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Si  è  tenuta  ieri,  presso  la  sede  Auser  di

Trani,  l’inaugurazione del GAS  –  Bisceglie-

Trani. Il Gruppo di Acquisto Solidale è parte

integrante dell’associazione di promozione

sociale Auser Insieme Trani.

Lo rende noto un comunicato a firma del

presidente del Gruppo di acquisto solidale

Bisceglie-Trani, Francesca Catania.

All’incontro  hanno  partecipato  la

Presidente  dell’Auser  Regione  Puglia

Annamaria  Semitaio,  e  la   Presidente

dell’Auser  della  Provincia  di  Bari  Carmela

Indiretto,  che  hanno  tenuto  a  precisare  il

lungo percorso formativo ed organizzativo,

realizzato  nel  territorio,  per  giungere  a

questo importante traguardo.

«Tra  gli  obiettivi  primari  dell’Auser  Gas,  il  primo  della  Puglia  completamente  gestito  dalla  nostra

associazione - si legge nella nota -, c’è la scelta di rivolgersi a produttori locali per ridurre l’inquinamento

legato al trasporto ed instaurare con loro rapporti di fiducia, con particolare attenzione ai prodotti biologici

e  naturali.  Partecipazione,  condivisione  e  appuntamenti  periodici  di  redistribuzione  dei  prodotti  tra  i

membri del  gruppo,  nonché  incontri  con  i  produttori  e  visite  alle  loro  aziende,  diventano  occasioni  di

convivialità che contribuiscono a rinsaldare i legami tra le persone e le realtà coinvolte. Confidiamo molto

nelle possibilità di crescita di questa neonata realtà e nelle opportunità che potrà fornire a tutti coloro che

vorranno entrare a far parte di questa grande famiglia».
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Acquistare insieme per spendere meno, senza
inquinare. Nasce il Gas Bisceglie-Trani
Presentato il Gruppo di acquisto solidale gestito dall'Auser
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)
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Sensibilizzare la  comunità sulle  storie di vita di rifugiati e

richiedenti  asilo,  sottolineando  l’importanza

dell’accoglienza:  questi gli intenti della Giornata mondiale

del Rifugiato che si celebra oggi.  Fu istituita nel 2000 per

ricordare e sostenere, con un impegno poi profuso tutto

l’anno,  le  persone  costrette  ad  abbandonare  le  proprie

famiglie e il paese d’origine.

Dal  2001  il  Sistema  di  protezione  per  richiedenti  asilo  e

rifugiati è composto da una rete di 415 enti locali (di cui 375

Comuni)  che  attuano  su  tutto  il  territorio  nazionale  456

progetti di accoglienza, di cui 57 dedicati a minori stranieri

non  accompagnati  e  32  riservati  a  persone  con  disagio

mentale  o  disabilità.  Dunque  sempre  più  attenzione,

sensibilizzazione e risorse, sono riposte su questa delicata

tematica,  con  il  coinvolgimento  di  tutti  gli  attori  del

territorio.

A Bitonto il progetto è attivo dal 2011 ed è realizzato

dalla cooperativa sociale "Auxilium", con sede in piazza

Aldo Moro al civico 17, in partenariato con il Comune.

«Gli  interventi  di  accoglienza  sono  finalizzati  a  facilitare  i

percorsi  di  inserimento  socio  economico  di  richiedenti

asilo e rifugiati», dichiara Sante Sabatino, coordinatore del

progetto Sprar a Bitonto. «Offriamo servizi come l'assistenza socio sanitaria e psicologica, l'orientamento e

la  formazione legale, l'inserimento scolastico dei minori,  il corso di alfabetizzazione linguistica, le  attività

multiculturali, la mediazione interculturale, i servizi per l'alloggio e l'inserimento lavorativo anche attraverso

la partecipazione attiva dei beneficiari a corsi di formazione professionale. L'accoglienza di richiedenti asilo

e  rifugiati  nella  nostra  città  è  uno  strumento  per  esprimere  la  nostra  solidarietà  e  offre  al  contempo

un'occasione di sviluppo e arricchimento per la nostra comunità cittadina».

Lunedì, per celebrare la Giornata mondiale del Rifugiato, l'équipe di Auxilium, con la collaborazione attiva

dei beneficiari, allestirà una mostra itinerante sul tema dell'immigrazione .

Lo scopo è avvicinare la cittadinanza a questo tema così attuale e tangibile nella nostra stessa comunità,

presentando le diverse nazionalità presenti nel progetto e facendo conoscere le loro culture, tradizioni e

storia.

Al termine i minori beneficiari del progetto si cimenteranno in una piccola rappresentazione teatrale tratta

dal romanzo di Baum "Il meraviglioso Mago di Oz". Le iniziative si svolgeranno nel Torrione Angioino a

partire dalle 18 del 23 giugno.

Sul sito www.serviziocentrale.it è possibile consultare le iniziative promosse in tutta Italia dalla rete degli

enti locali e di tutela dello Sprar.
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Sensibilizzare la società all’accoglienza: questo l’obiettivo delle associazioni

Giornata mondiale del Rifugiato, lunedì di eventi
anche a Bitonto
Una mostra e uno spettacolo teatrale organizzati da Auxilium, con la
collaborazione attiva dei beneficiari
FABIOLA BARILE (MAILTO:REDAZIONE@BITONTOLIVE.IT)
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Sabato 21 giugno in piazza Ferrarese a Bari torna “Volontariato in piazza”.

La manifestazione, organizzata dal Centro di servizio al volontariato “San Nicola”, è
giunta alla VII edizione e vuole testimoniare un modello di comunità fondato sulla
relazione, sulla fiducia e sulla solidarietà concreta a favore di ciascun uomo.

L’evento, all’insegna della festa, inizia alle 18 e prosegue fino a sera tarda con musica e
animazione grazie all’intervento della Murgia Street Band e 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”.

 Centro di servizio al volontariato “San Nicola”

Volontariato in piazza a Bari « ItaliaNotizie www.italianotizie.it
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Bari, il volontariato torna in piazza con la manifestazione del Csv - Red... http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/462995/Bari-il-volo...
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Dopo gli applausi ecco i premi
Tigri Bari, stagione da ricordare
Grazie agli under riconoscimenti per Union Santeramo e Amatori Monopoli

Domani l’assemblea
annuale con Antonio
Luisi vicepresidente

nazionale
l Fine settimana di gala per

il rugby pugliese che domani
mattina celebra il rompete le
righe dell’utima stagione re-
golamentare di serie C.

L'appuntamento del Comita-
to Federugby Puglia con le so-
cietà rugbistiche del territorio,
baresi in particolare, è fissato
alle 9.30 di domani presso gli
uffici del Coni di Bari. A fare
gli onori di casa sarà il pre-
sidente di Federugby Puglia,
Grazio Menga. Ospite d’ecce -
zione Antonio Luisi, diretta-
mente dalla vice presidenza
nazionale di Viterbo: «Si tratta
dell’assemblea di fine anno - fa
sapere Menga - in cui tireremo
le somme al termine dell’ul -
tima stagione giocata». Duran-
te la mattinata saranno pre-
miate le due squadre finaliste
ai playoff per salire in B: il
Trepuzzi ed il Tigri Rugby Bari

di Claudio Bianchini. Con loro,
oltre l’Under 18 del Taranto, un
trofeo speciale toccherà pure
alla formazione Under 16
dell’Union Santeramo allenata
da Giuseppe Porfido.

A ritirare coppe e ricono-
scimenti saranno i capitani
delle squadre: «La vera novità
di quest’anno - prosegue il
massimo dirigente pugliese -
riguarda l’istituzione del pre-
mio fair play destinato alle
compagini che nel corso

dell’anno hanno accumulato il
minor numero di cartellini».
Tra queste, oltre alla leccese
Salento Rugby e all’adnriese
Draghi Bat, una sottolieantura
la merita la barese Amatori
Monopoli, per l’Under 18 di
Gennaro Alò.

ESTATE SENZA PALLA
OVA L E - Per la prima volta, le
baresi maschili del rugby non
stanno partecipando al noto
trofeo estivo di beach rugby.

AUTOMOBILISMO / OGGI E DOMANI IMPORTANTI APPUNTAMENTI IN VENETO

Laganà a caccia del tricolore
Il pilota barese cerca il successo in classe N nel rally della «Marca» a Valdobbiadene

l Franco Laganà senza mezze misure:
«Il tricolore lo vogliono davvero». I pu-
gliesi sono pronti a sferrare l’attacco de-
cisivo nel campionato italiano Wrc. La
serie tricolore inizia la fase discendente e
oggi e domani fa tappa a Valdobbiadene, la
terra del prosecco per la 31 edizione del
rally della Marca Trevigiana nella splen-
dida congiuntura astrale del solstizio

d’estate che conta 76 iscritti.
In Veneto Franco Laganà (Mitsubishi

Lancer – Rally Project) con Maurizio Mes-
sina alle note, cerca il successo nella classe
N così da ipotecare la vittoria dello scu-
detto nel proprio raggruppamento. . «La
Marca è una gara che mi ha visto sempre
protagonista di belle prestazioni. Le spe-
ciali mi piacciono molto. Voglio chiudere

il conto nel gruppo N così da poter af-
frontare senza correre rischi gli ultimi due
appuntamenti in calendario a San Mar-
tino di Castrozza e Como. Per l’assoluta la
concorrenza è molto agguerrita con piloti
al volante di vetture con troppi cavalli in
più rispetto alla mia. Sarebbe una bella
soddisfazione chiudere tra i primi 10».

Antonio Gattulli

VUOLE IL
T R I C O LO R E
Franco Laganà
pronto a
sferrare l’atto
decisivo per il
titolo Wrc

.

La disabilità e lo sport, un connubio vincente
Bari (11-13 luglio) ospiterà il primo meeting «Diventa campione Dis-Inail»

Alessandro e Davide Nardilli
la prima uscita regala sorrisi

l Alessandro e Davide Nardilli con il sorriso
dopo la prima uscita sul circuito di Adria nella RS
Cup 2014, trofeo promosso dal Gruppo Peroni
Race. Padre e figlio hanno disputato una manche a
testa al volante della Renault Clio RS2000 in con-
figurazione 2013 della scuderia GMC Motorsport
di San Giuliano Milanese. Alessandro ha chiuso
gara-1 in13^ posizione. Ottimo risultato per la
prova in notturna su pista bagnata.

Nella seconda manche il giovane Davide è giun-
to 11° alla bandiera a scacchi dopo aver mostrato
carattere nei sorpassi corpo a corpo. «Siamo sod-
disfatti - dichiara Alessandro Nardilli - per quanto
fatto ad Adria. In gara-1 su pista bagnata ho
applicato le nozioni di pilota di fuoristrada su una
pista allagata per la pioggia. Stavo recuperando
posizioni, purtroppo un testacoda mi ha frenato.
A testa alta anche Davide».

Prossima uscita il 5 e 6 luglio a Monza.
Antonio Gattulli

Magna Grecia Cup: selezioni miste
per la partecipazione al trofeo estivo
I programmi per la nuova stagione

L’itinerante «Magna Grecia
Cup« è orfana sia del Bari che
del Monopoli. Menga indivi-
dua una spiegazione: «Per que-
sta edizione è venuto meno il
discorso del campanile tra le
società privilegiando la crea-
zione di selezioni miste. In
ogni caso, la nostra Federa-
zione non andrà in vacanza».

I primi giorni di luglio sa-
ranno infatti dedicati alla boz-
za di creazione dei nuovi gironi
di C1 e C2. I campionati co-

NIENTE
VAC A N Z E
Il rugby si
può giocare
anche
d’estate sulla
sabbia
A fianco:
Grazio Menga
e Dario
Stellato del
Rugby Bari

.

minceranno la prima settima-
na di ottobre: «In base ala rior-
ganizzazione dei campionati a
livello nazionale - puntualizza
Menga - adegueremo C1 e C2.
Molto dipenderà dal numero di
iscrizioni in arrivo nei pros-
simi giorni. Tra due settimane
faremo la conta delle affilia-
zioni per poi suddividere i gi-
ro n i » .

Bari e Monopoli partiranno
di sicuro in prima linea nella
nuova C1 su base territoriale
con altri team pugliesi, sici-
liani e campani. In questo caso,
sarà obbligatorio disporre di
formazioni Under 16 e 14. Per
la C2, su base regionale più
sodalizi lucani, conferme in
arrivo per Bitonto, Santeramo
e Gioia (per ambire ai playoff ci
vorrà almeno una squadra gio-
vanile): «Comunque vada - con-
clude Menga - vantiamo un
movimento in crescita con ol-
tre tremila tesserati, di cui il 40
per cento di Bari e provincia. Il
fiore all’occhiello sono le due
squadre femminili dell’Or ta
Nova e delle Pantheress Mo-
dugno, queste ultime finaliste
italiane a Parma».

Pierpaolo Paterno

NUOTO A L L’INTERNO DEI CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI ASSOLUTI DELLA FINP� AUTO RS CUP 2014, SU RENAULT�

RUGBY
È TEMPO DI BILANCI

l Finp, Cip e Inail insieme per dare ancora più
valore all’importanza dello sport nel mondo della
disabilità. All’interno dei campionati italiani esti-
vi assoluti della Finp, che si svolgeranno a Bari
presso le piscine comunali «Angelo Albanese»
dall’11 al 13 luglio, sarà ospitato il primo meeting
denominato «Diventa campione Dis-Inail» riser-
vato agli atleti che hanno subito incidenti sul la-
vo ro.

Infatti, tramite un accordo tra il Cip, il comitato
italiano paralimpico, l’Inail, l’istituto nazionale di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le
persone con disabilità da lavoro possono fare sport
nelle società riconosciute dal Cip per favorire la
loro riabilitazione e il reinserimento sociale at-
traverso la pratica sportiva. Il meeting ospitato dai
tricolori della Finp è aperto a tutti i nuotatori
tesserati Cip che difendono i colori di società spor-
tive affiliate alla federazione di nuoto paralimpico.
Ogni atleta, attraverso il tecnico della società af-

filiata alla Finp e responsabile dell’attività di orien-
tamento ed avviamento del progetto Cip/Inail, può
essere iscritto al meeting ad un massimo di tre gare
ed una per ogni sessione di gara. Il programma
della manifestazione prevede le specialità di 50 e
100 dorso, 50 rana, 50 stile, 50 farfalla e 100 stile. In
Puglia gli atleti del progetto Cip/Inail sono circa
una ventina per otto società: Barletta nuoto, Fra-
marossport, Gp Modugno, Nadir Putignano, Al-
batros, New Seven Altamura e Molfetta nuoto.

La nostra regione è la prima per numero di
assistiti. «Grazie all’impegno delle società - confida
Francesco Piccinini, delegato Finp Puglia - nei
confronti degli assistiti Inail abbiamo raggiunto
questo prestigioso risultato in tutti gli sport, in
particolare nel mondo del nuoto. Anche per questo
l’Inail è stata ben contenta di aderire alla mia
proposta di inserimento di questo meeting nei
tricolori. Siamo orgogliosi di dare ancora più va-
lore alla manifestazione ospitando gli atleti

Cip-Inail».
Il meeting nelle acque della piscina comunale

«Angelo Albanese» farà crescere ancora di più i
numeri dei campionati. Si prevede una presenza di
gran lunga superiore a quella del 2013 e quasi
raddoppiata rispetto a due anni fa quando gli ita-
liani Finp vennero ospitati proprio da Bari. «Lan-
cio ancora una volta - conclude Piccinini - un
appello a quanti volessero avvicinarsi come patner
a questo importante evento che sarà una vetrina
per tutto lo sport pugliese».

Patrizia Nettis

DISABILITÀ E SPORT Connubio vincente

CSV
Evidenziato
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IN ESCLUSIVA CON IL SUO UNITY GROUP

Pat Metheny stasera al Teatroteam
n Arriva questa sera al Teatroteam il nuovo progetto

«The unity Band» di Pat Metheny. Il concerto avrà ini-
zio dopo le 21 per consentire agli spettatori di vedere
prima la partita della Nazionale. 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.teatroteam.it.

OGGI INCONTRO CON ALBERTO CASADEI

«Dante oltre la Commedia» da Laterza
n Alberto Casadei, ordinario di Letteratura italiana

all’Università di Pisa e collaboratore della Scuola Nor-
male Superiore, presenta oggi pomeriggio a Bari, alle 18
alla Libreria Laterza, il suo volume «Dante oltre la com-
media» (Mulino editore). Interverranno con l’autore Rita
Ceglie e Raffaele Ruggiero. Tra le ultime pubblicazioni di
Casadei, «Poesia e ispirazione» (2009), «Poetiche della
creatività. Letteratura e scienze della mente» (2011).

«Pane e amianto»
dalle pagine
al palcoscenico
Una pièce teatrale dal libro sulla Fibronit
del giornalista Giuseppe Armenise

di LIVIO COSTARELLA

D
a qualche parte deve
pur esserci un «altro-
ve», un luogo dove sen-
tirsi in pace col mondo

e con la vita. Senza sentirsi un
«rifiuto» da smaltire. Se il «caso
Fibronit» di Bari è emblematico
del rapporto tra inquinamento e
mondo del lavoro, ne ha tracciato
un perfetto racconto il romanzo
Pane e Amianto (Ed. Poiesis) del
giornalista della Gazz etta Giu -
seppe Armenise. Adesso, la sto-
ria del protagonista, Mario, che
ha lasciato il paese alla ricerca di
una vita migliore e crede di aver-

la trovata nella
fabbrica e in
uno stipendio
sicuro, diven-
terà una pièce
teatrale: mer-
coledì 25 giu-
gno, alle 21 (in-
gresso libero),
al Teatro Bra-

vò di Bari debutterà Altrov e, lo
spettacolo di Legambiente Pu-
glia e Teatri di Pace, trasposi-
zione teatrale del romanzo di Ar-
menise, scritto e diretto da Ales -
sandra Lanzilotti, con la par-
tecipazione di Mino Decataldo.

Lo spettacolo è stato illustrato
ieri in conferenza stampa nella
Presidenza della regione Puglia
da Pierluigi Colangelo (respon -

sabile di progetto di Legambien-
te), alla presenza di Rosa Mu-
sacco (dirigente penitenziario
Provveditorato regionale di Ba-
ri), Tommaso Minervini (re -
sponsabile Area trattamentale
Casa circondariale di Bari), Pie -

tro Rossi (garante diritti dei de-
tenuti), Maria Maugeri (asses -
sore all’Ambiente del comune di
Bari), Valerio Ferilli (presiden -
te circolo Legambiente Gagliano
del Capo), Francesco Tarantini
(presidente Legambiente Pu-
glia), Lanzilotti e Armenise.

La messa in scena di Altrov e
sarà l’atto conclusivo del proget-
to «Portami via», un programma

di sostegno finalizzato ad appro-
fondire il tema dei «rifiuti» e del
loro riutilizzo, studiandolo non
solo da un punto di vista am-
bientale ma anche socio-econo-
mico (attivato da Legambiente
Puglia, insieme alla rete dei cir-
coli pugliesi, beneficiando del
contributo di«Fondazione con il
sud»).

« L’esito positivo delle attività

didattiche, condotte dai forma-
tori nell’ambito del progetto,
nonché l’ultimo tassello del per-
corso, rappresentato dalla per-
formance teatrale – hanno detto
Tarantini e Colangelo - dimostra
quanto si riveli proficua la co-
struzione di una rete, non solo
interna ma che si apra anche
all’esterno, attraverso la quale di-
vulgare le problematiche am-

IN SCENA
L’E C O LO G I A
Sopra
la copertina
del libro
di Armenise
edito
da Poiesis
A lato Mino
Decataldo
che sarà
l’interprete
del lavoro
teatrale

TEATRO E DANZA
Spettacolo «Della felicità e altri tormenti»
Stasera, alle 20.30, all'interno del carcere minorile «N. Fornelli» di
Bari, in via Giulio Petroni 90 a Bari, si conclude con uno spettacolo
aperto al pubblico il laboratorio teatrale, condotto da Lello Tedeschi,
«Della felicità e altri tormenti - Una specie di happening».
Prenotazione obbligatoria allo 080/579.76.67.
«Il viaggio di Ulisse» a Mola
Per la stagione 2013/14, curata dal Centro Diaghilev a Mola di Bari,
nell'ambito del progetto di residenza «Teatri Abitati», al Castello
angioino di Mola di Bari, stasera, domani e domenica 22, alle 21, «Il
viaggio di Ulisse» con Paolo Panaro, Elisabetta Aloia, Vito Lopriore,
Rosaria Ximenes. Info 333/126.04.25.
«Fesso chi muore» al teatro Duse
Al Teatro Duse, stasera, alle 21, «Fesso chi muore» commedia di
Teodosio Saluzzi. In scena Pinuccio Sinisi, Enzo Strippoli, Lilia
Pierno, Renzo Deandri, Daniele Bottalico, Mauro Milano. Regia di
Enzo Strippoli. Info 080/504.69.79.

MUSICA & CONCERTI
Concerto in memoria di Gabriella Cipriani
Stasera, alle 20, nella Parrocchia Madonna della Pace a Molfetta,
l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari terrà un concerto
dedicato alla memoria di Gabriella Cipriani. Sul podio il m° Vito
Clemente. Violinista, Francesca Dego, direttore d'orchestra, Vito
Clemente. In programma musiche di Nino Rota, Beethoven e Ravel.
Rosapaeda a «Jazz nel Borgo Antico»
Nel borgo antico di Capurso «Jazz nel Borgo Antico», anteprima del
«Multiculturita Summer Jazz Festival». Stasera, alle 20, in piazza
Umberto I, concerto della Banda di Capurso diretta dal m° Michele
Gilli. Ospiti: Nicolò Pantaleo, Massimo Pontrandolfo, Antonio
Cicerone, Vito Mitoli. Saranno eseguite musiche di George
Gershwin, Ennio Morricone, Giacomo Puccini, Nicola Piovani. Alle
21, in via Pappacoda, presentazione in anteprima del progetto
«Distanze» con Vito Ottolino chitarre, Francesco Angiuli
contrabbasso, Cesare Pastanella percussioni. Alle 21.30, in piazza
Sant ’Antonio, in concerto gli «Acutic Trip», alias Francesco Scazzeri
alla chitarra, Gianluca Lattanzio al basso, Gianni Ladisa ai sassofoni
e Giuseppe Santorsola alla batteria. Alle 22.30, in piazza Gramsci,
Rosapaeda che darà l’avvio all’«Inna Different Stylee Tour». La
celebre vocalist sarà accompagnata da Eddi Romano alle tastiere e
fisarmonica, Stefano Valenzano al basso, Guido Vincenti alla
batteria, Carlo Gioia ai sassofoni, Pietro Gioia alla tromba, Donatello
Pentassuglia alle percussioni e Amedeo Vox sound engineer. Info
347/650.46.64 - 080/455.32.38.
Il tenore Girolamo Binetti a Terlizzi
Stasera, alle 21, al nuovo mercato dei fiori di Terlizzi, esibizione del
tenore molfettese, Girolamo Binetti, nell’ambito della «Expo Terlizzi -
Fiera di prodotti e artigianato locale», organizzata dal comune di
Terlizzi. In programma musiche di romanze celebri e classiche
napoletane.

PROSSIMAMENTE
«Notte bianca» al Conservatorio di Monopoli
Domani, sabato 21, dalle 18.45, nel chiostro del Conservatorio di
Musica «Nino Rota» di Monopoli, «Notte bianca» dedicata a J. S.
Bach in occasione della Festa Europea della Musica.
Gianni Conte in concerto al Mavù
Domani, sabato 21, alle 23, «Che stress di giorno, ma stanotte no!».
Gianni Conte in concerto al Mavù di Locorotondo. A seguire dj set
disco revival. Info 393/021.38.50.
«Chicche d’Estate» a Castellana Grotte
Nell’ambito della rassegna «Chicche d’Estate», domenica 22
giugno, alle 19, a «Il Casalicchio» di Castellana Grotte,
«Country/blues» in Dirty Dreams. Sandro Corsi, voce e chitarra;
Rossella Caputo, voce e basso. Info 080/496.58.68; 389/181.63.46.
Rassegna «Suoni della Murgia»
Sino a domenica 20 luglio, nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia,
rassegna internazionale di musica popolare «Suoni della Murgia nel
parco». Domenica 22 giugno, alle 19, alla Neviera di San Magno a
Corato, concerto del duo Kekko Fornarelli e Roberto Cherillo. Info
335/626.60.61.
Nicki Nicolai e Stefano Di Battista a Monopoli
Domenica 22 giugno, alle 21.30, a Villa Carenza, in contrada Due
Torri a Monopoli, Nicki Nicolai e Stefano Di Battista in «Io Mina e le
altre». Con loro sul palco Daniele Sorrentino al contrabbasso,
Andrea Rea al piano e Roberto Pistolesi alla batteria. Info
393/074.05.83 - 348/153.21.97.
Il duo De Siato-Scarangella in concerto
Lunedi 23 giugno, alle 18.30, nella sede dell'associazione culturale
Hamadeus, in via Caldarola 39/m a a Bari, concerto della violinista
Giuliana De Siato e del pianista Mario Valentino Scarangella. In
programma musiche di Bach, Handel, Mozart, Bruch e Paganini.
«Italian Summer Workshop»
Terza edizione per l’«Italian Summer Workshop» della prestigiosa
Alvin Ailey American Dance Theater di New York, in collaborazione
con l’Accademia dello Spettacolo Unika di Bari che si terrà in
esclusiva europea da domenica 6 a giovedì 10 luglio a «Una Hotel
Regina», in via Poggiallegro a Noicattaro. Info 080/504.23.70.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Settimo cielo» alla multisala Roma di Andria
Fino a venerdì 27 giugno, viaggio alla riscoperta del cinema muto
alla multisala Roma di Andria. Stasera, alle 19.30, «Settimo cielo» di
Frank Borzage. Ingresso gratuito.

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

L’iniziativa è promossa
da Legambiente

Il debutto il 25 al Bravò
Forse anche un «corto»
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CONCERTO CORALE QUESTA SERA A BARI

La Polifonica per la Festa della Musica
n Per la stagione «Voci e Memoria» della Polifonica

«Biagio Grimaldi», in occasione della Festa della
Musica, appuntamento questa sera alle 21 alla
Chiesa del Carmine di Bari con «De amor y de
pasion se habla», L'amore nella musica corale la-
tinoamericana con il coro diretto da Sabino Man-
zo (foto) e solisti Pippo D'Ambrosio e Armando
Merenda; ingresso libero.

CON HIROMI, FUNK OFF, INCOGNITO E MINAFRA

A luglio al Petruzzelli le Notti di Stelle
n Quattro appuntamenti a luglio al Petruzzelli per le

Notti di Stelle della Camerata. Si partirà il 21 lu-
glio con la pianista giapponese Hiromi Uehara (fo-
to); il 22 la «marching band» italiana dei «Funkoff»
di Dario Cecchini; il 23 l’acid jazz degli Incognito;
il 25 la «Minafric Orchestra guest Faraualla». So-
no già disponibili abbonamenti e biglietti. Info
080.521.19.08 e www.cameratamusicalebarese.it.

NUOVE PROFESSIONI ESPERIENZE E IDEE A CONFRONTO

Comunicare
la politica
La Puglia insegna
Il 26 un incontro a Bari
a cura di un... «Panificio»

di NICOLA MORISCO

L
a Puglia in questi
ultimi anni, si è
distinta nel Paese
puntando soprat-

tutto sulla creatività che in-
veste ogni settore, artistico
e non. A conferma di que-
sta tendenza anche la co-
municazione politica, gra-
zie ad alcune agenzie, è riu-
scita ad imporsi da diversi
anni anche a livello nazio-
nale. Sono diversi, infatti, i
partiti e i politici che si
rivolgono alla creatività
«made in Puglia». A questo
settore in continua espan-
sione, in particolare a quel-
lo barese, è dedicato un in-
contro organizzato da Il Pa-
nificio politico sul tema:
«Bari, patria della comuni-
cazione politica? Un Pani-
ficio per parlarne», in pro-
gramma, giovedì 26 alle 18,
al Frulez di Bari (piazza
Umberto I, 14).

L’appuntamento sarà in-
centrato su racconti e aned-
doti divertenti di comuni-
catori e giornalisti che rap-
presentano modi di lavora-
re diversi in uno stesso am-
bito. Accanto all’i d e at r i c e
del progetto Serena Fortu-
n at o (giornalista, blogger,
consulente dell’agenzia Mo-

scabianca), interverranno
Dino Amenduni (gior nali-
sta, responsabile nuovi me-
dia, consulente dell’Ag enzia
Proforma), Claudio Minec-
cia ed Enrico Olivieri (ar t
director e copy writer
dell’agenzia Moscabianca),
Felice Blasi ( p re s i d e n t e
Corecom Puglia). Moderato-
re del dibattito sarà Miche -
le Mennuti, rappresentan-
te degli studenti dell’Uni -
versità degli Studi «Aldo
Moro» di Bari.

«Bari – precisa la Fortu-
nato - è una delle città ita-
liane in cui si è concentrata
negli ultimi 5 anni la co-
municazione politica di
molti partititi e candidati
italiani. Questo primo ap-
puntamento coinvolge alcu-
ni dei protagonisti di que-
ste campagne elettorali. Al
primo incontro ci saranno
anche i rappresentanti del
Corecom Puglia e dell’Uni -
versità di Bari, entrambi
interessati al tema della po-
litica come approfondimen-
to in alcuni corsi di laurea,
tra cui Scienza della Comu-
nicazione».

Da qui parte l’idea della
Fortunato: creare il Pani-
ficio politico, un luogo di
discussione costruttiva
aperto ai temi della comu-

nicazione politica.
«È il primo appuntamen-

to – commenta Fortunato -,
dopo l’estate abbiamo in
mente di proporre altri in-
contri con presentazioni di
libri di autori non baresi,
per aprire la discussione ad
altre realtà».

Rispetto ad alcune pessi-
me, a volte anche sgrade-
voli, campagne di comuni-
cazione viste anche alle ul-
time amministrative, la
Fortunato commenta: «Mol-
to spesso siamo costretti o
ci troviamo a svolgere un
lavoro dettato dal cliente,
quindi vengono fuori degli
anche degli obbrobri. Così
come spesso, si chiede alla
comunicazione politica di
sopperire ad alcune man-
canze della politica. Infatti,
questo è uno dei temi che
mi piacerebbe affrontare in
questi appuntamenti, in-
contri che diventino un mo-
mento costruttivo e di con-
f ro n t o »

«VO TA
A N TO N I O »
Sono lontani
i tempi del
celebre
sketch di Totò
Adesso la
comunicazione
politica
si è evoluta
e la Puglia è
in prima linea

PER IL «LIBRO POSSIBILE» LO SCRITTORE NELLE GROTTE COL SUO NUOVO ROMANZO

Una donna - pantera
al tavolo da biliardo
Stefano Benni domani a Castellana

di EMANUELE CAPUTO

E
sistono luoghi capaci di rendere
realtà anche i racconti più fan-
tasiosi. La Grave delle Grotte di
Castellana, ad esempio, con i suoi

settanta metri di profondità e la sua aper-
tura sul tetto, quel lucernario attraverso il
quale l’uomo, a più riprese, ha cercato di
penetrare il meraviglioso segreto custodito
dalle viscere della terra. Fino a riuscirci 76
anni fa con il professor Fr anco
Anelliche attraverso la Grave evi-
denziò un immenso patrimonio
carsico sotterraneo.

Da allora questa caverna è di-
ventata uno scenario straordina-
rio accogliendo ogni sorta di ma-
nifestazione artistica. Come il rea-
ding che alle 20.30 di domani, sa-
bato 21 giugno, vedrà protagonista
il noto scrittore bolognese Stefa -
no Benni che, insieme all’at t r i c e
Dacia D’Acunto, darà vita a Pan -
t e ra , la sua ultima fatica letteraria
edita da Feltrinelli con illustra-
zioni di Luca Ralli. Una storia la
cui trama appare fatta apposta per
un palcoscenico naturale come
questo, nelle viscere della terra, in
un luogo scavato e profondo, all’in -
terno dell’Accademia dei Princi-
pi, che in realtà è una sala da biliardo nella
quale anime inquiete e irregolari cercano
un possibile riscatto. Tavolo in cui si av-
vicendano giocatori leggendari quali Elvis,
Tremal-Naik e la Mummia la cui vita tran-
quilla viene smossa dall’arrivo di Pantera,
donna «snella, flessuosa e pallida».

A detta del presidente della Grotte di
Castellana Srl Domi Ciliberti in occasione
della conferenza stampa di presentazione di
«Bianca, la tua estate nella città delle grot-
te», quello fra il noto scrittore e le caverne
alabastrine è stato un amore a prima vista,
una passione che lo ha portato ad accogliere
nuovamente l’invito degli organizzatori del
fortunato festival letterario «il Libro Pos-

sibile» diretto da Rosella Santoro, undici
anni dopo la sua unica partecipazione, quel-
la del 2003, in occasione della seconda delle
prime tre edizioni che si svolsero dal 2002 al
2004 proprio a Castellana.

Il reading di Pa n t e ra è il primo della
trilogia di «Episodi» (Dario Fo il 14 luglio
sul piazzale Anelli e Vinicio Capossela il 21
ancora in Grave gli altri due appuntamen-
ti), appendice castellanese de «Il libro pos-
sibile» fortemente voluta dalla Grotte di

Castellana Srl attraverso una partnership
specifica con il festival che prevede anche
uno sconto sul prezzo del biglietto di visita
delle Grotte. Spettacolo che però è già off
limits visto che i circa duecento posti gra-
tuiti messi a disposizione dalla società (at-
traverso la prenotazione telefonica al nu-
mero 080.499.82.21) sono andati esauriti in
pochi giorni rivelando la natura di location
«bella e impossibile» della Grave per ap-
puntamenti di richiamo come questi. Si-
tuazione che potrebbe portare a cercare an-
che soluzioni integrative come un maxi-
schermo sul piazzale Anelli in occasione del
prossimo appuntamento del 21 luglio con
Vinicio Capossela.

Villoresi e Gatto a Sovereto
Terranno due stage nell’ambito del Festival in programma a luglio

S
i svolgerà dal 19 al 27 luglio la se-
conda edizione del Sovereto festi-
val (Terlizzi), la manifestazione or-
ganizzata dal comune di Terlizzi

con la direzione artistica di Paolo Lepore
ed il supporto organizzativo dell’associa -
zione «Chorus JSO». Anche quest’anno il
cartellone -che sarà reso noto nei prossimi
giorni, comprenderà appuntamenti con la
letteratura, il cinema, il teatro e la grande
musica.

C’è però una novità rispetto all’anno scor-
so, poiché il borgo medievale ospiterà, in
appendice alla kermesse due appuntamenti
di prestigio con stages di musica e teatro.

Dal 17 al 19 luglio si terrà infatti uno stage
musicale con il più rinomato batterista ita-
liano, Roberto Gatto. Nel corso della sua
lunga e fortunata carriera, Roberto Gatto è
passato dal ruolo di sideman di lusso a

quello di leader, creando una serie di gruppi
di successo. Dopo aver scandagliato la tra-
dizione jazzistica, oggi si dedica attualmen-
te a esplorare nuove sonorità e non esita a
confrontarsi con il mondo dell’elettronica e
dell’improvvisazione, dando vita a perfor-
mance multiformi.

Si svolgerà poi dal 25 al 27 luglio un se-
condo stage, questa volta dedicato al teatro:
a tenerlo, una delle protagoniste del pa-
norama teatrale e cinematografico iitalia-
no: Pamela Villoresi.

Entrambi gli stages si terranno nella Pi-
nacoteca Michele De Napoli (Corso Dante
Alighieri 9, Terlizzi). Per le modalità di par-
tecipazione il bando e la domanda sono sul
sito www.paololepore.com/sovereto-festi-
val/; oppure segreteria dell’associazione
Chorus (tel 080.521.75.02 / cell 345.858.92.88
–b a r i c e n t ro m u s i c a @ g m a i l . c o m ) L’AT T R I C E Pamela Villoresi

TUTTO ESAURITO Per Stefano Benni nella Grave

Dopo Alberobello, ancbe a Noci e a Locorotondo
Nuove sedi per l’associazione «Alzheimer Italia».

L’associazione onlus Alzheimer Italia di Alberobello, dopo quattro
anni di esperienza favorevole sul territorio, espande la propria disponi-
bilità e promuove l’apertura di sedi a Noci e Locorotondo.
«Il bisogno sentito di ausilio e di conoscenza che
noi abbiamo registrato in questi anni di attività –
ha detto il presidente Pietro Rotolo – ci ha spinti a
queste iniziative venendo incontro anche alle diffi-
coltà dei pazienti che, da queste cittadine a noi vi-
cine, si rivolgono a noi per patologie, nel 50% Al-
zheimer e, negli altri casi, una delle altre demenze
con caratteristiche che si discostano, per diagnosi
e cura, dalla prima».
A Noci e Locorotondo sono stati organizzati due
convegni che hanno richiamato numeroso pubbli-
co e si sono avvalsi della presenzadei sindaci (Do-
menico Nisi di Noci e Tommaso Scatigna di Albe-
robello) e degli assessori ai servizi sociali (Cle-
mentina Gentile Fusillo e Martino Santoro). Rela-
tori, nei due centri, i sacerdoti Vito Gentile e Fran-
co Pellegrino, la psicologa Marilena Gabriele, il
neurologo dirigente Francesco Valluzzi, l’avv. An-
na Martellotta, Anna M. Gentile, Marta Galluzzi e la past presidente Ai-
to Elisa Papino.
Si propongono interventi urgenti, volontari, senza scopo di lucro, tra-
sparenti, collaterali a quelli del Servizio sanitario nazionale e dell’assi -
stenza pubblica.
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CITTÀ INVIVIBILE
PROTESTE E PROPOSTE

L’AREA GIOCHI
Infatti il parco giochi è in uno stato a dir
poco pietoso. E vergognoso. Nonostante le
tasse che i contribuenti versano al Comune

LA DENUNCIA
«Intendiamo denunciare l'insostenibile
oramai situazione di pericolo che persiste in
piazza. I nostri figli rischiano di farsi male»

Piazza Federico di Svevia
dove ai bambini
non è concesso giocare

BARLET TA RICONOSCIMENTO PER IL TURISMO DEL 2014 DAL PORTALE WEB DI VIAGGI “TRIPADVISOR ” BASATO SUL GRADIMENTO DEI VISITATORI. MA IL SITO INTERNET?

