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Oggi e domani a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00

l’Associazione Alzheimer Bari sarà presente in piazza con

un gazebo informativo nella zona retrostante la Cattedrale

di Barletta.

I volontari esperti saranno a disposizione per domande e

suggerimenti  relativi  alla  malattia  ed  alla  rete  di  servizi

presenti  sul  territorio.  Inoltre,  nell’occasione,  verrà

distribuito  materiale  informativo  sulla  Malattia  di

Alzheimer e altre demenze correlate e verrà pubblicizzata

la  prossima  apertura  del  primo  centro  ascolto  gratuito

nella  città  di Barletta,  rivolto  alle  famiglie  colpite  da  tale

patologia, gestito da figure professionali formate sul tema.
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Il fatto

A Barletta due giorni di sensibilizzazione
sull’Alzheimer e altre demenze
In programma oggi e domani nella zona retrostante la Cattedrale a cura
dell’Associazione Alzheimer Bari
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)

BarlettaLive.it - A Barletta due giorni di sensibilizzazione sull’Alzheim... http://www.barlettalive.it/news/Attualità/292974/news.aspx



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

Si svolgerà il prossimo 5 giugno, alle ore 19:00, presso il

teatro della parrocchia SS Trinità di Altamura, lo spettacolo

Auxilium’s got Talent.

Tale evento che prende spunto dal più famoso Italia's got

talent è stato ideato dalla comunità riabilitativa e il centro

diurno Auxilium di Altamura con il patrocinio della Asl Ba,

del  Team  Puglia  di  Special  Olympics  e  dell'associazione

Polisportiva  Olimpiha  per  far  si  che  durante  la  serata

vengano raccolti  fondi per  permettere,  ad  un gruppo di

utenti di queste strutture, di partecipare ai giochi nazionali

di bowling e atletica Special Olympics che si terranno dal 19

al 24 giugno a La Spezia.

In gara vi saranno 6 ragazzi altamurani, 3 santermani e un

ragazzo di Acquaviva fiancheggiati da un gruppo di giovani

della parrocchia ospitante.
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Eventi e manifestazioni

Auxilium’s got Talent
Una serata all’insegna della buona musica, del cabaret e tanto altro…
per il sostegno alle attività sportive delle persone con disabilità
VITO LABARILE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)

AltamuraLive.it - Auxilium’s got Talent http://www.altamuralive.it/news/Attualità/290276/news.aspx



"Giovani e famiglia: tra insidie ed opportunità": oggi
l'incontro

Occasione per mostrare le problematiche relative al rapporto giovani e famiglia in questa difficile congiuntura
economica

Questo pomeriggio, martedì 3 giugno alle ore 18.30, presso la Biblioteca
Comunale «Giuseppe Ceci», il Comitato Progetto Uomo onlus organizza la
conferenza «Giovani e famiglia, tra insidie ed opportunità» .

L'incontro, patrocinato da Comune di Andria, Diocesi di Andria, Forum
Nazionale dei Giovani e Forum Città di Giovani Andria, sarà l'occasione per
mostrare le problematiche relative al rapporto giovani e famiglia in questa
difficile congiuntura economica, ma anche un momento di riflessione sulle

opportunità che la costituzione di una nuova famiglia offre ai giovani per un pieno inserimento nella vita sociale.

Il dibattito, moderato dal giornalista Gianluca Veneziani  - dopo i saluti del Sindaco Nicola Giorgino,  del vicario
della Diocesi di Andria don Giovanni Massaro , del vicario del Forum Nazionale Giovani Carmelo Lentino  e
del presidente del Forum Città Giovani Andria Giovanni Lullo  - vanterà la presenza di Matteo Guidoni ,
consigliere delle Politiche della famiglia all'interno del Forum Nazionale Giovani, e di don Domenico

Francavilla , direttore della Caritas diocesana. 
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"Giovani e famiglia: tra insidie ed opportunità": oggi l'incontro - Notizie...http://www.batmagazine.it/notizie/societa/6590-giovani-e-famiglia-tra-i...



Clowndottori e calciatori della Fidelis insieme per un
sorriso ai piccoli ammalati

Ieri la visita presso il reparto di pediatria dell'Ospedale Bonomo di Andria

Regalare un sorriso a chi rischia di perderlo. Un sorriso che allevi un
momento sfortunato della vita e possa trasformarsi in energia positiva per
superarlo.

Si inserisce in quest'ottica la visita di una delegazione di calciatori della
Fidelis Andria ai piccoli ammalati ricoverati presso il reparto pediatrico
dell'ospedale Bonomo di Andria avvenuta nella mattinata di ieri, sabato 31

maggio.

Accolto così l'invito del dott. Dino Leonetti, medico sociale e, soprattutto, coordinatore e fondatore dei
Clowndottori andriesi dell'associazione "In Compagnia del Sorriso", artefici della piacevole "invasione"
capeggiata proprio da Leonetti e Giuseppe Sipone, DG della Fidelis Andria. 

La società Fidelis Andria ringrazia il dott. Fortunato per la gentile concessione e ringrazia soprattutto i
Clowndottori che, del tutto gratuito sotto forma di volontariato, riescono a regalare un sorriso ai bambini e ai
familiari degli stessi che stanno attraversando un momento meno fortunato. 
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Clowndottori e calciatori della Fidelis insieme per un sorriso ai piccol... http://www.batmagazine.it/notizie/societa/6597-clown-dottori-e-calciat...
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SANITÀ
SENTENZA DELLA CORTE D’A P P E L LO

Danni gravi dopo il parto
risarcimento milionario
Il neonato riportò lesioni permanenti. Una causa durata 17 anni

TOMMASO FORTE

l La Corte di appello di Bari, terza se-
zione civile, ha condannato il Policlinico di
Bari al pagamento di oltre due milioni
(2.158.395,94 euro per l’esattezza) ricono-
scendo l’imperizia di alcuni medici del
reparto di Clinica ostetrica e ginecologica
nel corso di un parto. Secondo i magistrati
di secondo grado, per la negligenza degli
operatori sanitari il piccolo, dopo il com-
plesso intervento, era stato dimesso con
diagnosi definitiva di «tetra paresi spa-
stica distonica esito di sofferenza cerebra-
le perinatale».

Dunque, un figlio desiderato con gioia,
un parto atteso con amore, si trasformò in
una tragedia familiare.

Nulla potrà risarcire i genitori per il
male subito, la nascita di un figlio seria-
mente disabile è una tragedia, ma quanto
meno la sentenza della Corte di appello di
Bari, ha soddisfatto il loro bisogno di ve-
rità.La delusione.

La sofferenza è ancora più grave, poiché
i genitori del piccolo Giovanni sono due
medici e si erano voluti affidare all’espe -
rienza dei colleghi del Policlinico di Bari,
centro di eccellenza sanitaria della Pu-
glia.

La battaglia legale, durata 17 anni, è
stata curata dall’avvocato Francesco Ia-
nelli.

Ma ecco i fatti. Il 28 dicembre 1996 nasce
il piccolo Giovanni, oggi maggiorenne, ri-
coverato lo stesso giorno presso il Dipar-
timento di biomedica dell’età evolutiva del

Policlinico per segni di sofferenza cere-
brale diffusa da asfissia perinatale, no-
nostante nella cartella clinica ostetrica e
ginecologica fosse stato riportato che il
parto si era svolto fisiologicamente in tutti
i suoi eventi e modi.

