri partner del
progetto: Villaggio Lido Nettuno, MuMART - Museo Marino Artistico, Poseidon Blue Team,
I Guardiani del Mare, Il Centro Visita Torre dei Guardiani, La Meridiana edizioni
organizza

per sabato 21 giugno dalle ore 10,00 alle ore 12,30
la quarta edizione della manifestazione di pulizia della spiaggia denominata
"RipuliAMO Torre Calderina",

quest'anno in compagnia dell'ecologista Lisa Simpson e della sua allegra famiglia
(I Simpson), dalle ore 10 alle 12:30.

La manifestazione è aperta a tutti ed è gratuita, un'ottima occasione per passare una giornata al mare e al tempo stesso
far capire ai più piccoli, e non solo, come il nostro personale impegno può fare la differenza per la protezione del nostro
mare e delle nostre spiagge.
La manifestazione avrà inizio dal Villaggio Lido Nettuno e proseguirà in direzione Torre Calderina.

Promotori della manifestazione: Comitato di Protezione, Salvaguardia e Sviluppo dell'Oasi Naturale di Torre Calderina e il
Centro Studi e Didattica "Terrae" - Gestione CEA (Centro di Educazione Ambientale "Ophrys").
Partner del progetto: Villaggio Lido Nettuno, MuMART - Museo Marino Artistico,Poseidon Blue Team, I Guardiani del Mare, Il
Centro Visita Torre dei Guardiani, Legambiente Molfetta, WWF Molfetta, La Meridiana edizioni e l'azienda Municipalizzata
ASM di Molfetta, da anni al nostro fianco per la manifestazione fornendo il supporto logistico e i materiali per effettuare la
raccolta dei rifiuti (guanti, sacchi, pinze, ecc.) e i mezzi per il trasporto.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=82498



Barletta e Canne della Battaglia, “Aspettando…Puglia
Tipica 2014″: libro “Il lamento di Iride”
(19 giugno 2014) BARLETTA- In attesa dell’evento clou della programmazione annuale delle Pro Loco UNPLI di
Puglia “Puglia Tipica”, giunto alla quinta edizione e che quest’anno avrà luogo a Canosa di Puglia sabato 28 e
domenica 29 giugno, le Associazioni Pro Loco UNPLI della Provincia di Barletta-Andria-Trani si sono largamente
mobilitate, organizzando diverse tappe per presentare in tutti i comuni del territorio l’iniziativa e le peculiarità
enogastronomiche delle dieci città.

Lunedì 23 giugno alle ore 19,00 ultima tappa dedicata a Barletta e Canne della Battaglia, con anteprima e
conferenza stampa di “Aspettando… Puglia Tipica 2014”, la fiera delle Pro Loco di Puglia, coordinate dal prof.
Angelo Lazzari, in cui ciascun comitato provinciale mette in vetrina i prodotti della cucina, della tradizione, dell’arte
del proprio territorio.

Nello spazio culturale Pietro Mennea de “La Penna Blu Libreria” a Barletta  in corso Vittorio Emanuele 49, sarà il
il giornalista Nino Vinella, direttore della testata telematica “La Gazzetta dell’Archeologia on line” a condurre e
coordinare l’incontro pubblico sotto l’egida delle Federazione regionale Puglia e provinciale Barletta-Andria-Trani,
quinto evento nell’ambito della seconda edizione 2013-2014 di “Uno al mese”, la rassegna di attualità culturali
promossa dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia che a giugno raddoppia il suo appuntamento mensile in
considerazione dell’importanza del tema trattato.

L’appuntamento di Barletta coinvolge l’importante sito archeologico di Canne della Battaglia, evocato nella figura
di Iride, la donna nativa dell’antica Salapia, che fu protagonista di un legame tutto particolare con Annibale, il
condottiero cartaginese vincitore sull’esercito di Roma nella più grande pagina di storia militare nota in tutto il
mondo come la Battaglia di Canne del 2 agosto 216 avanti Cristo, cuore della Seconda Guerra Punica.

La presentazione del volume “Il lamento di Iride” con l’intervento dell’autore, Vincenzo Orfeo , ne tratteggerà un
inedito profilo e costituirà il momento culturale dell’incontro, arricchito dall’azione scenica in costume d’epoca
curata dal Gruppo Teatrale di Canosa di Puglia.

Ospite d’onore la presidente della Pro Loco canosina, Annamaria Fiore, che anticiperà i temi ed i contenuti della
due giorni in programma il 28 ed il 29 giugno come preannunciato.

Barletta e Canne della Battaglia, “Aspettando…Puglia Tipica 2014″: li... http://bat.ilquotidianoitaliano.it/cultura-spettacolo/2014/06/news/barlet...
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