Castello e pinacoteca: eccellenze
Cascella: «Un risultato che riconosce l’impegno profuso per una buona gestione»

BARLET TA SABATO E DOMENICA A CURA DEL CIRCOLO CITTADINO DI LEGAMBIENTE LA MANIFESTAZIONE «ORTI IN FESTA»

Apre i battenti l’orto botanico
Cilli: «Finalmente tutti potranno conoscere questo oggetto misterioso»

BARLET TA UNA NOTA DI TRENITALIA A SEGUITO UN UNA NOSTRA SEGNALAZIONE

Presto l’orologio della stazione
ritornerà a «fornire» l’ora esatta

L’orologio fermo della stazione

l B A R L E T TA . Domani e dopodomani, per la prima
volta, l’orto botanico aprirà i suoi battenti: il circolo
cittadino di Legambiente ha scelto proprio la strut-
tura comunale come scenario della manifestazione
“Orti in festa”, finalizzata alla riqualificazione degli
orti urbani anche attraverso il coinvolgimento dei
più piccoli con lezioni didattico e ricreative sull’or -
ticoltura. Domani alle 12 inaugurazione alla presenza
del presidente di Legambiente Barletta Giuseppe Cil-
li, dell’assessore all’ambiente Irene Pisicchio e la
responsabile nazionale dell’Ufficio agricoltura di Le-
gambiente Daniela Sciarra. I lavori proseguiranno
con una visita guidata nelle quattro zone dell’or to
botanico per mostrare ai presenti la struttura. Il
giorno 22, invece, sarà invece dedicata ai più piccoli: a
partire dalle ore 17 si terranno una serie di laboratori
didattici per favorire la creazione di una coscienza
ambientale attraverso il gioco. «Finalmente Barletta -
afferma Cilli - potrà conoscere l’orto botanico che per
troppo tempo è rimasto un oggetto misterioso».

l B A R L E T TA . A molti continua a creare lan-
cinanti palpitazione. Del resto pensare di per-
dere un treno a causa di un orologio fermo è una
bef fa.

La Gazz etta nei giorni scorsi, precisamente lo
scorso 17 giugno, aveva documentato che quello
della stazione centrale è fermo già da vari
gior ni.

Pronta è arrivata una nota da parte di Tre-
nitalia in cui si spiega l’accaduto con la pro-
messa di interventi.

«Comunichiamo al lettore che l’orologio della
stazione di Barletta riprenderà a funzionare
regolarmente entro la prossima settimana. Il
guasto risale a circa dieci giorni fa quando, a
causa del maltempo, l’orologio è stato colpito da
un fulmine. Rete Ferroviaria Italiana si è subito
attivata per sostituire la componentistica com-
promessa e ripristinare il funzionamento
dell’orologio», precisa la nota.

l B A R L E T TA . «Il Castello di Bar-
letta e la pinacoteca Giuseppe De
Nittis sono state riconosciute “ec -
cellenz e” nel turismo del 2014 dal
portale web di viaggi “T ripAdvisor”,
a conferma del costante feedback
positivo espresso dai visitatori che
hanno consegnato le proprie opinioni
e recensito i due monumenti sul sito».
Così una nota da palazzo di Città in
merito a questo riconoscimento. E
poi: «Il “certificato di eccellenza
2014”, conseguito con il punteggio
massimo registrato negli ultimi do-
dici mesi, offre al Comune di Barletta
l’opportunità di poter utilizzare gli
strumenti gratuiti di promozione
messi a disposizione dal sito web sul
piano internazionale».

«E’ un risultato - ha affermato il
sindaco Pasquale Cascella - che ri-
conosce l’impegno profuso per una
buona gestione dei nostri luoghi d’ar -
te. La fiducia e l’apprezzamento di-
mostrati dai visitatori rappresentano
un motivo di orgoglio non soltanto
per l’Amministrazione ma per tutti i
cittadini che in tutti i modi con-
tribuiscono quotidianamente alla va-
lorizzazione del nostro patrimonio
storico e culturale».

«La promozione turistica di questi
beni accompagnata da iniziative di
valorizzazione e di animazione - ha
aggiunto l’assessore Giusy Caroppo -
inizia a dare i risultati anche grazie a
tutti coloro che lavorano nelle nostre
strutture museali e costituisce uno

stimolo a fare sempre meglio».

E I SITI INTERNET? -Benissimo per
questo riconoscimento. Tuttavia al
fine di «utilizzare» al meglio gli stru-
menti telematici utili alla promo-
zione culturale e turistica (tanti i

musei che hanno, addirittura, ac-
count su Twitter vertificati) perchè
non aggiornare - solo per fare un
esempio - la pagina “cenni storici”
http://www.barlettamusei.it/sto -
ria_polo.html (cliccabile dal sito uf-
ficiale del Comune)?

le altre notizie
B A R L E T TA

APPELLO DELL’AVIS

«Donate il vostro
sangue
durante i mesi estivi»
n Emergenza sangue duran-

te l’estate: interviene Rosa-
ria Cuccorese presidente
della sezione Avis di Bar-
letta intitolata al professor
Ruggiero Lattanzio: «Riba-
disco il nostro appello
nell’invitare chi è in buona
salute ad effettuare le do-
nazioni al fine di concor-
rere in maniera concreta a
salvare tante vite umane
specialmente durante que-
sti mesi estivi. È possibile
donare ogni giorno al cen-
tro trasfusionale del «Mon-
signor Dimiccoli» così co-
me saremmo lieti di incon-
trare i nostri amici nella
nostra sede sociale ubicata
nel vecchio ospedale di
piazza Principe Umberto»
ha dichiarato la presidente
Rosaria Cuccorese. Inoltre
novità assoluta è la possi-
bilità di prenotare la dona-
zione, settimanale, diretta-
mente dal sito www.avi-
sbarletta.it. In palio per chi
donerà sangue anche la
possibilità di vincere delle
crociere estive.

SPAZIO VERDE L’orto botanico di viale Marconi e via Leonardo da Vinci

DEGRADO
E INCURIA
Ecco la
situazione di
piazza
Federico di
Svevia

.

BENI CULTURALI Il castello di Barletta,
nella foto di Calvaresi, e il certificato di
eccellenza
.

l B A R L E T TA . A piazza Federico di Sve-
via, ma non solo, è possibile osservare
quanto la città di Barletta sia un posto per
nulla a «misura di bambini».

Infatti il parco giochi è in uno stato a dir
poco pietoso. E vergognoso. Nonostante le
tasse che i contribuenti versano al Co-
mune. Transenne in abbondanza (ma i
bimbi giocano ugualmente). Vigilanza ine-
sistente. E «cavallucci» che non vengono
rimpiazzati. Sulla questione intervengono
i nostri lettori Francesco Derrico, Daniela
Sciascia, Emanuele Palmitessa, Giuseppe

Spadaro, Cristian Scagliarini, Michele Ca-
puto Michele. «Intendiamo denunciare
l'insostenibile oramai situazione di peri-
colo che persiste in piazza Federico di
Svevia alle giostrine dei bambini. Una gio-
stra transennata da circa un mese oramai,
che necessita di una piccola riparazione, e
che nessuno o più precisamente l'Azienda
addetta alla manutenzione la Barsa, che
abbiamo contattato più volte telefonica-
mente, segnalando lo stato di pericolo delle
giostre, ma che finora non è intervenuta.

Ci domandiamo è possibile che quando

c'è una riparazione delle giostre dobbiamo
aspettare mesi e mesi? È mettere in serio
pericolo i nostri bambini o privarne a loro
l'uso delle giostre?» E poi: «Chiediamo al
sindaco Pasquale Cascella di intervenire
nei confronti della ditta che gestisce la
manutenzione in questo caso delle gio-
strine, visto che le nostre innumerevoli
telefonate, hanno avuto esito negativo».

A questo punto si attendono risposte e
interventi. I bimbi hanno il diritto sa-
crosanto di giocare in sicurezza. Piaccia o
non piaccia. [twitter@peppedimiccoli]
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(http://www.barlettalive.it/)

Oggi  e  domani,  per  la  prima  volta,  l’Orto  Botanico  di

Barletta  aprirà  i  suoi  battenti.  Il  circolo  cittadino  di

Legambiente ha scelto proprio la struttura comunale come

scenario della manifestazione “Orti in Festa”, finalizzata alla

riqualificazione  degli  orti  urbani  anche  attraverso  il

coinvolgimento  dei  più  piccoli  con  lezioni  didattico  –

ricreative sull’orticoltura.

Questa  mattina,  a  partire  dalle  ore  12.00,  ci  sarà

l’inaugurazione dell’evento a cui prenderanno parte, oltre

al  Presidente  di  Legambiente  Barletta  Giuseppe  Cilli,

l’Assessore all’Ambiente Irene Pisicchio e la Responsabile nazionale dell’Ufficio Agricoltura di Legambiente

Daniela  Sciarra.  I  lavori proseguiranno con una visita  guidata  nelle  quattro zone dell’Orto  Botanico per

mostrare ai presenti la struttura.

La giornata di domani sarà invece dedicata ai più piccoli:  a  partire dalle ore 17 si terranno una serie di

laboratori didattici per favorire la creazione di una coscienza ambientale attraverso il gioco.

«Finalmente la città Barletta - afferma Cilli - potrà conoscere l’Orto Botanico che per troppo tempo è rimasto

un oggetto misterioso.  Ritengo che manifestazioni come queste aiutino i cittadini ad avvicinarsi all’ambiente

e ad approfondire tematiche che troppo spesso vengono trascurate».

 

VENERDÌ  20 GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa

Orto Botanico, aperto ai cittadini con
Legambiente
Al via la campagna nazionale "Orti in Festa"
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)

BarlettaLive.it - Orto Botanico, aperto ai cittadini con Legambiente http://www.barlettalive.it/news/Attualità/295331/news.aspx
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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  l’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.

Acclarato  che  anche  le  acque  di  balneazione  dell’area

interessata  su  cui  insiste  il  Villaggio  Lido  Nettuno  sono

assolutamente  scevre  da  enterococchi  intestinali  e

escherichia coli, come da dati sui valori microbiologici del

“Bollettino mare” diffusi dall’Arpa Puglia sulle analisi delle

acque per la balneazione, relativi al monitoraggio mensile

di  maggio  su  tutto  il  territorio  regionale  pugliese,  il

Comitato ha promosso la pulizia delle spiagge dal Villaggio

Lido Nettuno sino a Torre Calderina.

Il  Comitato,  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 (personaggio noto dei cartoni animati) e della sua allegra famiglia (I Simpson),

dalle ore 10 alle 12:30.

La manifestazione è aperta a tutti, dopo il suo svolgimento sarà possibile per coloro che si adopererrano

per la pulizia della spiaggia soggiornare gratuitamente all’interno del Villaggio lido Nettuno.

Ripuliamo Torre Calderina è 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.

La ratio che sottende a questa manifestazione è ciò che anima dalla sua costituzione  il comitato pro Torre

Calderina. Sempre più cittadini di più comunità limitrofe alla zona (Molfetta, Bisceglie, Ruvo, Corato ecc...)

stanno  aderendo  al  comitato  che  prevede  un  progetto  di  più  ampio  respiro  inerente  alla  protezione,

salvaguardia e  sviluppo dell'Oasi e cioè quello di creare in quel territorio  un sito  in cui possano essere

realizzate  piste  ciclabili,  risistemati  muretti  a  secco,  recuperate  chiese  rupestri,  creati  campeggi

ecosostenibili.

VENERDÌ  20 GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

La manifestazione è aperta a tutti

Sabato volontari in azione per “RipuliAMO Torre
Calderina”
Quest'anno in compagnia dell'ecologista Lisa Simpson insieme a tutta
la sua nota famiglia dei cartoni animati
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Sabato volontari in azione per “RipuliAMO Torre Cal... http://www.molfettalive.it/news/Attualità/295325/news.aspx



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

Più attenzione alla salute e alla tutela della persona.  È il

progetto che ha voluto sostenere il centro commerciale

Gran Shopping Mongolfiera in collaborazione col SER di

Molfetta.               

Nel mese di giugno si è tenuto il corso di primo soccorso e

BLS/D (per l’utilizzo del defibrillatore), tenuto dai volontari

del  SER  di  Molfetta,  per  gli  addetti  alla  vigilanza,  i

componenti  della  Direzione  e  alcuni  dipendenti  della

galleria commerciale.

Da  qualche  giorno  è  stato  installato,  nella  galleria

commerciale un defibrillatore, utile strumento che offrirà

in qualsiasi momento si ritenesse utile  per  gli  operatori

sanitari, e gli utenti, una maggiore sicurezza dei visitatori

e dei clienti del centro commerciale. 

Un nuovo servizio che il centro commerciale con gioia e

soddisfazione,  mette  a  disposizione  dei  suoi  clienti  per

rendere  lo  shopping  e  la  struttura  stessa,  sempre  più

sicura.

Il nuovo servizio, sarà inaugurato martedì 24 giugno alle

ore 17, alla presenza di Salvatore del Vecchio - Presidente Ser Molfetta, Massimo Di Palma – Vice Presidente

Sermolfetta, la Dr.ssa Celeste Stellacci -  Responsabile Formazione Ser Molfetta e del direttore del centro

commerciale Walter Levati.

“Il  progetto  -  spiegano  dal  SER  Molfetta  -   ha  come  obiettivo  non  solo  di  far  conoscere  i  rischi  e  di

predisporre gli strumenti e gli automatismi da mettere in atto in caso  di emergenza (tecniche di primo

soccorso, di rianimazione cardio polmonare e BLS/D) ma anche di assumere atteggiamenti corretti sui temi

inerenti alla formazione della coscienza civile, alla collaborazione e alla solidarietà”.

IL SER Molfetta è un' associazione di volontariato con un forte radicamento nel territorio e attiva dal 1985. I

volontari  e  le  volontarie  prestano  assistenza  sociale,  si  occupano  del  recupero  dei  minori  a  rischio,

effettuano  servizio  di  protezione  civile,  attivi  anche  nel  campo  del  soccorso  sanitario  118,

nell'accompagnamento di disabili ed anziani, nella  formazione socio-sanitaria e  sensibilizzazione sociale.

Oggi il SER Molfetta è un punto di riferimento per le piccole e  grandi emergenze della città, con  suoi 150

volontari, 6 ambulanze di soccorso avanzato, 2 pulmini da trasporto persone  entrambi dotati di pedana per

disabili,  1  motomedica,  2  automediche, 2   auto  per  trasporto  disabili  dotato  di pedana  elettrica  ed un

rimorchio  allestito  per emergenze di protezione civile contente anche un Posto Medico Avanzato per 6

posti letto.

Una collaborazione oramai consolidata quella tra il Gran shopping Mongolfiera e il SER, che da  anni da vita

ad iniziative solidali.

LUNEDÌ  23 GI UGNO 2014 ATTUALITÀ

Attivato in collaborazione con il Ser

Al Gran Shopping Mongolfiera un defibrillatore
salva vita
Il nuovo servizio, sarà inaugurato martedì 24 giugno alle ore 17
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Al Gran Shopping Mongolfiera un defibrillatore salva vita http://www.molfettalive.it/news/Attualità/295710/news.aspx



Sabato 21 Giugno 2014

Presso l'associazione Auser Trani (via Barisano da Trani n. 28), lo

scorso 18 giugno 2014,   17.30,  è stato inaugurato il  gruppo di

acquisto  solidale  GAS  che  farà  parte  a  tutti  gli  effetti  delle

iniziative Auser Trani per la sezione promozione sociale.  Sarà il

primo GAS Auser della regione Puglia.

Il GAS (Gruppo di Acquisto Solidale) nasce quando un gruppo di

persone decidono di incontrarsi per riflettere sui propri consumi e per acquistare prodotti di uso

comune con  il  concetto  di  giustizia  e  solidarietà.  Provvede all'acquisto  di  beni  e  servizi  per

un'economia più vicina alle esigenze reali dell'uomo e dell'ambiente, inoltre formula un'etica di

consumo che unisce le persone anziché dividerle e mette in comune tempo e risorse invece di

tenerle separate.

Il GAS favorisce la condivisione invece di rinchiudere ciascuno nel proprio mondo di consumi, non

è quindi solo risparmio acquistando grossi quantitativi. La filosofia che si nasconde dietro i gruppi

di acquisto solidale, il  GAS si chiede cosa c'è dietro al bene di consumo: rispetto delle risorse

naturali e delle persone impiegate, impatto sull'ambiente (inquinamento, imballaggi, trasporti).

Attraverso  l’acquisto  di  beni  e  servizi,  i  GAS  hanno  come  finalità  la  realizzazione  di  una

concezione  più  umana  dell’economia,  vicina  alle  esigenze  reali  dell’uomo  e  dell’ambiente,

formulando  un’etica  del  consumare  in  modo  responsabile  che  unisca  le  persone  invece  di

dividerle  e  favorisca  nuove progettualità  e  la  costruzione di  reti  di  collaborazione  nei  diversi

territori.

I criteri di solidarietà si realizzano nella scelta di: o Produzioni locali: per ridurre l’inquinamento

legato  al  trasporto,  per  conoscere  personalmente  i  produttori  e  instaurare  con  loro  rapporti

continuativi e di fiducia; o Piccoli produttori:  perché più interessati a una relazione diretta, per

trovare  un  canale  di  vendita  alternativo  alla  grande  distribuzione;  perché  lavorano  con  più

intensità di manodopera e meno di capitale; perché è più facile conoscere le modalità di lavoro

all’interno dell’azienda:  preferire  prodotti  senza sfruttamento significa  contribuire a regolare  il

mercato del lavoro; o Produzioni biologiche e naturali: perché non utilizzano pesticidi, diserbanti,

concimi chimici, che inquinano e consumano energia. Si preferiscono prodotti sfusi e, nel caso di

imballaggi obbligatori, quelli maggiormente biodegradabili, ponendo attenzione all’intera filiera di

trasformazione e al recupero degli scarti di produzione (riciclo, riuso, riduzione dei rifiuti).

L’etica del consumare in modo responsabile vissuta nell’esperienza del gruppo si realizza nella

pratica  della  partecipazione,  della  fiducia,  della  convivialità:  o  la  partecipazione  è  uno  degli

elementi più significativi dell’esperienza: permette di trasformare i rapporti economici in una nuova

modalità di relazione, che unisce le persone invece di dividerle, portandole a mettere in comune il

tempo e le risorse invece di tenerle separate; o la condivisione che si crea, invece di rinchiudere

ciascuno nel proprio mondo, produce un clima di reciproca fiducia, condizione in cui i problemi

che si verificano vengono affrontati apertamente, discussi e risolti insieme, senza fare ricorso ai

rapporti di forza tra le parti; o gli appuntamenti periodici di redistribuzione dei prodotti tra i membri

del  gruppo,  gli  incontri con  i  produttori,  le gite per visitare le aziende del  territorio,  diventano

occasioni  di  convivialità  che  contribuiscono  a  rinsaldare  i  legami  tra  le  persone  e  le  realtà

coinvolte.

Trani, è partito il Gruppo d'Acquisto Solidale targato Auser. Informazioni presso la
sede di via Barisano

Trani, è partito il Gruppo d'Acquisto Solidale targato Auser... http://www.radiobombo.com/news/61252/trani/trani-e-partito-il-grupp...



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

La Regione Puglia ha riaperto i termini per

presentare  le  domande  di  accesso  al

contributo  “Assegno  di  cura”  e  il

Coordinamento  tra  genitori  di

diversamente abili di Corato (Cgda onlus) si

è messo a disposizione per informazioni e

chiarimenti.

«E' possibile concordare un appuntamento

al  numero  338/5439121»,  specifica  il

direttore Cgda, Vincenzo Biancolillo.

A partire dalle 12 del 1° luglio e fino alle 12

del  31  luglio  2014  -  secondo  la

Determinazione Diri-genziale del Servizio programmazione sociale e integrazione sociosanitaria n. 173 del

13/06/2014 - sarà attiva la procedura telematica per la presentazione delle domande da parte delle famiglie

inte-ressate, ma già da subito è possibile richiedere la registrazione per l’accesso alla procedura.

Per il paziente avente diritto se minorenne o impedito alla firma, potrà presentare domanda di accesso al

contributo un suo familiare convivente, ovvero il suo tutore o curatore o amministratore di soste-gno.

Si potrà presentare domanda di accesso all’Assegno di cura esclusivamente per quei pazienti riconducibili,

per patologia e condizione di non autosufficienza gravissima, alle priorità comprese tra la I e la IV nonché

alla V priorità di cui all’Atto Dirigenziale n. 4/2014 della Regione Puglia e di seguito riportate.

I priorità: pazienti in coma, stato vegetativo o di minima coscienza che perduri da oltre un mese dalla data di

presentazione della domanda.

II  priorità:  pazienti  con  gravi  patologie  invalidanti  con  bisogno  di  assistenza  continua  (arco  tempo-rale

giornaliero sufficientemente lungo: l'assistenza solo notturna non è requisito sufficiente) e con dipendenza

vitale per la respirazione (tracheostomia) e per l'alimentazione (Peg).

S ABATO 21  GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

La Regione riapre i termini per presentare le domande di accesso al contributo“Assegno di cura”
Dalla Regione arriva l’assegno di cura. Cgda
offre sostegno alle famiglie che vogliono
richiederlo
«E' possibile concordare un appuntamento al numero 3385439121»
specifica Vincenzo Biancolillo, direttore Cgda, Coordinamento tra
genitori di diversamente abili
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CORATOLIVE.IT)

CoratoLive.it - Dalla Regione arriva l’assegno di cura. Cgda offre sost... http://www.coratolive.it/news/Attualità/295453/news.aspx
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III  priorità:  pazienti  con  gravi  patologie  invalidanti  con  bisogno  di  assistenza  continua  (arco  temporale

giornaliero sufficientemente lungo: l'assistenza solo notturna non è requisito sufficiente) e con dipendenza

vitale per la respirazione (tracheostomia) o per l'alimentazione (Peg).

IV priorità: pazienti affetti da patologie che presentano tutte le seguenti caratteristiche: rare, gravemente

invalidanti, neurodegenerative o cronico-degenerative non reversibili, di particolare impe-gno assistenziale

(es: Corea di Huntington, Sindrome di Rett, Distrofia di Duchenne, etc).

V priorità: pazienti affetti da altre patologie cronico-degenerative non reversibili, gravemente inva-lidanti.

L’assessore  regionale  al  welfare  e  alle  politiche  della  salute  Elena  Gentile,  ha  sottolineato:  «Abbiamo

de-finito in maniera puntuale i beneficiari, perché se purtroppo dobbiamo contare su risorse comunque

limitate, è dovere dell’amministrazione pubblica non strumentalizzare la condizione di bisogno e non creare

aspettative esagerate. Quel che ci preme è supportare al massimo i progetti di presa in carico domiciliare

per anziani e disabili non autosufficienti gravissimi».

La procedura telematica per  la  presentazione delle domande da parte delle famiglie interessate sarà la

soluzione  ideale  per  dematerializzare  la  procedura  amministrativa,  assicurare  tempi  brevi  di  risposta,

concedere  i  benefici  economici  con la  massima appropriatezza,  abbattere  il  numero  delle  domande  di

ammissione facendolo  coincidere con i  beneficiari  che è  possibile  prendere in carico  data  la  copertura

finanziaria.

La procedura sarà a sportello: ciascuna Asl di appartenenza esaminerà le domande in ordine temporale di

arrivo e ammetterà a finanziamento, facendo decorrere il beneficio economico dalla data di presa in carico

in Uvm (Unità di valutazione multidimensionale).

L'assegno  di  cura  è  un  contributo  economico  onnicomprensivo  destinato  al  familiare  che  assiste

quotidianamente e in maniera continuativa, direttamente (care giver familiare) o indirettamente (care giver

professionale), il congiunto in situazione di malattia e gravissima disabilità principalmente presso il proprio

domicilio.

L'obiettivo è quello di favorire e promuovere la permanenza di questi pazienti nei propri contesti di vita,

sostenendo la famiglia che se ne fa carico anche con un adeguato aiuto economico, soprattutto se vi è una

situazione di indigenza economica derivante dagli oneri per la cura della persona non autosufficiente.

L’assegno  di  cura  sarà  assegnato  al  nucleo  familiare  del  paziente  non  autosufficiente  esclusivamente

nell’ambito  di  un  Progetto  assistenziale  individualizzato  (Pai)  costruito  in  Unità  di  valutazione

multidimensionale  (Uvm),  perché  sia  chiaro  che  l’assegno  di  cura  non  deve  rappresentare  la

monetizzazione del diritto a cure domiciliari di qualità, ma la necessaria integrazione alla rete dei servizi

assicurati da Asl e Comuni per sostenere il carico di cura di cui comunque si fa carico la famiglia.

L’assegno di cura non sarà cumulabile con altre misure di sostegno economico al reddito familiare per la

non autosufficienza (contributi straordinari per il contrasto alle nuove povertà, buoni servizio conciliazione

per le cure domiciliari, progetti di vita indipendente, assegno di cura per pazienti affetti da Sla/Sma ed altre

patologie rare affini).

Ecco  la  piattaforma  telematica  dedicata  per  la  presentazione  delle  istanze

(http://bandi.pugliasociale.regionepuglia.it/), secondo un modello di domanda preimpostato.

CoratoLive.it - Dalla Regione arriva l’assegno di cura. Cgda offre sost... http://www.coratolive.it/news/Attualità/295453/news.aspx
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SOLIDARIETÀ n OGGI A BARI VECCHIA

Il volontariato
in piazza

per far festa
Testimoniare un modello di

comunità fondato sulla rela-

zione, sulla fiducia e sulla soli-

darietà concreta a favore di cia-

scun uomo è il senso della ma-

nifestazione “Volontariato in

piazza”, organizzata dal Centro

di servizio al volontariato “San

Nicola”.

Torna oggi, dalle 18 alle

22.30, per il settimo anno,

l’appuntamento che anima

piazza del Ferrarese a Bari,

luogo di incontro tra le associa-

zioni 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 comica della

compagnia “Un Clown per

amico” con lo spettacolo “C r i-

minal clown”.

Sono quaranta le associazioni

di volontariato di Terra di Bari,

coinvolte nell’organizzazione di

“Volontariato in piazza”, che

parleranno attraverso la rappre-

sentazione delle loro attività di

quell’ “Italia generosa e labo-

riosa che tutti i giorni opera si-

lenziosamente per migliorare la

qualità della vita delle persone.

Lo chiamano Terzo settore, ma

in realtà è il primo", come ha di-

chiarato il presidente del Consi-

glio dei ministri, Matteo Renzi,

in apertura delle Linee guida

della riforma del Terzo settore

che sarà approvata entro la fine

del mese di giugno, aggiun-

gendo che “dietro a queste pro-

poste non c’è una visione spe-

cialistica, ma un’idea di so-

cietà, una comune prospet-

tiva”.
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

OGGI

“Mia moglie e io” di Alessandro Garigliano
A Bitonto, per la giornata nazionale della Precarietà, si 
svolgerà una serata dedicata al lavoro grazie alla collabo-
razione con la CGIL nazionale. Dalle 19.30 c/o il Giardino 
Pensile, lo scrittore Alessandro Garigliano racconterà del 
suo libro “Mia moglie e io”, edito da LiberAria.

20.30
Stefano Benni a “Il libro possibile”
Al via il cartellone de “Il libro possibile” con il programma 
“Episodi” e il primo autore d’eccezione, Stefano Benni. A 
Castellana Grotte lo scrittore bolognese darà vita ad un re-
ading tratto dalla sua ultima opera, il libro “Pantera”. La 
location dello spettacolo sarà la grotta principale di Ca-
stellana. Ingresso gratuito ma obbligatoria la prenotazione 
(chiamando il numero  0804998221 dalle 9 alle 13).

18.00
Ultimo appuntamento con “Sabato al Regno”
Ultimo appuntamento della rassegna di teatro di artisti di 
strada e spettacoli per bambini “Sabato al Regno XXI edi-
zione” offerta dal Regno dei Bimbi di Bari. Nel giardino del 
negozio di giocattoli in viale Einaudi 17, i burattini della 
Piccola Compagnia del Teatro Mobile si esibiranno in uno 
spettacolo colorato e ricco di avventure e di divertimento: 
“Pablito l’elefante colorito” a cura della Piccola Compagnia 
del Teatro Mobile. La prossima rassegna in autunno.

22.30
The Ninth Symphony Opening Party al Trappeto Lido
A Trappeto Lido di Monopoli torna l’appuntamento inau-
gurale di “Opening Party”. Spazio alla musica live sino ad 
arrivare alle sonorità coinvolgenti dei dj del Trappeto Lido. 
Dalle 23:30 Live con la band The Same. Evergreen Project 
con il meglio della musica anni ‘70- ‘80-’90 e non solo. A 
seguire dj set con Tonio Bonerba e Beppe Dex e la musica 
più bella da ballare.

19.30
“Mia moglie e io”, il libro di Alessandro Garigliano
Il Festival di Cinema & Letteratura “Del Racconto, il Film” 
approda a Bitonto. In occasione della giornata nazionale 
della Precarietà, si svolgerà una serata dedicata al lavo-
ro grazie alla collaborazione con la CGIL nazionale. Dalle 
19.30 nel Teatro Traetta, lo scrittore Alessandro Garigliano 
racconterà del suo libro “Mia moglie e io”, edito da Libe-
rAria.

18.00
“Volontariato in piazza” a Bari vecchia
Testimoniare un modello di comunità fondato sulla rela-
zione, 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”. Dalle 18 alle 22.30, per il settimo anno, 
l’appuntamento che anima piazza del Ferrarese, luogo di 
incontro tra le associazioni e i visitatori che saranno con-

tagiati 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”.

agenda@epolisbari.com
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in breve
OGGI DALLE 18 ALLE 22.30

Volontariato fa festa
in piazza del Ferrarese
n Manifestazioni, attività, mu-

sica per raccontare la solida-
rietà generativa in Terra di
Bari. Oggi, dalle 18 alle 22.30, il
volontariato si dà appunta-
mento in piazza del Ferrarese.
Testimoniare un modello di
comunità fondato sulla rela-
zione, sulla fiducia e sulla so-
lidarietà concreta a favore di
ciascun uomo è il senso della
manifestazione «Volontariato
in Piazza»”, organizzata dal
Centro di servizio al volonta-
riato «San Nicola». La festa è
arricchita dallo spettacolo
musicale itinerante della
Murgia Street Band e dall’ani -
mazione comica della compa-
gnia «Un Clown per amico»
con lo spettacolo Criminal clo-
wn. Sono 40 le associazioni di
volontariato di Terra di Bari
coinvolte, che parleranno at-
traverso la rappresentazione
delle loro attività di quell’Ita -
lia generosa e laboriosa che
tutti i giorni opera silenziosa-
mente per migliorare la qua-
lità della vita delle persone.

ECONOMIA IL GRUPPO HA CHIESTO UN CONCORDATO PER SODDISFARE I CREDITORI. PAROLA AI GIUDICI

Corsa per il salvataggio
Matarrese presenta il piano

Ecco il dettaglio del dispositivo emesso
ieri dal gup del Tribunale di Bari Sergio Di
Paola al termine dell’udienza preliminare ini-
ziata circa due anni e mezzo fa. Il giudice ha
disposto il non luogo a procedere nei con-
fronti di Luca Fornoni, Davide Mereghetti,
all’epoca dei fatti responsabili dell’Area Cor-
porate Banking di Ubm, Francesco Contedu-
ca, ex responsabile erogazione crediti della
direzione regionale centro sud Roma della
Unicredit Corporate Banking spa, Alfredo
Protino, ex responsabile della direzione re-
gionale centro sud Roma della Unicredit
Corporate Banking spa, dei bancari Valenti-
no Fanelli e Mario Di Biase prosciolti «per
non avere commesso il fatto» in relazione al
reato di truffa aggravata e «perché il fatto
non sussiste» in relazione al reato di appro-
priazione indebita.
Per Luigi Boccadoro, Antonio De Santo,
Francesco Antonio Ferrucci, Flavio Carlo
Maria Giannulo, Giorgio Madonna, Pasquale
Roberto Vinella, il gup ha emesso sentenza
di non luogo a procedere per il reato di truffa
aggravata «per intervenuta prescrizione» e
per il reato di appropriazione indebita con la
formula assolutoria più ampia «perché il fat-
to non sussiste».
Fornoni, Mereghetti, Luca Milanesi, Protino,
Francesco Perruccio, sono stati prosciolti
«per non avere commesso il fatto» in rela-
zione a presunte truffe e «perché il fatto non
sussiste» in relazione all’appropriazione in-
debita con riferimento alla vicenda «Tre Zeta
Plast», altra azienda ritenuta dalla Procura di
Bari, non dal gup, vittima dei derivati.
Per lo stesso filone sono stati prosciolti Boc-
cadoro, Giovanni Clemente, Giannulo, Ma-
donna, Salvatore Russo e Vinella «per pre-
scrizione» (truffa) o «perché il fatto non sus-
siste» (appropriazione indebita).
Infine, Mario Aramini, direttore generale del-
la Unicredit Banca d’Impresa spa, Giuseppe
Cittadino e Protino sono stati prosciolti con
la formula più ampia, «perché il fatto non
sussiste», dall’accusa di estorsione. [g. l.]

trimonio di contratti pubblici, in cui rien-
trano 11 grandi appalti del valore di circa
330 milioni: il più importante è il rad-
doppio della linea ferroviaria Bari S. An-
drea - Bitetto (86 milioni), seguito dalla
terza corsia dell’autostrada Senigal-
lia-Ancona Nord (70 milioni, per il con-
sorzio Samac). Nel portafoglio lavori c’è
anche il completamento del polo aero-
nautico di Grottaglie, con una serie di
opere affidate alla Matarrese dal gruppo
Finmeccanica. La parte «sana» dovrebbe
confluire in una società di nuova costi-
tuzione. La parola passa ai giudici. [g. l.]
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IL CONFRONTO L’ASSOCIAZIONE BARESE ABOUT ALLA CONFERENZA NAZIONALE DELLA «DECRESCITA FELICE»

«Fuori dalla crisi solo con il lavoro utile»
L’economista Patty L’Abbate: le istituzioni devono investire nei beni comuni

L’I N I Z I AT I VA PROMOSSA DA «IO BARI»

Centro-raccolta di aiuti
per i profughi a Taranto

l In occasione della giornata mondiale del Ri-
fugiato e su invito dell’avvocato Nicla Floro, im-
pegnata in attività di volontariato in favore dei pro-
fughi di Taranto, la lista «Io Bari» con il segretario
cittadino, Giuseppe Ivona, promuove una raccolta a
sostegno dei migranti di Taranto.

Il ministero dell’Interno a fronte dell’impossibilità
della Sicilia di accogliere altri profughi, ha indi-
viduato Taranto quale città di transito per i migranti,
nella gran parte provenienti da zone di guerra e in
attesa del riconoscimento dello status di «rifugiato
politico». Sono sbarcati a Taranto già 2.600 immigrati
e si prevedono, nei prossimi giorni, nuovi sbarchi.
Numerosi cittadini tarantini sono accorsi, sponta-
neamente, a far fronte all’emergenza profughi.

«Io Bari - afferma Giuseppe Ivona - sceglie di non
restare indifferente all’appello dei cugini tarantini.
Rivolgiamo perciò un appello a tutti i cittadini baresi
perché occorre raccogliere, con urgenza, viveri a
lunga conservazione, vestiario, farmaci da banco,
detergenti, giocattoli e quant’altro, da destinarsi ai
profughi di Taranto. Sono necessari anche volontari,
preferibilmente, medici, educatori, mediatori lin-
guistici, psicologi».

Il punto di raccolta di Io Bari è alla Scuola Fly
Family, viale Enzo Ferrari, aeroporto di BARI dal
lunedi al venerdi dalle 7.30 alle 14.30 e il sabato dalle
7.30 alle 13.30. La raccolta terminerà sabato 28 giu-
gno. Il referente della iniziativa è Antonella Acqua-
f re d d a .

MARIA GRAZIA RONGO

l In prima linea nella bat-
taglia che portò all’abbatti -
mento dei palazzoni di Punta
Perotti, la sezione barese di
«Italia Nostra», l’associazione
nazionale per la tutela del pa-
trimonio storico, artistico e
naturale della nazione, fondata
più di cinquant’anni fa da Um-
berto Zanotti Bianco e che
ebbe nell’onorevole barese Mi-
chele Cifarelli, uno dei punti di
riferimento più importanti nel
panorama italiano del dopo-
guerra, ha nominato il suo
nuovo presidente. Si tratta di
Raffaella Cassano, docente di
Archeologia e Storia dell’ar te
greca e romana e Archeologia
delle province romane nella
facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi «Al-
do Moro» di Bari. Succedendo
a Liliana Spagnolo, l’antichi -
sta prospetta una serie di ini-
ziative che vedranno impegna-
ta l’a s s o c i a z i o n e.

Raffaella Cassano, quali
sono le questioni cruciali
sulle quali si concentrerà,
a breve, l’attività di Italia
Nostra a livello locale?
«Le questioni cruciali sono

tante in città e nel territorio
circostante, ma vorrei sotto-
lineare l’impegno che la Gaz-
zetta e la stampa cittadina pon-
gono nel sollevare e proporre
soluzioni ai temi che investono
la fruizione e la tutela del
paesaggio urbano e rurale. Lu-
nedì 16 giugno, un intervento
di Luigi Triggiani sulla Gaz-
zetta di Bari segnala la si-
tuazione drammatica in cui
versa l’ipogeo di Santa Can-
dida e gli altri ad esso pros-
simi. Un grido di allarme che
non deve andare vanificato.
Poi c’è la questione ex caserma
Rossani. Sappiamo dello scon-
tro con il collettivo della ex
caserma Rossani durante la
firma del contratto per l’av v i o
dei lavori, che hanno portato
all’annuncio di un “nuovo cor-
so”, che cancella la costru-
zione del parcheggio sotter-
raneo e dell’auditorium a van-
taggio di una distesa di alberi.
Staremo a vedere. L’altro ieri,
un intervento di Nicola Si-
gnorile («Piazza Grande» in
Bari Città) fa il punto critico
sulla situazione. Insieme a lui,
che conosce a fondo la storia
architettonica e urbanistica
della nostra città, speriamo di
agire nell’interesse dei citta-
dini, senza cedere a compro-
messi».