Quindi, i medici avevano omesso di de-
scrivere l’esatta dinamica dei fatti. Per-
ché? La grave patologia dalla quale era
afflitto il minore era dovuta alla sofferenza
patita al momento del parto, sofferenza che
aveva indotto la mamma a chiedere che le
fosse praticato il taglio cesareo. Tra l’a l t ro

come si legge nella sentenza, la donna fu
trattata con negligenza dai medici che ave-
vano optato per il parto spontaneo adot-
tando, per favorirlo, manovre compressive
addominali che provocarono lesioni da
parto. Il tutto fu aggravato dalla mancanza
di un tempestivo consulto neonatologico
prima dell’inizio del parto, che avrebbe
preservato il minore dalla lesione subìta.

Dunque, sempre secondo i giudici, si è
tratto di incoscienza dei medici e, forse, di
una mancata sensibilità professionale.

«È facilmente immaginabile - scrive nel-

la sentenza il giudice Luigi Di Lalla - il
dolore che una simile condizione può pro-
vocare in ciascun genitore; dolore che, con-
trariamente alla morte, non può essere
lenito neppure dal passare del tempo, poi-
ché si rinnova di giorno in giorno nella
convivenza con lo sventurato figliuolo».

Ma ecco la testimonianza diretta. «In
questa circostanza - spiega mamma Fran-
cesca - non abbiamo mai avuto sete di
vendetta, ma di giustizia. Dopo troppi anni
di cause abbiamo avuto giustizia. Il nostro
sogno, fin da quando abbiamo compreso le
difficoltà pratiche che nostro figlio avreb-
be dovuto affrontare, è stato quello di aiu-
tarlo a conquistare la massima autonomia
possibile. In particolare è nostra inten-
zione attrezzare in maniera tecnicamente
avanzata la nostra futura abitazione e, gra-
zie alle conquiste della moderna domotica,
consentirgli di fruire liberamente degli
spazi domestici, dei servizi e degli am-
bienti per lo svago e l’infor matica».

«La vicenda giudiziaria non coinvolge
l’attuale management, poiché i fatti con-
testati - rende noto Alessandro Delle
D o n n e, direttore dell’ufficio legale del Po-
liclinico di Bari - provengono da una causa
risalente all’anno ‘98 che si è conclusa in
primo e secondo grado dopo diverse con-
sulenze tecniche d’ufficio (Ctu) con sen-
tenze di condanna, oggi impugnate in Cas-
sazione. Non solo. Il Policlinico ha transato
l’importo economico imposto dalla Corte
di Appello di Bari con la somma di un
milione e 600mila euro e inviato gli atti alla
Corte dei conti».

UNA CAUSA
D U R ATA
17 ANNI
Sopra,
l’ingresso del
Po l i c l i n i c o ,
dove avvenne
il parto.
A sinistra,
la vecchia
sede del
Tr i b u n a l e
[foto Luca Turi]

.

in breve
UN SEMINARIO

Edilizia ecologica
nello spettacolo
n Il 4 giugno alle ore 9, al Po-

litecnico di Bari, si svolge-
rà il seminario «Green on
stage (for the right chan-
ge)», inerente l’eco-sosteni -
bilità e l’eco-edilizia, appli-
cate al settore dello spetta-
colo per la realizzazione di
palchi ecologici e l’utilizzo
di energie alternative. A
confronto esperti del setto-
re, operatori dello spettaco-
lo, designer, ambientalisti e
rappresentanti delle istitu-
zioni. L’iniziativa rappre-
senta il frutto del percorso
di alternanza scuola-lavoro
degli studenti della classe
4ªA del Liceo economico-so-
ciale «Bianchi Dottula» di
Bari con l’Associazione
biologi ambientalisti pu-
gliesi.
Non solo soluzioni all’inqui -
namento ambientale ma
strumenti per contrastare
efficacemente il fenomeno
della disoccupazione in Ita-
lia.

PREVENZIONE È ATTIVO 24 ORE SU 24 LO STAFF ORGANIZZATO DALL’EX DIRETTRICE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE BARI-EST, ROSA PINTO

«Telefono amico» anti suicidi
E ora i volontari risponderanno anche attraverso Skype e su Facebook

ISABELLA MASELLI

l Momo era una bambina, prota-
gonista dell’omonimo libro di M i ch a e l
Ende (l'autore de “La storia infinita”)
che parlava poco ma che ascoltava tan-
to e che grazie al suo silenzio aiutava
chi aveva bisogno di lei. Ed è quello che
cercano di fare da oltre un anno i vo-
lontari del progetto «Momo», forte-
mente voluto dall’ex direttore del Cen-
tro di salute mentale Bari-est, Ro s a
P i n t o. Una linea telefonica attiva da
alcuni mesi h24 (al numero 324553818)
per ascoltare coloro che «voltano le
spalle alla vita», che nella maggior par-
te dei casi vogliono vivere ma hanno
bisogno di vedere accolti i loro segnali
di aiuto.

Dottoressa Pinto, quando è nato il
progetto «Momo» e con quali
o b i e t t iv i ?
«All’inizio del 2012, insieme ad al-

cuni miei collaboratori, ci venne que-
sta idea: attivare una linea telefonica
per l’assistenza primaria. Inizialmente
il numero era attivo 12 ore al giorno ma
poi, dopo un secondo corso fatto l’anno
scorso con 80 nuovi volontari in col-
laborazione con la Croce Rossa, la linea
è aperta giorno e notte e, anche dopo il
mio pensionamento, il progetto è an-
dato avanti con forme di autofinan-
ziamento. Il gruppo dei volontari si
compone di educatori professionali,
tecnici della riabilitazione, psicologi e
anche familiari degli utenti. Chi ha
vissuto suicidi o tentativi di suicidio ha

colto la possibilità di fare di quel gran-
de dolore uno strumento per aiutare gli
altri».

Perché una linea telefonica per
prevenire i suicidi?
«A livello di prevenzione si è visto

che l’utilizzo del telefono può essere
utile, perché è un ottimo strumento di
comunicazione, soprattutto con la dif-
fusione dei cellulari che sono diventati
una vera e propria protesi. Il nostro
obiettivo è rispondere alle richieste di
aiuto. Attraverso l’ascolto ci troviamo
a parlare con una persona invisibile,
garantendo anonimato e privacy, ma la
relazione di fiducia si basa sull'atten-
zione ai toni di voce, ai rumori e al
contenuto della comunicazione. La
persona che ci parla ci dice quello che
in quel momento sente. È molto im-
portante l’empatia e l’ascolto attivo. Il
telefono è un buon sistema di contatto,
specialmente per le persone sole».

Quali sono i soggetti che più spes-
so telefonano per chiedervi aiu-
to?
«Tra i principali fattori di rischio ci

sono donne di giovane età e bassa sco-
larità in condizioni di nubilato, con
disturbi depressivi, isolamento socia-
le, malattie croniche invalidanti, uso di
sostanze stupefacenti e alcol. Negli ul-
timi anni, inoltre, gli stati depressivi e i
tentativi di suicidio sono fortemente
aumentati, forse anche a causa della
crisi economica. L’Org anizzazione
mondiale della sanità dice che il 14,5
per cento della popolazione ricorre a

comportamenti auto-distruttivi, rico-
noscendo nel suicidio la seconda o ter-
za causa di morte».

Come è possibile contattare i vo-
lontari del progetto «Momo» oltre
che telefonando a quel numero?
«Abbiamo attivato una linea su

Skype, senza video, che risponde al no-
me utente “s e r v i z i o. m o m o ”. Abbiamo
un indirizzo di posta elettronica (ser-
viziomomo@libero.it) e una pagina Fa-
cebook (Momo servizio telefonico
emerg enza)».

Progetti per il futuro?
«Il telefono di “Momo” è una risorsa

che migra di casa in casa, a seconda
della disponibilità dei volontari. Ma
dopo numerose richieste da parte di
alcuni utenti di un contatto fisico con

noi, abbiamo anche pensato di attivare
un centro di ascolto. Sicuramente con-
tinueremo il lavoro di diffusione ca-
pillare del numero di telefono anche su
scala nazionale. L’ultima chiamata ri-
cevuta, infatti, è arrivata da Beneven-
to. Dopo l’Ordine dei Medici stiamo
cercando collaborazioni con gli Ordini
dei farmacisti e degli Psicologi perché
ci aiutino a diffondere i nostri contatti.
Stiamo inoltre lavorando a nuovi pro-
grammi psico-educativi per agenti in-
termedi di cambiamento, coloro cioè
che sono a diretto contatto con fasce di
persone a rischio come sacerdoti, edu-
catori, medici, poliziotti, allenatori. E
ai media chiediamo di non parlare
troppo dei suicidi per evitare possibili
emulazioni».

In un anno 780 assistiti
«Sette su 10 sono uomini»
In un anno sono state 780 le telefona-

te al numero di «Momo», la linea di ascol-
to attivata per prevenire i suicidi. Di que-
ste, il 70 % uomini e il 30 % donne, di età
media prevalente tra i 30 e i 60 anni. Nel
54 % dei casi la telefonata è accompa-
gnata ad una richiesta di compagnia e
amicizia da parte di individui affetti da
psico-patologie. I volontari rispondono
con l’attivazione di gruppi di auto-mutuo
aiuto dove le persone si incontrano e par-
lano delle proprie difficoltà. L'11 % chie-
de possibilità di ascolto diretto e visibile.
Il 10 % rivela un desiderio di contatto
umano e riguarda persone sole e anziani.
Il 5 % evidenzia situazioni di crisi esisten-
ziali e desiderio di parlare. Il 3 % eviden-
zia difficoltà profonde dopo tentativi ripe-
tuti di suicidio. Il 2 % chiede informazioni
sull'individuazione di centri specialistici
preposti ad assistenza socio-sanitaria. Il 2
% chiede interventi a domicilio. Un altro
2 % contiene richieste mute. L'1 % delle
telefonate viene da imprenditori che chie-
dono aiuto, che in molti casi non intendo-
no suicidarsi ma pensano di vendere gli
organi per salvare famiglia e azienda.

I VOLONTARI Linea aperta per ascoltare i disperati. A destra, Rosa Pinto

IL CASO AL POLICLINICO
I genitori del ragazzo hanno ricevuto
con una transazione un milione e
600mila euro. Ma si andrà in Cassazione

CSV
Evidenziato
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LA FESTA DEL 2 GIUGNO
LA REPUBBLICA A LA COSTITUZIONE

«VALORI DA NON DIMENTICARE MAI»
Il prefetto Antonio Nunziante
ha inaugurato ieri l’esposizione curata
da Mariolina Pansini e Franco Quarto

«È nata la democrazia»
Gli archivi raccontano
Fino a domani documenti in mostra nei saloni della prefettura

LIVIO COSTARELLA

l «Se voi volete andare in pel-
legrinaggio nel luogo dove è nata
la nostra Costituzione, andate
nelle montagne dove caddero i
partigiani, nelle carceri dove fu-
rono imprigionati, nei campi do-
ve furono impiccati. Dovunque è
morto un Italiano per riscattare
la libertà e la dignità, andate lì, o
giovani, col pensiero, perché lì è
nata la nostra Costituzione».
Quel sacrificio, sottolineato da
Piero Calamandrei in un discor-
so tenuto ai giovani alla Società
Umanitaria di Milano nel 1955, è
rappresentato adesso nella bel-
lissima mostra documentaria e
bibliografica «La Repubblica e la
nuova Costituzione», inaugura-
tasi ieri nei saloni della Prefet-
tura di Bari e aperta al pubblico,
ad ingresso gratuito, ancora og-
gi e domani, dalle 9 alle 13.

La mostra, curata da Mario -
lina Pansini e Franco Quarto,
è organizzata dall’Archivio di
Stato di Bari (istituzionalmente
deputato alla conservazione di
atti e documenti statali, pubblici
e privati) e dalla Biblioteca na-
zionale di Bari, con la collabo-
razione dell’Istituto pugliese per
la storia dell’antifascismo e
dell’Italia contemporanea.

Ieri è stata presentata dai cu-
ratori che l’hanno illustrata nel
dettaglio, alla presenza del pre-
fetto di Bari Antonio Nunzian-
te, oltre al comandante delle
Scuole dell’Aeronautica Milita-
re e della Terza Regione Aerea
Franco Girardi (e al suo vice
Vitantonio Cormio), al coman-
dante provinciale dei Carabinie-

ri di Bari e Bat Rosario Castel-
lo, all’assessore provinciale Vi -
to Perrelli e all’assessore comu-
nale Rocco De Franchi.

«Quest’anno abbiamo voluto
onorare così i festeggiamenti
della Repubblica italiana del 2
giugno – ha spiegato il prefetto
Nunziante –, certi valori non de-
vono mai essere dimenticati e
vanno sempre visti nella giusta
ottica. Mi auguro che le scuole e i
giovani non si lascino scappare
l’opportunità di osservare in
questa mostra tutti i documenti
e le pagine di giornale che rac-
contano un pezzo fondamentale
della storia del nostro paese».

Nel percorso espositivo, dislo-
cato in tre saloni della Prefet-
tura, troverete preziosi e rari do-

cumenti e giornali d’epoca (di-
verse anche le prime pagine della
Gazzetta del Mezzogiorno di que-
gli anni), nonché riproduzioni di
atti e foto provenienti dall’Archi -
vio storico della Camera.

La documentazione articolata
in quattro sezioni, si riferisce,
tra i vari eventi importanti, alle
elezioni per il Referendum isti-
tuzionale con l’affermazione del-
la Repubblica, alla presentazio-
ne del progetto di Costituzione
all’Assemblea Costituente in se-
duta plenaria, che l’approvò il 22
dicembre 1947, alle celebrazioni
tenute in occasione della conse-
gna del numero speciale della
Gazzetta Ufficiale, in cui venne
pubblicata la nuova Costituzio-
n e.

IL FURTO SULLA TRATTA TRA ACQUAVIVA E BITETTO

Rubati cavi in rame
sulla rete ferroviaria
treni in forte ritardo

Il referendum
Ma Bari votò

per la monarchia
Con il 54,3% dei voti la

repubblica si aggiudicò sul-
la monarchia il referendum
istituzionale svoltosi in Italia
il 2 giugno e la mattina del 3
giugno 1946. Ma analizzan-
do i dati, si può notare
quanto l’Italia fosse netta-
mente spaccata in due: al
Nord la repubblica vinse
con il 66,2%, mentre al Sud
la monarchia ottenne il
63,8%. I numeri registrati
nel Sud Italia lasciano anco-
ra più di stucco, se leggia-
mo il documento che ripor-
ta le percentuali dei voti
nella provincia e nel Comu-
ne di Bari: in provincia la re-
pubblica ottenne il 34,90%
(190.415 voti), la monarchia
il 65,10% (355.194); a Bari i
monarchici erano anche di
più: il 74,80% (84.110) con-
tro il 25,20% dei repubbli-
cani (28.326).
Le cause di un’Italia divisa
in un Sud monarchico e in
un Nord repubblicano pos-
sono essere ricercate nella
differente storia delle due
parti dell’Italia dopo l’armi -
stizio dell’8 settembre
1943: per le regioni del Sud
la guerra finì con l’occupa -
zione alleata e la progressi-
va ripresa del cosiddetto-
Regno del Sud. Il Nord do-
vette invece vivere quasi
due anni di occupazione te-
desca e di lotta partigiana
guidata da partiti aperta-
mente repubblicani. [liv. cost.]

l La «banda del rame» torna in azione e, come
spesso accade, lo fa causando danni alla collettività.
Questa volta a farne le spese sono stati i viaggiatori
delle Ferrovie dello Stato.