Una emergenza è quella
della nuova sede del prov-
veditorato interregionale
delle opere pubbliche di
Puglia e Basilicata. Un’al -
tra battaglia di Italia No-
str a?
«Come prima manifestazio-

ne pubblica dopo l’elezione a
presidente, ho partecipato in-
sieme a Liliana Spagnolo, che
mi ha passato il testimone
(non so se saprò essere capace
e attiva come lei nella gestione
della sezione provinciale), alla
marcia silenziosa di residenti

e associazioni della città vec-
chia, per cercare di bloccare i
lavori. Credo nel coinvolgi-
mento dei cittadini per fer-
mare ogni forma di attentato al
paesaggio, ma in questo caso
penso che siamo già in ritardo
perché lo stadio di avanza-
mento dell’immobile è inol-
trato. Sono meritorie le pro-
poste presentate nelle varie
soste della marcia, da archi-
tetti e tecnici prevalentemente,
circa l’utilizzo di edifici di-
smessi – come la struttura
dell’ex tribunale militare a 250
metri dalla palazzina in co-
struzione – per ospitare la nuo-
va sede. Su questo bisogne-
rebbe insistere, come nella let-

tura degli atti amministrativi
che hanno determinato il per-
messo di cementificazione in
u n’area a giardino, che an-
drebbe semmai estesa. Le isti-
tuzioni della città sono chia-
mate a rispondere con atti con-
c re t i » .

E per il teatro Marghe-
rita?
«Italia nostra segue da tem-

po le vicende del Margherita.
La richiesta recente del sin-
daco Emiliano al premier Ren-
zi di acquisire al patrimonio
comunale l’ex teatro ci sembra
da prendere in grande con-
siderazione e da seguire so-
prattutto se all’immobile si
vorrà restituire la sua reale

funzione».
Per quel che riguarda i
rapporti con le altre as-
sociazioni che si occupano
di tutela dell’ambiente e
del patrimonio storico-ar-
tistico, quali potranno es-
sere le iniziative da av-
viare congiuntamente?
«La sinergia è stata sempre

attiva. D’altronde il fine co-
mune, che è l’attenzione e la
difesa dell’ambiente come del
patrimonio culturale, non può
che rinsaldare i rapporti di
solidarietà e di impegno tra
associazioni che si propongo-
no di affiancare le istituzioni
nella ricerca del bene comu-
ne».

BENI COMUNI
Accanto, nel
fotomontaggio
la proposta del
parco
del castello
avanzata
dal comitato
di cittadini che
si oppone alla
costruzione
di un edificio
del Genio
civile nel
porto, di fronte
a Santa
Chiara. Sopra
a destra un
giovane
«skater»
nell’area di
skateboarding
realizzata
all’interno
della ex
caserma
Rossani

l Anche la Puglia ha partecipa alla con-
ferenza nazionale «Decrescita, occupazione e
lavoro» che si è tenuta nei giorni scorsi a Roma,
presso la Camera dei Deputati. Era infatti
presente ai lavori l’associazione barese About
(Architectural Bureau Osservatorio Urbano
Territoriale), con l’intervento di Patty L’Ab -
b at e , economista ecologico, ricercatrice sulla
sostenibilità e gestione delle risorse naturali.

Hanno preso parte all'importante dibattito
deputati di vari gruppi politici tra i quali
Renata Polverini (Forza Italia), Florian Kron-
bichler (Sinistra Ecologia Libertà) e Claudio
Cominardi (Movimento 5 Stelle).

Maurizio Pallante, fondatore del Movimen-
to per la Decrescita Felice e tutti i relatori
intervenuti hanno cercato di sensibilizzare le
istituzioni e l’opinione pubblica sulla necessità
di investire sul lavoro utile, su nuove com-
petenze e sulle piccole e medie imprese, vero
tessuto economico del sistema Italia. «La strada
intrapresa dell’austerity - spiega Patty L’A bb at e
- peggiora la crisi in quanto crea diminuzione
della domanda e aumento della disoccupazione;
sarebbe necessario incrementare la produzione
di ciò che è utile e, di conseguenza, avremmo
lavoro utile. L'efficientamento energetico degli
edifici, ad esempio, crea nuovi posti di lavoro,
così come investire sulle energie rinnovabili».
Uno studio dell'Enea ha attestato che, ristrut-

turando 15mila scuole e investendovi 8,2 mi-
liardi di euro, si potrebbe ottenere un risparmio
energetico da 420 milioni di euro all'anno e, allo
stesso tempo, si dareb-
be lavoro a 150mila per-
s o n e.

«Varie tematiche -
aggiunge l’economista
barese, riportando il
risultato della confe-
renza - sono state af-
frontate con esempi
pratici e soluzioni in-
novative: il modello
dell’economia del bene
comune, i progetti di
agricoltura sostenibi-
le, il sistema di riciclo
dei rifiuti. Obiettivo
principe è quello di
coinvolgere le forze po-
litiche, sociali, sinda-
cali e imprenditoriali,
nella ricostruzione dei
danni arrecati agli eco-
sistemi e nella contem-
poranea creazione di
occupazione e lavoro, tenendo ben presente che
solo il lavoro utile ripaga i costi di inve-
stimento».
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SALUTE
IL BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE

RACCOLTI OLTRE 94 MILIONI DI EURO
«Grazie alla generosità di 4 milioni e mezzo
di sostenitori e 20mila volontari, 5mila
ricercatori possono continuare a lavorare»

le altre notizie
IN VIA RAVANAS DA LUNEDÌ

Apertura pomeridiana
ufficio postale
n A partire da lunedì prossimo, l’ufficio po-

stale Bari 3 in Via Ravanas estende l’aper -
tura anche alle ore pomeridiane. L’ufficio di-
venta quindi a doppio turno, con orario con-
tinuato al pubblico 8.20 - 19.05 dal lunedì al
venerdì; il sabato sarà aperto dalle 8.20 alle
12.35. Poste Italiane rende noto che «la di-
sponibilità dei servizi anche durante il po-
meriggio è stata decisa nell’ambito di un pia-
no di adeguamento della rete sportelli alle
nuove esigenze dei bacini di utenza, come
l’ufficio in questione che opera in zona di-
venuta a maggiore densità abitativa e com-
m e rc i a l e. »

DAL «GRUPPO FRATRES»

Nuovo appello
per donare sangue
n Il gruppo donatori sangue Fratres-San Fran-

cesco rende noto di aver ricevuto l’ap p e l l o :
serve sangue (soprattutto zero - rh positivo e
negativo e A - rh positivo e negativo) negli
ospedali «Di Venere» e Policlinico. I volontari
possono rivolgersi ai centri trasfusionali.

Un’arma contro il tumore
dallo studio del colesterolo
L’Airc: a Bari una delle ricerche-chiave per sconfiggere il cancro

CONVEGNO GIOVEDÌ 26 GIUGNO NELL’AULA MAGNA DELL’UNIVERSITÀ SULLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI

Gay Pride, alla tappa barese
parteciperà il nuovo sindaco

«GAY PRIDE» Nella foto d’archivio, l’edizione barese del 2003

l Sarà a Bari una delle tappe del
«Week pride» («settimana dell’or -
goglio») organizzata da «Puglia pri-
de» («orgoglio Puglia» la traduzione
letterale - n.d.r.). Sarà una mani-
festazione promossa dalla comuni-
tà omosessuale, che gode il patro-
cinio della Regione.

Il 26 giugno è prevista la parte-
cipazione del nuovo sindaco Anto-
nio Decaro alla giornata barese pro-
mossa dagli esponenti «lgbt» (lesbi-
che, gay, bisessuali e transgender).

È in programma alle 16,30
nell’Aula magna dell’Ateneo il con-
vegno «Famiglie omogenitoriali:
quali diritti e quali tutele per i mi-
nori». Sono previsti gli interventi
di: Rosy Paparella, garante regio-
nale dei diritti dell'infanzia e del-
l'adolescenza; Alessandro Taurino,
professore di Psicologia clinica al-
l'Università degli Studi di Bari; Pa-
trizia Famà, giudice del Tribunale
per i minorenni; Mauro Laskavj,
giudice onorario del Tribunale dei
minorenni. Introdurrà Rosa Per-
rucci, di Arcilesbica Mediterranea
Bari.

In serata il party «Giovedì Frien-
dly» (dalle 20,30 presso l’E re m o
Club a Molfetta).

La manifestazione partirà lunedì
a Barletta, per concludersi sabato
28 giugno a Lecce.

«Puglia pride» è un coordina-
mento composto da oltre 50 asso-
ciazioni regionali e provinciali di
tutta la Puglia, cui si affiancano
associazioni e gruppi locali.

Variegato è il novero delle riven-

dicazioni dichiarate nel documento
politico, a livello nazionale: matri-
monio egualitario, adozioni per
coppie dello stesso sesso, unioni ci-
vili, riconoscimento delle famiglie
omogenitoriali e del genitore non
biologico, procreazione medical-
mente assistita, legge contro omo-
fobia e transfobia, legge sul cambio
di genere sessuale, leggi in materia
di tutela della persona transessuale
e intersessuale oltre che sul lavoro,
l’introduzione di un codice di au-
toregolamentazione per le materie
«lgbtqi». A livello regionale si chie-

de: una campagna di sensibilizza-
zione e informazione sulle malattie
sessualmente trasmissibili, di ade-
rire alla rete «Re.A.Dy.», aiuto ai
migranti lgbt tramite formazione e
progetti, coinvolgimento dell’Uni -
versità e della scuola nei processi di
formazione ed educazione inerenti
alle tematiche lgbt, centri specia-
lizzati nel percorso di transizione,
piani sociali di zona, istituzione dei
registri delle unioni civili e una
riformulazione della modulistica
cambiando la dicitura madre/pa-
dre a «genitore».

RICERCA
Studiando
i meccanismi
del
colesterolo,
a Bari è stato
sviluppato
un possibile
percorso
scientifico
per
combattere
il tumore
del colon

.

IMPRESA VOLONTARIA PERCORRERÀ 1.200 KM PER PROMUOVERE IL RECUPERO DEI CORPI

Naufragio di Portopalo
una maratona ciclistica

Percorrerà da sola 1.200 km in bici
lungo le coste dalla Puglia alla Ca-
labria, dalla Basilicata fino alla pun-
ta sudorientale della Sicilia a Por-
topalo (Siracusa), per raccogliere fir-
me e sensibilizzare istituzioni e opi-
nione pubblica sui temi dell’immi -
grazione. Tra le tappe anche Bari,
Polignano a Mare e Putignano. In
quest’ultima città sarà accolta con
tutti gli onori dalla Pro Loco durante
la festa del santo patrono.

L’obiettivo simbolo dell’impresa è
una raccolta firme da sottoporre alle
istituzioni europee per ritrovare i
286 corpi dei passeggeri clandestini
asiatici annegati con la nave maltese
F-174, affondata a Natale del 1996 e
mai recuperata. Li chiamano i «fan-
tasmi di Portopalo». Il progetto è
promosso anche da «Libera, asso-
ciazioni, nomi e numeri contro le
mafie».

L'idea è venuta alla giovane ci-
clista cagliaritana Gaia Ferrara, 33
anni, romana di adozione. Sarà un
percorso nei luoghi simbolo degli
sbarchi di gommoni e barconi che si
sono avvicendati dagli anni Novan-
ta, dove sorgono centri di accoglien-
za e comunità di immigrati.

Gaia non è nuova a tali «imprese».
Ad agosto dell’anno scorso con una
«compagna di ruote», Silvia Cole-
santi, hanno viaggiato da Roma a
Gerusalemme in bicicletta, attraver-
sando la via Francigena del Sud,
ospite anche in quell’occasione della
Pro Loco di Putignano.

Il nuovo progetto, denominato
«Rambling for migrants», abbraccia-

to anche dall'organizzazione di don
Ciotti contro le mafie, sarà inau-
gurato venerdì 1° agosto a Roma con
partenza il 2 agosto da San Severo,
passando per Foggia, Cerignola, Ba-
ri, Polignano a Mare, Putignano,
Brindisi, Taranto (tappe pugliesi).

Per sostenere l’iniziativa la Pro
Loco di Putignano, capofila di un
coordinamento di Pro Loco ed or-
ganizzazioni territoriali, ha organiz-
zato una staffetta di ciclisti del posto
che accoglieranno Gaia a Bari e la
scorteranno fino alla tappa di Ta-
r a n t o.

La carovana passerà da Putignano
il 4 agosto sera, proprio durante i
festeggiamenti del santo patrono. La
stessa Pro loco ha organizzato pre-
sidi per la raccolta delle firme in
tutte le manifestazioni dell’estate pu-
t i g n a n e s e.

Anche la Pro Loco di Taranto si sta
facendo promotrice di un coordi-
namento delle Pro Loco limitrofe per
l’organizzazione in loco di una veglia
di preghiera sul mare, con il coin-
volgimento della cittadinanza.

Itinerario di massima del viaggio.
Puglia: San Severo, Foggia, Cerigno-
la, Bari, Polignano a Mare, Puti-
gnano, Brindisi, Taranto. Basilicata:
Scanzano Jonico. Calabria: Trebi-
sacce, Rossano, Crotone, Isola di Ca-
po Rizzuto, Catanzaro, Riace, Marina
di Gioiosa Jonica, Locri, Polistena,
Rosarno, Gioia Tauro, Reggio Ca-
labria. Sicilia: Messina, Catania, Si-
racusa, Portopalo.

L’arrivo a destinazione è previsto
intorno al 23 agosto.

l Anno positivo il 2013 per l’A i rc,
l’Associazione italiana per la ricerca
sul cancro, che ha totalizzato una rac-
colta fondi di oltre 94 milioni di euro a
livello nazionale.

Un risultato al quale ha contribui-
to a Bari il lavoro svolto da un «team»
di ricercatori che ha studiato il me-
tabolismo del colesterolo come «ar-
ma» per combattere il tumore del co-
lon, ha reso noto il direttore scien-
tifico Maria Ines Colnaghi.

«Più di 94 milioni di euro destinati
a centinaia di progetti innovativi di
ricerca - rendono noto dall’Airc - che
sono il frutto dell’impegno di 4 mi-
lioni e mezzo di sostenitori e 20mila
volontari: un risultato straordinario
che consente a 5mila ricercatori di
lavorare con continuità a progetti
fondamentali per la prevenzione, la
diagnosi e la cura del cancro».

«Ogni giorno in Italia - proseguono
i portavoce dell’Associazione - ven-
gono diagnosticati mille nuovi casi di
cancro e la ricerca è l’unica soluzione
per raggiungere l’obiettivo: svilup-
pare cure disegnate ad hoc per ogni
tipo di tumore. Oggi la sopravvivenza
a cinque anni dalla diagnosi è ar-
rivata al 63 per cento per le donne e al
57 per cento per gli uomini (nel 1990
era rispettivamente 53 e 39 per cento).
Un trend positivo e incoraggiante

che, tuttavia, deve ancora fare i conti
con una variabilità dettata dalle spe-
cifiche forme tumorali: purtroppo,
infatti, il cancro non è una, ma tante
malattie differenti, e come tali vanno
curate. L’impegno di Airc e Firc (Fon-
dazione italiana per la ricerca sul
cancro) in questa direzione è testi-
moniato da 565 progetti di ricerca

finanziati, 149 unità operative che af-
feriscono alle 14 grandi progettualità
rese possibili dai proventi del 5 per
mille, oltre 5mila ricercatori attivi
nella filiera della ricerca oncologica,
dal laboratorio di base al letto del
paziente».

«Da tutti questi studi ci aspettiamo
ricadute significative nella preven-

zione, nella diagnosi e nella cura dei
tumori - ha commentato il direttore
scientifico Maria Ines Colnaghi».

Oltre al lavoro svolto a Bari, Col-
naghi ha citato lavori di ricerca si-
gnificativi effetutati a Torino e a Mi-
l a n o.

È online
w w w. b i l a n c i o s o c i a l e . a i r c . i t
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RUVO A DUE ANNI DALLE RIVELAZIONI DELL’EX DIRIGENTE STASI E DAGLI AVVISI DI GARANZIA NUOVE ACCUSE E POLEMICHE�

Lottizzazioni e abusi
non c’è pace al Comune
Olivieri (Pd): infangato il mio nome. Ma l’inchiesta va avanti

R U VO
Alcune
delle recenti
costruzioni
finite sotto
la lente
della Guardia
di finanza
e della
magistratura
di Trani
.

Otto claustri tra verde, arte e musica
Secondo appuntamento del festival nelle strade del borgo antico. E in masseria lezioni di disegno

A LTA M U R A
Uno degli otto
claustri che
ospita eventi
in questo fine
settimana

.

ALTAMURA NONO APPUNTAMENTO DEI VENTI PROGRAMMATI DA «ITINERAMURGIA». DOMANI WEEKEND DEL GUSTO NELLE CAMPAGNE DI SANTERAMO� le altre notizie
R U VO

IL FURTO MESSO A SEGNO A LIVORNO

Rubano un carico di nocciole
n Si sono introdotti all’interno di una ditta di

autotrasporti di Collesalvetti (Livorno),
impossessandosi di un semirimorchio (e
relativo container con 250 quintali di noc-
ciole per un valore di circa 50mila euro)
diretti in provincia di Trani, ma i cara-
binieri di Livorno li hanno rintracciati
grazie al gps, allertando i colleghi in Puglia
che hanno tratto così in arresto due per-
sone, per ricettazione e alterazione di tar-
ghe, denunciandone altre quattro per fa-
voreggiamento. Tutti i responsabili del fur-
to sono di origine pugliese. Il colpo è av-
venuto nella notte tra mercoledì e giovedì
scorso, e grazie al dispositivo di traccia-
mento satellitare di cui il mezzo era dotato,
i carabinieri di Livorno sono riusciti a mo-
nitorare i movimenti effettuati dai ladri,
mettendosi subito in contatto e allertando i
colleghi pugliesi. I militari di Ruvo sulle
precise indicazioni fornite da Livorno, so-
no riusciti a rinvenire all’interno di un
capannone il semirimorchio, con targa al-
terata, e il container, procedendo poi ai due
arresti e alle quattro denunce dei respon-
s ab i l i .

MODUGNO

OGGI IL GALÀ DI SOLIDARIETÀ DI «MANITESE»

«Una notte per la vita»
n Si terrà questa sera, alle 20.30, nella cen-

tralissima piazza Sedile, la settima edizio-
ne del galà di solidarietà «Una notte per la
vita», organizzato dai volontari dell’asso -
ciazione Le Manitese Onlus. Nel corso del-
la serata, saranno assegnati premi nazio-
nali di solidarietà a personaggi ed asso-
ciazioni che nel corso dell’anno, si siano
distinti per un particolare gesto o azione di
solidarietà. Tra i beneficiari del premio,
anche la società sportiva di calcio Bari Fc
1908, che sarà presente con una delega-
zione di dirigenti e giocatori.

LUIGI ELICIO

l R U VO. Si riaccendono le lu-
ci sull’inchiesta partita a feb-
braio scorso dalla procura di
Trani sfociata cono ben 92 av-
visi di garanzia fatti notificare
dal sostituto procuratore An -
tonio Savasta.

A riaprire le ferite che scos-
sero Palazzo di città, oltre a tut-
to il settore edilizio, la denuncia
presentata ieri dal consigliere
comunale del Pd, Cataldo Oli-
vieri, nei confronti dell’ing.
Michele Stasi, ex dirigente del-
la ripartizione urbanistica del
comune di Ruvo (da tre anni in
servizio a Gravina), reo di aver
raccontato i fatti che dettero la
stura all’indagine penale.
Nell’inchiesta partita nel 2012 e
finita due anni dopo con 92 av-
visi di conclusione delle inda-
gini, sono finiti nel registro de-
gli indagati per abuso d’uf ficio,
falso e lottizzazioni abusive, ex
ed attuali amministratori co-
munali tra cui l’attuale sindaco
Vito Ottombrini, ex ed attuali
consiglieri comunali, assessori
all’urbanistica, funzionari e di-
rigenti, oltre a costruttori, tec-
nici progettisti e una ventina di
proprietari dei suoli edificatori.
Nel mirino dell’ufficio inqui-
rente sono rientrati i fatti av-
venuti tra il 2006 e il 2012 nell’as -
se tra i piani di lottizzazione ed i
permessi di costruire emessi

dalle stanze al primo e al se-
condo piano dell’ente di piazza
Matteotti e i 4 comparti edifi-
catori (C, D, E, F) posti lungo
l’estramurale Pertini. I punti
contestati dal pm Savasta ri-
guardano sostanzialmente le
volumetrie in più e le altezze
degli immobili realizzati e che
risulterebbero quindi in parte
abusivi, a cui si aggiungereb-
bero i danni ambientali per le
visuali panoramiche ostruite
da quelle sagome in più. E gli
amministratori comunali og-
getto di avviso di garanzia
avrebbero avuto consapevolez-

za di favorire i soggetti interes-
sati. Un filone d’indagine che ha
scosso la città visti i nomi ec-
cellenti e non, coinvolti dai capi
d’i m p u t a z i o n e.

L’ondata di ripercussioni sia
dentro palazzo Avitaja che fuori
non ha mai smesso di interrom-
persi. Fino all’ultima denuncia
in cui il consigliere del Pd spie-
ga la sua posizione. «Non posso
accettare tali accuse - ha scritto
Olivieri in un lungo comunica-
to rimbalzato sul web e in ogni
dove - formulate a mio danno
dall’ing. Stasi, perché ledono la
mia onorabilità di persona pri-

ma, di consigliere comunale e di
docente scolastico poi, in quan-
to minano la credibilità agli oc-
chi dei cittadini, siano essi o no
miei elettori. Infatti - aggiunge -
la denuncia dell’ing. Michele
Stasi è un vero e proprio atto di
accusa nei miei confronti poi-
ché non si limita a esporre i fatti
e a rappresentare le sue per-
plessità come tecnico rispetto
alle deliberazioni assunte, ma
va oltre permettendosi di ag-
gredire la mia persona e di in-
fangare il mio nome con accuse
gratuite non accettabili». Ine-
vitabili le reazioni a catena.

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Festival dei claustri
nel centro storico, creatività, passeg-
giate nella Murgia e masserie sotto le
stelle. Sono gli ingredienti del nono
week-end di ItineraMurgia, la proposta
turistico-culturale del Gal Terre di
Murgia che ha messo a sistema in
u n’unica offerta di 20 fine-settimana le
eccellenze ed i principali eventi del ter-
ritorio di Altamura e Santeramo.

Ad Altamura è di scena il Festival
dei claustri, con la seconda ed ultima
serata, altrettanto ricca rispetto alla
prima. L’iniziativa, organizzata dalle
associazioni Arc.Arc., Club Federicia-
no, Il Cuore di Altamura e Pro Loco, dà
ampio spazio alle arti (danza, teatro,
reading e soprattutto musica) per co-
noscere, tutelare e valorizzare la città
vecchia. Otto claustri sono allestiti a
verde e fiori. Tanti concerti ed appun-
tamenti in concomitanza lungo tutte le
strade e vie che innervano il borgo
antico. Tra queste stasera l’omaggio a
Gaber de “Gli Amletici” (Marcello Vi-
tale, Giancarlo Direnzo, Francesco M.
Sette, Filippo Lomurno e Angelo Ba-
sile) in claustro Papa. Oppure la mo-
stra Typortoghese, in claustro Scarag-
gio, che è la riproposizione di un evento
che si è tenuta presso l’antica Tipo-
grafia Portoghese durante il festival
Luoghi Comuni. E’ una raccolta di ma-
nifesti e poster d’autore realizzati con i
vecchi caratteri mobili.

La Murgia è sempre protagonista
della proposta del Gal. Fino a domani
nella sede del vivaio Giardino della
Moscatella, s.p. 151 per Ruvo, contrada

Casal Moscatella, si tiene un corso di
acquerello “en pleir air”, a cura di Fi-
lippo Marroccoli e Anna Regge, du-
rante il quale sarà illustrata a grandi e
piccini l’introduzione al disegno.

Mentre stasera per la quarta edi-
zione di “Masserie sotto le stelle” ad
Altamura sono visitabili le masserie
didattiche Redenta, Madonna dell’As -
sunta e Chinunno che offriranno in
contemporanea laboratori, percorsi

naturalistici e degustazioni a cura del
Consorzio “Puglia in masseria”, già a
partire dalle 18.30.

A Santeramo si punta di nuovo sulle
ippovie e sui sentieri della Murgia con
le passeggiate a cavallo e in carrozza
partendo dalla masseria Grottillo, s.p.
128 Santeramo - Laterza km 6. Un ri-
torno al passato, un percorso fatto di
storie: da masseria Morsara allo sta-
bilimento vinicolo dell’800 De Lauren-

tis, da masseria Viglione (antica posta
della via Appia) a masseria Bonifacio e
le sue grotte, al Vallone della Silica per
tornare a masseria Grottillo e degu-
stare i prodotti enogastronomici tipici
della Murgia. Infine, domani sera,
presso la Masseria Nuzzi (Strada Co-
munale Esterna 100 Montefungale SP
Santeramo – Altamura) si inaugura la
rassegna “Weekend del gusto” dedi -
cata all’enogastronomia ed al folklore.

BARI PROVINCIA
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B A R L E T TA

L’Orto botanico
apre i battenti
su iniziativa
di Legambiente

l B A R L E T TA . A qualcuno è sembrato
di varcare un luogo inaccessibile. Bella
la atmosfera che si è vissuta ieri nell’or -
to botanico - su facebook è diventato
«morto botanico» - alla presentazione
della manifestazione nazionale orga-
nizzata da Legambiente «Orti in Festa».
Oggi alle 12 inaugurazione dell’eve n t o
mentre domani la giornata sarà dedi-
cata ai più piccoli dalle 17 laboratori
didattici. Poi l’orto chiuderà i battenti.
Ma quando aprirà definitivamente?
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BARLET TA IN CATTEDRALE

Terra Santa
oggi
la preghiera

l B A R L E T TA . Oggi sabato
21 giugno, alle ore 18.30, pres-
so la chiesa Concattedrale di
Santa Maria Maggiore, sarà
celebrata una santa Messa per
la pace in Terra Santa. Du-
rante il sacro rito, avrà luogo
l’insediamento del neo dele-
gato della delegazione di Bar-
letta dell’Ordine equestre del
Santo Sepolcro di Gerusalem-
me, il cav. dott. Michele De-
bitonto che succede alla dama
di Gran Croce dott.ssa Maria
Mastrolonardo Nigro.

La cerimonia sarà presie-
duta da mons. Giovan Battista
Picchierri, priore della Sezio-
ne Nazareth-Barletta.

Presenzierà il luogotenente
per l’Italia Meridionale
Adriatica il cav di Gr.Cr. dott.
Rocco Saltino che con l’as -
senso del cardinale Frederick
O’Brien ha proceduto a tale
nomina. Alla cerimonia sa-
ranno presenti le autorità ci-
vili e militari del territorio
della provincia di Barletta,
Andria, Trani, oltre che tutti i
presidi e delegati della Pu-
glia.

«In tutti questi anni lo zelo
per la Terra Santa da parte dei
cavalieri e dame della De-
legazione di Barletta, egre-
giamente guidati dalla dele-
gata fin dal 1999 quando fu
creata la Sezione con la sto-
rica denominazione di Naza-
reth-Barletta, ha portato la
città ad assurgere un ruolo
importante ed indimenticabi-
le non solo nell’ambito della
Luogotenenza per l’Italia Me-
ridionale Adriatica ma anche
in Terra Santa», è scritto in
un comunicato.

BARLET TA MICHELE RIZZI (RC)

«I debiti?
Li pagano
i più deboli!»

l B A R L E T TA . Sull'ultimo Con-
siglio comunale interviene Mi-
chele Rizzi (Alternativa comuni-
sta): «L’assemblea ha sancito che i
debiti procurati dalla classe po-
litica che ha governato in questi
anni la città, devono essere pagati
da lavoratori, pensionati e piccoli
commercinati grazie all'aumento
della tassazione locale e alla sven-
dita degli immobili comunali. Il
sindaco Cascella, si fa interprete
di questa linea e fa approvare, gra-
zie all'aiuto del centrodestra una
manovra che sta dissanguando i
ceti più deboli della città. Sinistra
unita (la lista elettorale che ha
eletto 3 consiglieri comunali) bla-
tera all'esterno ma poi si adegua
continuando a sostenere il gover-
no cittadino di cui ne fa parte e
gestendo lei stessa pezzi di potere.
Il Movimento 5 stelle, che era sta-
to votato per fare opposizione, di-
venta nei fatti la stampella del Pd,
con il suo consigliere comunale
che vota a favore dei debiti creati
dai politici che governano la città
da anni». «A questo punto, il Pd ed
il suo sindaco (nonostante le fri-
zioni interne) possono avvalersi
di una maggioranza variabile
grazie al Movimento 5 stelle e a
consiglieri che raccattano a se-
conda della seduta del Consiglio
comunale. Noi di Alternativa co-
munista, invece, rimaniamo coe-
renti sempre e comunque e ri-
teniamo che quello che è passato
in questi giorni sul debito e votato
da centrosinistra, centrodestra e
Movimento 5 stelle è sicuramente
una vergogna e dal nostro punto
di vista continueremo a fare op-
posizione nelle più svariate forme
perchè i più deboli non siano a
pagare per le disastrose operazio-
ni fatte dai governanti locali».

ESTATE SENZA RISCHI
REGOLE E CONSIGLI

LAVORO DI «SQUADRA»
La Capitaneria di porto di Barletta, agli ordini
del comandante Pallotti, al lavoro con gli uffici
di Margherita di Savoia, Trani e Bisceglie

La Capitaneria al lavoro
per «Mare Sicuro 2014»
Barletta, ma lo specchio del Porto è sempre invaso da rifiuti

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Con il mare non è mai bene scher-
zare. Forti di questo convincimento sarebbe op-
portuno che ogni bagnante e che va per mare mostri
rispetto nei confronti del mare avendo una condotta
personale incentrata sulla prudenza. A vigilare
acchè tutto proceda al meglio gli uomini del Com-
partimento marittimo di Barletta che hanno già
avviato l’operazione «Mare sicuro 2014».

«La Capitaneria di porto di Barletta, come ogni
estate, ha dato il via all’operazione «Mare sicuro
2014» che vedrà impegnato lo stesso Comando, con
l’ausilio dei dipendenti Uffici locali marittimi di
Margherita di Savoia, Trani e Bisceglie al servizio
dedicato alla salvaguardia della vita umana in ma-
re ed in particolare alla tutela dei bagnanti nonché
a promuovere comportamenti ecologicamente cor-
retti nell'ottica di una nautica sostenibile, con l’im -
piego di motovedette, battelli veloci, uomini e don-
ne, distribuiti lungo il litorale di giurisdizione, che
si estende dal comune di Bisceglie incluso, al co-
mune di Zapponeta escluso», ha scritto il coman-
dante Pierpaolo Pallotti in un comunicato.

E poi: «L'operazione è stata preceduta, oltre che
da una conferenza stampa che ne ha illustrato i
contenuti, da una mirata campagna di sensibiliz-

zazione sui principi di educazione civica marittima
rivolta agli studenti di numerose scuole primarie e
secondarie e da incontri sul tema della sicurezza in
mare presso i sodalizi nautici, nonché da riunioni
con le associazioni degli stabilimenti balneari che
operano lungo la costa, allo scopo di sensibilizzare
alle tematiche della sicurezza in mare tutti i sog-

getti interessati». Agli ordini del comandante Pal-
lotti ci saranno una cinquantina di uomini, di-
slocati tra Barletta, Trani e Bisceglie, che su cinque
mezzi navali vigileranno le acque di competenza.

«Il personale garantirà nei periodi di massimo
afflusso lungo le coste, una maggiore sicurezza ai
bagnanti, con particolare attenzione ai siti con-
siderati di più intensa affluenza turistica balneare.
L’operazione durerà fino al 7 settembre e impe-
gnerà il personale della Guardia Costiera sia su
unità navali che a terra - ha concluso Pallotti -. In
considerazione dell’imminente periodo a cavallo
dei mesi di luglio e agosto e, quindi, di un pre-
vedibile incremento delle attività ludiche connesse
con il mare, la Capitaneria di Barletta esorta gli
utenti ad un “uso” più consapevole del mare e delle
risorse ed al rispetto delle regole». In ultimo, ma
non per ultimo, è utile ricordare che il numero blu
1530 per le emergenze in mare è sempre attivo, 24
ore su 24, 7 giorni su 7, per per ricevere ogni tipo di
segnalazione afferente la sicurezza della vita uma-
na in mare. Intanto in merito alla «savana» che
continua a crescere nello specchio del Porto il co-
mandante Pallotti, pur avendo affermato che non
afferisce alla sua competenza, ha annunciato un
suo intervento con l’Autorità portuale e il Comune
di Barletta per trovare una soluzione. C O M A N DA N T E Pierpaolo Pallotti

M OTOV E D E T TA Un mezzo in uso a Barletta

BARLET TA NEI GIARDINI DEL CASTELLO UNA SERIE DI INIZIATIVE PER RIFLETTERE SULLA TRAGEDIA

Una festa per Chernobyl
tra impegno e solidarietà

l B A R L E T TA . È tutto pronto per la ma-
nifestazione «Il solstizio di Chernobyl» che
si terrà oggi sabato 21 giugno, a partire dalle
16, nei giardini del castello. Un momento di
confronto e di condivisione per non dimen-
ticare la tragedia nucleare di Chernobyl e
per finanziare la attività della associazione
Cuore pro bambini di Chernobyl fondata a
Barletta nel 1997. Ad organizzare l’eve n t o
Eraida Goni, volontaria dell’O s s e r vat o r i o
Giulia e Rossella, che con entusiasmo e
tanta voglia di far bene a chi ha necessità di
aiuto - tra mille difficoltà - è riuscita a
mettere in piedi un vero e proprio evento.
Hanno collaborato con Eraida le associa-
zioni «Se non ora quando», il Rotaract Club
Bari Agorà PHF-Distretto 2120, Il Rotary
club Bitonto, Il Rotaract Club di Barletta, il
laboratorio Borgiac, la cooperativa Mafal-
da, la Migrantes di Andria, la squadra di
rugby Falchi Rugby Asd Santeramo e il
circolo di vela wind surf di Margherita di
Savoia, segretario Carmine Di Stefano, Al-
madentago di Paola Carabellese, Primafila
di Antonio Losito e la «Spiaggia della Sa-
lute» Mennea di Barletta. L’iniziativa avrà
come fulcro una tavola rotonda da svolgersi
nell’Anfiteatro dei Giardini (prevista nella
fascia oraria di prima serata) con medici ed

esperti di patologie oncologiche collegate a
fattori ambientali e anche un’occasione di
racconto e confronto delle esperienze e dei
percorsi dei giovani ucraini che hanno tra-
scorso dal 1997 ad oggi un tempo consi-
stente della propria vita ospiti e “figli” di
famiglie barlettane. Al termine della con-
versazione inizia la «festa a scopo di be-
neficienza». E’ previsto dunque un concer-
to di una band musicale intorno alle ore 22.

Prevista anche la simulazione di partite di
Rugby nell’area antistante l’ingresso al Ca-
stello o Fossato Castello. In serata Antonio
Loconte presso il Lido Massawa, conclu-
derà la giornata con una mega festa con una
raccolta fondi. L’iniziativa sarà collegata ad
una lotteria a premi (premi donati dagli
sponsors aderenti) il cui ricavato sarà de-
stinato ai piccoli ucraini. Info eraidago-
ni@hotmail.it e 320.0407197.

BENEFICENZA E IMPEGNO
Oggi grande festa al Castello

BARLETTA CITTÀ

B AG N A N T I Indispensabile rispettare le regole
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IMMIGRATI E SOCIETÀ
LE INIZIATIVE DELLA DIOCESI

L’A P P U N TA M E N TO
Incontro fissato nella Casa di Accoglienza
“Santa Maria Goretti” – Ufficio per le
Migrazioni della Diocesi, in via Quarti 11

OBIETTIVO INSERIMENTO
L’assessore Magda Merafina: «Gli interventi di
accoglienza che realizziamo ad Andria sono
finalizzati a facilitare i percorsi di inserimento»

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Giornata Mondiale
del Rifugiato: nel comune di An-
dria accoglienza per i rifugiati,
con una iniziativa: «Come.Te!:
Tanti colori e una sola anima».
L’appuntamento è per lunedì 23
giugno, alle 20, nella Casa di Ac-
coglienza “Santa Maria Goretti” –
Ufficio per le Migrazioni della
Diocesi di Andria, in via Quarti
11.

Il 20 giugno si celebra in tutto il
mondo la Giornata del Rifugiato,
istituita nel 2000 come occasione
per ricordare la condizione di mi-
lioni di persone in tutti i conti-
nenti costrette a fuggire dai loro
Paesi e dalle loro case a causa di
persecuzioni, torture, violazioni
di diritti umani, conflitti.

In Italia è attivo dal 2001 il
Sprar-Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati che è
composto dalla rete degli enti lo-
cali che, con il prezioso contri-
buto delle realtà del terzo settore,
realizzano interventi di acco-
glienza per quanti arrivano sul
territorio italiano in cerca di pro-
tezione internazionale.

A Andria il progetto territoria-
le di accoglienza è attivo da mag-
gio di quest’anno 2014 ed è rea-
lizzato dal Comune di Andria e
dall’associazione di promozione
sociale “Mig rantes”, mettendo a
disposizione dello Sprar sedici
posti di accoglienza, destinati a
uomini adulti richiedenti o tito-
lari di protezione internazionale.

L’assessore comunale alle Po-
litiche sociali, Magda Merafina
ha spiegato che «Gli interventi di
accoglienza che realizziamo a An-
dria sono finalizzati a facilitare i
percorsi di inserimento so-
cio-economico di richiedenti asi-
lo e rifugiati. L’accoglienza che
offriamo dura tutto l’anno, a pre-
scindere dalle situazioni di emer-

g enza».
E don Geremia Acri, respon-

sabile della Casa di Accoglienza
“S. Maria Goretti” e dell’Uf ficio
per le Migrazioni della Diocesi di
Andria, ha dichiarato: «Dinanzi
ad un uomo che versa in condi-
zioni di umiliante povertà, pre-
carietà e situazioni di pericolo
non è tempo di discutere: va soc-
corso, aiutato e ridonato alla sua
innata e innegabile dignità. Il
peggior “p e c c at o ” contro i nostri
simili non è l'odio, ma l'indiffe-
renza: questa è l'essenza della di-
sumanità. L'indifferenza è un mo-
stro che divora i sentimenti più
nobili dell'uomo».