«Un furto di rame compiuto sulla tratta tra Ac-
quaviva delle Fonti e Bitetto - si legge in una nota delle
Ferrovie - ha causato problemi alla circolazione fer-
roviaria per gran parte della mattina di ieri». La
circolazione è tornata alla normalità nel tardo po-
merig gio.

I ladri hanno rubato mille metri di cavi provocando
danni per 20mila euro circa, a cui vanno aggiunti
pesanti disagi per i viaggiatori. La sottrazione dei cavi
ha provocato infatti rallentamenti alla circolazione
ferroviaria dalle 5 alle 12.30: otto treni regionali e un
Intercity hanno registrato ritardi tra 40 e 100 minuti.
Le squadre di emergenza di Rete ferroviaria italiana
sono intervenute per reintegrare il materiale rubato e
ripristinare il corretto funzionamento degli impianti.
L’ennesimo furto di cavi di rame e gli ennesimi disagi
per i cittadini.

«L'asportazione di rame non comporta - spiega
Ferrovie dello Stato - problemi di sicurezza alla
circolazione dei treni, ma solo rallentamenti e ritardi.
La sottrazione del materiale, infatti, provoca l’at -
tivazione istantanea dei sistemi di sicurezza che
governano le tecnologie in uso nella gestione del
traffico ferroviario, con arresto immediato dei tre-
ni».

CARTE STORICHE
Il prefetto Antonio
Nunziante, con
le autorità civili
e militari, ha
inaugurato ieri
la mostra
documentaria sulla
nascita della
repubblica italiana.
A destra in basso
il bollettino della
prefettura che
registrò i voti
espressi a Bari
e in provincia
nel referendum
istituzionale
[foto Luca Turi]

I DIRITTI DEGLI ANIMALI ANNA DALFINO: È A RISCHIO LA SALUTE DEI 150 RANDAGI OSPITATI, SE NON SI PROVVEDE LI LIBERO TUTTI

Allarme dell’Aca: «Interventi sùbito
il canile municipale è al collasso»

IL CANILE
COMUNALE
In via
Fiordalisi
[foto Luca Turi]

l Nuovo «sos» al Comune dall’Associazione pro cani
abbandonati (Aca) per le cattive condizioni strutturali del
canile comunale di via Fiordalisi, nella Zona industriale.

Lo lancia la responsabile dell’Associazione, Anna Dal-
f i n o, vedova del sindaco di Bari Enrico Dalfino , morto
ve n t ’anni fa, in aperta polemica con l’attuale sindaco

Michele Emiliano e con
l’assessore che ha anche la
delega alla Tutela dei di-
ritti degli animali, Maria
Maug eri. Per giovedì
prossimo alle 16,30 è pre-
visto un sit-in di protesta
davanti alla struttura.

La Dalfino lamenta che
nella struttura pubblica -
dove sono custoditi 150
randagi - le superfici dei
recinti non sono di ce-
mento (per garantire la
pulizia e la sicurezza sia
agli animali che agli ope-
ratori di settore spiega),
«ma sono state modificate

con polvere di pietra, che quando piove diventa fango misto
ad urina ed escrementi, con grosse buche scavate dagli
animali per loro indole le quali diventano pericolosissime
per gli stessi e per i volontari».

«La stessa polvere di pietra - prosegue la responsabile

dell’Aca - sta provocando grosse ulcere sulla pelle degli
animali».

«Invito ufficialmente - incalza quindi la Dalfino - gli enti
preposti, il sindaco Emiliano, la Ripartizione ambiente,
l’assessore Maugeri, il direttore Campanaro, ed il servizio
veterinario della Asl/Ba Area c ad un sopralluogo immediato
al ca- nile comunale di via dei Fiordalisi, per poter verificare
con i propri occhi lo stato dei luoghi e provvedere, in attesa
della sua ristrutturazione, a rimediare provvisoriamente ai
gravi danni, facendo intervenire: l'autospurgo per i canali
ormai otturati da lungo tempo, dai cui chiusini fuoriesce
acqua putrida; la Multiservizi per rimuovere le erbacce che,
ormai, hanno raggiunto l'altezza d'uomo e sono piene di
forasacchi pericolosissimi per gli animali; operai specia-
lizzati che possano verniciare i muri che definiscono i recinti
i quali, essen- do ancora intonacati, fanno proliferare le
zecche e le pulci».

Ma prima del nuovo appello, l’Aca è passata anche alle vie
le gali.

« L’Associazione - rende noto Anna Dalfino - ha denunciato
alle autorità competenti i soggetti preposti alla tutela degli
animali per “Omissione di atti d'ufficio e per mal trat-
tamento di animali. Ma io stessa - aggiunge - mi sono
autodenunciata in quanto, se le cose dovessero andare
ancora per le lunghe, sarò costretta ad aprire io stessa i
cancelli del canile per consentire a quelle povere bestie di
morire “l i b e re ”».

«La struttura - precisa - è costata tre milioni di euro e si
continua a fare spreco di danaro pubblico».

CSV
Evidenziato
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BITONTO MANDATI DI ARRESTO EUROPEO DISPOSTI DAL TRIBUNALE DI INNSBRUCK E ESEGUITI DAL COMMISSARIATO DI POLIZIA�

Assalti ai Tir in Austria
arrestati in cinque
Accusati di furti a mezzi parcheggiati nelle aree di sosta del Tirolo

GLI ARRESTI
La sede del
commissariato
di Polizia di
Bitonto:
cinque gli
arresti
eseguiti per
furti ai Tir
messi
a segno
in Austria.

Le fiaccole contro la criminalità
La città scende in piazza e fa fronte comune. Il sindaco: «Qui non c’è spazio per la delinquenza»

IN CORTEO
Un
momento
della
manifesta-
zione
contro la
criminalità
.

BITETTO CORTEO SILENZIOSO DOPO L’EPISODIO CHE HA COINVOLTO IL COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI�

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Dopo la Francia,
anche la polizia austriaca inda-
ga sulle «batterie» bitontine, i
gruppi di ladri specializzati ne-
gli assalti ai tir sulle reti au-
tostradali. Ieri mattina, la po-
lizia ha eseguito cinque man-
dati di arresto europeo disposti
dalla Procura della Repubblica
presso il tribunale regionale di
Innsbruck, in Austria. In ma-
nette tre vecchie conoscenze
delle forze dell’ordine, Pietro
Darsini, 27 anni e Filippo Co-
lonna, di 47 anni, entrambi di
Bitonto ma residenti a Palo, e
Francesco Murgolo, 25 anni di
Bitonto. Insieme a loro, due in-
censurati, S . B. , 46 anni, e G. D. ,
27 anni, sempre di Bitonto. Do-
vranno rispondere di associa-
zione per delinquere finalizzata
al furto.

Secondo quanto ricostruito
dagli investigatori austriaci, la
«batteria» avrebbe messo a se-
gno almeno quattro furti ai dan-
ni dei tir parcheggiati nelle aree
di sosta del Tirolo, la regione a
sud dell’Austria che confina con
l’Italia. Dal 3 al 6 febbraio, pun-
tando autoarticolati e altri mez-
zi pesanti carichi di merce di
valore, elettrodomestici per lo
più, avrebbero messo insieme
un bottino da 84mila euro. La
tecnica utilizzata è quella del
taglio del telone, marchio di fab-

brica delle «batterie» bitontine,
che assicura furti rapidi e senza
rischi e che, anche grazie a un
apparato logistico ormai perfet-
tamente rodato, permette di im-
mettere sul mercato in tempi
strettissimi tutta la merce ru-
bata. Le squadre, composte per
lo più da pluripregiudicati con
precedenti specifici, ovvero
gente esperta, ormai «del me-
stiere», per anni hanno semi-
nato il terrore fra gli autotra-
sportatori di Lombardia, Vene-
to e Toscana, e, da moderni bu-
canieri, hanno depredato tutto
ciò che era possibile depredare:

elettrodomestici, capi di abbi-
gliamento, prodotti sanitari.

Ieri mattina, all’alba, gli agen-
ti del commissariato di Bitonto,
guidati dal dirigente Giorgio
O l iva , gli uomini della squadra
mobile di Bari, il reparto pre-
venzione crimine e le unità ci-
nofile e aeree hanno eseguito gli
arresti. Gli arrestati rischiano
fino a dieci anni di carcere.
U n’analoga operazione di poli-
zia internazionale, eseguita dal-
la gendarmerie francese, risale
a novembre dello scorso anno. I
poliziotti d’Oltralpe richiesero
l’intervento dei colleghi baresi

per arrestare sette persone, tut-
te con precedenti specifici, tutte
originarie di Bitonto e Palo, ac-
cusate di aver compiuto almeno
38 furti sulle autostrade che col-
legano Parigi a Lione e a Or-
leans, mettendo insieme merce
per la stratosferica cifra di 10
milioni di euro. Gli arresti ri-
chiesti dagli investigatori au-
striaci confermano la tendenza
sempre più «europea» delle
«batterie» bitontine, che, dopo
aver sempre battuto chilometro
per chilometro le autostrade
lombarde e venete cercano nuo-
vi mercati da conquistare.

TOMMASO FORTE

l B I T E T TO. La città scende in
piazza contro la criminalità. Si è
svolta ieri sera, tra le vie del cen-
tro cittadino, la fiaccolata contro
l’escalation del crimine. L’ammi -
nistrazione comunale, la parroc-
chia, le associazioni culturali han-
no sfilato silenziosamente per
contestare, appunto, il vile atten-
tato al comandate della stazione
dei carabinieri di Bitetto, Anto -
nio Quaranta al quale ignoti die-
dero fuoco all’auto privata a pochi
passi dalla stazione dei carabinie-
ri. Tanta fu la paura del vicinato
che dopo aver udito il forte boato
dell’esplosione e le lunghe lingue
di fuoco che annerirono le pareti
di una palazzina.

Un gesto ignobile che è stato
condannato anche dal Prefetto,
Antonio Nunziante, che ha fatto
visita, nei giorni scorsi, al sin-
daco, Stefano Occhiogrosso e al-
la comunità. Un colloquio, dun-
que, per rafforzare la presenza del-
lo Stato. Quaranta è un militare
che si contraddistingue, poiché
pur essendo molto discreto è un
comunicatore sociale. Insomma,
parla con i giovani, con gli an-
ziani, ascolta le esigenza della gen-
te ed è in prima linea alla lotta al
crimine. Ed è per questo, forse, che
è stato ideato l’ignobile gesto. Un
atto per intimidire? O semplice-
mente per rafforzare la presenza
della malavita? Quaranta, intan-
to, continua la sua battaglia.

«La città si - spiega il sindaco
Occhiogrosso - si è stretta attorno
al comandate Quaranta, alla sua
famiglia e a l’Arma, sempre im-
pegnata contro ogni forza di vio-
lenza, sia sociale che criminale.
Non possiamo tollerale un simile
gesto. A Bitetto non c’è spazio per
la delinquenza. La partecipazione
corale di un’intera comunità rap-
presenta un segnale tangibile che

evidenzia chiaramente come non
si possa assolutamente abbassare
la testa davanti ad atti scellerati ed
alla presenza della criminalità sul
nostro territorio. Dunque, dobbia-
mo tenere alta la guardia e far
sentire che le coscienze civili sono
unite». Al corteo molti i giovani
che hanno voluto testimoniare
l’impegno a sostegno di una so-
cietà sana e pronta a lottare contro

ogni condizionamento.
Una fiaccolata importantissi-

ma, che ha rappresentato la con-
creta affermazione della volontà
comune delle istituzioni locali e
delle tante realtà associative, po-
litiche e sindacali, di lanciare un
segnale forte contro i malvagi,
senza bandiere di parte o divisioni
di sorta, nel segno di un comune
impegno per la legalità.

CASSANO SONO STATI INDICATI I CINQUE ASSESSORI�

Il sindaco Lionetti
ha scelto la «squadra»

l C A S S A N O. A meno di una settimana dalla elezioni a sin-
daco di Vito Lionetti per il centrosinistra già c’è chiarezza sui
nomi e ruoli che costituiranno il governo della città. Al gruppo
«Rinascita», oltre al sindaco, vanno undici poltrone di cui cin-
que assegnate al vice sindaco e agli assessori. Per la minoranza
solo cinque poltrone. Il sindaco Lionetti terrà per sé le deleghe
alla sicurezza, polizia municipale, traffico e viabilità, protezione
civile, personale e organizzazione, scuola e istruzione.

Il segretario di Sel, Davide Del Re, avrà la carica di vi-
cesindaco. Sue quelle alla qualità e assetto del territorio, lavori
pubblici e manutenzione, urbanistica, politiche abitative, ener-
gia, beni culturali e contenzioso. Il segretario del Pd, D av i d e

P i g n at a l e sarà l’assessore al bi-
lancio, politiche fiscali, patrimo-
nio, trasparenza e legalità, attua-
zione del programma, politiche
comunitarie. La psicologa Enza
B at t i s t a siederà la poltrona dei
servizi di benessere sociale e pari
opportunità, servizi scolastici,
integrazione cittadina. La stu-
dentessa 27enne Miriam De

Gr andi si occuperà di politiche giovanili e partecipazione,
sviluppo economico, sport, cultura e turismo. La veterinaria
Maria Luisa Marazia avrà il compito di lavorare per la qualità
dell’ambiente, rifiuti e igiene urbana, attività produttive, agri-
coltura e commercio. Rocco Capriulo sarà il presidente del
consiglio comunale, mentre Simeone Paparella, il consigliere
uscente del Pd, sarà nominato capogruppo di maggioranza,
forse a sottolineare il grande lavoro di coerenza alla costituzione
di un gruppo di centrosinistra.

La Prima Commissione che si occuperà di questioni isti-
tuzionali, patrimonio comunale, bilancio e contenzioso avrà
come presidente Michele Maiullaro, unico rappresentante
degli artigiani in entrambe le liste e segretario di Realtà Italia.
Presidente della Seconda Commissione (servizi sociali, rapporti
fra gli organi del Comune e le associazioni, pari opportunità,
sport, tempo libero, cultura), sarà il più anziano del Consiglio,
Michele Lopane. Il più giovane, Alessandro Greco sarà a capo
della Terza Commissione (ambiente, ecologia, sviluppo e tutela
del territorio, agricoltura, artigianato, commercio).

LE STRATEGIE
Davide Del Re (Sel) sarà
vicesindaco, Paparella

il capogruppo

BARI PROVINCIA

le altre notizie
R U VO

UNA NOTA DELLA PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

«Mondo di bene non è mobilitata»
n L’associazione «Un mondo di bene» non è mo-

bilitata per una raccolta di fondi per lo Zambia.
« L’associazione - afferma la presidente Rosa Maz-
zone - non ha mai operato in Africa ma ha attivato
progetti di cooperazione internazionale esclusi-
vamente in Sri Lanka. La nostra sede non è in via
Piave ma una legale in via Volta ed una operativa
in via De Gasperi».