QUALCHE DATO -Ad Andria,
nel corso di 3 anni, grazie alla
presenza di alcune Case di Ac-

coglienza, è stata garantita ospi-
talità a oltre 100 persone richie-
denti/titolari di protezione inter-
nazionale, con servizi di orien-
tamento, informazione e accom-
pagnamento verso la riconquista
di un’autonomia perduta e con
l’obiettivo di rinforzare le oppor-
tunità di integrazione delle per-
sone. «L’accoglienza di richieden-
ti asilo e rifugiati nella nostra cit-
tà è uno strumento per esprimere
la nostra solidarietà a quanti so-
no stati costretti a lasciare il loro
Paese. Accogliere i migranti for-
zati ci offre, al tempo stesso,
u n’opportunità per ribadire la
centralità dei diritti umani, non-
ché un’occasione di sviluppo, ar-
ricchimento e crescita per la no-
stra comunità cittadina».

La conclusione di don Geremia

R I S P E T TO
E CARITÀ
Alcuni
immigrati
mentre
ricevono aiuti

.

Acri: «La chiusura mentale verso
chi proviene da un altro Paese e i
migranti è la più evidente forma
di ignoranza che un individuo
può manifestare».

Quello che segue è il program-
ma della manifestazione che si
terrà il 23 giugno ad Andria (in-
formazioni: telefono 320 4799463;
e-mail andria.sprar@migrante-
sandria.it; sito web www.migran-
tesandria.it): saluti di Alba Pistil-
lo (presidente dell’associazione di
promozione sociale “Mig rantes
Andria”), Nicola Giorgino (sin-
daco di Andria), Magda Merafina
(assessore comunale alle Politi-
che sociali), don Geremia Acri
(responsabile della Casa di Ac-
coglienza “S.M. Goretti” e dell’Uf -
ficio per le Migrazioni della Dio-
cesi di Andria): presentazione del
Progetto Sprar "Come.te". Inter-
vento di Amnesty International:
focus sui diritti negati ai rifugiati
nell’Unione Europea. Testimo-
nianza di rifugiati beneficiari del
progetto Sprar "Come.te". Fla-
shmob - #SOSeurope: le persone,
poi le frontiere! a cura di Amnesty
International. Vittorio Continel-
li: lettura di testi poetici e nar-
rativi. Infine, aperitivo etnico. Per
brindare alla tolleranza.

Lunedì, una giornata
per l’accoglienza
Andria, don Geremia Acri: «No alla chiusura mentale»

ANDRIA

Ulivi di Puglia
in un libro
Oggi la presentazione

l ANDRIA. Nell'ambito dell'i-
niziativa di “Aspettando Puglia
Tipica 2014”, realizzata dai dieci
comuni della Provincia, a cura
delle Pro Loco aderenti all’Unpli
Bat, oggi, nella sala conferenze
del Chiostro di San Francesco, a
partire dalle 18.30, ci sarà la pre-
sentazione del libro fotografico
“Ulivi di Puglia. La voce della na-
tura nell’anima dell’uomo”, a cu-
ra di Giovanni Resta. Oltre all’au -
tore del volume, interverranno
Benedetto Miscioscia (assessore
al Marketing territoriale del Co-
mune), Nicola De Corato in qua-
lità di fiduciario Condotta Slow
Food “Castel del Monte” e Cesare
Cristiani (presidente della Pro
Loco). Dopo la presentazione è
prevista una breve passeggiata
guidata nel centro storico.

le altre notizie
ANDRIA

OGGI UN SEMINARIO

Complessità sulla
relazione di cura
n Fa tappa in città la riflessione

sulla complessità della rela-
zione di cura che Felice Di Ler-
nia (membro della Siam–So -
cietà Italiana di Antropologia
Medica) sta realizzando in va-
rie città italiane. Se ne parlerà
oggi, alle 8.30, nel seminario
promosso dallo Studio Asso-
ciato Psicologico Educativo e
patrocinato dal Comune che si
terrà nella Biblioteca “Ceci”.
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Riserbato resta
senza giunta
Trani, il sindaco tarda a rifare l’e s e c u t i vo

NICO AURORA

l TRANI. Dallo scorso 4
giugno il sindaco, Luigi Ri-
serbato, è senza giunta. L’az -
zeramento, da lui voluto, col-
se più o meno tutti di sor-
presa, ma il primo cittadino
assicurò che la ricostituzione
dell’esecutivo sarebbe avve-
nuta in tempi brevissimi. In-
vece, sono trascorse oltre due
settimane ed il primo citta-
dino è ancora da solo al ti-
mone dell’amministrazione
della città, affiancato dai soli
dirigenti per quanto riguarda
la gestione della cosa pub-
blica. Quanto ai consiglieri
comunali, un po’ tutti, a vario
titolo, mostrano di non gra-
dire. La minoranza ci è an-
data giù pesante, prendendo
come pretesto il caso della
refezione scolastica negli asi-
li, prima sospesa e poi, a furor
di popolo, ripristinata con im-
pegno verbale assunto dal sin-
daco davanti alle mamme. Ma
è la stessa maggioranza che
manifesta malesseri da au-
tentica crisi politica.

Basti pensare alla mancata
riunione della conferenza dei
capigruppo che avrebbe do-
vuto decidere la data del con-
siglio comunale sul bilancio,
ed invece andata deserta per
assenza del numero legale de-
terminata, in particolar mo-
do, dalla defezione del partito
di maggioranza relativa, For-
za Italia. Ma non è solo questa
la spia delle difficoltà con le
quali, quotidianamente, il
sindaco sta avendo a che fare
nel difficile percorso di ri-
costruzione della squadra di
governo. A complicare ulte-
riormente le cose, infatti, so-
no sopraggiunte le inaspet-
tate dimissioni di Pasquale

l TRANI . Campionati del
mondo in corso, Italia e Ger-
mania prossime alla qualifi-
cazione alla seconda fase e
probabilmente, all’ennesima,
storica sfida tra le due na-
zionali. Nel frattempo una par-
tita a colpi di carte bollate,
sempre targata Italia-Germa-
nia, si gioca anche in seno
all’amministrazione della Cit-
tà di Trani. Infatti, la società
Gropperfilm ha notificato un
decreto ingiuntivo al Comune
di Trani, con il quale si ri-
chiede il pagamento di due
fatture, per la somma com-
plessiva di 5000 euro, a saldo
delle spettanze derivanti dalla
produzione e distribuzione del
film documentario «Il mira-
colo di Trani», di cui il Co-
mune di Trani ha assunto il
ruolo di partner istituzionale
della produzione con una con-
venzione del 27 marzo 2012. Da
Palazzo di Città, in ogni caso
s’è ritenuto doveroso proporre
opposizione al decreto ingiun-
tivo, evidentemente portando
avanti la tesi del patrocinio

gratuito, e non oneroso, alla
realizzazione della pellicola.
Per questo motivo, s’è conferito
l’incarico di difendere il Co-
mune all’avvocato Michele Ca-
purso, responsabile dell’Uf fi-
cio legale dell’ente, che op-
porrà le tesi della civica am-
ministrazione a quelle dei di-
fensori dell Gropperfilm, vale a
dire gli avvocati Michele Gau-
dimonte e Giovanni Tracqui-
lio. Il film-documentario tede-
sco era stato pensato e rea-
lizzato per rappresentare la
storia della mancata rappre-
saglia dei cinquanta ostaggi
tranesi, in piazza della Repub-
blica, il 18 settembre 1943.
L’idea nacque dopo le ultime
ricostruzioni storiche, soprat-
tutto quelle di Francesco pa-
gano, di Obiettivo Trani, che
accertarono l’identità del ge-
nerale tedesco, Friedrich Kur-
tz, che ordinò ai soldati di non
sparare più.Nella pellicola par-
lano gli unici tre ostaggi vi-
venti al momento in cui si
realizzò il lavoro.

[n.aur.]

TRANI UNA SOCIETÀ TEDESCA HA EMESSO UN DECRETO INGIUNTIVO CONTRO IL COMUNE

E Italia-Germania si gioca
nell’aula del Tribunale

IL CREDITO
La Gropperfilm vanta

5000 euro per i diritti del
film «Miracolo a Trani»

Brescia, consigliere comuna-
le della formazione, da se-
gretario della Puglia prima di
tutto, che è proprio partito del
s i n d a c o.

Durante l’ultima riunione
di partito, tenutasi mercoledì
scorso, alla quale hanno par-
tecipato tre consiglieri del
partito (era assente Salvatore
Sonatore), Brescia, «dopo di-
versi tentativi di esercitare la
mai funzione per equilibrare
e sedare - si legge testual-
mente in una sua nota - al-
cune insostenibili prese di
posizione da parte dei vete-
rani del partito» si è visto
costretto a rassegnare le di-
missioni. «È con vero ram-
marico che, in questo par-
ticolare momento, debba ri-
correre a questa scelta – scri -
ve Brescia - ma ho voluto dare
un segnale forte ai consiglieri
del mio gruppo, ai quali, nella
mia veste di segretario, ho
chiesto una maggiore colla-
borazione soprattutto nei con-

fronti del sindaco, che in que-
ste ore sta lavorando per co-
stituire una giunta che possa
operare attivamente per la
nostra città». Riserbato con-
tinua a dichiarare il suo ot-
timismo circa la capacità di
fare sintesi, gli equilibri sono
sempre più difficile da rag-
giungere. A cominciare dalla
legge del Ri,o che dispone la
presenza della meno 40 per
cento di donne degli esecu-
tivi: a Trani, con una giunta a
nove, dovrebbero essere tre,
ma questo toglierebbe spazio
a tutti, a cominciare proprio
da Forza Italia, che, con un
documento ufficiale, ha chie-
sto che tutti gli assessori
uscenti (Di Marzio, De Si-
mone, Sotero, Uva) siano ri-
confermati. Ed i conti non
tornano. Mentre la città at-
tende che qualcuno, e non
importa chi, affronti e risolva
i problemi, sempre più im-
pellenti, che si susseguono di
giorno in giorno.

TRANI SULLA QUESTIONE INTERVIENE RINO NEGROGNO (SEL)

«Dibattito sull’ospedale?
Puntuale riprende in vista
di campagna elettorale»

TRANI IERI L’INAUGURAZIONE NELLA SEDE DELL’AUSER

Acquisti solidali
ora c’è il gruppo

POLITICA
L’INCERTEZZA A PALAZZO DI CITTA’

L’A Z Z E R A M E N TO
Lo scorso 4 giugno il sindaco Gigi Riserbato
azzerò la giunta comunale con l’impegno di
ricostituirla nel giro di pochi giorni

LE RICHIESTE
Forza Italia con un documento ufficiale ha
chiesto che tutti gli assessori uscenti Di Marzio,
De Simone, Sotero e Uva siano riconfermati

le altre notizie
I VENT’ANNI DI «RE ARTÙ», PROSEGUONO LE INIZIATIVE

Taranta La Luna stasera in concerto
n Proseguono le esibizioni dei gruppi musicali in occasione

del ventesimo anno di attività della birreria «Re Artù», in
piazza Cesare Battisti, stasera concerto dei Taranta La Lu-
na.

l TRANI . Sul tema dell’ospedale, dopo quello del sindaco Ri-
serbato e del consigliere comunale Avantario, si registra anche la
posizione di Sel, con Rino Negrogno: «Di tanto in tanto si torna a
parlare di ospedale di Trani - scrive il responsabile delle politiche
sociali e del lavoro di Sel - e, guarda caso, si torna a parlarne ogni
qualvolta si abbisogni urgentemente di consenso, sia che si tratti di
consenso preelettorale, sia che si tratti di quello post sfacelo, per
anestetizzare l'evidente sofferenza di un'amministrazione in lenta e
inveterata agonia, di un'amministrazione che è ormai sempre più
simile ad una nave senza nocchiero in gran tempesta. È facile
intravedere il significato prettamente politico e propagandistico
del comunicato stampa in cui il sindaco ci fa la sua tiritera sul-
l'ospedale. Basta soffermarsi sul primo capoverso, dove si sot-
tolinea con veemenza l'alternarsi dei quattro assessori. Almeno lì
gli assessori bene o male vanno e vengono. Così assistiamo alla
parata surreale dei nostri amministratori che da una parte chiu-
dono la refezione negli asili mostrando un atteggiamento contrito e
sofferente e affermando che la responsabilità di questa chiusura
non sia attribuibile a loro ma alla mancanza di soldi, dall'altra, con
opportuno comunicato stampa, tirano fuori, dal loro cilindro della
propaganda, l'ospedale, la casa del parto, la riabilitazione eccetera,
dove i soldi ci devono essere a prescindere e poi si sa che l'argomento
fa sempre un certo effetto, scalda i cuori e obnubila le menti».

IN CERCA DI UNA GIUNTA Amministrazione comunale ancora ridotta ai minimi termini

AL CENTRO DELLA DISPUTA Un fotogramma del documentario

TRANI CITTÀ

l TRANI . Si è tenuta ieri,
presso la sede Auser di Trani,
l’inaugurazione del Gas (Grup-
po di acquisto solidale) Bisce-
glie-Trani. «Il Gruppo di Acqui-
sto Solidale – spiega il presi-
dente Francesco Catania -è par-
te integrante dell’associazione
di promozione sociale Auser In-
sieme Trani. Tra gli obiettivi
primari dell’ Auser Gas, il pri-
mo della Puglia completamente
gestito dalla nostra associazio-
ne, c’è la scelta di rivolgersi a
produttori locali per ridurre
l’inquinamento legato al tra-
sporto ed instaurare con loro
rapporti di fiducia, con parti-
colare attenzione ai prodotti
biologici e naturali. Partecipa-
zione, condivisione e appunta-
menti periodici di redistribu-
zione dei prodotti tra i membri

del gruppo, nonché incontri
con i produttori e visite alle loro
aziende, diventano occasioni di
convivialità che contribuisco-
no a rinsaldare i legami tra le
persone e le realtà coinvolte”.

All’incontro hanno parteci-
pato la presidente dell’ Au s e r
Regione Puglia Annamaria Se-
mitaio, e la presidente dell’Au -
ser della Provincia di Bari Car-
mela Indiretto, che hanno te-
nuto a precisare il lungo per-
corso formativo ed organizza-
tivo, realizzato nel territorio,
per giungere a questo impor-
tante traguardo. “Confidiamo
molto nelle possibilità di cre-
scita di questa neonata realtà e
nelle opportunità che potrà for-
nire a tutti coloro che vorranno
entrare a far parte di questa
grande famiglia». [lu.dem.]
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LA PROPOSTA
Destinare parte
dell’avanzo di
amministrazione
per borse di
studio e per
l’occupazione
giovanile

BISCEGLIE INCIDENTE NEL PORTO�

Rovinosa caduta
di un pescatore
a Giulianova

le altre notizie
TRANI

ZONA A TRAFFICO FAMIGLIE

«Carrozzine verdi»
n L’iniziativa “Zona Traffico Fa-

miglie”, azione a promozione
della mobilità accessibile, è
stata rinviata a causa del mal-
tempo a stasera sabato 21 giu-
gno, alle 18.30, nel chiostro San-
ta Croce, in vai Frisari. L’even -
to di sensibilizzazione è orga-
nizzato da Menteinterattiva
con la collaborazione di Futuro
Anteriore e Biciliae-FIAB ed è
parte integrante del progetto
“Carrozzina Verde”, di Centro
Jobel Trani con Uno Tra Noi,
Pegaso, Un mondo per tutti,
Tandem onlus e Biciliae-Fiab.

TRANI

L’INIZIATIVA

Eventi al quartiere Stadio
n Si chiama «Visione stadio-cen-

trica», ed è presentato come
«un nuovo modo di concepire
l’arte, la cultura, la musica il
sociale e lo sport nella nostra
città». Lunedì prossimo, 23 giu-
gno è l’ultimo giorno per rac-
cogliere le varie proposte e de-
finire meglio il calendario e i
luoghi delle manifestazioni.
Per la loro definizione, l’ap -
puntamento è per il 23 giugno,
alle 19.30, nei locali della par-
rocchia San Magno, in via Di
Vittorio. Eventi con il comitato
di quartiere «Stadio».

I soldi secondo la proposta,
andrebbero erogati solo a

cittadini biscegliesi con
indicatori economici critici

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . «Chiediamo di desti-
nare parte dell’avanzo di amministra-
zione per borse di studio e per l’oc -
cupazione giovanile». La proposta, in
prospettiva dell’imminente riunione
del consiglio comunale che si occuperà
del conto consuntivo, viene diretta
dall’«Accademia Pugliese della Politica
– Senofonte» alla giunta municipale che
darà a breve l’indirizzo politico relativo
a circa 600 mila euro di avanzo di-
s p o n i b i l e.

«La nostra Accademia, nata per fini
propositivi, vuole offrire pubblicamen-
te alcune proposte, cercando, se pos-
sibile, di apportare
valore aggiunto al
dibattito consiliare
– dice il segretario
Francesco Di Lid-
do - la congiuntura
economica negati-
va che offre ben po-
chi segnali di im-
minente ripresa, la
stretta del credito
bancario e l’au -
mento del costo del-
la vita impongono, ai bilanci delle fa-
miglie, di tagliare le spese superflue ed
improduttive: una di queste, spesso, è la
spesa per gli studi, obbligando, spe-
cialmente i meno abbienti, ad investire
pochissimo sul proprio futuro perché la
vita impone di investire tutto sul pro-
prio presente».

A questa premessa seguono le due
proposte dell’Accademia: stanziare 10

mila euro per 15 borse di studio, di cui 10
da 250 euro per studenti di scuola media
superiore e 5 da 1.500 euro per studenti
universitari, da erogare solo ed esclu-
sivamente a cittadini biscegliesi con
indicatori economici critici, in regola
con gli studi e meritevoli; stanziare 50
mila euro per la costituzione di un
fondo di garanzia finalizzato al sup-
porto di Start Up giovanili (con l’o bbl i g o

di essere ubicate sul territorio comu-
nale e di creare occupazione territo-
riale); essendo questi fondi di tipo in-
diretto, si tratterebbe, tra l’altro, di un
mero accantonamento e non di una
spesa vera e propria.

«Al sindaco abbiamo recentemente
consegnato le firme di circa 250 cit-
tadini biscegliesi che richiedono il pro-
lungamento dell’orario di apertura po-

meridiano della biblioteca comunale
mons. Sarnelli, in particolar modo
dall’attuale orario 15.45 - 19 alla fascia
oraria dalle 15.45 alle 22 - dice Di Liddo -
ciò, come già specificato nella petizione,
per offrire la possibilità di studiare ed
usufruire della biblioteca anche a co-
loro i quali, ad esempio per motivi
lavorativi, siano esclusi dall’odierna fa-
scia oraria».

Soldi per borse di studio e lavoro per i giovani
La proposta di impegnare parte dell’avanzo di amministrazione arriva dall’Accadema pugliese della politica

BISCEGLIE L‘ISTANZA, CHE RIGUARDA 600 MILA EURO DI AVANZO DISPONIBILE, È STATA PRESENTATA IN IN PROSPETTIVA DELL’IMMINENTE CONSIGLIO COMUNALE�

l BISCEGLIE . Si vivono momenti di apprensione nella ma-
rineria biscegliese per le gravi condizioni di salute in cui
versa un pescatore di 57 anni di Bisceglie a causa di un
incidente di lavoro verificatosi nel porto di Giulianova.

Secondo i primi accertamenti dell’autorità marittima il
pescatore era intento a scendere dalla scala amovibile del
motopesca «Luna Nuova», una lampara iscritta nel porto di
Bisceglie che opera in Abruzzo e che si trova in rimessa
nell’area vicino allo scalo di alaggio. Egli con gli altri membri
dell’equipaggio stava effettuando dei lavori manutentivi.
All’improvviso il pescatore è precipitato di schiena a terra,
da un’altezza di circa un paio di metri urtando la testa contro
il parafango di un furgone parcheggiato nei pressi dell’im -
barcazione. Il pescatore è stato subito soccorso e stato tra-
sportato con l’eliambulanza all’ospedale di «Torrette», perchè
le sue condizioni sono apparse molto gravi.

Non è chiaro se egli sia caduto perché ha perso l’equilibrio
o per un malore. La Capitaneria di Porto sta effettuando i
rilievi e ricostruendo l’accaduto. [ldc]

BISCEGLIE FURTI A GO-GO�
Ladri di biciclette
in azione
nel quartiere
di Sant’Andrea

l BISCEGLIE . L’uso della bici sco-
raggiato dai ladri. Non solo furti d’au -
to ma, come sceneggiato in un celebre
film, sono in azione anche i ladri di
biciclette. Ben quattro bici, infatti, so-
no state sottratte da un atrio con-
dominiale nel quartiere di Sant’An -
drea a Bisceglie. Una delle bici, che
erano tenute da un catenaccio avendo
un certo valore, aveva fatto spesso da
portabandiera e capo fila nelle peda-
late ecologiche organizzate dalla scuo-
la media «Monterisi» con gli studenti.
Il caso diffuso su Facebook ha re-
gistrato un coro di indignazioni. Altre
bici sarebbero sparite anche in via del
Carro. Il furto in serie è stato de-
nunciato alla Tenenza dei carabinieri.

[ldc]

BISCEGLIE LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI�

Panchine sacrificate
da cassonnetti
a «Paternostro»

l BISCEGLIE . Numerose le anomalie «urbane» segnalate
dai cittadini. Un caso paradossale è quello che si nota sulla
via panoramica Paternostro, dove non ci si può sedere su
tutte le panchine di pietra (che già sono un numero in-
sufficiente) ad ammirare il mare. C’è
una panchina che è stata «sacrifi-
cata» dalla collocazione dei casso-
netti per la raccolta dei rifiuti. «E’
sotto gli occhi di tutti, è impossibile
sedersi su quella panchina vicino ai
cassonetti fatiscenti», dice Vito An-
t o n i n o. Da via Berlino invece, nella
zona artigianale, giunge da Girola -
mo Porcelli l’eco della protesta per il
deposito abusivo e la presenza con-
tinua di grosse buste di rifiuti con-
tenenti scarti di laboratori. Inoltre Onofrio Lorusso ri -
chiama l’attenzione sulle brutte chiazze d’asfalto messo sulle
basole in via maestro Albrizio, nel centro storico. [ldc]
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«Io resto al Sud»
oggi a Trani
la presentazione
Il romanziere Raffaele Vescera ne
parla con l’autore, Lino Patruno

TRANI TUTTO PRONTO PER I PRIMI 17 ANNI DI «XIAO YAN»

Festa del cavallo
tra impegno e aiuti

BARLETTA

Suonano i «Sotto alle casere vostre»
n Cialuna libri eventi gusto presenta: «Italian Swing»

concerto dei «Sotto alle casere vostre» con Giuseppe
Ruggiero Riefolo (Voce), Luca Mele (Sassofoni e voce
narrante) Nik Seccia (Chitarra, banjo guitar e cori)
Paolo Mele (Batteria, cori, armonica, washboard e
percussioni varie). L’evento è in programma oggi
alle 21 nella libreria Cialuna in via Nazareth 34 a
B a rl e t t a .

ANDRIA

Castel del Monte, omaggio a Gae Aulenti
n A Castel del Monte è stata allestita la mostra “Omag -

gio a Gae Aulenti”. Resterà aperta sino al 6 luglio. Ini-
ziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle attività
culturali e del turismo-Sovrintendenza per i beni cul-
turali e paesaggistici provincia Bat, dall’U n ive r s i t à
degli studi di Bari, dalla Città di Andria, dall'Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conserva-
tori della Provincia Bat, dall’Archivio Gae Aulenti.

«IO RESTO AL SUD» L’ultima opera di Lino Patruno

«I mitici» anni del divertimento
si rivivono «tutti» in una notte
E alla «La Lampara» connubio con i tempi che furono

TRANI
Appuntamento curato

nei minimi particolari

MILVA E LA DOLCE
VITA DI TRANI
Significative immagini
della Trani negli anni
Sessanta

.

S
i, quel pezzo, proprio
quello, quello che ti face-
va battere il cuore, quello
che ti ricordava il primo

bacio con la ragazza che avevi vi-
sto sulla spiaggia. Questo è «I Mi-
tici» non un semplice amarcord,
ma la capacità di ritrovare il pro-
fumo, il gusto, i sentori della gran-
de bellezza deglianni ’60-’70-’80. E’
ciò che si propone, con tre eventi
studiati ad hoc, il tempio della dol-
ce vita pugliese,La Lampara, lo-
cale storico, concepito dalla mente
di uno degli architetti di grido de-
gli anni ’50, Juan de La Fuente,
divenuto presto meta di attori,
cantanti e personaggi della tv. Il 21
giugno sarà una sorta di “prolo go
ideale”, che porterà alle celebra-

zioni dei sessant’anni de La Lam-
para nel prossimo autunno. La
prima de «I Mitici» andrà in scena
sabato 21 giugno, solstizio d’e s t at e,
con un omaggio aglianni ’60. IMi-
tici anni ’60, osannati dalla critica,
a cui sono stati dedicati film, mo-
stre, programmi tv,quelli che più
di ogni altra decade hanno rap-
presentato il giro di boa verso il
c a m b i a m e n t o.

Un evento destinato a lasciare il
segno tra musica, stile e la grande
cucina italiana di quegli anni
reinterpretata da mani sapienti in
chiave contemporanea: sarà come
surfare tral'antipasto all'italiana,
il polpettone, le alici marinate, la
pasta al forno e la cremolata.

Conduce la serata Tommaso

Amato, al piano il maestro Dome-
nico Balducci, in voce Raffaella
Distaso, Pino Catino alla batteria,
Carmine Trecciano alla chitarra e
Dario Doronzo tromba e Felicoro.

Tutti i commensali potranno
esprimere la propria preferenza
per un “gran lento a centro pista”
durante la serata. Dopo la cena: dj
set e american bar, come si faceva
nell’estate del sessanta, in riva al
mare, a La Lampara, a Trani. Ogni
sera per l’occasione a La Lampara
faranno bella mostra di séve-
spedelle tre decadi da celebrare,
quelle che hanno reso mito e pun-
to di riferimento il club per ec-
cellenza della dolce vita tranese,
con la collaborazione dei collezio-
nisti delmoto club Turenum.

X
iao yan festeggia i sui 17 anni di vita e
organizza la Festa del Cavallo presso il Parco
sociale di S.Geffa. Attesa da tempo, arriva
finalmente la Festa del Cavallo, un appun-

tamento oramai annuale, che pone il mondo dei cavalli al
centro dell’attenzione dei più piccoli e di tutti coloro che
hanno voglia di lasciarsi conquistare dal fascino del
C ava l l o.

Un programma, fitto di attività ed iniziative tra, stand
ludici, esibizioni a cavallo, passeggiate a cavallo e gare di
salto, ci trasporterà in un altro mondo, fatto di suoni,
odori e passio-
ni che, ci ricor-
dano storie di
amicizie tra
uomini e ani-
mali.

La Festa del
cavallo è un
modo per cele-
brare proprio
questa stretta
unione tra il
mondo degli
uomini e quel-
lo di animali
che sino a 30
anni fa, viveva-
no praticamen-
te nelle case di
contadini ed
ap p a s s i o n at i .
Oggi anche grazie all’esperienza di S.Geffa il territorio di
Trani conta la presenza di almeno 50 cavalli in scuderie
e luoghi impensabili.

Ecco perché vale la pena ancora una volta festeggiare
il cavallo con il cavallo, perché amico di tradizioni,
perché costruttore di culture che, hanno segnato la storia
del nostro territorio.

Anche se in una domenica piena di iniziative e feste
che, animeranno la città di Trani, vi invitiamo a
raggiungerci presso il Parco di S.Geffa per vivere un
pomeriggio all’insegna del divertimento, del gioco e del
piacere di vivere la campagna come luogo di crescita e
re l a z i o n e.

L’iniziativa si colloca all’interno dei festeggiamenti
dei 17 anni di vita che, l’associazione Xiao Yan rondine
che ride compie proprio in questi giorni. Una ma-
nifestazione da non perdere per conoscere al meglio la
magia del mondo dei cavalli e le loro specificità cul-
turali.

UN ALTRO
AMICO
D E L L’UOMO
Il cavallo al
centro
dell’iniziativa
a Santa Geffa

.

VIVIL ACITTÀ

A
ppuntamenti con libri ed autori fra
Trani e Bisceglie. Ripartire dal Sud
per costruire un’identità di paese,
renderlo centro di interesse turi-

stico e culturale. A Trani si svolge la rassegna
«Benvenuti al Sud», incontri con gli scrittori
che si sono occupati del Mezzogiorno. Questa
sera 21 giugno in piazza della Repubblica, alle
ore 19.30, il romanziere Raffaele Vescera pre-
senterà Lino Patruno, direttore per tredici
anni de «La Gazzetta del Mezzogiorno», ora
editorialista sui temi del Sud. Patruno parlerà
della sua opera «Io resto al Sud», ultima fatica
di una quindicina di opere dedicate al mo-
vimento economico e culturale della nostra
terra. Ci sarà anche il giornalista Marco
Esposito, caposervizio economia a “Il Mat-

tino” di Napoli e segretario
del movimento per il riscatto
del Sud Unione Mediterra-
nea.

Infine la rassegna ospiterà
Gennaro De Crescenzo, do-
cente di lettere e saggista,
fondatore del movimento neo-
borbonico e promotore di ini-
ziative a difesa della storia e

della cultura del Sud. L’iniziativa culturale è
promossa dal Consorzio Puglia Vision, la
libreria La Maria del Porto ed il CAT Imprese
Nord Barese in collaborazione con Madein-
Puglia.net, all’interno di “Trani a go go”
patrocinata dal Comune con partner Con-
fesercenti Bat e Confcommercio. Si sono sus-
seguiti nei giorni scorsi gli interventi di Pino
Aprile, autore de “Il Sud puzza”, del professore
Gianfranco Viesti con “Il Mezzogiorno vive
sulle spalle dell’Italia che produce: falso!” e
dello scrittore Raffaele Vescera che ha pre-
sentato il suo romanzo: “Il barone contro. I
Signori di San Chirico tra Borbone e Sa-
vo i a ”.

A Bisceglie invece, a cura dell’associazione
culturale Made in Blu, ci sono i “Pomerig gi
all’ombra di un libro”, in collaborazione con
FAI Bisceglie, Impresa Metropolitana, Radio
Centro Bisceglie, Centro Antiviolenza Save,
Biscegliesport, Arcigay Bat Le mine vaganti,
Libreria Mondadori Chiarito, Club Unesco,
Circolo Open Source.

Dal 26 luglio al 6 agosto, presso la chiesa di
Santa Margherita (ore 19), si susseguiranno
dibattiti e presentazioni di libri su vari temi:
l’inseminazione artificiale ed il calcio scom-
messe, pedofilia e camorra, sesso e “questione
femminile”. Inizia il 26 giugno Stefano Crupi
che in “Cazzimma” (Mondadori) racconta una
Napoli senza filtri. Seguiranno in calendario il
3 luglio “Gioco pericoloso” (Sonzogno) di
Gabriella Genisi; l’11 luglio “Il tempo bam-
bino” (Giunti) di Simona Baldelli; il 17 luglio
“Alla ricerca di un tango perduto” (F lorestano)
di Raffaella Passiatore; il 24 luglio “Ju s t i n e
2.0” (ed. Ink) di Elena Bibolotti; il 2 agosto
“Non chiedermi come sei nata” (Cairo) di
Annarita Briganti; il 6 agosto “Suite per archi
e voto di scambio” (Florestano) di Carmela
For micola.

La rassegna incentrata
su libri di recente
pubblicazione e

incontri con gli autori

VIVIL ACITTÀSegnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.barletta@gazzettamezzogiorno.it B a rl e t t a
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Bari - AL VIA AVANZI POPOLO: RACCOLTE DI CIBO PER I POVERI

21/06/2014

Mettere a disposizione dei bisognosi il cibo in eccedenza, evitando che finisca nei rifiuti
insieme al miliardo di tonnellate di beni alimentari che, ogni anno, viene distrutto perché scaduto o non consumato. E’
questo uno degli obiettivi di Avanzi Popolo, progetto ideato dall’associazione Incontra insieme ad un gruppo di soggetti che
lavorano nel campo dell’innovazione sociale e della solidarietà.

Lo scopo del progetto (finanziato nell’ambito del bando regionale “Puglia Capitale Sociale) è quello di favorire il contatto tra
luoghi dello spreco (famiglie, dettaglianti e ristoratori) e i luoghi del bisogno (con precedenza a indigenti e “nuovi poveri”),
attingendo a due risorse ampiamente sottoutilizzate: il cibo non consumato e la disponibilità di tempo ed energie della
comunità.

Tra le attività del progetto ci sono le raccolte itineranti di beni alimentari (in basso l’elenco di ciò che serve) da destinare
alle famiglie bisognose segnalate dal Comune di Bari. Il furgone di Avanzi Popolo girerà per le strade della città a partire
dal 23 giugno con un calendario fitto di raccolte che proseguirà per tutto il mese di luglio. L’obiettivo è quello di
sensibilizzare la comunità barese e di attivarla intorno alla condivisione del cibo, offrendo così una risposta alla povertà
crescente. Infatti studi recenti hanno messo in evidenza come il 21% delle famiglie pugliesi vive in regime di povertà e
aumenta esponenzialmente il numero di persone (soprattutto casalinghe e anziani) costrette a rivolgersi ai centri
d’assistenza Caritas: 80.000 contatti nell’ultimo anno, con la distribuzione di 75 milioni di kg di generi alimentari di prima
necessità.

Oltre le raccolte, nel corso dell’anno verranno organizzati momenti di confronto e sensibilizzazione sul tema della lotta allo
spreco. Sul sito web Avanzipopolo.it verranno pubblicate analisi, best practies ed esperienze attinte anche da contesti
europei. E nel prossimo futuro verrà impiantata l’opzione del foodsharing, ossia la possibilità di scambiare, in modo
gratuito, prodotti alimentari con altri utenti in rete.
Ovviamente chiunque può offrirsi come volontario del progetto, inviando una mail raggiungendoci al gazebo delle raccolte.
Avanzi Popolo è appena iniziato.

CALENDARIO DELLE RACCOLTE

23/06 18:00-20:00!
Parco 2 Giugno
Ingresso lato V.le Einaudi

27/06 18:00-20:00
Piazza Garibaldi
ang. Via Manzoni!

30/06 18:00-20:00
C.so Cavour
fronte Banca Popolare di Bari

04/07 18:00-20:00
Via G. Petroni
ang. Via Papa Urbano VI!

07/07 18:00-20:00
Via Argiro
ang. C.so Vittorio Emanuele II

11/07 18:20:00
Parco 2 Giugno
Ingresso lato V.le Einaudi!

14/07 18:00-20:00
Piazza Garibaldi
ang. Via Manzoni!

Che tipologia di cibi saranno raccolti:

• Bevande
• Biscotti, merendine e dolciumi
• Carne
• Latte e yogurt
• Olio
• Pasta e riso
• Pesce
• Prodotti per l'infanzia
• Salumi e formaggi
• Scatolame (pelati, legumi, condiriso, carne in scatola , tonno)
• Zucchero e farina
• Frutta e verdura

Le date delle altre raccolte saranno comunicate nel corso del mese di luglio

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=82683
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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

Domenica 22 Giugno 2014Domenica 22 Giugno 2014

presso il Giardinopresso il Giardino

Mediterraneo – Via G. GrandiMediterraneo – Via G. Grandi

nei pressi dello stadio deglinei pressi dello stadio degli

Ulivi – Andria (BT) a partireUlivi – Andria (BT) a partire

dalle ore 20,00 ildalle ore 20,00 il  Circolo Circolo

Legambiente di Andria –Legambiente di Andria –

Thomas Sankara partecipa allaThomas Sankara partecipa alla

seconda edizione di “ORTI INseconda edizione di “ORTI IN

FESTA” la campagna nazionaleFESTA” la campagna nazionale

sull’orticoltura e il verde urbano.sull’orticoltura e il verde urbano.

La cura del verde urbano èLa cura del verde urbano è

fondamentale per una migliorefondamentale per una migliore

qualità della vita, l’orto urbanoqualità della vita, l’orto urbano

sano e di qualità, ma permette anche, di tutelare la biodiversità, di valorizzare il paesaggiosano 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 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 Domenica 22 Giugno 2014 presso il G iardino Mediterraneo –‘evento si svolgerà Domenica 22 Giugno 2014 presso il G iardino 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 – And ria (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/2014/06/21/legambiente-andria-organizza...



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

Domenica  22  Giugno,  a  partire  dalle  ore  9.30  fino  alle

12.30, si terranno, nel centro storico della città di Ruvo di

Puglia,  le  innovative  visite  guidate  teatrali,  organizzate

nell’ambito  del  progetto  “Alla  Riscoperta  del  Dono”,

promosso dall’Associazione di Voontariato NoixVoi Onlus e

dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari in

partnership  con  le  associazioni  AIAS,  Ali  di  Scorta,  La

Breccia,  Gruppo  Teatrale  Biagio  Minafra,  Caritas

Diocesana,  Centro  Diurno  Nel  Regno  di  Oz  e  Cultura  et

Memoria Onlus.

I volontari delle associazioni NoixVoi, Ali di Scorta e Cultura et Memoria e i ragazzi del Centro Diurno “Nel

Regno di Oz” vestiranno, per un giorno, i panni di nobili, borghesi e popolani che risiedevano a Ruvo nella

seconda metà del 700.

I figuranti accompagneranno i visitatori alla riscoperta di strade e di palazzi che hanno visto protagoniste

alcune note famiglie della città.

Il percorso partirà da Piazza Matteotti e  toccherà Via  Schiavi, Via  De Gasperi, Via Don Orazio, Larghetto

Cotugno  e  Via  Ostieri,  raccontando  vicende  storiche,  curiosità  e  aneddoti  sulle  famiglie  Griffi,  Caputi,

Quercia, Montaruli, Cotugno e Palombella.

Per accompagnare gli ospiti durante la visita sarà distribuita una innovativa Mappa di Comunità. Si tratta di

una mappa del centro antico cittadino realizzata attingendo ai ricordi di storie, alle tradizioni che ancora

oggi accompagnano i ruvesi.