CSV
Evidenziato
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MARTEDÌ ALLE 18 LA PRESENTAZIONE ALLA LATERZA

«Mondi miei» di Angelo Angelastro
n Sarà presentato alla Libreria Laterza martedì 3 alle 18, il

libro «Mondi miei» di Angelo Angelastro (foto). Interven-
gono con l’autore, giornalista Rai di origini baresi: Fran-
co Cassano, Egidio Pani, Enrica Simonetti. «Mondi miei,
emozioni di un giornalista in viaggio» (Bolis) è molto più
di un diario. È il racconto di una vita in viaggio, tra cro-
naca ed emozioni: scatti e testi dell'autore ci fanno volare
da Cuba al Giappone, in un altrove che resta nostro.

«CAVALIERE DEL MILLENNIO PER LA PACE»

Un premio ad Assisi per Fabio De Nunzio
n Il barese Fabio De Nunzio (foto), silenzioso partner

di Mingo a «Striscia la notizia», riceverà ad Assisi il
titolo di «Cavaliere del Millennio per la Pace», con-
ferito dal Centro internazionale per la pace fra i
popoli. Il riconoscimento gli verrà consegnato mar-
tedì 3 giugno nella Sala della Conciliazione della
cittadina umbra, per il suo libro «Sotto il Segno
della Bilancia», edito da Aliberti.

L’Africa incontra
l’Europa
a Bari in Jazz
Da martedì la decima edizione del festival
si parte col sax dell’oriundo haitiano Omicil

S
aranno le sonorità
afro-haitiane del jazz di
Jowee Omicil, sassofo-
nista e polistrumentista

nato in Canada, ma di origini an-
tillane, a dare martedì 3 alle 21,
all’Arena della pace del Centro
Mongolfiera di Japigia, alla deci-
ma edizione di Bari in Jazz. Il fe-
stival organizzato da Abusuan con
la direzione artistica del trombo-
nista Gianluca Petrella prose -
guirà poi fino a sabato 7 con ospiti
italiani e stranieri, ma soprattutto
seguendo una formula itinerante
che abbraccerà diversi luoghi del-
la città. Già mercoledì 4 infatti, il
pianista Mirko Signorile e Mar -

co Messina
dei 99 Posse si
esibiranno alle
21.30 sul Lun-
gomare (zona
El Chiringui-
to), in un luogo
di grande ag-
gregazione gio-
vanile. Giovedì

5, in ossequio alla vocazione «so-
ciale» del festival, sarà il «Cara» di
Palese a ospitare uno dei concerti,
quello dell’ensemble finlandese
Helsinki Cotonou Ensemble con
le sue sonorità riecheggianti i
Weather Report; la band si esibirà
anche a Modugno (ore 21 Piazza
Vittorio Emanuele II). Sempre gio-
vedì, alle 20 nella Chiesa di Santa
Maria del Buonconsiglio (città

vecchia) il trombettista campano
Luca Aquino, tra i «giovani leo-
ni» del jazz italiano, proporrà con
il fisarmonicista Carmine Ioan-
na i brani del cd «aQustico», pro-
dotto da Paolo Fresu. Alle 21.30
infine. nel Centro Mongolfiera Ja-

pigia, Jungle By Night, un gio-
vane nonetto che viaggia tra afro-
beat, ethiojazz, funk, dub e rock.

Per le due giornate conclusive
di venerdì 6 e sabato 7, il festival
tornerà sullo stage del Summer
Music Village (Parco Perotti), che
già l’anno scorso ne ospitò le ma-
nifestazioni. Venerdì alle 21.30 si
vedrà il debutto di Noedus, portato
in scena dal sassofonista Rober to

O t t av i a n o con i Pinturas (Nando
Di Modugno chitarre acustiche
ed elettriche, Giorgio Vendola
contrabbasso e Pippo D’Ambro -
sio batteria) con la collaborazione
straordinaria del trombettista
francese Médéric Collignon, tra
le espressioni più originali del jazz
transalpino. Dopo il debutto a Bari
in Jazz, il progetto verrà presen-
tato anche a parigi, il 24 giugno,

nell’ambito del Road show di Pu-
gliapromozione. Subito dopo, la
band francese Super Sonic, gui-
data da Thomas de Pourquery
che rileggerà il repertorio di Sun
Ra. Sabato serata finale all’inse -
gna del multilinguismo musicale
che si aprirà alle 20.30 con l’H o bby
Horse Trio, per proseguire con i
francesi Sydony Box e concluder-
si alle 22.30 con Bombino, astro

I SOLISTI
In alto
il bluesman
Bombino
che chiuderà
il festival
sabato 7
A lato il
sassofonista
Jowee Omicil
in scena
martedì 3

.

TEATRO E DANZA
«Il sindaco sono io» al teatro Barium
Ultime repliche fino all'8 giugno, al Teatro Barium, in via Pietro
Colletta 6 a Bari, stasera e domani, alle 21e anche sabato 7 e
domenica 8 giugno, de «Il sindaco sono io», commedia,
liberamente ispirata all’opera di Aldo De Benedetti con
Giovanni Colajemma, Lucia Coppola, Antonella Radicci, Dario
Mangieri e Filippo Donvito. Info 393/535.02.41.

MUSICA & CONCERTI
«Memoria di un angelo» al Petruzzelli
Stasera, alle 18, al Teatro Petruzzelli, concerto «Memoria di un
angelo». Dirigerà l’Orchestra del Teatro il maestro Gaetano
d’Espinosa, maestro del Coro Franco Sebastiani. In
programma: Liebeslieder-Walzer per coro e orchestra op. 52
di Johannes Brahms, Concerto per violino e orchestra «Alla
memoria di un angelo» di Alban Berg (violino solista Paçalin
Pavaci) e Sinfonia n.4 in mi minore op. 98 di Johannes
Brahms. Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli
e su www.bookingshow.it; Informazioni: 080.975.28.10.

Concerto di musica Polifonica a Trani
Alle 19.30 di stasera, all’auditorium S. Luigi di Trani, concerto
musicale del coro polifonico «Il Gabbiano» di Barletta diretto
da Gianluigi Gorgoglione. Voce solista Matilde Mastrìa, al
pianoforte Marcello Camporeale. Musiche di Franck, Mozart,
Verdi, Gramegna, Lauridsen, Gaber, Lehar e canti della
tradizione rinascimentale e popolare.

Concerto vincitori «Euterpe»
Stasera, alle 20.30, al Teatro Comunale di Corato, concerto di
gala dei vincitori del concorso «Euterpe». Sul palco: il pianista
cinese Qi Huan; la pianista giapponese Miki Yamamoto; il
pianista dell’Arzebaijan Tofiq Sixiyev e la pianista polacca
Tomaszewska Karolina. Info 347/71.69.348

«Requiem» di Mozart
Il Traetta Opera Festival a Bitonto con l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro e il Coro «Harmonia» dell’Ateneo Barese,
presenta il «Requiem» di Wolfgang Amadeus Mozart in un
doppio appuntamento: domani sera, alle 20, nella Cattedrale
di Bitonto e mercoledì 4 giugno alle 19.30 a Palazzo Ateneo,
nell’atrio di Piazza Umberto. Il concerto, che vedrà impegnati
170 artisti italiani e giapponesi, è organizzato in
collaborazione con AmiFest, Apulia Music International
Festival, e Japan Apulia Festival di Tokyo.

PROSSIMAMENTE
Rassegna di teatro scolastico ad Altamura
Da martedì 3 a giovedì 5 giugno, al teatro Mercadante di
Altamura, rassegna di teatro scolastico dell'Itc «Francesco
Maria Genco», progettata e diretta dal prof. Francesco Vulpio.
Martedì 3 giugno, alle 19, sul palco il liceo classico «A. Casardi»
di Barletta, con «Gran varietà omaggio ad Achille Campanile».

«Fesso chi muore» al Duse
Da giovedì 5 a domenica 22 giugno, lunedì esclusi, al Teatro
Duse, 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

Concerti «Voces intimae»
«Intimacy and excess» è il penultimo concerto della stagione
2014 del «BIMF Voces Intimae» previsto per mercoledì 4 giugno,
alle 20.30, nella Chiesa Santa Teresa dei Maschi a Bari. Musiche
di Ludwig van Beethoven. Info 347/180.66.39 - www.bimf.it

«Helsinki Cotonou Ensemble» ad Acquaviva
L'«Helsinki Cotonou Ensemble» aprirà mercoledì 4 giugno,
alle 21, il Festival dei Popoli ad Acquaviva delle Fonti. Il gruppo
musicale misto del Benin e della Finlandia, suonerà
nell'evento «La cipolla Rossa abbraccia il continente nero»,
nell'ambito del progetto artistico «Cuore di Banda», con la
supervisione di Daniele Trevisi.

«Mondo Beat» Festival a Gravina
Da venerdì 6 giugno, Gravina ospiterà il primo festival organizzato
dalla neo associazione culturale «Mondo Beat». Il primo dei tre gli
eventi in programma è per venerdì 6 giugno, alle 20, nell’antico
Rione Fondovico con due elettrizzanti performances del liveband
«Il Guaio» e il djset di Tommaso «Qzerty» dall’ormai consolidato
duo Redrum Alone. Info 348 /123.49.03

ABBONAMENTI TEATRI
Stagione teatrale Comune di Bari
«Con l’altro si gioca l’essenziale, l’assoluto». Stagione teatrale
Comune di Bari al Teatro Petruzzelli organizzata dal Teatro
Pubblico Pugliese. Prelazione abbonati dal 26 maggio al 12
giugno. Nuova campagna abbonamenti dal 16 giugno. Info: 080
5212484; www.comune.bari.it;www.teatropubblicopugliese.it

24ª Stagione teatrale del Teatroteam
Prosegue con successo la Campagna abbonamenti per la 24ª
Stagione teatrale 2014-15 del Teatroteam che prevede la
sottoscrizione ad una o più rassegne, The Musical show,
Nonsoloprosa, Comix, Danza & Danza, o all’intero «Pacchetto
Team». Per sottoscrizioni ed informazioni botteghino piazza
Umberto 37, tel. 080/521.08.77 - 524.15.04.

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 (8.30 - 13 / 16.30 - 20)
D’AMICO via Pavoncelli, 149
MANCINI corso B. Croce, 85
DE CRISTO viale J. F. Kennedy, 75
DE MARCO via Salapia, 2
ANTUOFERMO via S. Visconti, 102
SBIROLI via Putignani, 40
BALENZANO via Brig. Bari, 126
F.CIA DELLA BASILICA via Pal. di Città, 45
SERVIZIO POMERIDIANO
D’AMICO via Pavoncelli, 149
DE CRISTO viale J. F. Kennedy, 75
SBIROLI via Putignani, 40
BALENZANO via Brig. Bari, 126
SERVIZIO NOTTURNO (20 - 8.30)
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
S. PASQUALE via dei Mille, 131
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D

S. Paolo (8.30-13/16.30-20)
SCAROLA viale Puglia, 8
Carbonara (8.30-13/16.30-20)
LOIACONO piazza Umberto, 88
Palese-S. Spirito (8.30-13/16.30-20)
GALA via Napoli, 68 (S. Spirito)
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429
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

Tra gli ospiti i Pinturas di
Ottaviano con Colignon

e poi Bombino
col suo «desert blues»
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le altre notizie
B A R L E T TA

AMBIENTE

Ecco «Green Village»
n Dal 5 al 7 giugno 2014, presso i

giardini «f.lli Cervi» del Castello
di Barletta, si svolgerà il «Green
Village», lo spazio espositivo e di-
dattico con stand istituzionali ed
informativi del Forum Ambienta-
le «Green Bat».

L’INIZIATIVA

Alcolisti anonimi
n Si è costituito il gruppo di Alco-

listi Anonimi. Alcolisti Anonimi
è composta esclusivamente da al-
colisti che raggiunta la sobrietà
aiutano a loro volta chi è ancora
nel problema a smettere di bere e
a recuperarsi dall'alcolismo. «L'u-
nico requisito per entrare a far
parte di AA - dicono i promotori
dell’iniziativa - è desiderare di
smettere di bere: chiunque abbia
un problema con l'alcool può di-
venire membro dell'associazione.
La partecipazione ai nostri grup-
pi è totalmente libera e non viene
fatta alcuna distinzione relativa
ala razza, al sesso, al ceto sociale,
alla fede religiosa o agli ideali po-
litici. Orari e indirizzi: Venerdì
ore 17,30 - 19 via G. Palmitessa n.
38 presso Parrocchia Santissima
Trinità - zona Patalini. 366 5830224
w w w. a l c o l i s t i - a n o n i m i . i t

DALL’11 AL 18 AGOSTO

Viaggio in Terra Santa
n Pellegrinaggio in Terra Santa

11-18 agosto con l'apostolato bibli-
co diocesano e la guida del bibli-
sta don Francesco Piazzolla. Per
informazioni rivolgersi al nume-
ro 347/5609552.

AVIS «RUGGIERO LATTANZIO»

Donazioni di sangue
calendario annuale
n La sezione Avis di Barletta comu-

nica che è stato approntato il ca-
lendario annuale per le donazioni
straordinarie domenicali che si
terranno dalle 8 alle 11.30 nel Cen-
tro trasfusionale dell’ospedale
«Mons. Raffaele Dimiccoli» di
Barletta. Ecco le date: 15 giugno;
29 giugno; 20 luglio; 17 agosto; 31
agosto; 28 settembre; 26 ottobre;
30 novembre; 21 dicembre. Inoltre
novità è la possibilità di prenota-
re la donazione, settimanale, di-
rettamente dal sito www.avisbar-
letta.it

IL CASO
OPERA PUBBLICA NUOVA GIÀ VECCHIA

TRAFFICO IMPAZZITO
L’imprenditore Ruggiero: «Di via Scuro e del
sottopasso di Callano si sono dimenticati.
Il traffico impazzisce alle 13 ogni giorno»

Il sottovia? Sempre sbarrato
Barletta, tanti i disagi per gli imprenditori. Mistero sui tempi di realizzo

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . «Di via Scuro e del sot-
topasso di Callano si sono dimenticati. Ve-
nite a vedere il traffico impazzito alle 13
ogni giorno». Non ha dubbi Ruggiero, im-
prenditore con la sua azienda a poche cen-
tinaia di metri dall’opera, nel fotografare la
situazione del sottovia di Callano. E, come
spesso accade, in queste vicende di «ritardi
incomprensibili e ingiustificabili» è pos-
sibile anche farsi una risata. Quale? Ec-
cola: provate a guardare la fotografia che
pubblichiamo a sinistra in pagina in cui è
ben sfavillante il colore verde del semaforo.
Chi può passare? Solo il vento. Quella del
sottovia di Callano è una vicenda che ebbe
origine a fine dicembre dello scorso anno
con l’inaugurazione da parte della Ammi-
nistrazione comunale e dei tecnici che ave-
vano realizzato i lavori. L’apertura fu pre-
sentata in conferenza stampa dal sindaco
Pasquale Cascella con gli assessori Fran-
cesco Di Palo, Azzurra Pelle e Irene Pi-
sicchio congiuntamente all’ingegnere del-
le Ferrovie Rfi Carone. All’epoca fu dichia-
rato che l’opera ha avuto un costo di oltre
tre milioni di euro a carico di Rete Fer-
roviaria Italiana con contributo del Co-
mune così come gli oneri di esproprio.