Sulla mappa, oltre alle indicazioni delle strade e delle piazze, sono presenti anche alcuni toponimi storici

(come Fondomarasco o Porta Noè), il ricordo di monumenti distrutti e di luoghi scomparsi (come la Torre

del Pilota e i molini), elementi dell’immenso patrimonio immateriale rubastino (come i piatti tipici e i riti della

Settimana Santa) e gli stemmi delle famiglie di cui si parlerà durante la visita.

L’Associazione NoixVoi Onlus, inoltre, sabato 21 Giugno 2014 parteciperà alla rievocazione storica “Ruvo,

Carafa e la Leggenda” organizzata dal Centro Studi Cultura et Memoria Onlus.

Per  l’occasione  i  giovani volontari dell’Associazione  rappresenteranno i membri della  famiglia  borghese

Pellicani, vissuta a Ruvo nel XVIII secolo, che vantava il diritto di patronato sulla cappella del SS. Crocifisso

nella chiesa di San Michele Arcangelo.

L’Associazione NoixVoi Onlus e i suoi partner vi aspettano Sabato 21 e Domenica 22 Giugno per guidarvi alla

riscoperta della storia millenaria di Ruvo di Puglia.

SABATO 21 GI UGNO 2014 ATTUALITÀ

I figuranti accompagneranno i visitatori alla riscoperta di strade e di palazzi che
hanno visto protagoniste alcune note famiglie della città

Viaggio alla riscoperta della Ruvo del 1700
I volontari delle associazioni NoixVoi, Ali di Scorta e Cultura et Memoria
e i ragazzi del Centro Diurno “Nel Regno di Oz” vestiranno, per un
giorno, i panni di nobili, borghesi e popolani che risiedevano a Ruvo
nella seconda metà del 700
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@RUVOLIVE.IT)

RuvoLive.it - Viaggio alla riscoperta della Ruvo del 1700 http://www.ruvolive.it/news/Attualità/295492/news.aspx
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MODUGNO: SABATO 28 GIUGNO PER LA RASSEGNA

'DESTINAZIONE CINEMA' IL FILM "PRECIOUS"

Scritto da Redazione    Domenica 22 Giugno 2014 05:44

Da  sabato  24  maggio  ha  preso  il  via  la  rassegna

"DESTinAZIONE Cinema", a cura dell'Associazione CAMA

LILA,   nel  Teatro  "G.  Fava"  (Via  Tagliamento,  53).  Di

seguito gli appuntamenti previsti...

 

 

28 Giugno 2014

ore 19.00

Precious

PRECIOUS – Regia di Lee Daniels. Con Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey,

Sherri Shepherd, Lenny Kravitz. Drammatico, durata 109 min. – USA 2009. –

Precious Jones ha diciassette anni, un corpo obeso e un figlio nel  ventre (il

secondo  ed  entrambi  sono  frutto  di  incesto).  A  scuola  viene  derisa  dai

compagni anche perchè non ha ancora imparato a leggere e scrivere. A casa la

madre non solo non la difende dalle violenze paterne ma la accusa di averglielo

rubato oltre a cercare di  ostacolare in  ogni  modo i  suoi  tentativi  di  riscatto

dall’ignoranza. Precious però, solo apparentemente ottusa, tiene duro. Accetta

l’offerta di iscriversi a una scuola con un programma speciale dove finalmente

comincia  ad  apprendere  come  leggere  e  scrivere  e,  soprattutto,  decide  di

tenere  il  bambino.  La  strada  verso  l’autodeterminazione  non  è  però  facile.

Questa storia di ordinaria violenza domestica e sociale è narrata con uno stile

decisamente originale e si avvale di una protagonista che riesce a trasformare il

proprio problema fisico in una risorsa di indubbio impatto.

a seguire incontro dibattito a cura di : Centro Antiviolenza La Luna nel Pozzo

Rassegna a cura dell’Assoc. Cama Lila Bari

ingresso con contributo libero per raccolta fondi

Fonte: www.modugnolab.it

 

MODUGNO: SABATO 28 GIUGNO PER LA RASSEGNA 'DESTINA... http://www.modugnonline.it/index.php/eventi/37-eventi/1466-modugno...
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Bari, il volontariato non mente: migliaia di persone in piazza con il Csv San
Nicola

 scritto da Antonio Loconte
pubblicato il 22 giugno 2014, 16:24

Bari

Il volontariato in terra di Bari non si tira mai indietro. Lo dimostrano le migliaia di persone che hanno animato piazza
del Ferrarese in occasione dell’evento “Volontariato in Piazza”, organizzato dal Centro di servizio al volontariato San
Nicola.

La piazza si è trasformata per alcune ore in un luogo in cui incontrare i volontari, per lasciarsi incuriosire dalla loro
opera e farsi trascinare dal clima di festa della manifestazione. Un pomeriggio ricco di eventi, dallo spettacolo
musicale itinerante della Murgia Street Band all’animazione comica dei clown, alle iniziative proposte delle stesse
associazioni.

«Un successo e una partecipazione di famiglie, giovani, bambini, uomini e donne che dimostra il desiderio di
condivisione e di collaborazione tra i cittadini per la costruzione di un nuovo modello di comunità», afferma Rosa
Franco, presidente del Csv San Nicola, che aggiunge:  «I 28mila volontari della ex provincia di Bari, organizzati in
circa mille organizzazioni, rappresentati in questo evento da 40 associazioni di volontariato, testimoniano che insieme
il cambiamento è possibile». Una voglia di rimboccarsi le maniche che troppo spesso le istituzioni interpretano come
l’occasione per non affrontare i problemi.

I volontari – lo diciamo da sempre – devono essere un supporto non la stampella da prendere tutte le volte che un ente
pubblico non è in grado di camminare da solo. La ventilara assenza di risorse in molte occasioni è il paravento dietro
cui si nasconde l’assenza di idee, progetti e volontà.

Bari, il volontariato non mente: migliaia di persone in piazza con il Csv...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/06/news/bari-il-volontar...
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Persone scomparse
ecco i 5 misteri pugliesi
I dati di «Penelope»: ci sono anche 49 cadaveri non identificati

IL CASO DOPO LA RICHIESTA DI RIMOZIONE DA PARTE DI SEL, L’ANNUNCIO DEL MINISTRO ALFANO: «NON PUÒ RESTARE». IL GRAZIE DEL PREMIER RENZI

Dichiarazioni choc sui drogati: salta prefetto di Perugia

SBARCHI VENTI MEDICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SARANNO CHIAMATI A COLLABORARE CON L’OPERAZIONE «MARE NOSTRUM»

Migranti, da ora controlli sanitari
solamente a bordo delle navi

l BARI. Dal 1974 ad oggi in Italia sono state
censite 27mila persone scomparse, di cui 1.258
sono cadaveri non identificati. I numeri pro-
vengono dall’ultima relazione del Commis-
sario straordinario per le persone scomparse,
che anche per la Puglia disegna un quadro

abbastanza preoccupan-
te: sono 1.869 i casi di per-
sone «missing», 49 i ca-
daveri. Da pochi giorni
un avvocato barese, An-
tonio La Scala, è stato
eletto alla guida dell’as -
sociazione Penelope, che
si occupa appunto di tu-
telare i familiari delle
persone scomparse: da
presidente pugliese, La
Scala è stato chiamato a
guidare l’associazione
fondata da Gildo Claps,
che ad oggi è attiva in 13

Regioni ma che presto potrebbe ulteriormente
espandersi.

«In questi anni - racconta il neo-presidente
nazionale - Penelope ha già fatto moltissimo,
ma tanto resta ancora da fare. Bisogna dire
grazie al lavoro di Penelope, ad esempio, se dal

2012 la legge 203 riconosce un ruolo nella ri-
cerca delle persone scomparse alle associa-
zioni ed alle famiglie, permettendoci di par-
tecipare ai tavoli tecnici delle Prefetture che
devono predisporre i cosiddetti piani terri-
toriali. E ancora, bisogna dire grazie a Pe-
nelope se sono stati distribuite a tutte le forze
dell’ordine le linee guida per la ricerca delle
persone scomparse».

In Puglia, dove si sono attivate con i piani
territoriali tutte le Prefetture ad eccezione di
Foggia, le persone che a fine 2013 risultavano
«da ricercare» sono ufficialmente 5, di cui 2 nel
Barese, 2 nel Foggiano, uno a Lecce. «Parliamo
- dice La Scala - di casi molto noti alle cronache.
Basti dire che Penelope in Puglia è nata per
iniziativa di Annalisa Loconsole, il cui padre è
scomparso nel 2004 e non è mai più stato
ritrovato. Oggi i casi aperti riguardano ad
esempio Alessandro Ciavarella, di Monte S.
Angelo, forse vittima di lupara bianca, la stu-
dentessa salentina Sonia Marra, per la quale
c’è un procedimento penale a carico del fi-
danzato a Perugia, a Giorgio Regoli, scom-
parso a 31 anni da Matino nel 2012, di cui non si
sa più nulla. Tutte situazioni in cui è ne-
cessario impegnarsi sia nel supporto alle fa-
miglie, sia nel tentare di dare impulso alle

inchieste giudiziarie».
Proprio le modalità di ricerca degli scom-

parsi, dice La Scala, potrebbero essere più
efficienti. «Quasi sempre le Procure iscrivono
i casi nel registro dei fatti non costituenti
notizia di reato, ma in questo modo si limita il
raggio di azione delle indagini, perché ad
esempio non possono essere disposte perqui-
sizioni nelle abitazioni. Ogni caso di scom-
parsa può, potenzialmente, nascondere un
reato». Anche per sensibilizzare gli addetti ai
lavori, Penelope utilizzerà i proventi del 5 per
mille per organizzare corsi gratuiti per le for-
ze dell’ordine, anche nel Barese, come è già
stato fatto in Lombardia e Lazio.

Penelope ha anche un pool di legali che si
impegnano ad assistere gratuitamente le fa-
miglie («Fanno un lavoro splendido, in alcuni
casi davvero difficile»), oltre che un servizio di
assistenza psicologica anch’esso gratuito (in
Puglia è affidato a Rossella Calone). «Siamo
sempre alla ricerca di professionisti che vo-
gliano collaborare con noi: parliamo di un’at -
tività di puro volontariato. Adesso la sfida sarà
mettere in rete gli archivi di tutte le nostre
associazioni regionali, così da avere uno stru-
mento ancora più efficiente per supportare
l’attività di ricerca in ogni parte d’Italia».

SI CAMBIA I controlli sanitari sui migranti saranno effettuati sulle navi

5 ANNI FA Alessandro Ciavarella è scomparso da Monte S. Angelo

le altre notizie
INDAGINE UNINPRESA

«Prestiti a usura, in Puglia
interessi al 240%»
n Vale 10 miliardi di euro l’anno il «giro

d’affari» del racket che grava sulle im-
prese italiane, mentre sono 200mila i
commercianti sotto estorsione. A dirlo è
una indagine di Unimpresa, secondo
cui in Puglia i tassi applicati dai clan
hanno raggiunto a volte anche il 240%.

LA FEDERAZIONE DEI PENSIONATI

Fnp Cisl, nuove strategie
venerdì consiglio generale
n Nuove strategie per la nascente federa-

zione interregionale dei pensionati pu-
gliesi e lucani, che aderiscono alla Cisl.
L’esecutivo della federazione ha appro-
vato il regolamento di attuazione del
nuovo statuto ed ha deciso di convocare,
per venerdì 27, il consiglio generale.

IL FENOMENO
SONO 27MILA I CASI IN ITALIA DAL ‘74

UN BARESE PRESIDENTE NAZIONALE
L’avvocato La Scala è stato eletto alla
guida dell’associazione che tutela le
famiglie: fu fondata da Gildo Claps

Antonio La Scala

l ROMA. I controlli sanitari sui migranti
che arrivano sulle coste italiane non sono più
fatti a terra, sotto i tendoni o in luoghi spesso
precari, ma direttamente a bordo delle navi
impegnate nell’attività di pattugliamento per
il recupero dei barconi. Venti medici del mi-
nistero della Salute, infatti, collaboreranno
con l’operazione «Mare Nostrum» e saranno
presenti, organizzati in turni, uno per ogni
imbarcazione della Marina. Una novità im-
portante che arriva proprio nel giorno in cui
una nave della Marina, impegnata nell’ope -
razione militare e umanitaria, è approdata per
la prima volta in Calabria dopo aver soccorso
venerdì 618 migranti nel Canale di Sicilia.

Intanto, di immigrazione è tornato a parlare
il presidente della Camera, Laura Boldrini, la
quale ha spiegato che «Mare nostrum» «ha il
grande merito di salvare le vite, ma da sola
non basterà mai». Due le sue proposte: «Nei
Paesi di transito bisogna prevedere la pos-
sibilità di fare domanda d’asilo presso le am-
basciate dei Paesi dell’Unione europea. Op-
pure si può anche pensare di incaricare di
questo lavoro gli organismi internazionali».

Anche il ministro degli Esteri, Federica Mo-
gherini, ha sottolineato l’importanza del ruolo
dell’Ue, chiarendo che bisogna lavorare «sui
Paesi di origine e di transito» e «ampliare
Frontex dal punto di vista del mandato e degli
investimenti». Temi, ha aggiunto, che «saran-
no sul tavolo del Consiglio europeo della pros-
sima settimana».

Per quanto riguarda i controlli sanitari a
bordo delle navi, i venti medici del ministero
insieme a medici militari e della Croce Rossa,
potranno identificare, in appositi spazi alle-
stiti sulle navi, eventuali sintomi delle 13 sin-
dromi che richiedono un intervento di sanità
pubblica, come previsto dalla circolare mi-
nisteriale dell’allora ministro Ferruccio Fa-
zio. Ad esempio, potranno individuare sin-
dromi respiratorie che potrebbero rivelarsi
casi di tubercolosi, sindromi esantematiche
che potrebbero far pensare a morbillo, sin-
dromi neurologiche che possono essere sin-
tomo di una meningite in corso.

I medici che hanno visitato gli immigrati
che erano a bordo della nave Etna, giunta ieri
mattina a Reggio Calabria, hanno riscontrato
casi di scabbia e di pediculosi, sintomi della
varicella e varie forme di dermatite. «I re-
cuperi di naufraghi avvengono spesso a cen-
tinaia di miglia dalla costa e le navi impiegano
ore per rientrare in porto - spiega Loredana
Vellucci, dirigente del Coordinamento degli
Uffici sanità marittima, aerea e di frontiera - Il
tempo della navigazione è sufficiente a una
prima scrematura per individuare sintomi di
malattie infettive in atto».

Da agosto 2013 ad oggi, ha chiarito Vellucci,
«sono stati oltre 52000 i migranti controllati» a
terra, una volta sbarcati. «Come ministero
della Salute - ha aggiunto - nell’ambito delle
attività relative alla profilassi internazionale

già assistiamo tutti coloro che arrivano in
luoghi presidiati dagli Uffici di Sanità Ma-
rittima».

Ma molte navi militari arrivano dove non
siamo presenti, ad esempio a Lampedusa, do-
ve si visita sotto «tendoni improvvisati» e
senza la possibilità del rispetto della privacy.
Svolgendo controlli sanitari a bordo, inoltre,
«facciamo sì che le persone, una volta arrivate,
vengano inviate direttamente dove possono
esser curate e chi invece non ha bisogno di
cure può venire immediatamente avviato al
centro di accoglienza». Che il tutto sia pensato
per evitare un «rischio contagio», conclude
Vellucci, è da escludere: «La sorveglianza sin-
dromica effettuata nei centri di accoglienza
fino ad oggi ha rilevato pochissimi casi da
mettere in quarantena».

l ROMA. È bufera sul prefetto di
Perugia Antonio Reppucci: tre giorni
fa alcune sue «sorprendenti» dichia-
razioni su droga e famiglia, venerdì la
«dissociazione» del procuratore della
Repubblica, ieri prima la richiesta di
rimozione da parte di Sel, poi l’ira del
premier Matteo Renzi. E in serata,
mentre Reppucci parlava di «gigante-
sco fraintendimento», l’epilogo, firma-
to dal ministro dell’interno Alfano: di-
chiarazioni del prefetto «gravi e inac-
cettabili», «non può restare», «assume-
rò immediati provvedimenti».

Rimozione di fatto decretata e subito
controfirmata con un tweet dal pre-
mier Renzi, che si è detto «grato al
ministro Alfano per l’i n t e r ve n t o » .

La vicenda comincia tre giorni fa
quando il prefetto Reppucci, con ac-
canto il procuratore generale Giovanni

Galati e i vertici di polizia, carabinieri
e guardia di finanza, dice in una con-
ferenza stampa che il problema della
droga «esiste a Perugia come nel resto
d’Italia, da nord a sud, ma non con le
dimensioni apocalittiche che vengono
rappresentate». Poi l’affondo: il prefet-
to spera «che i padri taglino le teste ai
figli che assumono stupefacenti» e ag-
giunge che «il cancro è lì nelle famiglie,
se la mamma non si accorge che suo
figlio si droga è una mamma fallita e si
deve solo suicidare». Venerdì il pro-
curatore della Repubblica reggente di
Perugia Antonella Duchini si dissocia
«in maniera netta» da quelle frasi.

«La mia è stata una provocazione.
Volevo dire che la famiglia deve fare di
più», replica il prefetto, che chiama in
causa papa Francesco. «Anche il Papa -
dice - ha invitato a fare di più. Le mie

frasi sono state estrapolate da un di-
scorso più ampio (nel quale ho sot-
tolineato l’ottimo lavoro delle forze di
polizia) ed erano un richiamo alle fa-
miglie, al loro senso di responsabilità.
Come tutta la società civile devono fare
di più, creare un argine al fenomeno
della droga, altrimenti la guerra non si
vince mai. In quanto ho detto non c'era
alcuna generalizzazione ma un appello
accorato - conclude il prefetto - anche
come genitore e nonno, a fare tutti di
più».

La polemica non si placa e ieri il
coordinatore nazionale di Sel Nicola
Frantoianni sollecita l’intervento del
presidente del Consiglio e del ministro
dell’Interno per «l'immediata rimozio-
ne» del prefetto. Renzi chiede chiari-
menti ad Alfano, mentre il prefetto ten-
ta l’estrema difesa: «È stato un gigan-

tesco fraintendimento del senso che vo-
levo dare alle parole. Nessuno vuole il
suicidio di nessuno. Volevo solo scuo-
tere a fare gioco di squadra, famiglia
c o m p re s a » .

Ma lo scossone che arriva lo tra-
volge: «Ho sentito le dichiarazioni del
prefetto di Perugia - fa sapere il mi-
nistro Alfano -, sono gravi e inaccet-
tabili. Non può restare lì nè altrove.
Assumerò immediati provvedimenti».

E Alfano subito incassa, via twitter,
il placet del premier Renzi: «Le frasi del
prefetto di Perugia sono inaccettabili,
specie per un servitore dello Stato. So-
no grato al ministro Alfano per l’in -
t e r ve n t o » .

Al Viminale già si lavora al cambio
della guardia: Perugia, in tempi rapi-
dissimi, avrà un nuovo prefetto.

Enzo Quaratino

CSV
Evidenziato
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IL DEBUTTO DELLA STAGIONE IN ACQUA ANCHE BAMBINI. I BAGNINI: «DICIAMO DI USCIRE, MA PER NOI È UNA BATTAGLIA PERSA»

Bagni a «Pane e pomodoro»
sfida agli scarichi di fogna
Ignorato il divieto di balneazione imposto dal Comune

VIGILIA DOMANI RICEVERÀ LA FASCIA DALLE MANI DI EMILIANO

Decaro al mare
in attesa
dell’investitura

Dopo il carcere
fu assolto
Battaglia legale

l Per quattro anni e mezzo
è rimasto in carcere. Da in-
nocente. Ora insiste per la
richiesta di risarcimento
danni. La Corte d’Appello di
bari ha detto «no». Ma la
Corte di Cassazione ha an-
nullato con rinvio quella de-
cisione. Francesco Sciacqua
chiede allo Stato 516 mila
euro. L’uomo, oggi 40enne,
era stato condannato in pri-
mo grado e poi assolto in
appello in relazione all’omi -
cidio di Luigi Fanelli, il mi-
litare di leva scomparso nel
nulla in una serata di fine
estate di 17 anni fa.

LONGO IN VIII >>

Sabato di «ordinaria pericolosità»
dopo l’inquinamento causato

dallo sversamento
della condotta Matteotti

Ai posti di combattimento
anche i presidenti

dei Municipi anche
se mancano venti giorni

l Antonio Decaro dopo le
ultime consultazioni ufficiali e
ufficiose si è ritagliato uno
«stop» da passare al mare con la
famiglia. Ultime 24 ore da uomo
libero prima dell’i nve s t i t u r a .

D. D ’AMBROSIO IN IV E V >>

FESTA E PREGHIERE PER I DUE ROSONI ILLUMINATI DAL SOLE INSIEME UNA VOLTA ALL’ANNO

L’estate bacia
la Cattedrale

lFesta e preghiere, sotto tanti
«scatti» fotografici anche di tu-
risti e curiosi, ieri pomeriggio in
Cattedrale (foto di Luca Turi).
Nella «chiesa madre» di Bari, de-
dicata a San Sabino, è stato ce-
lebrato il solstizio d’estate con il

fenomeno voluto dagli architet-
ti medioevali: una volta all’an -
no, il 21 giugno alle 17, i raggi del
sole dal rosone dela facciata il-
luminano perfettamente il roso-
ne di marmi ai piedi dell’altare.

MANGIALARDI IN IX >>

M O L F E T TA

«Dog beach»
e Fido
può andare
al mare

D’AMBROSIO IN XII >>

TRIGGIANO
Dopo 30 anni l’asilo nido
con controllo a distanza

MIRIZZI IN X >>

G R AV I N A
Il mercato settimanale
torna nella zona Fiera

DIMATTIA IN XIII >>

GIUSTIZIA

lNoncuranti, pericolosi per sé e per chi vive
con loro a causa delle possibili infezioni che
potrebbero subire. Uomini, bambini e donne si
sono «tranquillamente» fatti il bagno ieri al
lido comunale pubblico «Pane e pomodoro»,
ignorando il divieto di balneazione imposto dal
Comune. Divieto scattato per ragioni sanita-

rie, dopo che i nubifragi della settimana scorsa
hanno provocato lo sversamento in mare dei
liquami della fogna, dalla condotta Matteotti.
Impotenti i bagnini, che testimoniano: «Gli
gridiamo continuamente di tornare all’asciut -
to, ma ci ignorano. È una battaglia persa».

BARILE IN II E III >>

VO LO N TA R I ATO

La solidarietà
in piazza
del Ferrarese

SGARAMELLA IN VI E VII >>
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SOLIDARIETÀ
L’«ESERCITO» DEL TERZO SETTORE

Ieri la settima edizione della
kermesse. La maggioranza (18,3 %)
si dedica a favore dei disabili

I volontari «accendono»
piazza del Ferrarese
Stand, gazebo e manifestazioni dei quasi 28mila «angeli» di Bari e provincia

VALENTINO SGARAMELLA

l «Stiamo vivendo il cambiamen-
to da un’idea di società mercificata
ad un’altra in cui si cerca di rimet-
tere l’uomo e le relazioni al centro
delle azioni». Rosa Franco presiede
il Centro di servizio al volontariato
«San Nicola». È lei a coordinare la
festa del «Volontariato in piazza», in
piazza Ferrarese. No, non si tratta
dell’ennesima protesta con striscio-
ni e urla di contestazione. Una volta
tanto, Bari si mobilita in positivo.
Bari e provincia mostrano la festa
dell’associazionismo. e siamo alla
settima edizione,

Solo da noi, parliamo di 27.800 vo-
lontari, ossia il 2% della popolazione
complessiva. Uomini e donne uniti
dal desiderio di assistenza, di aiu-
tare chi soffre. Restituire un sorriso
ad un bambino affetto da leucemia o
una malattia grave. O assistere un
disabile. Il 27% di questo mondo,
quasi un terzo, è rappresentato da
giovani tra i 18 ed i 29 anni.

Se lo Stato non garantisce più l’as -
sistenza dalla culla alla tomba, nasce
la figura del volontario. È cittadi-
nanza attiva che si impegna a favore
dei disabili per il 18,3%; la famiglia e
l’adolescenza per il 16%. Per la tutela
della salute e la protezione civile la-

vora il 10% dei volontari. Un altro
7,7% è dedito alla donazione ed alla
tutela dell’ambiente. Di povertà si
occupa il 4% delle associazioni. Di
terza età si occupa il 3,5%. Di im-
migrazione e diritti civili il 3%. In-
fine, la devianza e le dipendenze im-
pegnano l’1,8% del volontariato.

«Solo la fiducia e la solidarietà tra
le persone possono essere fondanti
di una società sostenibile e gene-
rativa di bene comune». È ancora la
Franco a commentare la presenza
festosa di volontari che in questa
piazza rappresentano solo una pic-
cola parte. «Per questo il volonta-
riato ha molto da offrire, come di-
mostrano i 28mila uomini della no-
stra terra – dice la presidente – ch e
operano gratuitamente per la nostra
comunità».

In piazza sono allineati gli stand
rappresentativi di Wwf, Greenpea-
ce, Associazione nazionale dei Ca-
rabinieri. E ci sono quelli di «Uni-
tinsieme», una rete nazionale. Essa
si pone l’obiettivo di una casa fa-
miglia per diversamente abili che
abbiano problemi di collocazione fa-
miliare. E ancora l’associazione dei
volontari ospedalieri (Avo). Tra le
tante iniziative, offrono alle donne
in chemioterapia la possibilità di ot-
tenere una parrucca da restituire

quando non sarà più necessaria. E
poi la clown-terapia negli ospedali
pediatrici. Ed il terzo settore ne ha
tante di storie da raccontare.

«Non siamo medici o infermieri o
psicologi; siamo una presenza ami-
chevole accanto al malato, lo con-
fortiamo». È la voce di Daniela Fia-
schetti, presidente Avo di Bari.

Un giorno questa donna presta la
sua opera in uno dei tanti reparti di
Cardiologia. C’è un anziano. Sta ma-
le. È pallido in volto. «Era molto
preoccupato perché sua moglie era
ricoverata nel reparto di medicina e
non aveva notizie di lei, pur nello
stesso ospedale». La coppia ha un
figlio ma vive a Firenze. «Mi è venuta
in mente la trasmissione tv di Maria
De Filippi, C’è posta per te; ho chie-
sto all’anziano di dettarmi il testo di
una lettera da far recapitare alla mo-
glie». L’anziano inizia a dettare pen-
sieri e frasi rassicuranti nei con-
fronti di sua moglie. Daniela si reca
nel reparto di Medicina. Trova la
signora. Le fa leggere la lettera. La
paziente scoppia in un pianto di
gioia. E ripete l’operazione inversa.
Una lettera per suo marito. «Questo
giusto per far capire che noi sup-
pliamo al medico o all’infer miere
che non avrebbero mai il tempo per
fare queste cose».

PIAZZA DEL FERRARESE
La festa del volontariato.
In piazza la testimonianza di chi
ogni giorno si dedica al prossimo
anche per supplire alle carenze
dei servizi pubblici
[foto Luca Turi]

.

BARI CITTÀ
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Il malato di Alzheimer
L’ex colonnello

«rivive» col poker

.

Tante le storie che le associazio-
ni hanno in serbo. Katia Pinto Schi-
no è vice presidente dell’associazio -
ne «Alzheimer Bari». In via papa Be-
nedetto XIII 21 sono ospitati 50 ma-
lati. Uno di loro è un colonnello
dell’esercito in pensione. Ha 75 anni
ed è un paziente difficile. È in conti-
nuo movimento, vuole andare sem-
pre in giro. Non riescono a trovare
soluzioni. Ma scoprono che il colon-
nello è un grande giocatore di brid-
ge. «Con un tavolo coperto da un
panno verde, delle fiches e delle
carte da poker siamo riusciti ad en-
trare in sintonia con lui», dice Katia.
Quando stava bene in salute si dedi-
cava alla pesca subacquea.
Fabrizio Lattanzio è coordinatore
delle attività di casa Alzheimer e si
occupa di lui. «Aveva una progressi-
va afasia, con problemi di linguag-
gio. Voleva andare a Bari vecchia a
vedere un museo. Ma non riusciva
ad esprimersi bene e non capivo
dove fosse il museo e perché tenes-
se così tanto ad andarci». Tra mille
peripezie, giungono al museo. Il cu-
stode riconosce l’ufficiale. Fabrizio
ricorda: «ci disse dell’anfora da lui
donata. Ci fecero vedere un’anfora
che lui aveva trovato nei fondali du-
rante una battuta di pesca subac-
quea». L’aveva regalata al museo.

[Val. Sgar.]

La clownterapia
Tadala e Pumba

in corsia per i bimbi

.

«Viviamo in positivo». Sono cir-
ca dieci anni che una quarantina di
aderenti al gruppo frequenta gli
ospedali. La loro scommessa è far
sorridere un bimbo malato di leuce-
mia o altra forme patologiche gravi.
Soprattutto nel reparto di Oncologia
pediatrica del Policlinico e nella
maggior parte dei reparti dell’ospe -
dale Giovanni XXIII. Tadala è il no-
me da clown usato in corsia e nei
reparti ospedalieri da Loredana Li-
guori. Pumba è il nome da clown di
Leda Casarola.
«Noi non entriamo mai nello specifi-
co dei singoli casi. Diciamo che il
bambino tipo lo troviamo nel repar-
to di Oncologia pediatrica» raccon-
tano.
Un bambino che tutti si aspettano
triste e sofferente. Invece no. Sono
bambini allegri e socievoli. Il bambi-
no si affeziona ai volontari. Si in-
staura una straordinaria sintonia.
«La nostra partita la giochiamo cer-
cando di vincerla facendo dimenti-
care al piccolo paziente tutto ciò che
sta vivendo, creando un ambiente
di giochi ed amici il più possibile
normale. Ma i veri casi particolari
siamo ognuno di noi; siamo alla
scoperta di noi stessi per far diverti-
re questi bambini, sperando di riu-
scirci», conclude Pumba. [Val. Sgar.]

Le unità cinofile
Amici a quattro zampe
in soccorso dell’uomo

.

Roberto Armenise è uno dei
volontari del WWF Bari. Questa se-
zione dell’associazione addestra
cani da salvataggio. Lo svolgono in
particolare nei mesi estivi. Sono
addestrati per salvare persone in
difficoltà. In particolar modo in ma-
re. L’unità cinofila composta dal ca-
ne e dal conduttore. Dieci unità
operative. Per raggiungere questo
livello si deve superare un esame
che da diritto all’acquisizione di un
brevetto. E ciò che impara il cane lo
deve imparare anche il suo condut-
tore. Il brevetto ha validità annuale.
Uno dei tanti casi si verifica lo scor-
so anno. Nel mese di luglio 2013 si
tiene una gara di triatlon. Una prati-
ca multidisciplinare. Comprende
nuoto, corsa e ciclismo. Le gare si
disputano su distanze diverse a se-
conda dei casi. Uno degli atleti, du-
rante la gara di nuoto, nel mare di
Bari, avverte un malore. Uno degli
istruttori del WWF si lancia in acqua
con il suo cane. Era appena partito
ed è svenuto qualche minuto dopo
essere entrato in acqua. «Il nostro è
un amore sconfinato per il mare e
per i cani - dice Armenise - negli ul-
timi 6 anni sono stati salvate in ma-
re 64 persone, tra cui due la scorsa
settimana su una spiaggia del nord,
erano su un gommone che stava
andando alla deriva». [Val. Sgar.]

SORRISI
Pittoresca nella
«folla» dei
partecipanti la
presenza di chi
si è specializzato
nella
«clownterapia»,
il metodo
inventato
dall’americano
Patch Adams per
stimolare
reazioni positive
negli ammalati
[foto Luca Turi]

BARI CITTÀ

Il 27% di questo mondo, quasi
un terzo, è rappresentato da
giovani tra i 18 ed i 29 anni

Le postazioni montate sono di
Wwf, Greenpeace e Associazione
nazionale dei Carabinieri
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MOLA GIÙ UN MURO ANTISTANTE L’EX EDIFICIO «GABBIANO» A DUE PASSI DALL’ARENILE. E A RIVA ANCHE I RESIDUI DELLE POTATURE�

Crolla una recinzione
altri rifiuti in spiaggia

ANTONIO GALIZIA

l MOLA. Oltre ai soliti cumuli di rifiuti,
alcuni crolli e i soliti abbancamenti di alghe.
È tutta da mettere in sicurezza la zona an-
tistante l’ex edificio «Gabbiano». L’ultimo
nubifragio ha provocato il crollo della re-
cinzione a due passi dall’arenile. I bagnanti
l’hanno segnalato alla Polizia municipale. Il
muro in tufo è franato e un bambino, stando
a quanto segnalato dai suoi giovani genitori
alle forze dell’ordine, si è anche fatto male
ad un piede. Ieri mattina, alle 10, la zona non
era stata ancora messa in sicurezza. Per
questo i frequentatori della spiaggia si sono
rivolto alla «Gazzetta».

Fa ben sperare, tuttavia, il fatto che nei
giorni scorsi sia stata avviata la pulizia
delle spiagge nelle zone più critiche: Porto
Colombo, Cala Portecchia, Sciala delle coz-
ze e vecchio Mattatoio. Ben sei i furgoni
carichi di rifiuti solidi urbani, molti dei
quali speciali e pericolosi, raccolti dagli
operatori della Lombardi Ecologia, impresa
titolare del servizio comunale, sotto il coor-
dinamento dell’Ufficio ambiente del Comu-
ne. Armati di guanti, pinzoni, rastrelli, pale
e di tanta buona volontà, hanno estratto
dagli scogli e dalla sabbia rifiuti di ogni
g enere.

Spiega l’assessore comunale all’ambien -
te, Michele Palazzo: «Purtroppo, i rifiuti
non li porta tutti il mare, ma che c’è un senso
di inciviltà diffuso». Rilevata anche la pre-
senza di scarti delle potature. I proprietari
delle ville hanno smaltito sulle spiagge i
residui dei giardini. Nelle migliori delle
ipotesi, nei contenitori predisposti sulla
battigia. L’assessorato all’Ambiente è di-
sposto ad andare loro incontro: «Basta te-
lefonare al numero verde 800422403 e il per-
sonale potrà aiutare gli utenti a risolvere
ogni problema».

A Palazzo di città si augurano che questa
iniziativa collegata alla campagna di co-
municazione in corso a Cozze e San Ma-
terno, dove dal 1° luglio spariranno i cas-
sonetti per fare spazio alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti «porta a porta», riesca a
far capire a vacanzieri e non che è im-
portante tenere pulito l’ambiente. Gli in-
terventi sulle spiagge proseguono oggi con
l’iniziativa «Puliamo il mondo» promossa
dal circolo Legambiente «Abron» di Con-
versano che in collaborazione con il Centro
sub «Vivere il mare» di Corato, il Gruppo
sub «Sesto continente» di Torre a Mare e la
Capitaneria di porto di Bari (interdirà la
zona per l’intera mattinata) stamane a par-
tire dalle 9,30 interverranno su fondali di
«Porto delle alghe» e «Calarena» a Cozze.

MOLA Il litorale pieno di alghe e cumuli di rifiuti

PUTIGNANO L’APPELLO DELLA COOPERATIVA SOCIALE: SERVONO COMMESSE DI LAVORO�

Una bottega di mestieri e tradizioni
nella vetreria confiscata alla mafia

le altre notizie
RUTIGLIANO

MARIO LAMORGESE, 25 ANNI

Un nuovo sacerdote
n A un anno dal presbiterato di don Si-

mone Bruno, un nuovo sacerdote: Ma-
rio Lamorgese, 25 anni, ha coltivato la
sua vocazione, sbocciata a 16 anni, de-
dicandosi agli studi teologici presso il
Seminario Regionale di Molfetta. Saba-
to 28 giugno, alle 19, nella chiesa Madre
di Rutigliano, sarà ordinato presbitero,
per imposizione delle mani del Vescovo
della Diocesi di Conversano- Monopoli
mons. Domenico Padovano. Domenica
29 giugno, presiederà per la prima volta
la Celebrazione Eucaristica: alle 11.30,
presso la chiesa M.SS. Addolorata di
Rutigliano e alle 19 presso la chiesa San-
ta Maria della Salette di Fasano.

AC Q UAV I VA

BLOCCATI IN UNA COMPREVENDITA DI ORO

Scippano una donna, presi
n I carabinieri hanno arrestato un 22enne

di Acquaviva delle Fonti e un coetaneo
di Gravina in Puglia con l’accusa di ra-
pina impropria in concorso. I due dopo
aver avvicinato una pensionata che per-
correva a piedi via Sarra, aggredendola
dalle spalle, le hanno improvvisamente
strappato la collana in oro procurando-
le una vistosa escoriazione al collo, per
poi dileguarsi per le vie adiacenti. I due
sono stati rintracciati e bloccati ini un
negozio di compro oro del posto mentre
erano intenti a rivendere la collana

PALMINA NARDELLI

l P U T I G N A N O. La cooperativa sociale
«Herbora» gestirà il nuovo percorso stabile
che ospitava l’ex vetreria in via della
Conciliazione 135. Struttura confiscata alla
mafia, recuperata e riconvertita tramite il
programma «Libera il bene» della Regione
Puglia, oggi rappresenta il trionfo della
legalità sulla criminalità organizzata.

L’immobile è stato trasformato e con il
progetto «Le mani e la Mente», elaborato
dal Comune di Putignano e da Herbora, è
destinato a diventare luogo d’incon -
tro/scambio fra esperti artigiani e giovani
a rischio di esclusione sociale e lavo-
r at iva .

Una vera e propria bottega dove col-
tivare mestieri che per tradizione carat-
terizzano il nostro territorio. Attrezzati di
tutto punto, già pronti per il ciclo la-
vorativo, sono tre i laboratori pronti per
ospitare ragazzi disagiati che qui ci po-
tranno lavorare e sentirsi realizzati: quello
della cartapesta, della falegnameria con
annessa ebanisteria e restauro mobili,
quello della pietra a secco o da lavorare.
Saranno ovviamente seguiti da validi tu-
tor, abili artigiani in grado di accom-
pagnarli nel precorso di apprendistato e
ridare loro una fiducia troppo spesso per-
duta, perché convinti di non avere più
chance in una società che non sa crescere.
«E’ una grande scommessa perché questo è
il luogo per dire loro: qui c’è un’altra carta
da giocare, con la testa, con le mani e con
quel quid aggiuntivo che solo il cuore può
essere in grado di rappresentare»: è il
pensiero di Gugliemo Minervini, titolare
dell’assessorato alla Trasparenza e alla
Legalità della Regione Puglia, che tanto

impegno ha profuso in questa operazione
delicata e complessa di riuso sociale di una
struttura sottratta all’illegalità. Operazio-
ne riuscita grazie all’utilizzo di fondi strut-
turali, canalizzati in parte dalla regione a
sostenere Comuni che investivano nelle
attività di recupero di questi beni. Pu-
tignano, con la cooperativa “Herbora” e il
progetto “La Mente e le Mani” si è ag-
giudicata nel 2011 la gestione dell’immo -
bile ma già nel 2009 l’amministrazione De
Miccolis aveva partecipato a un bando
regionale per ottenere la sua proprietà. E’
stato un percorso lungo, e farraginoso che
ha visto l’avvio dei lavori solo a novembre
del 2012. Ancora un anno di attesa per
stravolgere il vecchio opificio e creare
uffici, sala convegni, sale di attesa, la-
boratori e uno splendido e inaspettato
giardino pensile, il tutto distribuito su tre
piani, attingendo a piene mani a moderne
tecnologie e innovazione. Costo comples-
sivo della riconversione 828.153,22 euro, di
cui 85mila del Comune che ne destina
75mila a sostegno economico per il primo
anno di gestione alla cooperativa. Ora tutto
dipende dalle istituzioni e da tutti i cit-
tadini, anche dell’hinterland, far vivere
questo bene comune che appartiene a tutti.
Se si forniranno alla cooperativa com-
messe di lavoro tali da farla diventare
produttrice di lavoro, la grande sfida sarà
vinta. «Mi auguro che ora dia i frutti
sperati, che diventi esempio e punto di
riferimento. Un simbolo dello Stato proiet-
tato nel futuro messo a disposizione per
aiutare i più deboli. Per farla vivere ba-
sterà sostituire, come dice Don Ciotti, la
cultura dell’IO con quella del NOI la»,
questo l’augurio e il pensiero del nuovo
sindaco Domenico Giannandrea.

BARI PROVINCIA

CSV
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MOLFETTA PRESTO LA PRIMA «DOG BEACH» DELLA PROVINCIA DI BARI. È RISERVATA A CANI CON CERTIFICAZIONI SANITARIE�

Spiaggia anche per Fido
lavori a cala San Giacomo
Il sindaco Natalicchio: è pubblica, ma ci sono regole da rispettare

Disabili meno soli, dopo due anni
nominata la consulta comunale

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Istituita la consulta cit-
tadina per le persone con disabilità. E dopo
tanti incontri e confronti, nella sala con-
siliare di palazzo di città, il sindaco M i ch e l e
D’Ambrosio ha convocato la prima seduta
della Consulta per l’elezione delle cariche
sociali Eletto quindi il consiglio del diret-
tivo: Vito Solazzo, attivo da anni nel mondo
del volontariato e presidente dell’ associa -
zione Autismo Insieme è stato eletto pre-
sidente. Sono stati inoltre eletti vice pre-
sidente Marianna Dimauro e Lorenzo Si-
gnorile segretario. «Il consiglio comunale
ha approvato il regolamento della “Con -
sulta Comunale della Disabilità”, organo di
raccordo tra l’ente locale e il mondo dell’as -
sociazionismo, che permetterà di confron-
tarsi sulle difficili problematiche della di-
sabilità- afferma Solazzo- . Per l’istituzione
della consulta, prevista nello statuto comu-
nale , ci stiamo lavorando da due anni. Ed
ora siamo soddisfatti. Insieme con i miei
amici ci batteremo per difendere i diritti del
diversamente abile come l’abb at t i m e n t o
delle barriere architettoniche ma soprat-
tutto saremo promotori di una nuova cul-
tura che vede il disabile protagonista della
vita cittadina e non un peso per la società».

Il regolamento è stato voluto con deter-
minazione dalle associazioni del territorio
che si occupano di disabilità, anche in base
al principio di sussidiarietà verticale e oriz-
zontale riconosciuto espressamente dal
trattato di Maastricht che lo ha identificato
come principio cardine dell’Unione Euro-
pea. Ed è già al lavoro la consulta dei disabili
per promuovere un’immagine positiva del-
la persona con disabilita attraverso la dif-
fusione della cultura delle differenti nor-

malità. «In particolare la Consulta si im-
pegnerà per il raggiungere diversi i obiet-
tivi- spiega Vito Solazzo - come favorire il
conseguimento dell’autonomia e dell’indi -
pendenza della persona con disabilita e del-
la propria famiglia, collaborando a tutte le
iniziative municipali in materia». Altri im-
portanti obiettivi da raggiungere sono la
promozione , dell’inclusione sociale delle
persone con disabilita fisica,psichica e sen-
soriale, nell’ambito familiare, ludico, sco-
lastico e lavorativo. Anche attraverso,l'ade-
guamento architettonico ed urbanistico de-
gli spazi fruibili del territorio. E soprattutto
favorire la conoscenza della disabilità e dei
diritti riconosciuti ai disabili

SANTERAMO
Istituita la
consulta
cittadina per
le persone
con disabilità

.

SANTERAMO IL PRESIDENTE SOLAZZO: ORA PIÙ DIRITTI E MAGGIORI INFORMAZIONI�

Ufficio igiene a misura di bambino
una sala per vaccinare i più piccoli

C O R ATO
La «nursery»
dell’ufficio
igiene in via
Galliani 36

.

CORATO DOMANI SERA IN VIA GALLIANI 36 L’INAUGURAZIONE DELLA «NURSERY»�

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. A misura di bam-
bino. La «nursery» dell’uf ficio
igiene diventa realtà. Verrà
inaugurata domani sera in via
Galliani 36 la nuova sala dedi-
cata a mamme e bimbi in attesa
di visite e vaccinazioni. Non un
ambiente qualunque, visto che
all’interno è stato previsto tutto
l’occorrente per garantire com-
fort e privacy in modo da evi-
tare, per esempio, che i più pic-
coli debbano essere cambiati o
allattati tra la gente nella sala
d’ing resso.

Seguendo anche le indicazio-
ni giunte dagli stessi medici,
una parete è stata interamente
attrezzata con fasciatoio, lava-
mani e scalda biberon. Per ren-
dere più piacevole l’attesa pri-
ma del vaccino e l’o s s e r va z i o n e
clinica post-somministrazione
ci sono anche un tavolo, delle
poltrone, alcune mensole ed un
mobiletto con libri e giocattoli.
Previsto anche uno schermo
che manderà in onda cartoni
animati ed un sistema audio
che diffonderà musica mentre
si aspetta il proprio turno. Gra-
zie alla collaborazione con gli
studenti del liceo artistico “Fe -
derico II - Stupor mundi”, l’in -
tero ambiente è infine stato de-
corato con disegni naturalistici
di piante ed animali, tutti rea-
lizzati con pigmenti naturali e
colori pastello rilassanti. Tutti i

lavori sono stati seguiti e coor-
dinati dall’architetto Esther
Tattoli. L’iniziativa, denomina-
ta tecnicamente «umanizzazio-
ne dell’ufficio igiene», è stata
ideata dal Rotary Club di Co-
rato e realizzata anche grazie al
supporto di alcuni sponsor co-
me le aziende Casillo e D’In -
trono. «Con questa cerimonia -
spiega il presidente del Club,
Michelangelo De Benedittis - si
porta a compimento un proget-
to iniziato nel 2009 che ha visto i
past presidenti del Rotary im-
pegnati in una iniziativa di

grande pregio». Ogni anno
nell’ufficio igiene di Corato
vengono vaccinate circa 10mila
persone di ogni età, partendo
dai bimbi di pochi mesi, pas-
sando per gli adolescenti, sino
ad arrivare alle persone più
adulte. All’inaugurazione del 23
giugno saranno presenti il per-
sonale dell’ufficio igiene con , il
direttore del dipartimento di
prevenzione della Asl Bari, Do-
menico Lagravinese, il sindaco
Massimo Mazzilli, il senatore e
la dirigente del liceo artistico di
Corato, Nunzia Tarantini.

M O L F E T TA Una dog
beach a Cala San
Giacomo. La prima
spiaggia libera della
provincia, la terza in
Puglia, per
quadrupedi e bipedi
sorgerà, tempo
qualche giorno, a
ridosso del rione
Madonna dei Martiri
.

MOLFETTA - Avviato l’iter al ministero dell’Ambiente
Torre Calderina, c’è il primo «sì» all’area marina protetta

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Una dog beach
a Cala San Giacomo. La prima
spiaggia libera della provincia,
la terza in Puglia, per qua-
drupedi e bipedi sorgerà, tem-
po qualche giorno, a ridosso del
rione Madonna dei Martiri.

«Naturalmente - spiega An -
gela Amato, assessore con de-
lega alla promozione del be-
nessere degli animali - ci sono
delle regole da rispettare. In-
nanzi tutto l’accesso, assolu-
tamente gratuito perché si trat-
ta di una spiaggia pubblica, è
consentito solo ai cani che sia-
no regolarmente registrati
nell’anagrafe canina e quindi
microchippati. Dovranno inol-
tre dimostrare (i proprietari
dei cani ndr) - continua l’As -
sessore - di essere in buona
salute e vaccinati, per cui gli
accompagnatori dovranno por-
tare con sé il libretto sanitario
che dovrà essere esibito agli
organi incaricati del controllo.
L’apertura coinciderà con
u n’assemblea pubblica in cui
sarà illustrato il progetto com-
plessivo proposto dall’Uf ficio
Tecnico Comunale, aperto ad
accogliere suggerimenti dei
cittadini e delle associazioni
animaliste di volontariato co-
me la Lega Difesa del Cane con
cui il Comune ha da tempo uno
stretto e proficuo rapporto di

collaborazione per la gestione
del Canile municipale».

Nella sola Molfetta sono 1.560
i cani iscritti all’anagrafe ca-
nina. «Essere primi in provin-
cia di Bari e terzi in Puglia
nell’istituire una spiaggia pub-
blica accessibile ai cani – il
commento del sindaco, Pa o l a
N at a l i c ch i o - può trasformarsi
anche in una inedita possibi-
lità per il turismo nella nostra
città. Non ci resta che aspettare
qualche giorno, il tempo che
Multiservizi e Asm completino
le loro attività e l’estate a quat-
tro zampe potrà cominciare».

E se per i quadrupedi e i loro
amici bipedi tra qualche gior-
no sarà pronta la spiaggia di
Cala San Giacomo, per tutti gli
altri sono a disposizione le
spiagge di caletta di Sant’An -
drea, vicino al Duomo, parte
del Lungomare Colonna, dove
c’è la spiaggia della ex Bussola,
la prima cala e a continuare
fino a Torre Gavetone esclusa,
quel tratto di costa non è bal-
neabile per la presenza degli
ordigni. E sono interdette ai
bagnanti l’area portuale e il
tratto di lungomare in corri-
spondenza dell’incrocio con

via Isonzo, sbocco di una con-
dotta di acqua piovana, l’area a
ridosso di Torre Calderina, per
la presenza dello scarico della
fogna, e lungo Secca dei Pali
fino a raggiungere Molo Pen-
nello. Quanti faranno orecchio
da mercante oltre a rischiare
una infezione, dovranno met-
tere in conto anche eventuali
sanzioni. I comandi di Capi-
taneria di porto, Carabinieri,
Guardia di finanza, Polizia mu-
nicipale e il servizio d’Igiene
Pubblica sono stati chiamati a
vigilare perché quanto dispo-
sto venga rispettato.

.
M O L F E T TA . Ok, dal ministero per l’Am -

biente, per l’avvio dell’iter che porterà alla
istituzione dell’area marina protetta Grotte di
Ripalta-Torre Calderina. Nei giorni scorsi,
presso il ministero, si è svolto l’incontro tra i
tecnici ministeriali, i funzionari della Provin-
cia di Bari e i sindaci di Molfetta e Bisceglie,
Paola Natalicchio e Francesco Spina, per
l’avvio del procedimento.
Presenti anche gli esperti dell’Ispra (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale), con i quali il Ministero ha avviato
una convenzione che, già a partire dalle
prossime settimane effettuerà sopralluoghi
per avviare una istruttoria finalizzata alla peri-
metrazione dell’area marina protetta e all’in -
dividuazione delle caratteristiche di pregio

che la riguardano. Entro la metà di dicembre
sarà istituita una nuova riunione tecnico ope-
rativa per valutare l’istruttoria e i passaggi
successivi in Conferenza Stato Regioni e
Corte dei Conti. Torre Calderina, di straordi-
nario interesse naturalistico, è luogo prefe-
renziale per l’avifauna in transito lungo le co-
ste occidentali della Puglia.
«Il modello di futura gestione dell’area, ana-
lizzato insieme ai tecnici del ministero è –
puntualizza una nota del Comune - quello di
un consorzio costituito da enti locali, asso-
ciazioni ambientaliste riconosciute e even-
tualmente istituti di ricerca. I costi di gestio-
ne, a causa dei recenti tagli del Mef che han-
no colpito le aree marine protette, saranno
compartecipati dagli enti locali». [l. d’a.]

BARI PROVINCIA
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BARNABAvia Milazzo, 91

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
CARRATAvia Bovio, 48

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
DE PINTO piazza Marconi, 50

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VINCENTI viale Martiri, 71

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
GALETTA corso Di Vittorio, 114

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
CAPUTO via Baccarini
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
TOTA corso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

VIVIL ACITTÀ
BOSSO, OTTAVIANO, DI PIERRO A CASSANO MURGE

Il 12 luglio grande jazz fra Italia e Brasile
n Sabato 12 luglio alle ore 21 presso la Cantina Gentile di

Cassano Murge (via Grumo 1) per l’associazione Nel
Gioco del Jazz concerto «Connections Italia-Brasile».
Protagonisti Stefania Di Pierro (vocalist, nella foto),
Luca Mannutza (pianoforte), Luca Alemanno (basso),
Dario Gongedo (batteria) Roberto Ottaviano (sax) e
special guest Fabrizio Bosso (tromba). Prevendita:
Centro Musica (0805211777) a Cassano Bar Garibaldi.

CHIUSURA CON PREMIAZIONE ALLE 21 IN VALLISA

Quintette Bohemien domani per la Camerata
n La seconda duplice edizione della rassegna «Dedicato a…

Musica Giovani» della Camerata si conclude domani 23
giugno all’Auditorium La Vallisa con il «Quintette Bohé-
mien»; tutti fiati con il soprano Marika Spadafino ed il
pianista Matteo Emanuele Notarnicola. con la collabo-
razione del Conservatorio «N. Piccinni» di Bari e con il
contributo di UBI Banca Carime che ha messo a dispo-
sizione due premi destinati ai migliori della rassegna.

OGGI DOMENICA
Visita guidata alla mostra «Potere e liturgia»
Alle 10.30, alla Pinacoteca «Paolo Finoglio» di Conversano,
visita guidata alla mostra «Potere e liturgia. Argenti dell'età
barocca in Terra di Bari» a cura di Rosaria Colaleo e Francesco
Lofano. Info 080/495.95.19 - coop.armida@libero.it.

Rassegna «Piazzetta d'autore» a Monopoli
Alle 19, alla piazzetta Garibaldi di Monopoli, primo incontro
della rassegna ideata dal dottor Decio Telegrafo Chiarito
intitolata «Piazzetta d'autore». L'autore Matteo Strukul
presenterà il suo libro intitolato «La giostra dei fiori spezzati –
Il caso dell’angelo sterminatore».

«Citofonare interno 8» in piazza Mercantile
Ritorna a Bari l’appuntamento con il reading «Citofonare
interno 8 - & Friends», l'appuntamento con le letture private in
casa con gli autori come special guest. In piazza Mercantile
30 a Bari vecchia, alle 20, letture di «Mia moglie e io» di
Alessandro Garigliano edito da «LiberAria Editrice»,
«Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta» di Francesco
Dezio per «Stilo Editrice» e «That's (im)possible» di Cristò
Chiapparino per «Caratteri Mobili». Eugenio Vendemiale
leggerà alcuni estratti dal suo primo romanzo «La festa è
finita» in uscita a dicembre per CaratteriMobili.

«Del Racconto, il Film» a Bitonto
Nell’ambito del Festival di Cinema&Letteratura «Del
Racconto, il Film», sulla Terrazza del Torrione Angioino a
Bitonto, dalle 20.30, per «Del Racconto, il Cercarsi», incontro
con il regista e attore Rolando Ravello che presenterà il film
«Tutti contro tutti». Converserà con il regista Rolando Ravello
e la presidente di Apulia Film Commission Antonella Gaeta.

Corteo di San Giovanni a Putignano
Si rinnova l’appuntamento con il corteo storico di san Giovanni,
patrono di Putignano. Si parte da porta Barsento, alle 21. Il
corteo, dopo avere attraversato porta Nuova, via Tripoli e l’intero
corso Umberto I si riverserà nell’orto di san Domenico alle spalle
dell’omonima chiesa, dove si svolgerà la cerimonia di consegna
delle chiavi della città. Inoltre nella suggestiva chiesetta di santo
Stefano, nel centro storico, si ripeterà l’investitura del cavaliere.
Seguiranno spettacoli di focoleria, sbandieratori di Carovigno. La
serata si concluderà con la giostra dei cavalieri.

DOMANI LUNEDÌ
Ultima seduta del Consiglio e convegno
Alle 9.30, nella sede della Provincia di Bari, ultimo consiglio
provinciale di Bari per l’approvazione e l’adozione degli ultimi
atti amministrativi dell’attuale consiliatura. Interverranno i
capigruppo, i presidenti delle commissioni e la relazione del
presidente Francesco Schittulli. Alle 17.30, nella sala
consiliare «Matteo Fantasia», seminario su «Dalle Province
alle Città Metropolitane: quale futuro?». Interverranno Pietro
Longo, Francesco Schittulli, Antonio Saitta, Carlo Schilardi,
Antonio Felice Uricchio. Al convegno ci sarà, per la sua prima
uscita pubblica, il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Modera il
direttore del Corriere del Mezzogiorno, Antonio Polito. Dalle
20, «Notte Bianca della Poesia». L’intitolazione del «Cortile
della Cultura» darà inizio alla lunga notte. A scoprire la targa
sarà Giuseppe De Tomaso, direttore de «La Gazzetta del
Mezzogiorno». La serata sarà inaugurata da Felice Giovine
che celebrerà un ricordo di Vito Barracano. Ospite
d’eccezione l’attore Vito Signorile.

«Letti di notte» a Molfetta
Secondo appuntamento con il Festival indipendente di
letteratura con la notte bianca del libro e della lettura. Alle
19.30, alla Galleria patrioti Molfettesi, Matteo Strukul
presenta «La giostra dei fiori spezzati, il caso dell’angelo
sterminatore». Info 080/397.13.65 - 348/605.35.54.

Corso gratuito di informatica a cura dell’ANCI
L’Associazione Nazionale Carabinieri d’Italia Protezione Civile
organizza con il supporto di «Nc Computers Srl», presso la
Sede Operativa di Bari - Carbonara in vVia Ponte n. 4, il corso
base di informatica: «microsoft - windows», nei giorni di oggi,
martedì 24 giugno, mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno,
venerdì 27 giugno con inizio alle 19.45 e termine alle 21. Il
Corso, completamente gratuito, è riservato a 10 soci volontari
aderenti; le iscrizioni si accettano presso la segreteria e/o a
mezzo email.

Aperitivo teatrale al Piccolo di Bari
Oggi, il 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.

A P P U N TA M E N T I

La sua visione ideale, sostie-
ne Ferdinando Pappalardo nel-
la laterziana Storia di Bari del
Nov ecento «si ispira e obbedisce
alle attese, alle ambizioni, ai
programmi della borghesia cit-
tadina». Quest’ultima, seria-
mente impegnata agli inizi del
secolo scorso, in una vasta ope-
ra di modernizzazione econo-
mica e produttiva.

Un denso ritratto di questo
intellettuale e poeta di forma-
zione positivistica, «fornito da
un senso infallibile dell’ar te»,
fu tracciato in Formiconi di Pu-
gl i a da Tommaso Fiore, che si
soffermò, tra l’altro, sulla ma-
lattia che nel 1924 gli «occluse
la sua bella bocca di Poeta»:
«Mi recai alle esequie con La-
terza e Gorjux, e ci trovammo
in presenza di lui, freddo ben-
dato, velato sottratto già agli oc-
chi della gente, più solo di pri-
ma. Ed ora sta nella Murgia di
Cassano, e non lo scalda il sole,
non contempla più il piano
sterminato di Puglia. Come
amava fare allora, pensoso del
destino umano».

PER TUTTA LA FAMIGLIA CON L’ESTATE AUMENTANO GLI APPUNTAMENTI

Festa delle fate
e leggende
per i più piccoli

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

C
on l’arrivo dell’estate e la
chiusura delle scuole, a Bari
e in provincia, si moltiplica-
no le iniziative dedicate a

bambini e ragazzi per tutti i giorni
della settimana.

PER TUTTA LA SETTIMANA.
-«Estate Ragazzi 2014 – Monsters & Co»,
sia di mattina (8.30–13) che durante il
pomeriggio (17–20), nell’Oratorio del
Centro Giovanile Salesiani del Reden-
tore, a Bari, nel quartiere Libertà, l’ap -
puntamento con giochi, sport, danze,
laboratori e merende. Info: 080 90 25793,
327 6769759, bari@donboscoalsud.it.

l « L’estate dei ragazzi 2014», pro-
mossa da assessorato al Welfare del
comune di Bari, Centri Ascolto per le
Famiglie e Centri Polivalenti per mi-
nori, coordinata da Andrea Mori, pre-
sidente di Progetto Città, con attività
per bambini e ragazzi fino ai 16 anni,
nei parchi cittadini, e nella Biblioteca
dei ragazzi/e (parco 2 Giugno, centro
Futura, parco don Tonino Bello). Sono
previste attività animate e ludiche e
sportive, giochi, ortobimbo, animazio-
ne alla lettura, incontri con autori, mo-
stre, b o o k c ro s s i n g . La partecipazione è
g ratuita.

l «Officina dei piccoli», laboratori di
arte e pittura, bricolage, cartapesta, in-
venzione di storie e fumetti, giardinag-
gio creativo, fotografia, animazione
teatrale. Laboratorio Urbano Officina
degli Esordi (via Crispi 5), dal lunedì al
venerdì, a cura di Teatro Kismet Opera,
coordinamento di Cristina Bari. Costi
di partecipazione: iscrizione 10 euro; 1
giornata, 9 euro; una settimana, 35 eu-
ro; 2 settimane, 60 euro; 7 settimane,
210. Info: 080 9148590, www.officinade-
g l i e s o rd i . i t .

OGGI -«Favole di Puglia da creare e
interpretare», giochi e laboratori per
conoscere il Castello di Trani e la sua
storia. Castello di Trani, dalle 11 alle 13.
Per bambini dai 6 ai 10 anni. Preno-
tazione obbligatoria al numero 0883
5000117 o castello.trani@novamusa.it.

l «Festa nazionale delle Fate», ma-
gie, musica, balli e giochi per dare il
benvenuto all’estate, organizzata da
Parco Naturale di Selva Reale col pa-
trocinio del comune di Ruvo di Puglia e
del parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Parco Naturale Selva Reale (sp. 238 Co-
rato-Gravina, km 25,400), dalle 11 alle
13. Prenotazione obbligatoria:
3466070190, info@selvareale.it,

w w w. s e l va re a l e. i t .
l «La corsa della vita», viaggio alla

scoperta del legame tra le stelle e le
forme di vita sulla terra. Planetario
Sky SKan (Fiera del Levante), Bari, ore
19.30. Biglietto: bambini, 3,50 euro,
adulti, 5,50 euro. Prenotazione al nu-
mero 393 4356956, o a info@ilplaneta-
riodibari.com.

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO -«Hai bi-
sogno di una scala se la vuoi guardare
in viso ma a quel punto la giraffa ha
bisogno di un sorriso», laboratorio lu-
dico-artistico della rassegna «Un’e s t at e
da giganti», a cura di L’Arena dei Bam-
bini e libreria Moby Dick. Consigliato
ai bambini dai 4 anni in su. Arena 4
Palme (Multicinema Galleria), dalle 17
alle 19. Il costo di partecipazione è di 6
euro e l’iscrizione è obbligatoria al nu-
mero 080 9644609 o alla mail c.pezzol-
la@multicinemag alleria.it.

VENERDÌ 27 GIUGNO -«Popolare le
piazze per rivivere le città», animazio-
ne per bambini, giochi popolari e di
strada, a cura del circolo Arci Train de
vie di Bitonto. Piazza del Ferrarese,
Bari, ore 17.30.

[Maria Grazia Rongo]
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L’I N I Z I AT I VA
PROSEGUE «ORTI IN FESTA»

AMBIENTE E SOCIETÀ
Buon riscontro per l’iniziativa di
Legambiente che rilancia un bene
culturale e urbanistico dimenticato

L’orto botanico aperto
fiore all’occhiello cittadino
Barletta, Cascella: «Passi avanti verso l’apertura definitiva»

BARLET TA È UNO DEGLI ACCESSI SULLA LITORANEA DI PONENTE

Scalinata preda
del degrado

l’evento
« Rinaturalizzare
le nostre città»
Rinaturalizzare le città

per fermare il consumo
di suolo e migliorare la
qualità della vita. E’ que -
sta la sfida che Legam-
biente lancia con Orti in
Festa, la campagna dedi-
cata all’orticoltura urbana
che vedrà per il secondo
anno consecutivo i vo-
lontari dell’associazione
impegnati in questo fine
settimana. Quest’anno
l’iniziativa assume un ul-
teriore valore rientrando
nell’Anno Internazionale
dell’Agricoltura Familiare
indetto dalle Nazioni Uni-
te. «Moltiplicare gli orti
nelle nostre città contri-
buisce a promuovere il
consumo critico di pro-
dotti biologici e a Km0,
ad insegnare la stagiona-
lità e a contrastare lo
spreco di cibo» ha dichia-
rato Rossella Muroni, di-
rettrice generale di Le-
gambiente

l B A R L E T TA . «Stessa spiaggia stesso mare» recita un mo-
tivetto estivo. Nella Città della Disfida, invece, «stessa scala,
stessi problemi». Anche per il 2014 da queste colonne parte
l’appello alla manutenzioni comunali affinchè si proceda a
rendere sicura la scala che da via Mura del Carmine porta alla
litoranea di ponente. Quello che ai cittadini fa rabbia e che,
nonostante questa scala si la più «utilizzata» dai barlettani -

praticamente è l’unica via d’ac -
cesso per andare al mare nello
spazio dalla chiesa del Carmine
a via San Samuele - versa in una
situazione di pericolo per chi
ogni giorno la percorre quando
va al mare e quando ritorna.

Come è ben visibile dalle fo-
tografie il cemento ha ceduto e
diventa molto pericoloso salire e
scendere. Le cadute già non si
contano. Al pari dei ginocchi
sbucciati dei bambini e dello
spavento della mamme costrette
ad imbracciare i passeggini. Per
non scrivere delle persone an-
ziane. Ma era proprio impossi-
bile prevedere una manutenzio-
ne nelle settimane scorse prima
che iniziasse il mare? Quando si
provvederà ad effettuare la mes-
sa in sicurezza?

È importante inoltre sottoli-
neare che anche la pulizia lascia
a desiderare se si fanno i conti
anche con i troppi incivili pre-
senti in città. Ma questo non de-
ve essere un «peso» che devono
sopportare cittadini onesti e pu-

liti. Anche per questo non sarebbe sbagliato se si procedesse
con regolarità al lavaggio della scala e dell’area sottostante per
evitare che le migliaia di barlettani e non che ogni giorno si
recano al mare debbano lanciare «strali» a chi si disinteressa
di qualcosa di molto importante. [giuseppe dimiccoli]

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . L’orto botanico piace
perchè è bello. In molti non credevano ai
propri occhi quando hanno ammirato
quello che è presente all’interno ed
espresso rammarico per il fatto che sia
chiuso. Tuttavia questo «aperitivo» fa ben
sperare per il futuro. Questa speciale pos-
sibilità è stata offerta nella giornata di
ieri e oggi grazie all’impegno del circolo
cittadino di Legambiente che ha scelto
proprio la struttura comunale come sce-
nario della manifestazione «Orti in Fe-
sta». Un evento nazionale finalizzato «alla
riqualificazione degli orti urbani anche
attraverso il coinvolgimento dei più pic-
coli con lezioni didattico – r i c re at ive
sull’or ticoltura».

Durante l’inaugurazione sono interve-
nuti il presidente di Legambiente Bar-
letta Giuseppe Cilli, l’assessore all’Am -
biente Irene Pisicchio e quello all’urba -
nistica Azzurra Pelle e la responsabile
nazionale dell’Ufficio Agricoltura di Le-
gambiente Daniela Sciarra. Oggi, dome-
nica 22, l’orto apre i battenti per i per i più
piccoli infatti dalle 17 sono state orga-
nizzate dai volontari di Legambiente la-
boratori didattici per favorire la creazio-
ne di una coscienza ambientale attraverso
il gioco. In merito all’apertura definitiva
il sindaco Pasquale Cascella precisa che:
«Siamo riusciti finalmente a fare l'acca-

tastamento e ad avviare a conclusione il
procedimento di consegna dei lavori (era-
no rimaste sospese delle contestazioni).
Stiamo incalzando l'Enel per la cabina
elettrica che dovrà fornire l'energia per
l'intera area dell'ex distilleria. E si sta
predisponendo la delibera per l'evidenza
pubblica relativa alla utilizzazione sulla
base delle finalità stabilite dal progetto a
suo tempo approvato, così come per l'in-
cubatore in una visione unitaria di ri-

generazione. Siamo impegnati, insomma,
per rilanciare e valorizzare l'insieme, co-
me con la proposta a Renzi della ristrut-
turazione dell'area centrale». Il sindaco
non si sbilancia sui tempi: «Io l'avrei già
aperto, ma dipende da fattori tecnici che -
a cominciare dalla cabina elettrica - non
dipendono da noi. Ma non mancheranno
nuove occasioni, anche se simboliche, co-
me quella di oggi». Un impegno preciso
che testimonia la volontà di aprire l’or to.

FINALMENTE APERTO Immagini dell’orto botanico durante l’iniziativa [foto Calvaresi]

BARLET TA OGGI AL CASTELLO

Sognando
la fine
della scuola

l B A R L E T TA . Oggi, a par-
tire dalle 17, si terrà presso i
giardini del Castello e nel-
l'ex-convento di San Dome-
nico, una manifestazione in-
titolata «Sogno di una not-
te...di fine scuola», organiz-
zata dal Comune di Barletta
in collaborazione con l'asso-
ciazione Cgd (coordinamento
genitori democratici).

Alla manifestazione hanno
aderito le scuole primarie e
secondarie di primo grado
della città, che riproporran-
no e metteranno in mostra le
attività didattiche svolte nel-
l'anno scolastico 2013-14.

«In particolare, la scuola
secondaria di Primo Grado
«G. De Nittis», dirigente sco-
lastico Alfredo Basile, sarà
presente presso l'ex- convento
di San Domenico dove sa-
ranno proposte numerose at-
tività: mini torneo di scacchi,
mostre, proiezione di filmati,
laboratori scientifici, presen-
tazione del sito web e della
testata giornalistica della
scuola, proiezione di video
realizzati dagli alunni, let-
ture di racconti, rappresen-
tazione teatrale "Eroi di ieri e
di oggi", percorsi guidati alla
chiesa di San Domenico e alla
Chiesa di Santa Maria degli
Angeli (dei Greci)», scrive in
un comunicato la professo-
ressa Dimatteo. Insomma un
evento da non perdere.

BARLETTA CITTÀ

CADUTE ASSICURATE Ma a
quando la manutenzione?
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TRANI UNA SETTIMANA FA L’ORDINANZA DEL SINDACO

Chiudono i cancelli
bar rischia la chiusura
Il titolare: «Gli incassi sono dimezzati»

l TRANI. Da una settimana,
per ordine di servizio del sin-
daco, Luigi Riserbato, gli ac-
cessi secondari del palazzo di
città, lungo corso Imbriani,
nel piazzale Nassirya, sono
chiusi durante le ore lavo-
r at ive.

L’accesso dei dipendenti
consentito nella fascia oraria
compresa tra le 7.30 e le 8.30 e,
successivamente, soltanto per
i disabili che si facciano an-
nunciare, precedentemente,
all’ingresso principale della
casa comunale.

Sul punto non sono mancate
le polemiche da parte dei sin-
dacati, ma quello che, pro-
babilmente, non si sarebbe
potuto prevedere è l’improv -
viso tracollo commerciale che
sta avendo l’unico bar nei
pressi degli stessi accessi re-
trostanti il palazzo di città,
sito in corso Imbriani e di-
rimpettaio di quei due can-
celli.

Infatti, da una settimana,

quasi non si lavora più: «Ab-
biamo avuto un calo degli
incassi superiore al cinquanta
per cento - riferisce sconsolata
la titolare - e crediamo che
tutto sia nato dal momento in
cui si sono chiusi quei can-
celli».

A frequentare il bar non
erano solo i dipendenti co-
munali in pausa caffè, ma
anche, e soprattutto, gli utenti
che, in ogni caso per poco
tempo, trovavano modo di par-
cheggiare all’interno del piaz-
zale e, prima o dopo avere
svolto le proprie commissioni
presso gli uffici, una sosta al
bar la facevano.

«Adesso tutto questo è an-
dato perso – riassume la ba-
rista - e mi chiedo soltanto
fino a quando durerà que-
st’ordine di servizio: voglio
proprio sperare che non sia a
tempo indeterminato, altri-
menti, molto probabilmente,
dovremo chiudere i battenti».

[n.aur.]

TRANI LA PRIMA DI TRE GIORNATE INDETTE DEL SINDACATO

Usspi e Villa Dragonetti
1 luglio sciopero generale
Dopo un’infuocata assemblea generale

CICLO DEI RIFIUTI
UNA GESTIONE MOLTO CRITICA

UNA PROROGA TIRA L’A LT R A
Il prossimo 30 giugno scadrà la terza e, di
fatto, si va avanti così da ormai due anni
consecutivi

DISCARICA
COMUNALE
L’impianto è
da tempo
sotto
pressione con
il
conferimento
di
considerevoli
quantità di
rifiuti
provenienti
dal barese

.

Discarica comunale
sempre sotto pressione
Trani, intensificati i controlli sul sito di contrada «Puro Vecchio»

NICO AURORA

l TRANI. Equilibri sempre più de-
licati nella discarica di Trani, dopo il
recente prelevamento, da parte dei ca-
rabinieri del Nucleo operativo ecolo-
gicoe, di carte legate ad un’i n ch i e s t a
della magistratura che viene da lon-
t a n o.

Come riferito ieri dalla «Gazz etta»,
l’indagine dovrebbe riguardare, in par-
ticolare, il rispetto dell’obbligo di tri-
tovagliatura dei rifiuti nel lotto di com-
petenza del bacino Bari 1, cui fanno
riferimento i comuni del comprensorio
nord barese.

Nel recente passato, avevano eseguito
controlli sul sito gli stessi militari del
Noe, la Polizia provinciale e tecnici
dell’Arpa. Proprio questi ultimi, poco
meno di un anno fa, avevano contestato
all’Amiu il presunto smaltimento in
discarica di rifiuti tal quali, senza pas-
sarli per il trituratore.

Amiu si era difesa chiamando in
causa l’avaria dei mezzi in quel mo-
mento e scelte occasionali da parte
dell’o p e r at o re.

Il sindaco, Luigi Riserbato, si era
dichiarato sereno: «Anche se la vicenda
dovesse assumere rilevanze penali –
aveva dichiarato -, essa per prima di-
mostra quanto la situazione sia di-
ventata insostenibile. Proprio per que-
sto vogliamo che ci dia una mano,
perché non possiamo più supinamente
accettare provvedimenti che pongano
sotto stress macchine e personale».

Intanto, però, la prossima settimana
dovrebbe essere quella dell’ennesima
proroga dell’ordinanza regionale per il
conferimento dei rifiuti da fuori bacino
a Trani. Il prossimo 30 giugno scadrà la
terza proroga e, di fatto, si va avanti da
due anni consecutivi. Ma ormai, per
legge, non dovrebbe essere più possibile

procedere con ulteriori atti unilaterali
del governatore o dell’assessore regio-
nale all’a m b i e n t e.

A Bari, forse ben consapevoli di que-

sto, avevano così pianificato un accordo
di programma fra la Regione e le au-
torità di bacino che, però, l’Ato di
Barletta Andria Trani ha respinto nella
persona della presidente, Nicola Gior-
gino, e dei sindaci di riferimento.

E tutto questo dopo che il presidente

della Provincia, Francesco Ventola, ave-
va a sua volta rigettato la proposta della
fusione tra l’autorità del Nord Barese e
quella di Bari.

A questo punto, alla Regione, non
resterebbe che un’ennesima ordinanza
per sei mesi, fino al 31 dicembre 2014. E
sarebbe l’ennesima quantità giornalie-
ra di 400 tonnellate che, indisponibile
tuttora la discarica di Giovinazzo, dal
mese di luglio 2012 vengono sistema-
ticamente dirottate a quella di Trani. E
così sarebbe ancora per altri centottanta
giorni. Senza dimenticare le 450 ton-
nellate quotidiane dei rifiuti del bacino
Bari 1, quello di diretta competenza di
Trani e del nord barese. E tutto questo
sta anche aggravando il carico di lavoro
dei dipendenti, che accumulano ferie su
ferie di cui, peraltro, non riescono a
g o d e re.

R I S E R B ATO
«Non possiamo più supinamente

accettare provvedimenti che pongano
sotto stress macchine e personale»

le altre notizie
TRANI

L’INIZIATIVA

Si conclude «Traniagogo»
n Si concludono gli appuntamenti targati Trania-

gogo, marchio di Madeinpuglia.net con il soste-
gno del Comune di Trani e la collaborazione di
Confesercenti e Confcommercio. Oggi, dalle 10 al-
le 13 e dalle 16 alla mezzanotte manifestazioni per
cittadini e turisti, adulti e bambini, musica, spet-
tacoli e laboratori didattici animeranno il centro
storico, fruibile a tutto tondo grazie all’aper tura,
per l’occasione, di chiese e palazzi storici in cui
guide turistiche saranno a disposizione per illu-
strare il ricco patrimonio culturale.

PERIFERIE E DINTORNI

Eventi al quartiere «Stadio»
n Si chiama «Visione stadio-centrica», ed è presen-

tato come «un nuovo modo di concepire l’arte, la
cultura, la musica il sociale e lo sport nella nostra
città». Domani, 23 giugno, è l’ultimo giorno per
raccogliere proposte e definire meglio il calenda-
rio e i luoghi delle singole manifestazioni. A fine
giugno si diffonderà il cartellone degli eventi. Per
la loro definizione, l’appuntamento è per la stessa
giornata di domani, alle 19.30, nei locali della par-
rocchia S. Magno, in via Di Vittorio. Eventi in col-
laborazione con il comitato di quartiere «Stadio».

A CURA DELL’AVIS

Centri trasfusionali, un convegno
n Domenica 29 giugno, per la «Giornata mondiale

del donatore», l’Avis Trani organizza un conve-
gno dal titolo «Accreditamento: quale futuro?».
L’evento si terrà in piazza Quercia alle 19. Inter-
verranno, tra gli altri, il sindaco, Luigi Riserbato,
il capo dipartimento dell’Asl Bt, Eugenio Peres,
ed il responsabile del Centro trasfusionale di Tra-
ni, Emilio Serlenga.

TRANI CITTÀ

l TRANI. Tre giornate di
sciopero generale, la prima del-
le quali il 1mo luglio, davanti
alla sede dell’Asl/Bt, per sol-
lecitare il direttore generale,
Giovanni Gorgoni, ad istituire
un tavolo negoziale presso la
stessa Asl, convocando il ma-
nagement della congregazione
ed il sindaco di Trani, per
cercare di trovare percorsi al-
ternativi ai paventati licenzia-
menti di ben 44 dipendenti.

Le altre due giornate di scio-
pero si effettueranno sempre a
l u g l i o.

Queste le decisioni del sin-
dacato Usppi, con riferimento
alla vertenza di Villa Drago-
netti, al termine un’i n f u o c at a
assemblea sindacale con i di-
pendenti della casa protetta. I
licenziamenti si attuerebbero
poiché la struttura non sareb-
be agibile, «ma tutto questo è
strano – tuona il segretario
nazionale dell’Usppi, Nicola
Brescia -, perché, nei mesi
scorsi, gli organi competenti

hanno più volte visitato la con-
gregazione e dichiarato che
tutto era in regola: come mai
oggi non lo è più? Cosa si
nasconde dietro? Perché de-
vono pagare sempre gli am-
malati ed i lavoratori che ri-
schiano di perdere il posto di
lavoro per una scellerata ge-
stione?».

L’Usppi chiede «come sia sta-
to possibile arrivare a tale si-
tuazione, visto che da due anni
avevamo lanciato il grido di
allarme sull’incapacità dell’at -
tuale dirigenza di Villa Dra-
gonetti. Fino ad un anno –
ricorda il segretario provin-
ciale dell’Usppi, Nicola Presio-
sa – la casa era in grado di
accogliere sino a 160 ospiti e
dare lavoro a circa 80 dipen-
denti. Oggi si è vista ridimen-
sionare a 70 il numero di ospiti
nell’enorme edificio di cui è
dotata, e rischia di ridurre a
circa 40 il numero di dipen-
denti».

[Nico Aurora]

IL PROGRAMMA NELLE DIVERSE CITTÀ DELLA DIOCESI

Corpus Domini
le celebrazioni

l TRANI. In occasione della solennità del “Ss. Corpo e
Sangue di Cristo”, che sarà celebrata oggi, domenica 22
giugno, in tutti i sette centri dell’Arcidiocesi in serata si
terranno celebrazioni unitarie a livello cittadino, secondo il
seguente calendario:

- Trani, Cattedrale, alle 19, messa presieduta dall’Ar -
civescovo, seguirà processione eucaristica per le vie della
Città che si concluderà in Cattedrale;

- Bisceglie, chiesa di S. Giuseppe, alle 19, concelebrazione
eucaristica presieduta da mons. Franco Lorusso, seguirà
processione eucaristica per le vie della Città che si con-
cluderà in Concattedrale

- Corato, parrocchia di S. Giuseppe, alle 19, concele-
brazione eucaristica presieduta da don Cataldo Bevilacqua -
seguirà processione eucaristica per le vie della Città che si
concluderà nella Chiesa Matrice;

- Margherita di Savoia, Parrocchia SS. Salvatore, alle 19,
concelebrazione eucaristica presieduta da don Emanuele
Barra, seguirà processione eucaristica per le vie della Città
con conclusione nella stessa Chiesa parrocchiale;

- San Ferdinando, in una quartiere della parrocchia San
Ferdinando Re, alle 19.30, messa presieduta da mons. Do-
menico Marrone, seguirà processione eucaristica per le vie
della Città con conclusione nella Chiesa Madre;

- Barletta, Concattedrale, alle 20, messa presieduta da
mons. Filippo Salvo - seguirà processione per le vie della
Città e conclusione nella Basilica di S. Maria Maggiore.

A conclusione della processione sarà impartita la be-
nedizione eucaristica.
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Mettere a disposizione dei bisognosi il cibo in eccedenza,

evitando  che  finisca  nei  rifiuti  insieme  al  miliardo  di

tonnellate di beni alimentari che, ogni anno, viene distrutto

perché  scaduto  o  non  consumato.  È  questo  uno  degli

obiettivi  di  Avanzi  Popolo,  progetto  ideato

dall’associazione Incontra insieme a un gruppo di soggetti

che  lavorano  nel  campo  dell’innovazione  sociale  e  della

solidarietà.

Lo  scopo  del  progetto  (finanziato  nell’ambito  del  bando

regionale  “Puglia  Capitale  Sociale)  è  quello  di  favorire  il

contatto  tra  luoghi  dello  spreco  (famiglie,  dettaglianti  e

ristoratori)  e  i  luoghi  del  bisogno  (con  precedenza  a

indigenti  e  “nuovi  poveri”),  attingendo  a  due  risorse

ampiamente  sottoutilizzate:  il  cibo  non  consumato  e  la

disponibilità di tempo ed energie della comunità.

Tra le attività del progetto ci sono  le raccolte itineranti di

beni  alimentari  da  destinare  alle  famiglie  bisognose

segnalate dal Comune di Bari.

Lungo l'elenco:  bevande, biscotti,  merendine e dolciumi,

carne, latte e yogurt, olio, pasta  e riso, pesce, prodotti  per l'infanzia, salumi e formaggi, scatolame (pelati,

legumi, condimenti per insalate, carne in scatola, tonno), zucchero  e farina, frutta e verdura.

Il furgone di Avanzi Popolo girerà per le strade della città a partire dal 23 giugno (dalle 28 alle 20 nel parco 2

Giugno) con un calendario fitto di raccolte che proseguirà per tutto il mese di luglio. L'elenco delle tappe

(http://www.avanzipopolo.it/web/foodstore) sul sito web dell'iniziativa.

L’obiettivo è  quello  di sensibilizzare  la  comunità  barese e  di attivarla  intorno alla  condivisione  del cibo,

offrendo così una risposta alla povertà crescente. Infatti studi recenti hanno messo in evidenza come il 21%

delle  famiglie  pugliesi  vive  in  regime  di  povertà  e  aumenta  esponenzialmente  il  numero  di  persone

(soprattutto  casalinghe  e  anziani)  costrette  a  rivolgersi  ai  centri  d’assistenza  Caritas:  80.000  contatti

nell’ultimo anno, con la distribuzione di 75 milioni di chili di generi alimentari di prima necessità.

Oltre  alle  raccolte,  nel  corso  dell’anno  sono  in  programma  organizzati  momenti  di  confronto  e

sensibilizzazione  sul  tema  della  lotta  allo  spreco.  Sul  sito  web  Avanzipopolo.it

(http://www.avanzipopolo.it)verranno  pubblicate  analisi,  risultati,  esperienze  attinte  anche  da  contesti

europei. E nel prossimo futuro verrà impiantata l’opzione del foodsharing, ossia la possibilità di scambiare,

in modo gratuito, prodotti alimentari con altri utenti in rete.

Chiunque  può  offrirsi  come  volontario  del  progetto,  inviando  una  mail  al  progetto

(mailto:info@avanzipopolo.it), o recandosi al gazebo delle raccolte.

DOMENICA 22 GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

Solidarietà

Avanza il popolo che non spreca
Raccolte alimentari itineranti dal 23 giugno al 14 luglio e iniziative di
sensibilizzazione: è il progetto "Avanzi popolo". Il via lunedì a Parco 2
Giugno
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)

BariLive.it - Avanza il popolo che non spreca http://www.barilive.it/news/Attualità/295564/news.aspx
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Cresce la famiglia delle Confraternite Misericordie di Puglia

e cresce con la riattivazione del distaccamento associativo

di Andria nella borgata di Montegrosso. La Misericordia di

Montegrosso-Andria,  istituita  lo  scorso  26  maggio  con

delibera del Magistrato, ha la sua origine nel lontano 1999

grazie all'impegno del socio Peppino Pistillo già attivo nella

frazione andriese per diverse attività. Dal 6 giugno 2014,

giorno  della  prima  assemblea  della  sezione  con  la

partecipazione  dell'Assistente  Spirituale  Mons.  Giuseppe

Ruotolo e di un gruppo formato da circa 30 confratelli e

volontari  nonché  di  Don  Michele  Lamparelli  (Correttore

della Misericordia di Andria) e Don Mario Porro (Correttore

della  Misericordia  di  Canosa),  il  distaccamento  è

formalmente attivo a tutti gli effetti.

Per il periodo estivo pronto un presidio fisso di protezione

civile  e  sanitario  nella  frazione  grazie  all'ausilio  dei

volontari  con  un'ambulanza  ed  un  mezzo  antincendio

della Misericordia di Andria. Pronto anche un programma

di corsi formativi di primo soccorso e protezione civile, sia

per  i  cittadini  della  borgata  che  per  i  volontari  che  potranno  cimentarsi  in  prove  pratiche  grazie  alla

conformazione della zona. Prima uscita ufficiale dei volontari della sezione di Montegrosso nell'udienza in

Piazza San Pietro da Papa Francesco il 14 giugno scorso con una nutrita delegazione. Diversi anche i ragazzi

impegnati nelle attività estive, ludico-formative con bambini e ragazzi, in corso di svolgimento nella sede

della Misericordia di Andria di via Vecchia Barletta.

DOMENIC A 22 GI UG NO 2014 ATTUALITÀ

La novità

Un distaccamento della Misericordia alla
borgata di Montegrosso
Dai primi del mese è attiva la sede nella storica borgata andriese dove
viene svolta formazione, assistenza e protezione civile
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Un distaccamento della Misericordia alla borgata di Mo... http://www.andrialive.it/news/Attualità/295600/news.aspx
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origine nel lontano 1999 grazie all’impegno del socio Peppino Pistillo già attivo nella frazioneorigine nel lontano 1999 grazie all’impegno del socio Peppino Pistillo già attivo nella frazione

andriese per diverse attività. Dal 6 giugno 2014, giorno della prima assemblea della sezioneandriese per diverse attività. Dal 6 giugno 2014, giorno della prima assemblea della sezione

con la  partecipazione  dell’Assistente  Spirituale  Mons.  Giuseppe  Ruotolo  e  di  un gruppocon la  partecipazione  dell’Assistente  Spirituale  Mons.  Giuseppe  Ruotolo  e  di  un gruppo

formato da circa 30 confratelli e volontari nonché di Don Michele Lamparelli (Correttore dellaformato da circa 30 confratelli e volontari nonché di Don Michele Lamparelli (Correttore della

Misericordia  di  Andria)  e  Don Mario  Porro  (Correttore  della  Misericordia  di  Canosa),  ilMisericordia  di  Andria)  e  Don Mario  Porro  (Correttore  della  Misericordia  di  Canosa),  il

distaccamento è formalmente attivo a tutti gli effetti.distaccamento è formalmente attivo a tutti gli effetti.

Per il periodo estivo pronto un presidio fisso di protezione civile e sanitario nella frazionePer il periodo estivo pronto un presidio fisso di protezione civile e sanitario nella frazione

grazie all’ausilio dei volontari con un’ambulanza ed un mezzo antincendio della Misericordiagrazie all’ausilio dei volontari con un’ambulanza ed un mezzo antincendio della Misericordia

di Andria. Pronto anche un programma di corsi formativi di  primo soccorso e protezionedi Andria. Pronto anche un programma di corsi formativi di  primo soccorso e protezione

civile, sia per i cittadini della borgata che per i volontari che potranno cimentarsi in provecivile, sia per i cittadini della borgata che per i volontari che potranno cimentarsi in prove

pratiche  grazie  alla  conformazione  della  zona.  Prima  uscita  ufficiale  dei  volontari  dellapratiche  grazie  alla  conformazione  della  zona.  Prima  uscita  ufficiale  dei  volontari  della

sezione di Montegrosso nell’udienza in Piazza San Pietro da Papa Francesco il 14 giugnosezione di Montegrosso nell’udienza in Piazza San Pietro da Papa Francesco il 14 giugno

scorso con una nutrita delegazione. Diversi anche i ragazzi impegnati nelle attività estive,scorso con una nutrita delegazione. Diversi anche i ragazzi impegnati nelle attività estive,

ludico-formative con bambini e ragazzi, in corso di svolgimento nella sede della Misericordialudico-formative con bambini e ragazzi, in corso di svolgimento nella sede della Misericordia

di Andria di via Vecchia Barletta.di Andria di via Vecchia Barletta.

Ufficio Stampa – Misericordia AndriaUfficio Stampa – Misericordia Andria

Dott. Pasquale Stefano MassaroDott. Pasquale Stefano Massaro

massarostefano@gmail.commassarostefano@gmail.com

Nasce il distaccamento della Misericordia di Montegrosso-AndriaNasce il distaccamento della Misericordia di Montegrosso-Andria
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Il  20 giugno  si celebra  in  tutto  il  mondo la  Giornata  del

Rifugiato, istituita nel 2000 come occasione per ricordare la

condizione  di  milioni  di  persone  in  tutti  i  continenti

costrette a fuggire dai loro Paesi e dalle loro case a causa

di persecuzioni, torture, violazioni di diritti umani, conflitti.

In  Italia  è  attivo  dal  2001  il  Sistema  di  protezione  per

richiedenti asilo  e  rifugiati (SPRAR) che è  composto  dalla

rete  degli  enti locali  che, con il  prezioso contributo  delle

realtà del terzo settore, realizzano interventi di accoglienza

per  quanti  arrivano  sul  territorio  italiano  in  cerca  di

protezione internazionale. Ad Andria il progetto territoriale

di  accoglienza  è  attivo  da  Maggio  di  quest’anno  ed  è

realizzato  dal  Comune  di  Andria  e  dall’Associazione  di

Promozione Sociale “Migrantes”, mettendo a disposizione

dello SPRAR n. 16 posti di accoglienza, destinati a uomini

adulti richiedenti/titolari di protezione internazionale.

Sul  tema si  terrà  oggi,  lunedì 23  giugno, alle  ore  20,  un

incontro presso la Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti in

via Quarti,11.

«Gli interventi di accoglienza che realizziamo a Andria sono finalizzati a facilitare i percorsi di inserimento

socio‐economico  di richiedenti  asilo  e  rifugiati -  dichiara  l’Avv.  Magda  Merafina, Assessore  alle  Politiche

Sociali del Comune di Andria - L’accoglienza che offriamo dura tutto l’anno, a prescindere dalle situazioni di

emergenza».

«Dinanzi  ad un uomo  che versa  in  condizioni di umiliante  povertà,  precarietà  e  situazioni  di pericolo  –

afferma Don Geremia  Acri,  Responsabile della  Casa di Accoglienza  “S.  Maria  Goretti  e  dell’Ufficio  per  le

Migrazioni della Diocesi di Andria - non è tempo di discutere: va soccorso, aiutato e ridonato alla sua innata

e  innegabile  dignità.  Il  peggior  “peccato”  contro  i  nostri  simili  non  è  l'odio,  ma  l'indifferenza:  questa  è

l'essenza della disumanità. L'indifferenza è un mostro che divora i sentimenti più nobili dell'uomo».

Nella nostra città, nel corso di 3 anni grazie alla presenza di alcune Case di Accoglienza, è stata garantita

ospitalità a oltre 100 persone richiedenti/titolari di protezione internazionale, con servizi di orientamento,

informazione  e  accompagnamento  verso  la  riconquista  di  un’autonomia  perduta  e  con  l’obiettivo  di

rinforzare le opportunità di integrazione delle persone.

«L’accoglienza  di richiedenti asilo  e  rifugiati  nella  nostra città  è  uno  strumento per  esprimere  la  nostra

solidarietà a quanti sono stati costretti a lasciare il loro Paese. - sottolinea l'Assessore Merafina - Accogliere i

migranti forzati ci offre, al tempo stesso, un’opportunità per ribadire la centralità dei diritti umani, nonché

un’occasione di sviluppo, arricchimento e crescita per la nostra comunità cittadina».

«La  chiusura  mentale  verso  chi  proviene  da  un  altro  Paese  e  i  “Migranti”,  è  la  più  evidente  forma  di

ignoranza  che  un  individuo  può  manifestare,  è  odio  verso  se  stessi  –sostiene  Don  Geremia  Acri.  Con

l’intolleranza, denigri solo  te  stesso, perché ti privi dell'opportunità  di confronto  con persone, con usi e

culture diverse dalle tue..chiudersi in un guscio censurandosi la possibilità di confronto e di dialogo è la più

grossa stupidaggine che uno possa compiere. E poi, sei cosi sicuro di essere migliore degli altri? Cosa hanno

in meno di te? A questa domanda io rispondo nulla, e so dirti che a differenza tua, loro ti considerano un/a

Fratello/Sorella”

Programma della serata:

- Saluti:

Alba Pistillo - Presidente dell’Ass. di Promozione Sociale “Migrantes Andria”;

Avv. Nicola Giorgino – Sindaco Città di Andria;

Avv. Magda Merafina - Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Andria;

Don Geremia Acri - Responsabile della Casa di Accoglienza “S.M. Goretti e dell’Ufficio per le Migrazioni della

Diocesi di Andria, che presenterà il Progetto SPRAR "Come.te";

- Amnesty International: focus sui diritti negati ai rifugiati nell’Unione Europea;

- testimonianza di rifugiati beneficiari del progetto SPRAR "Come.te";

- flashmob - #SOSeurope: le persone, poi le frontiere! a cura di Amnesty  International;

- Vittorio Continelli - lettura di testi poetici e narrativi;

- aperitivo etnico.

Per  informazioni:  tel.  320.47.99.463,  e‐mail  andria.sprar@migrantesandria.it,  sito  web

www.migrantesandria.it.
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L'iniziativa

Anche Andria celebra oggi la Giornata mondiale
del Rifugiato
Sul tema si terrà oggi, lunedì 23 giugno, alle ore 20, un incontro presso
la Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti in via Quarti,11
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Anche Andria celebra oggi la Giornata mondiale del Rif... http://www.andrialive.it/news/Attualità/295713/news.aspx



Altamura (Bari) - Al via il progetto “Gioco anch’io!“, più tutela per i bambini e
maggiore rispetto dei diritti dell’inf

23/06/2014

L'integrazione dei bambini meno fortunati nei contesti di gioco dei loro coetanei è
fondamentale per una crescita armonica degli uni e degli altri. E’ per questo che
l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere il progetto “Gioco anch’io”
finalizzato all’acquisto di giostrine per diversamente abili.
Il progetto “Gioco anch’io” coinvolge due assessorati, l’Assessorato all’arredo urbano e
quello alla sponsorizzazione del verde pubblico, coordinati dal sindaco Mario Stacca.
Altamura è una città che guarda a tutti, che vuole essere a misura di bambino e una città in cui la disabilità non rappresenti
un handicap; soprattutto una città civile, capace di valorizzare le risorse e le sensibilità provenienti da tanta parte della
popolazione, dalle associazioni e da quanti quotidianamente si spendono per la collettività.
Il sindaco e gli assessori Nina Dibenedetto (Sponsorizzazione del Verde Pubblico) e Domenico Laterza (Arredo Urbano)
spiegano: “Attraverso il progetto Gioco anch’io che metteremo in campo intendiamo rendere i nostri Baby Park dei parchi
inclusivi. Un parco giochi inclusivo è un luogo in cui i bambini con abilità e capacità diverse possono giocare insieme,
interagire tra loro e utilizzare insieme i giochi installati nel parco. Resta il fatto che le disabilità sono tante e non credo
avremo mai un parco giochi accessibile e fruibile al 100% da tutti ma, con questo primo tentativo di adeguamento,
inizieremo perlomeno a fare in modo che vi sia una maggiore fruibilità da parte di tanti bambini con disabilità”.
I giochi inclusivi sono pensati per essere utilizzati da tutti. Tutti insieme. Non si crea separazione bensì inclusione.
Sono in fase di approvazione le procedure finalizzate alla ri-sistemazione dell’arredo dei baby park e col progetto “Gioco
anch’io” si va ad implementare la fornitura di giochi fruibili a tutti.
La strada che l’Amministrazione percorre è l’integrazione tra l’arredo urbano e la sponsorizzazione del verde pubblico per
dare ai privati la possibilità di intervenire direttamente.
Infatti è in fase di approvazione il nuovo disciplinare per la sponsorizzazione del verde pubblico: anche i cittadini e le
imprese potranno contribuire ad una più efficace gestione dell’arredo e soprattutto in tempi più brevi. Col nuovo
disciplinare un privato potrà donare alla città una giostrina, un’altalena, un qualsiasi arredo che permetta un ulteriore
abbattimento delle barriere architettoniche.
In quest’ottica lo strumento delle sponsorizzazioni, da una parte mira ad attivare risorse disponibili in un contesto
territoriale, dall’altra a coinvolgere soggetti privati. Si otterranno, così, la realizzazione di maggiori economie e soprattutto
il miglioramento dei servizi prestati alla cittadinanza con una maggiore responsabilizzazione del cittadino rispetto alla tutela
della cosa pubblica. Si impone oggi più che mai, l’esigenza di attuare una linea di intervento volta alla valorizzazione e
riqualificazione del verde e dell’arredo urbano del nostro territorio comunale, in modo innovativo e diretto al cambiamento.
E soprattutto vanno garantiti uguali diritti, partendo dall’infanzia: questa è la priorità di un amministratore. È importante,
in tal senso, ascoltare chi la disabilità la vive e porsi nell’ottica di chi vede il mondo da un sedia a rotelle o con gli occhi
della mamma che vuole vedere il proprio bambino giocare insieme agli altri. “Gioco anch’io!” risponde a questo. Si farà in
modo che gli interventi abbiano tempi brevi.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=82724



lunedì 23 giugno 2014

Migliaia di visitatori in piazza del Ferrarese per la festa

della solidarietà e della cittadinanza attiva

BARI - Il volontariato fa centro anche questa volta. Lo hanno dimostrato le migliaia di persone che hanno
animato piazza del Ferrarese per l’evento “Volontariato in Piazza” organizzato dal Centro di servizio al
volontariato “San Nicola” per il settimo anno, sabato 21 giugno 2014.

“Una partecipazione di famiglie, giovani, bambini, uomini e donne che dimostra il desiderio di condivisione e
di collaborazione tra i cittadini per la costruzione di un nuovo modello di comunità fondato sulla solidarietà
e sulla fiducia” afferma Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola e continua “i 28mila volontari della ex
provincia di Bari, organizzati in circa mille organizzazioni, testimoniano che insieme il cambiamento è
possibile”.

In occasione dell’evento “Volontariato in Piazza” sono state 40 le associazioni impegnate in diversi ambiti -
disabilità, assistenza ai malati, ambiente, soccorso in mare, donazione di organi, midollo e sangue,
protezione civile - che hanno raccontato con attività e manifestazioni l’impegno attivo per la costruzione di
un nuovo welfare comunitario.

A sostenere questo clima di festa e di positività lo spettacolo musicale itinerante della Murgia Street Band
e l’animazione comica della compagnia “Un Clown per amico” con lo spettacolo “Criminal clown”.

Migliaia di visitatori in piazza del Ferrarese per la festa della solidariet... http://www.giornaledipuglia.com/2014/06/migliaia-di-visitatori-in-piaz...
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COMUNICATO STAMPA

VOLONTARIATO IN PIAZZA
Sabato 21 giugno migliaia di visitatori in piazza del Ferrarese a Bari
per la festa della solidarietà e della cittadinanza attiva

Il volontariato fa centro anche questa volta. Lo
hanno dimostrato le migliaia di persone che hanno
animato piazza del Ferrarese per l’evento
“Volontariato in Piazza” organizzato dal Centro di
servizio al volontariato “San Nicola” per il settimo
anno, sabato 21 giugno 2014.

“Una partecipazione di famiglie, giovani, bambini,
uomini e donne che dimostra il desiderio di
condivisione e di collaborazione tra i cittadini per la
costruzione di un nuovo modello di comunità
fondato sulla solidarietà e sulla fiducia” afferma
Rosa Franco, presidente del Csv San Nicola e
continua “i 28mila volontari della ex provincia di Bari, organizzati in circa mille organizzazioni,
testimoniano che insieme il cambiamento è possibile”.

In occasione dell’evento “Volontariato in Piazza” sono state 40 le associazioni impegnate in diversi
ambiti - disabilità, assistenza ai malati, ambiente, soccorso in mare, donazione di organi, midollo e
sangue, protezione civile - che hanno raccontato con attività e manifestazioni l’impegno attivo per la
costruzione di un nuovo welfare comunitario.

A sostenere questo clima di festa e di positività lo spettacolo musicale itinerante della Murgia Street
Band e l’animazione comica della compagnia “Un Clown per amico” con lo spettacolo “Criminal clown”.

Ufficio Stampa Csv "San Nicola"
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La  Sezione  di  Bari  della  Fidas,  in  collaborazione  con  il

Politecnico,  ha  organizzato  una  raccolta  di  sangue  su

autoemoteca nel campus universitario.

L’attività  di  pubblico  servizio  sarà  attiva  mercoledì,  25

giugno, dalle 8 alle 11.30, nei pressi dell’ingresso principale

di via Edoardo Orabona.

Il personale universitario e gli studenti – comunica la Fidas

-  sono  invitati  a  cogliere  quest’occasione  di  solidarietà

concreta  verso  gli  ammalati  e  di  medicina  preventiva  a

beneficio di se stessi.
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Solidarietà
Donazione di sangue al Politecnico
Mercoledì dalle 8 alle 11.30, a cura della Fidas
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)

BariLive.it - Donazione di sangue al Politecnico http://www.barilive.it/news/Attualità/295734/news.aspx



Nel Campus. Mercoledì 25 giugno, dalle 8.00 alle 11.30 Donazione di sangue
alla Fidas-Bari

23/06/2014

La Sezione di Bari della FIDAS, in collaborazione con il Politecnico, ha organizzato una
raccolta di sangue su autoemoteca nel campus universitario.
L’attività di pubblico servizio sarà attiva mercoledì, 25 giugno, dalle ore 8.00 alle 11.30,
nei pressi dell’ingresso principale di via Edoardo Orabona.

Il personale universitario e gli studenti – comunica la Fidas - sono invitati a cogliere quest’occasione di solidarietà concreta
verso gli ammalati e di medicina preventiva a beneficio di se stessi.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=82710
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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
BARNABAvia Milazzo, 91

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARVUTTO via Vavalle, 8

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARRATAvia Bovio, 48

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS piazza S. Antonio, 6/8

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014
PRONTO SOCCORSO 080/4911923
GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

DEL SOLE G. via Traetta, 158

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RUCCIA via Matera, 13

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via Di Vittorio, 99

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALETTA corso Di Vittorio, 114

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

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

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
CERVELLERA via Ten. Ragno
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CAPUTI via Baccarini, 89

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

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

La sua visione ideale, sostie-
ne Ferdinando Pappalardo nel-
la laterziana Storia di Bari del
Nov ecento «si ispira e obbedisce
alle attese, alle ambizioni, ai
programmi della borghesia cit-
tadina». Quest’ultima, seria-
mente impegnata agli inizi del
secolo scorso, in una vasta ope-
ra di modernizzazione econo-
mica e produttiva.

Un denso ritratto di questo
intellettuale e poeta di forma-
zione positivistica, «fornito da
un senso infallibile dell’ar te»,
fu tracciato in Formiconi di Pu-
gl i a da Tommaso Fiore, che si
soffermò, tra l’altro, sulla ma-
lattia che nel 1924 gli «occluse
la sua bella bocca di Poeta»:
«Mi recai alle esequie con La-
terza e Gorjux, e ci trovammo
in presenza di lui, freddo ben-
dato, velato sottratto già agli oc-
chi della gente, più solo di pri-
ma. Ed ora sta nella Murgia di
Cassano, e non lo scalda il sole,
non contempla più il piano
sterminato di Puglia. Come
amava fare allora, pensoso del
destino umano».

BOSSO, OTTAVIANO, DI PIERRO A CASSANO MURGE

Il 12 luglio grande jazz fra Italia e Brasile
n Sabato 12 luglio alle ore 21 presso la Cantina Gentile di

Cassano Murge (via Grumo 1) per l’associazione Nel
Gioco del Jazz concerto «Connections Italia-Brasile».
Protagonisti Stefania Di Pierro (vocalist, nella foto),
Luca Mannutza (pianoforte), Luca Alemanno (basso),
Dario Gongedo (batteria) Roberto Ottaviano (sax) e
special guest Fabrizio Bosso (tromba). Prevendita:
Centro Musica (0805211777) a Cassano Bar Garibaldi.

CHIUSURA CON PREMIAZIONE ALLE 21 IN VALLISA

Quintette Bohemien oggi per la Camerata
n La seconda duplice edizione della rassegna «Dedicato

a… Musica Giovani» della Camerata si conclude oggi
all’Auditorium La Vallisa con il «Quintette Bohémien»;
tutti fiati con il soprano Marika Spadafino ed il pianista
Matteo Emanuele Notarnicola. con la collaborazione
del Conservatorio «N. Piccinni» di Bari e con il con-
tributo di UBI Banca Carime che ha messo a disposi-
zione due premi destinati ai migliori della rassegna.

OGGI LUNEDÍ
Ultima seduta del Consiglio e convegno
Alle 9.30, nella sede della Provincia di Bari, ultimo consiglio
provinciale di Bari per l’approvazione e l’adozione degli ultimi atti
amministrativi dell’attuale consiliatura. Interverranno i capigruppo, i
presidenti delle commissioni. Relazione a cura del presidente
Francesco Schittulli. Alle 17.30, nella sala consiliare «Matteo
Fantasia», seminario su «Dalle Province alle Città Metropolitane:
quale futuro?». Interverranno Pietro Longo, Francesco Schittulli,
Antonio Saitta, Carlo Schilardi, Antonio Felice Uricchio. Al convegno
ci sarà, per la sua prima uscita pubblica, il sindaco di Bari, Antonio
Decaro. Modera il direttore del Corriere del Mezzogiorno, Antonio
Polito. Dalle 20, «Notte Bianca della Poesia».

«Letti di notte» a Molfetta
Secondo appuntamento con il Festival indipendente di letteratura
con la notte bianca del libro e della lettura. Alle 19.30, alla Galleria
patrioti Molfettesi, Matteo Strukul presenta «La giostra dei fiori
spezzati, il caso dell’angelo sterminatore». Info 080/397.13.65 -
348/605.35.54.

Corso di informatica a cura dell’Anci
Dalle 19.45 alle 21, l’Associazione Nazionale Carabinieri d’Italia
Protezione Civile organizza, in collaborazione con «Nc Computers
Srl», nella sede operativa di Bari - Carbonara, in via Ponte 4, il corso
base di informatica «Microsoft - windows». Il corso,
completamente gratuito, è riservato a 10 soci volontari aderenti.

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.

DOMANI MARTEDÍ
Biblioteca Nazionale, cerimonia d’intitolazione
Dalle 9.30 alle 13.30, cerimonia di intitolazione della sala lettura dalla
Biblioteca Nazionale di Bari ad «Armando Perotti». Saluto del
Presidente dell’Accademia Pugliese delle Scienze Prof. Eugenio
Scandale. Interventi di Eugenia Vantaggiato «Perotti e la Biblioteca
Nazionale di Bari»; Ferdinando Pappalardo «Perotti e la cultura tra
‘800 e ‘900»; Vittorio Marzi, «Perotti e il suo legame con la città di
Bari»; Annamaria Giannelli, «Perotti e la musica»; Rosa Martucci, «Il
Fondo Perotti nella Biblioteca Nazionale di Bari». Esposizione di
materiale librario e documentario perottiano a cura di Maria Virno.

PROSSIMAMENTE
«Gesù e le persone omosessuali», libro a Molfetta
Mercoledì 25 giugno, alle 18.30, nella sala Finocchiaro del Comune
di Molfetta, viene presentato il libro «Gesù e le persone
omosessuali» ed. La Meridiana, con gli interventi del sindaco di
Molfetta Paola Natalicchio, don Gianni de Robertis, Parroco della
Chiesa di S. Marcello di Bari, il curatore Paolo Rigliano e il presidente
della Regione Puglia Nichi Vendola. Introduce Alessandro Taurino,
Università di Bari.

«Chicche d’estate 2014» a Castellana
Nell’ambito della rassegna estiva «Chicche d’estate 2014 - aperitivi
al tramonto tra arte, teatro e musica», mercoledì 25 giugno, alle 19, a
«Il Casalicchio» di Castellana, Gabriella Genisi presenta il libro
«Gioco Pericoloso». Info 080/ 496.58.68 - 389/181.63.46

«La musica del mondo. Pensieri e letture»
Mercoledì 25 Giugno, alle 19, all’associazione «MariArte», in via P.
Ravanas 16 a Bitonto, discussione letteraria sui classici delle
letteratura «La musica del mondo. Pensieri e letture» di Hermann
Hesse, a cura di Maria Cucinella.

«Malati di Cinema» a Rutigliano
Da giovedì 26 a sabato 28 giugno, nell'ex convento Madonna del
Palazzo a Rutigliano, seconda edizione di «Malati di Cinema»,
festival nazionale di esperienze audio-video per la salute mentale, la
parità di opportunità e la piena cittadinanza, organizzata dalla
cooperativa sociale Phoenix.

Convegno «Quote di genere e società di capitali»
Giovedì 26 giugno, dalle 10 alle convegno di apertura e
presentazione del corso «Quote di genere e società di capitali».
Interverranno Antonio Felice Uricchio, Antonio Decaro, Micaela
Trizio Caiati, Gianluca Selicato. Modera e conclude Ugo Patroni
Griffi.

«A spasso con la Costituzione»
Giovedì 26 giugno, alle 18.30, al Salotto letterario «Centro Studi
G.Degennaro», largo Teatro 7 a Bitonto, «A spasso con la
Costituzione», conferenza a cura del dott. Maurizio Loragno,
direttore del giornale «da Bitonto». Ingresso libero.

«Emozioni in cucina», libro a Bitonto
Venerdì 27 giugno, alle 21, alla Biblioteca Comunale, in via G. D.
Rogadeo, 52 a Bitonto, per il «Parco delle Arti», Mina Micunco
presenterà il suo libro «Emozioni in cucina», Aliante Editore

A P P U N TA M E N T I
PER TUTTA LA FAMIGLIA CON L’ESTATE AUMENTANO GLI APPUNTAMENTI

Festa delle fate
e leggende
per i più piccoli

di MARIA GRAZIA RONGO

C
on l’arrivo dell’estate e la chiu-
sura delle scuole, a Bari e in
provincia, si moltiplicano le ini-
ziative dedicate a bambini e ra-

gazzi per tutti i giorni della settimana.

PER TUTTA LA SETTIMANA. -« E s t at e
Ragazzi 2014 – Monsters & Co», sia di mat-
tina (8.30–13) che durante il pomeriggio
(17–20), nell’Oratorio del Centro Giovanile
Salesiani del Redentore, a Bari, nel quar-
tiere Libertà, l’appuntamento con giochi,
sport, danze, laboratori e merende. Info:
080 90 25793, 327 6769759, bari@donboscoal-
sud.it.

l « L’estate dei ragazzi 2014», promossa
da assessorato al Welfare del comune di
Bari, Centri Ascolto per le Famiglie e Cen-
tri Polivalenti per minori, coordinata da
Andrea Mori, presidente di Progetto Città,
con attività per bambini e ragazzi fino ai 16
anni, nei parchi cittadini, e nella Biblio-
teca dei ragazzi/e (parco 2 Giugno, centro
Futura, parco don Tonino Bello). Sono pre-
viste attività animate e ludiche e sportive,
giochi, ortobimbo, animazione alla lettu-
ra, incontri con autori, mostre, bookcros -
sing. La partecipazione è gratuita.

l «Officina dei piccoli», laboratori di

arte e pittura, bricolage, cartapesta, in-
venzione di storie e fumetti, giardinaggio
creativo, fotografia, animazione teatrale.
Laboratorio Urbano Officina degli Esordi
(via Crispi 5), dal lunedì al venerdì, a cura
di Teatro Kismet Opera, coordinamento di
Cristina Bari. Costi di partecipazione:
iscrizione 10 euro; 1 giornata, 9 euro; una
settimana, 35 euro; 2 settimane, 60 euro; 7
settimane, 210. Info: 080 9148590, www.of-
ficinade gliesordi.it.

MERCOLEDÌ 25 GIUGNO -«Hai biso-
gno di una scala se la vuoi guardare in viso
ma a quel punto la giraffa ha bisogno di un
sorriso», laboratorio ludico-artistico della
rassegna «Un’estate da giganti», a cura di
L’Arena dei Bambini e libreria Moby
Dick. Consigliato ai bambini dai 4 anni in
su. Arena 4 Palme (Multicinema Galleria),
dalle 17 alle 19. Il costo di partecipazione è
di 6 euro e l’iscrizione è obbligatoria al
numero 080 9644609 o alla mail c.pezzol-
la@multicinemag alleria.it.

VENERDÌ 27 GIUGNO -«Popolare le
piazze per rivivere le città», animazione
per bambini, giochi popolari e di strada, a
cura del circolo Arci Train de vie di Bi-
tonto. Piazza del Ferrarese, Bari, ore
17.30.

Da oggi in Puglia
Ciak per Cavani

e Vincenzo Marra
La Puglia si prepara

ad accoglie due nuove
produzioni cinematogra-
fiche: «La prima luce» di
Vincenzo Marra e «Fran-
cesco» di Liliana Cavani.
Da oggi fino al 12 luglio,
Bari ospita le riprese del
film di Marra, con prota-
gonisti Riccardo Scamar-
cio e l’attrice cilena Da-
niela Ramirez. Prodotto
dalla Paco Cinematogra-
fica il film è sostenuto da
Apulia Film Commission
con un finanziamento di
186.242,00 euro. La Ca-
vani, da oggi al 27 giu-
gno, inizia le riprese del
terzo film dedicato al
Santo Patrono d’Italia.
Anch’esse realizzate con
il supporto di Apulia Film
Commission, tra Barletta,
Monopoli e il Castello
svevo di Gioia del Colle.
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B A R L E T TA

L’orto botanico
apre e chiude
tra visite
e promesse
Barletta- L’orto botanico, nel-
la foto di Calvaresi, piace per-
chè è bello. In molti non cre-
devano ai propri occhi quando
hanno ammirato quello che è
presente all’interno ed espres-
so rammarico per il fatto che
sia chiuso. Tuttavia questo
«aperitivo» fa ben sperare per
il futuro. Questa speciale pos-
sibilità è stata offerta nella
giornata di sabato e domenica
grazie all’impegno del circolo
cittadino di Legambiente con
«Orti in Festa». L’impegno del
sindaco Pasquale Cascella per
l’apertura definitiva.

DIMICCOLI A PAGINA II >>
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MARE ED ECONOMIA
UN FRONTE SEMPRE APERTO

LA CONFERENZA
L’Autorità portuale del Levante ha indetto la
conferenza di servizi per esaminare il progetto
che prevede interventi per 2.750mila euro

UNA «SAVANA» DA RIMUOVERE
A ridosso del molo di Levante fa sempre
bella mostra di sé una distesa costituita
da sterpaglie, erbacce e tanta immondizia

Fondali del porto verso il dragaggio
Caracciolo: «L’economia barlettana vedrà così aumentare le sue potenzialità»

l B A R L E T TA . L’Autorità por-
tuale del Levante (Porti di Bari,
Barletta e Monopoli) ha indetto la
Conferenza di Servizi istruttoria
per l’esame del progetto defini-
tivo dei “Lavori di manutenzione
dei fondali nei pressi dell’im -
boccatura del Porto di Barletta
per il ripristino delle quote pree-
sistenti” da realizzarsi nel Porto
di Barletta secondo le previsioni
del Piano Regolatore Portuale per
il prossimo 8 Luglio. Il costo
dell’intervento è pari ad euro
2.750.000,00 già disponibile nel
bilancio dell’Autorità Portuale
del Levante.

Alla Conferenza di servizi
istruttoria convocata dall’Auto -
rità portuale del Levante il pros-
simo 8 Luglio sono invitati a
partecipare rappresentanti del
Comune di Barletta (Settore Ur-
banistica), della provincia di Bar-
letta-Andria-Trani (settore Am-
biente), dei settori coinvolti della
Regione Puglia (Area politiche
per la mobilità e qualità urbana,
area Politiche per la riqualifi-
cazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione del-
le opere pubbliche, Area di coor-
dinamento Politiche per lo svi-
luppo rurale, Ministero per le
attività culturali, della Soprin-
tendenza per i Beni Architet-
tonici e Paesaggistici per le pro-
vince di Bari, Barletta-An-
dria-Trani e Foggia, della So-
printendenza archeologica per la
Puglia, della Capitaneria di Porto
di Barletta e della Asl Bt.

L’Autorità Portuale del Levan-
te, in qualità di Ente pubblico
competente per l’esecuzione dei
lavori, sottopone il progetto ese-
cutivo a valutazione. Prima di
procedere alla stesura del pro-
getto esecutivo ed alla successiva
acquisizione di tutti i pareri,
l’Autorità Portuale vuole valu-
tare tutti gli interessi coinvolti
nel procedimento e acquisire in-
dicazioni preliminari per acqui-
sire i successivi pareri e nulla
osta di legge.

«I lavori di manutenzione dei
fondali nei pressi dell’imbocca -
tura del Porto di Barletta per il
ripristino delle quote esistenti –
sottolinea il consigliere regionale
Filippo Caracciolo – costituisco -
no un importante intervento per-
ché aumenta le potenzialità del
nostro Porto. Già nel corso
dell’anno 2013, grazie alla prima
rivisitazione di attività interne, il
Porto di Barletta ha registrato un
miglioramento del dato relativo
al traffico portuale che potrà con-
tinuare a salire una volta con-
clusi i lavori di manutenzione dei
fondali. Dall’intervento di ma-
nutenzione dei fondali possono
svilupparsi infatti nuove prospet-
tive per l’intera città. I dati del
traffico portuale in crescita sono
anche una conferma dell’intui -
zione positiva data dall’adesione
del Porto di Barletta all’Au t o r i t à
Portuale del Levante».

Epoi : «Invito l’Autorità Por-
tuale del Levante – conclude il
consigliere regionale Filippo Ca-
racciolo del Partito demcoratico –
ad aumentare le sinergie tra i
diversi scali continuando a va-
lorizzare il Porto di Barletta. In
riferimento ai prossimi lavori di
manutenzione dei fondali del Por-
to di Barletta auspico senso di
responsabilità da parte dei di-
versi enti coinvolti con l’o b i e t t ivo
di una piena sinergia ammini-
strativa che possa aiutare a su-
perare eventuali ostacoli che do-
vessero sorgere e rendere meno
lunghi i tempi della burocra-
zia».

SAVANA E SPORCIZIA -
Intanto se fino al prossimo 8

luglio si potesse provvedere a
ripulire la «savana» di erbacce e
rifiuti presente nello specchio di
acqua del porto di Barletta sa-
rebbe anche una bella notizia.

Oltre che una necessità legata
alla salute pubblica - migliaia i
cittadini che vi transitano ogni
giorno - e al comparto turistico.

[giu.dim.]

SETTORE STRATEGICO Il porto di Barletta ha un ruolo di rilievo nell’economia del Nord barese [foto Calvaresi]

BARLET TA LE INDICAZIONI EMERSE DURANTE LA RECENTE RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE TENUTOSI IN PREFETTURA

Un piano per garantire legalità e sicurezza
Tra gli obiettivi principali anche quello della prevenzione degli incendi boschivi

l Nel corso della recente seduta del
comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, presieduta dal pre-
fetto Clara Minerva, al fine di piani-
ficare i servizi di ordine e sicurezza
pubblica per la stagione estiva appena
iniziata e per fare il punto della situa-
zione sull’attività di prevenzione del ri-
schio incendi boschivi e d’interfaccia e
verificare il dispositivo operativo già in-
dividuato e collaudato nelle scorse sta-
gioni estive. All’incontro hanno parte-
cipato i responsabili provinciali delle
Forze di Polizia, il presidente della Pro-
vincia, i Sindaci, il comandante della
Capitaneria di Porto, il direttore del
coordinamento del 118 e dei Pronto Soc-
corso della ASL, i rappresentanti dei
Vigili del Fuoco, del servizio protezione
civile della Regione, della Polizia Pro-
vinciale, delle Polizie Municipali e del
coordinamento provinciale delle associa-
zioni di volontariato e gruppi comunali

di protezione civile. Nel corso della riu-
nione è stata effettuata una ricognizione
delle principali criticità che si registra-
no nel periodo estivo nei comuni ri-
vieraschi e nella zona di Castel del Mon-
te e una verifica dell’adeguatezza dei
dispositivi adottati negli anni preceden-
ti.

Si tratta, in generale, di problematiche
di sicurezza determinate dallo spaccio di
stupefacenti e dall’abuso di sostanze al-
cooliche, di fenomeni di disturbo della
quiete pubblica causati da assembra-
menti chiassosi di giovani e dalla ru-
morosità dei locali pubblici nelle ore
serali e notturne a causa del notevole
flusso turistico nelle località marine. Si
è convenuto di confermare le pianifi-
cazioni disposte in passato, che preve-
devano lo svolgimento di mirati e coor-
dinati servizi da parte delle Forze di
Polizia e delle Polizie Municipali con il
concorso della Polizia Provinciale.

BARLET TA DOPO IL BUON RISCONTRO DI VISITE REGISTRATO IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA «ORTI IN FESTA» PROMOSSA DA LEGAMBIENTE

Orto botanico, di nuovo chiuso
Il sindaco Cascella, però, assicura: «Passi avanti verso l’apertura definitiva»

FINALMENTE
A P E R TO Una
immagine
dell’orto
botanico aperto
[foto Calvaresi]

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . L’orto bota-
nico piace perchè è bello. In
molti non credevano ai propri
occhi quando hanno ammi-
rato quello che è presente
all’interno ed espresso ram-
marico per il fatto che sia
chiuso. Tuttavia questo «ape-
ritivo» fa ben sperare per il
futuro. Questa speciale pos-
sibilità è stata offerta nella
giornata di sabato e domenica
grazie all’impegno del circolo
cittadino di Legambiente che
ha scelto proprio la struttura
comunale come scenario della
manifestazione «Orti in Fe-
sta». Un evento nazionale fi-
nalizzato «alla riqualificazio-
ne degli orti urbani anche
attraverso il coinvolgimento
dei più piccoli con lezioni
didattico – ricreative sull’or -

ticoltura».
Durante l’inaugurazione

sono intervenuti il presidente
di Legambiente Barletta Giu-
seppe Cilli, l’assessore all’Am -
biente Irene Pisicchio e quello
all’urbanistica Azzurra Pelle
e la responsabile nazionale
dell’Ufficio Agricoltura di Le-
gambiente Daniela Sciarra.
Ieri, domenica 22, l’orto ha
aperto i battenti per i per i più
piccoli infatti dalle 17 sono
state organizzate dai volon-
tari di Legambiente labora-
tori didattici per favorire la
creazione di una coscienza
ambientale attraverso il gio-
c o.
Da oggi però l’orto ha nuo-
vamente chiuso i battenti.

In merito all’apertura de-
finitiva il sindaco Pasquale
Cascella precisa che: «Siamo
riusciti finalmente a fare l'ac-

catastamento e ad avviare a
conclusione il procedimento
di consegna dei lavori (erano
rimaste sospese delle conte-
stazioni). Stiamo incalzando
l'Enel per la cabina elettrica
che dovrà fornire l'energia
per l'intera area dell'ex di-
stilleria. E si sta predispo-
nendo la delibera per l'evi-
denza pubblica relativa alla
utilizzazione sulla base delle
finalità stabilite dal progetto a
suo tempo approvato, così co-
me per l'incubatore in una
visione unitaria di rigenera-
zione. Siamo impegnati, in-
somma, per rilanciare e va-
lorizzare l'insieme, come con
la proposta a Renzi della ri-
strutturazione dell'area cen-
trale». Il sindaco non si sbi-
lancia sui tempi: «Io l'avrei già
aperto, ma dipende da fattori
tecnici che - a cominciare dal-

la cabina elettrica - non di-
pendono da noi. Ma non man-
cheranno nuove occasioni,
anche se simboliche». Un im-
pegno preciso che testimonia
la volontà di aprire l’or to.

Barletta
Alfarano: «Il Comune paghi i
debiti della festa patronale»

B A R L E T TA . “Il Comune di Barletta si
impegni a pagare i debiti pregressi relativi al-
la celebrazione della rituale festa patronale”.
E' l'appello lanciato dal consigliere regionale
e comunale di Forza Italia Giovanni Alfarano
all'amministrazione comunale Cascella e alla
sua maggioranza di centrosinistra. “Si tratta
di debiti pari a circa 60mila euro riferiti alla
festa patronale 2012. Sono passati due anni
dalla stessa ma dal Comune di Barletta anco-
ra nulla! Nel frattempo al locale Comitato Fe-
ste Patronali sono giunte lettere di avvocati e
decreti ingiuntivi. Una situazione questa che
mina la serenità di chi, ogni anno, in maniera
volontaria e gratuita, si prodiga affinché la fe-
sta si possa realizzare commemorando al
meglio i santi patroni della città. Il mio auspi-
cio è che questo appello non rimanga ina-
scoltato considerato che ad esser principal-
mente lesa è l'immagine della nostra città e
del nostro comune ancora una volta in ritar-
do con il pagamento dei propri fornitori di
servizi. In chiusura la speranza che per que-
st'anno non si vivano le stesse incertezze e
perplessità della passata edizione. La festa
patronale, difatti, oltre ad essere un impor-
tante momento religioso e di fede per la cit-
tà, rappresenta anche, per i cittadini residenti
a Barletta e per quelli provenienti dai comuni
limitrofi, la possibilità di vivere tre giorni di-
versi dalla solita routine"

PIAGA ANTICA Un incendio boschivo
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Andria, attivo distaccamento della Misericordia a
Montegrosso
(23 giugno 2014) ANDRIA- Cresce la famiglia delle Confraternite Misericordie di Puglia e lo fa con la riattivazione
del distaccamento associativo di Andria nella borgata di Montegrosso. La Misericordia di Montegrosso-Andria,
istituita lo scorso 26 maggio con delibera del Magistrato, ha la sua origine nel lontano 1999 grazie all’impegno del
socio Peppino Pistillo, già attivo nella frazione andriese per diverse attività.

 Dal 6 giugno 2014, giorno della prima assemblea della sezione con la partecipazione dell’Assistente Spirituale Mons.
Giuseppe Ruotolo e di un gruppo formato da circa 30 confratelli e volontari nonché di Don Michele Lamparelli
(Correttore  della  Misericordia  di  Andria)  e  Don  Mario  Porro  (Correttore  della  Misericordia  di  Canosa),  il
distaccamento è formalmente attivo a tutti gli effetti.

Per il periodo estivo pronto un presidio fisso di protezione civile e sanitario nella frazione grazie all’ausilio dei
volontari con un’ambulanza ed un mezzo antincendio della Misericordia di Andria. Pronto anche un programma di
corsi formativi di primo soccorso e protezione civile, sia per i cittadini della borgata che per i volontari che potranno
cimentarsi in prove pratiche grazie alla conformazione della zona.

Prima uscita ufficiale dei volontari della sezione di Montegrosso nell’udienza in Piazza San Pietro da Papa Francesco
il 14 giugno scorso con una  nutrita  delegazione.  Diversi anche  i ragazzi impegnati nelle  attività  estive,  ludico-
formative con bambini e ragazzi, in corso di svolgimento nella sede della Misericordia di Andria di via Vecchia
Barletta.

Andria, attivo distaccamento della Misericordia a Montegrosso | Edizio...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/dalla-provincia/2014/06/news/andria-at...



Zona Montegrosso ad Andria

Arriva la sede distaccata della Misericordia di Andria

Montegrosso, una frazione di Andria, abbastanza popolosa da meritare un
proprio servizio di assistenza.

E finalmente è arrivato. Partirà infatti per il periodo estivo un presidio fisso di
protezione civile e sanitario nella frazione grazie all'ausilio dei volontari con
un'ambulanza ed un mezzo antincendio della Misericordia di Andria.

Cresce così la famiglia delle Confraternite Misericordie di Puglia e cresce
con la  riattivazione  del distaccamento  associativo  di  Andria  che  nella  borgata  di  Montegrosso  era  stato
interrotto. La Misericordia di Montegrosso-Andria, istituita lo scorso 26 maggio con delibera del Magistrato, ha
la sua origine nel lontano 1999 grazie all'impegno del socio Peppino Pistillo già attivo nella frazione andriese
per diverse attività. Dal 6 giugno  2014, giorno  della prima assemblea della sezione con la partecipazione
dell'Assistente Spirituale Mons. Giuseppe Ruotolo e di un gruppo formato da circa 30 confratelli e volontari
nonché di Don Michele Lamparelli (Correttore della Misericordia di Andria) e Don Mario Porro (Correttore della
Misericordia di Canosa), il distaccamento è formalmente attivo a tutti gli effetti.

Pronto anche un programma di corsi formativi di primo soccorso e protezione civile, sia per i cittadini della
borgata che per i volontari che potranno cimentarsi in prove pratiche grazie alla conformazione della zona.
Prima uscita ufficiale dei volontari della sezione di Montegrosso nell'udienza in Piazza San Pietro da Papa
Francesco il 14 giugno scorso con una nutrita delegazione. Diversi anche i ragazzi impegnati nelle attività
estive, ludico-formative con bambini e ragazzi, in corso di svolgimento nella sede della Misericordia di Andria
di via Vecchia Barletta.
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Una  storia  spiacevole  che  lascia  tanto  amaro  in  bocca.

Sono gli aderenti dell'OIPA di Andria a raccontare la triste

storia di Layla, una piccola randagia incinta:

«La piccola Layla,  l’abbiamo chiamata così,  volpina di un

anno circa, probabilmente abbandonata perché incinta, si

rifugia in un capannone, si nasconde sotto una catasta di

pedane e dà alla luce i suoi 4 cuccioli. Il proprietario della

struttura,  resosi  conto  della  sua  presenza,  chiama  i

volontari  dell’Oipa  per  avere  aiuto  in  quanto  nel

capannone  c’è  un  costante  flusso  di  mezzi  pesanti  e  la

cagnolina con i suoi cuccioli sono in pericolo di vita.

I volontari, recatisi sul posto, sotto un terribile temporale,

verificano il reale pericolo che corre la piccolina, che cerca

invano di proteggere con il suo corpo i cuccioli anche dalla

violenza della pioggia. Così, in accordo con il proprietario

dello stabile che non ha alcuna possibilità di tenere Layla e

i  suoi  cuccioli,  vengono  contattati  i  vigili  urbani,  come

prevede  la  legge,  che  suggeriscono  di  chiamare

direttamente  la  Asl/Bt  perché  le  loro  richieste  non

vengono ascoltate.

Chiamata la Asl e spiegata la situazione, il funzionario dapprima afferma che "loro non possono intervenire

perché la  cagnetta  è  in  una  proprietà  privata” e  all’insistenza  dei  volontari  ribadisce  poi che “siete  voi

volontari che dovete occuparvi di questi casi, portando a casa vostra a rotazione i cani del territorio”.

Dopo l’ennesimo tentativo di convincerlo che la situazione è grave e che la piccola non può essere lasciata lì,

il funzionario, mentre gli viene passato il proprietario del capannone, rapidamente riaggancia il telefono e

chiude la conversazione. Nessun rispetto della legge, e nessun rispetto del cittadino e dei volontari.

I  volontari  hanno preso  mamma e cuccioli  e  li  hanno portati  in  una  pensione a  loro  spese.  Magari  le

associazioni potessero disporre di una  struttura anche piccola,  da utilizzare, come più volte  richiesto  al

nostro comune per poter tenere in stallo i cani in pericolo o malati, o in attesa di adozione, quanti problemi

in meno ci sarebbero. La nostra miope amministrazione, preferisce, anche in questi tempi di profonda crisi,

spendere soldi per convenzioni con privati, piuttosto che creare o adattare qualche struttura già esistente,

da  far  condurre  alle  associazioni  di  volontariato.  Come  Oipa  abbiamo  offerto  e  offriamo  piena

collaborazione, da tanti anni ci facciamo carico, in maniera del tutto gratuita, con l’aiuto di cittadini sensibili,

sempre più numerosi in verità, di centinaia di animali randagi per evitarne la morte, ci adoperiamo per le

adozioni,  facciamo  piccole  campagne  di  sensibilizzazione,  cerchiamo  di  operare  per  migliorare  la

convivenza tra uomini e animali, insegnando a tutti il rispetto delle regole».

E l'OIPA conclude: «Ma, senza il pieno appoggio delle istituzioni, le associazioni animaliste possono fare ben

poco.

Troviamo avvilente e ingiusto il disinteresse da parte di chi per lavoro è tenuto ad intervenire per la tutela e

benessere degli animali, Layla e i suoi cuccioli sarebbero morti.  Ora la piccola dovrà restare in pensione

finché i suoi cuccioli non saranno svezzati, le istituzioni l’hanno abbandonata, chiediamo a tutti un aiuto

anche piccolo per lei, il suo mantenimento, per i vaccini, la sterilizzazione successiva, le cure dei cuccioli e

tutto quello di cui questa “famigliola un po’ speciale ” ha bisogno».

LUNEDÌ  23  G I UG NO 2 014 ATTUALITÀ

La denuncia

l’OIPA Andria denuncia il disinteresse delle
istituzioni nei confronti dei cani randagi
La brutta avventura sarebbe avvenuta nei giorni scorsi. Purtroppo gli
Uffici della Asl preposti non avrebbero assicurato il loro intervento
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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La piccola Layla, l’abbiamo chiamata così, volpina di un anno circa, probabilmenteLa piccola Layla, l’abbiamo chiamata così, volpina di un anno circa, probabilmente

abbandonata perché incinta, si rifugia in un capannone, si nasconde sotto una catasta diabbandonata perché incinta, si rifugia in un capannone, si nasconde sotto una catasta di

pedane e dà alla luce i suoi 4 cuccioli. Il proprietario della struttura, resosi conto della suapedane e dà alla luce i suoi 4 cuccioli. Il proprietario della struttura, resosi conto della sua

presenza, chiama i volontari dell’Oipa per avere aiuto in quanto nel capannone c’è unpresenza, chiama i volontari dell’Oipa per avere aiuto in quanto nel capannone c’è un

costante flusso di mezzi pesanti e la cagnolina con i suoi cuccioli sono in pericolo di vita.costante flusso di mezzi pesanti e la cagnolina con i suoi cuccioli sono in pericolo di vita.

I volontari, recatisi sul posto,I volontari, recatisi sul posto,

sotto un terribile temporale,sotto un terribile temporale,

verificano il reale pericolo cheverificano il reale pericolo che

corre la piccolina, che cercacorre la piccolina, che cerca

invano di proteggere con il suoinvano di proteggere con il suo

corpo i cuccioli anche dallacorpo i cuccioli anche dalla

violenza della pioggia. Così, inviolenza della pioggia. Così, in

accordo con il proprietarioaccordo con il proprietario

dello stabile che non ha alcunadello stabile che non ha alcuna

possibilità di tenere Layla e ipossibilità di tenere Layla e i

suoi cuccioli, vengonosuoi cuccioli, vengono

contattati i vigili urbani, comecontattati i vigili urbani, come

prevede la legge, cheprevede la legge, che

suggeriscono di chiamaresuggeriscono di chiamare

direttamente la ASL perché ledirettamente la ASL perché le

loro richieste non vengono ascoltate.loro richieste non vengono ascoltate.

Chiamata la Asl e spiegata la situazione, il funziona rio dapprima afferma “che loroChiamata la Asl e spiegata la situazione, il funzionar io dapprima afferma “che loro

non possono intervenire perché la cagnetta è in una pr oprietà privata” enon possono intervenire perché la cagnetta è in una pr oprietà privata” e

all’insistenza dei volontari ribadisce poi che “siete voi volontari che doveteall’insistenza dei volontari ribadisce poi che “siete voi volontari che dovete

occuparvi di questi casi, portando a casa vostra a rot azione i cani del territorio”.occuparvi di questi casi, portando a casa vostra a rot azione i cani del territorio”.

Dopo l’ennesimo tentativo di convincerlo che la situaz ione è grave e che la piccolaDopo l’ennesimo tentativo di convincerlo che la situaz ione è grave e che la piccola

non può essere lasciata lì, il funzionario mentre gli viene passato il proprietario delnon può essere lasciata lì, il funzionario mentre gli viene passato il proprietario del

capannone, rapidamente riaggancia il telefono e chiude  la conversazione. Così,capannone, rapidamente riaggancia il telefono e chiude  la conversazione. Così,

come sempre, solo aggressioni verbali e mancanza di r ispetto, da parte di personecome sempre, solo aggressioni verbali e mancanza di ri spetto, da parte di persone

pagate per dare spiegazioni e informazioni agli utenti , nessun rispetto della legge,pagate per dare spiegazioni e informazioni agli utenti , nessun rispetto della legge,

e nessun rispetto del cittadino e dei volontari.e nessun rispetto del cittadino e dei volontari.

I volontari dell’OIPA  hanno preso mamma e cuccioli e li hanno portati in una pensione a loroI volontari dell’OIPA  hanno preso mamma e cuccioli e li hanno portati in una pensione a loro

spese. Magari le associazioni potessero disporre di una struttura anche piccola, daspese. Magari le associazioni potessero disporre di una struttura anche piccola, da

utilizzare, come più volte richiesto al nostro comune per poter tenere in stallo i cani inutilizzare, come più volte richiesto al nostro comune per poter tenere in stallo i cani in

pericolo o malati, o in attesa di adozione, quanti problemi in meno ci sarebberopericolo o malati, o in attesa di adozione, quanti problemi in meno ci sarebbero. La nostra. La nostra

miope amministrazione, preferisce, anche in questi tem pi di profonda crisi,miope amministrazione, preferisce, anche in questi tem pi di profonda crisi,

spendere soldi per convenzioni con privati, piuttosto che creare o adattare qualchespendere soldi per convenzioni con privati, piuttosto che creare o adattare qualche

struttura già esistente,da far condurre alle associazi oni di volontariato.struttura già esistente,da far condurre alle associazi oni di volontariato.

Come Oipa abbiamo offerto e offriamo piena collaborazione, da tanti anni ci facciamoCome Oipa abbiamo offerto e offriamo piena collaborazione, da tanti anni ci facciamo

carico, in maniera del tutto gratuita, con l’aiuto di cittadini sensibili, sempre più numerosi incarico, in maniera del tutto gratuita, con l’aiuto di cittadini sensibili, sempre più numerosi in

verità, di centinaia di animali randagi per evitarne la morte, ci adoperiamo per le adozioni,verità, di centinaia di animali randagi per evitarne la morte, ci adoperiamo per le adozioni,

facciamo piccole campagne di sensibilizzazione, cerchiamo di operare per migliorare lafacciamo piccole campagne di sensibilizzazione, cerchiamo di operare per migliorare la

convivenza tra uomini e animali, insegnando a tutti il rispetto delle regole. Ma, senza il pienoconvivenza tra uomini e animali, insegnando a tutti il rispetto delle regole. Ma, senza il pieno

appoggio delle istituzioni, le associazioni animaliste possono fare ben poco.appoggio delle istituzioni, le associazioni animaliste possono fare ben poco.

Troviamo avvilente e ingiusto il disinteresse da parte  di chi per lavoro è tenuto adTroviamo avvilente e ingiusto il disinteresse da parte  di chi per lavoro è tenuto ad

intervenire per la tutela e benessere degli animali, L ayla e i suoi cuccioli sarebberointervenire per la tutela e benessere degli animali, L ayla e i suoi cuccioli sarebbero

morti.morti.  Ora la piccola dovrà restare in pensione finché i suoi cuccioli non saranno svezzati,  Ora la piccola dovrà restare in pensione finché i suoi cuccioli non saranno svezzati, lele

istituzioni l’hanno abbandonata, istituzioni l’hanno abbandonata, chiediamo a tutti un aiuto anche piccolo per lei, il suochiediamo a tutti un aiuto anche piccolo per lei, il suo

mantenimento, per i vaccini, la sterilizzazione successiva, le cure dei cuccioli e tutto quello dimantenimento, per i vaccini, la sterilizzazione successiva, le cure dei cuccioli e tutto quello di

cui questa “famigliola un po’ speciale ” ha bisogno.cui questa “famigliola un po’ speciale ” ha bisogno.

GrazieGrazie

I Volontari dell’OIPA di AndriaI Volontari dell’OIPA di Andria

Randagia partorisce in capannone, la Asl non intervieneRandagia partorisce in capannone, la Asl non intervien e
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L’Osservatorio Nazionale “Duchessa Lucrezia Borgia “ – Centro studi e ricerche sulle violenze psicologiche,

dopo il suo 1° Corso nella Regione Puglia nel 2012 e nel 2013 sul tema attuale della violenza domestica, in

collaborazione  con  il  Ministero  per  le  Pari  Opportunità,  ha  avviato  nuovo  corso  di  prevenzione  e

sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e domestica della durata di 10 ore complessive. Il corso è

aperto a tutti.

Tale  corso  -  si  legge  nella  nota  diffusa  dal  Presidente  Antonio  Speranza  -,  vede  come relatori  l’equipe

psicologica-legale dell’Osservatorio. Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza e una

tessera dell’Osservatorio.

L’Osservatorio organizza corsi, dibattiti, convegni, incontri di aiuto con le vittime. Siamo a disposizione di

tutti e chi volesse collaborare con noi e per maggiori informazioni ed iscrizioni anche ad altri corsi, può

contattare  l'Osservatorio  nazionale  al  numero  3478854172  o  inviare  una  e-mail  a:

antiviolenzacapborgia@gmail.com (http://antiviolenzacapborgia@gmail.com).

LUNEDÌ  23 G IUG NO 2014 CRONACA

Le notizie utili

Violenza domestica e sulle donne, al via i nuovi
corsi dell’Osservatorio Lucrezia Borgia
Sono aperte le iscrizioni per i corsi tenuti dall'equipe psicologica e legale
della stessa associazione
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)
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Oggi  alle  ore  19,00  in  scena  la  grande  Storia  nell’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  il  meglio  del  proprio  territorio  fra

tradizione, arte, cucina.

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.

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 così largamente mobilitate,

organizzando  diverse  tappe  per  presentare  in  tutti  i  comuni  del  territorio  l’iniziativa  e  le  peculiarità

enogastronomiche delle dieci città.

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.

LUNEDÌ  23 GI UGNO 2014 CULTURA

L'iniziativa

Libreria La Penna Blu, presentazione del libro di
Vincenzo Orfeo “Il lamento di Iride”
In programma questa sera il quinto evento della II^ edizione di “Uno al
mese”, rassegna di attualità culturali promossa dal Comitato Italiano
Pro Canne della Battagli
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)
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(http://www.andrialive.it/)

Quinta  edizione  del  concorso  fotografico  “Passeggiando

tra i paesaggi geologici della Puglia”, a cura della sezione

pugliese di Sigea (Società italiana di geologia ambientale) e

dell'Ordine dei Geologi della Puglia.

Il  concorso  è  patrocinato  della  Regione  Puglia,  è  la

partecipazione è gratuita.

Possono  partecipare  tutti  coloro  che  sono  interessati  a

condividere  le  emozioni  ricevute  attraverso  la

rappresentazione  di  uno  degli  aspetti  dei  “paesaggi

geologici”  della  Puglia.  Riprese  a  volte  estemporanee  e

inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di

rilevamento,  quando  si  prova  un  forte  desiderio  di  non

perdere  quella  forma,  quel  cromatismo,  quel  bel  gioco

bizzarro  ed  irripetibile  di  forme  ed  ombre  che  solo  la

natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le sezioni

“Paesaggi geologici o geositi”, “La geologia prima e dopo

l’uomo” e “Una occhiata al micromondo della geologia”.

Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni sezione, per un totale di dodici. Il premio consisterà nella

pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia o sui siti web

degli organizzatori.  A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto un buono acquisto di 100

euro messo a disposizione da Apogeo Srl e Cobar SpA.

Le  foto  dovranno  essere  presentate  entro  il  prossimo  30  settembre.  Informazioni  sul  link  dedicato  al

concorso. (http://www.sigeaweb.it/documenti/sigeapuglia/regolamento-concorso-foto-2014.pdf)

 

LUNEDÌ  23 G I UG NO 2014 ATTUALITÀ

La quinta edizione

Paesaggi geologici della Puglia, un concorso
fotografico
Iniziativa di Sigea e Ordine dei Geologi della Puglia. Iscrizione gratuita
fino al 30 settembre
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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Quinta  edizione  del  concorso  fotografico  “Passeggiando

tra i paesaggi geologici della Puglia”, a cura della sezione

pugliese di Sigea (Società italiana di geologia ambientale) e

dell'Ordine dei Geologi della Puglia.

Il  concorso  è  patrocinato  della  Regione  Puglia,  è  la

partecipazione è gratuita.

Possono  partecipare  tutti  coloro  che  sono  interessati  a

condividere  le  emozioni  ricevute  attraverso  la

rappresentazione  di  uno  degli  aspetti  dei  “paesaggi

geologici”  della  Puglia.  Riprese  a  volte  estemporanee  e

inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di

rilevamento, quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel

gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le sezioni “Paesaggi geologici o geositi”, “La geologia prima

e dopo l’uomo” e “Una occhiata al micromondo della geologia”.

Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni sezione, per un totale di dodici. Il premio consisterà nella

pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia o sui siti web

degli organizzatori.  A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto un buono acquisto di 100

euro messo a disposizione da Apogeo Srl e Cobar SpA.

Le  foto  dovranno  essere  presentate  entro  il  prossimo  30  settembre.  Informazioni  sul  link  dedicato  al

concorso (http://www.sigeaweb.it/documenti/sigeapuglia/regolamento-concorso-foto-2014.pdf).

 

LUNEDÌ  23 G I UG NO 2014 CULTURA

La quinta edizione

Paesaggi geologici della Puglia, un concorso
fotografico
Iniziativa di Sigea e Ordine dei Geologi della Puglia. Iscrizione gratuita
fino al 30 settembre
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)

BariLive.it - Paesaggi geologici della Puglia, un concorso fotografico http://www.barilive.it/news/Cultura/295630/news.aspx



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

Quinta  edizione  del  concorso  fotografico  “Passeggiando

tra i paesaggi geologici della Puglia”, a cura della sezione

pugliese di Sigea (Società italiana di geologia ambientale) e

dell'Ordine dei Geologi della Puglia.

Il  concorso  è  patrocinato  della  Regione  Puglia,  è  la

partecipazione è gratuita.

Possono  partecipare  tutti  coloro  che  sono  interessati  a

condividere  le  emozioni  ricevute  attraverso  la

rappresentazione  di  uno  degli  aspetti  dei  “paesaggi

geologici”  della  Puglia.  Riprese  a  volte  estemporanee  e

inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di

rilevamento,  quando  si  prova  un  forte  desiderio  di  non

perdere  quella  forma,  quel  cromatismo,  quel  bel  gioco

bizzarro  ed  irripetibile  di  forme  ed  ombre  che  solo  la

natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le sezioni

“Paesaggi geologici o geositi”, “La geologia prima e dopo

l’uomo” e “Una occhiata al micromondo della geologia”.

Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni sezione, per un totale di dodici. Il premio consisterà nella

pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia o sui siti web

degli organizzatori.  A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate sarà offerto un buono acquisto di 100

euro messo a disposizione da Apogeo Srl e Cobar SpA.

Le  foto  dovranno  essere  presentate  entro  il  prossimo  30  settembre.  Informazioni  sul  link  dedicato  al

concorso. (http://www.sigeaweb.it/documenti/sigeapuglia/regolamento-concorso-foto-2014.pdf)
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La quinta edizione

Paesaggi geologici della Puglia, un concorso
fotografico
Iniziativa di Sigea e Ordine dei Geologi della Puglia. Iscrizione gratuita
fino al 30 settembre
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)

BarlettaLive.it - Paesaggi geologici della Puglia, un concorso fotografico http://www.barlettalive.it/news/Attualità/295651/news.aspx


	20-06-14 Auser Bisceglie_BisceglieLive.it
	20-06-14 Auser Trani_TraniLive
	20-06-14 Cooperativa auxillum_BitontoLive
	20-06-14 CSVSN Piazza_ItaliaNotizie
	20-06-14 CSVSN Piazza_Redattore Sociale
	20-06-14 Gazzetta Bari 51
	20-06-14 Gazzetta Bari 52
	20-06-14 Gazzetta Bari 54
	20-06-14 Gazzetta Nord Barese 40
	20-06-14 Legambiente Barletta_BarlettaLive
	20-06-14 Legambiente Molfetta_Molfetta Viva
	20-06-14 Legambiente Molfetta_MolfettaLive.it
	20-06-14 Ser Molfetta_MolfettaLive
	21-06-14 Auser Trani_Radiobombo
	21-06-14 Cgda_CoratoLive
	21-06-14 CSVSN Piazza_Epolis Bari
	21-06-14 CSVSN Piazza_Epolis
	21-06-14 Gazzetta Bari 41
	21-06-14 Gazzetta Bari 45
	21-06-14 Gazzetta Bari 46
	21-06-14 Gazzetta Bari 50
	21-06-14 Gazzetta Nord Barese 38
	21-06-14 Gazzetta Nord Barese 41
	21-06-14 Gazzetta Nord Barese 42
	21-06-14 Gazzetta Nord Barese 43
	21-06-14 Gazzetta Nord Barese 44
	21-06-14 GazzettaNord Barese 55
	21-06-14 Incontra_Puglialive.net
	21-06-14 Legambiente di Andria_Video Andria .com
	21-06-14 Noixvoi_RuvoLive.it
	21-06-14 Ser Molfetta_Molfetta Viva
	21-06-14 Xiao Yan_Trani Viva
	22-06-14 Cama Lila_Modugnonline
	22-06-14 CSVSN Piazza_Bari.il quotidiano italiano
	22-06-14 Gazzetta Bari 15
	22-06-14 Gazzetta Bari 37
	22-06-14 Gazzetta Bari 42
	22-06-14 Gazzetta Bari 43
	22-06-14 Gazzetta Bari 47
	22-06-14 Gazzetta Bari 48
	22-06-14 Gazzetta Bari 53
	22-06-14 Gazzetta Nord Barese 40
	22-06-14 Gazzetta Nord Barese 42
	22-06-14 Incontra_BariLive.it
	22-06-14 Misericordia Andria_ AndriaViva
	22-06-14 Misericordia Andria_AndriaLive.it
	22-06-14 Misericordia Andria_Video Andria
	23-06-14 Casa accoglienza santa goretti andria_AndriaLive.it
	23-06-14 Comune Altamura_puglialive.net
	23-06-14 CSVSN Piazza_Giornale di Puglia
	23-06-14 CSVSN Piazza_RutiglianoOnline
	23-06-14 Fidas Bari_BariLive.it
	23-06-14 Fidas Bari_Puglialive.net
	23-06-14 Gazzetta Bari 42
	23-06-14 Gazzetta Nord Barese 34
	23-06-14 Gazzetta Nord Barese 35
	23-06-14 Misericordia Andria_ Bat.Il quotidiano italiano
	23-06-14 Misericordia Andria_Bat Magazine
	23-06-14 Misericordia Andria_CanosaViva
	23-06-14 OIPA Andria_AndriaLive.it
	23-06-14 OIPA Andria_Video Andria .com
	23-06-14 Osservatorio Lucrezia Borgia_BisceglieLive.it
	23-06-14 Pro Canne_BarlettaLive.it
	23-06-14 Sigea_AndriaLive.it
	23-06-14 Sigea_BariLive.it
	23-06-14 Sigea_BarlettaLive