Dopo pochi giorni,
seguì una vibrante
protesta da parte de-
gli operatori della zo-
na, non per la pre-
senza dell’opera,
bensì per il senso di
marcia che era stato
indicato. L’Ammini -
strazione fece pro-
pria la lamentele e
cambiò il senso. Poi,
poco dopo, la chiusu-
ra. Lo scorso 20 mar-
zo, come da noi ripor-
tato e leggibile sul si-
to del Comune, vi fu
la «rinnovata richie-
sta del Comune sui tempi necessari per
portare a compimento i lavori di ripristino
e di verifica dell’integrità del manto stra-
dale del sottopasso ferroviario di via Cal-

BARRIERE Ecco cosa si vede e il nostro titolo dello scorso 11 aprile

lano, resisi necessari dopo i rilevamenti di
buche e fessurazioni nella pavimentazione
e di cedimenti e di saldature saltate in
prossimità dei pozzetti, Rete Ferroviaria

Italiana ha precisato
che gli interventi po-
tranno essere presu-
mibilmente ultimati
dall’impresa esecu-
trice, condizioni me-
teo permettendo,
nella prossima setti-
mana». Poi l’11 apri-
le da parte del Comu-
ne, vi è stato un «un
sopralluogo tecnico
con i responsabili di
Rete Ferroviaria Ita-
liana per verificare
lo stato dei lavori di
ripristino del manto
stradale». In quella

data si fece riferimento a «cospicui eventi
piovosi» che avevano ritardato la conse-
gna. Ad oggi il sottopasso è ancora chiuso.
Quando riaprirà?

AL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA “BRUNO ZAULI” BAMBINI DELLE CLASSI 4° E 5° DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MUSTI – DIMICCOLI” DI BARLETTA

Il gemellaggio tra Barletta e Formia
rinsaldato sulla pista di Pietro Mennea

SPORT
P U L I TO
Alcune
immagini
della giornata
vissuta a
Formia

l Una giornata indimentica-
bile quella vissuta a Formia per il
gemellaggio con Barletta in ri-
cordo del grande Pietro Mennea.

Sole, entusiasmo e tanta voglia
di correre sulla pista che fu del
grande Pietro Mennea. Quasi 60
bambini delle scuole elementari
di Formia e Barletta si sono in-
contrati l’altro giorno presso il
Centro di Preparazione Olimpica
“Bruno Zauli” nell’ambito del ge-
mellaggio stretto tra le due città
nel ricordo del campione barlet-
tano che proprio a Formia costruì
la gran parte dei suoi trionfi.

I bambini delle classi 4° e 5°
dell’Istituto Comprensivo “Musti
–Dimiccoli”di Barletta e dell’Isti -
tuto Comprensivo “Pa s q u a l e
M at t e j ” di Formia hanno corso
sulle distanze di 400, 100 metri e 50
metri, sotto gli occhi vigili dei
Docenti barlettani e formiani, di
Isidoro Alvisi, delegato provin-
ciale del Coni di Barletta-An-
dria-Trani, del direttore del cen-
tro Coni di Formia Nicola Per-
rone, del professor Marcello Luc-

ciola, storico collaboratore della
scuola di Atletica e del professor
Pietro Corcella coordinatore tec-
nico provinciale del Coni di Bar-
letta-Andria-T rani.

Un gemellaggio sportivo forte-
mente voluto dalle Amministra-
zioni comunali di Barletta e di
Formia quest'ultima rappresen-
tata dall’assessore allo Sport Elia-
na Talamas e dal delegato agli
Affari Generali Luigi De Santis a
cui è stata consegnata una lettera
di ringraziamento del sindaco di
Barletta Pasquale Cascella.

Momenti toccanti, anche per la
presenza del professor Franco
Mascolo che di Mennea fu sco-
pritore e primo allenatore. Lo
sfondo del Redentore, la pista cir-
condata dagli alberi di arancio,
gli ambienti dove la «Freccia del
Sud» si allenava, quelli dove di-
scuteva con gli atleti. «Lì, vedete,
è dove Pietro si fermava a ripo-
sare». Grande emozione, la gioia
di poter ripercorrere coi propri
occhi le tappe di un mito.

Alle fine si è tenuta la ceri-

monia di premiazione. Targhe,
coppe ed una medaglia per ogni
bambino a ricordare come stare
insieme sia già una vittoria.

«Una bellissima giornata – è il
commento di Isidoro Alvisi e
Franco Mascolo -, tappa di un per-
corso che vogliamo duraturo. In-
formalmente, ci siamo accordati
con l'amministrazione Comunale
di Formia perché una loro rap-
presentativa restituisca la visita

a Barletta, in occasione del pros-
simo 21 marzo e del trofeo or-
ganizzato per celebrare la memo-
ria di Mennea. La volontà è di
renderlo un evento annuale. Nel
segno dello sport, dell’amicizia e
del ricordo di un grande atleta
che ha dato lustro ad entrambe le
comunità».

Intanto il 5 giugno a Roma si
terrà Golden Gala Pietro Men-
nea.

LAVORI IN CORSO Ma quando finiranno definitivamente i lavori?

LA BEFFA Il semaforo è verde
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(http://www.acquavivalive.it/)

In  Finlandia  stanno spopolando, in  Africa  pure:  l'Helsinki

Cotonou Ensemble aprirà mercoledì 4 giugno il Festival dei

Popoli ad Acquaviva delle Fonti.  Il gruppo musicale misto

del Benin e della Finlandia, suonerà nell'evento  "La cipolla

Rossa  abbraccia  il  continente  nero",  nell'ambito  del

progetto artistico "Cuore di Banda", con la supervisione di

Daniele Trevisi.

"La  Cipolla  rossa  incontra  il  Continente  nero"  è  una

manifestazione  che  vede  la  collaborazione  delle

amministrazioni comunali di Acquaviva  e  di Sannicandro

con  l'associazione  Kirkù  e  la  Strega  Povertà  di  Sannicandro.  Obiettivo:  aiutare  i  coltivatori  di  un

villaggio  dell'Uganda  a  coltivare  una  varietà  della  cipolla  rossa  autoctona  del  tutto  simile  a  quella  di

Acquaviva delle Fonti.

Il programma, presentato il 13 maggio ad Acquaviva a palazzo de Mari, nel convegno "L’innovazione in

agricoltura",  prevede  il  trasferimento  del  know-how  pugliese  nella  produzione  agricola,  l’inserimento

in filiera delle produzioni locali e la donazione di macchine agricole per permettere alle coltivazioni ugandesi

di migliorare in termini di qualità e quantità. Il coordinamento e l’attuazione del progetto sono affidati alla

provincia dell’Ordine dei Frati Minori della provincia di San Francesco in Africa, Madagascar e Mauritius,

guidata  dal pugliese padre Carmelo  Giannone e dalla  parrocchia  di Rushooka (Uganda).  In  prospettiva,

l'iniziativa umanitaria, nata all'interno del coordinamento dei comuni che aderiscono al manifesto "Il Cuore

di Puglia per Expo 2015", prevede anche il coinvolgimento dell'Istituto Agronomico del Mediterraneo per

progetti di ricerca per sostenere la qualità delle produzioni agricole.

DOMENIC A 01  G I UG NO 2014 CULTURA

Musica e solidarietà

L’Helsinki Cotonou Ensemble apre il Festival dei
popoli
Il gruppo musicale misto del Benin e della Finlandia, suonerà nell'evento
"La cipolla Rossa abbraccia il continente nero"
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ACQUAVIVALIVE.IT)

AcquavivaLive.it - L’Helsinki Cotonou Ensemble apre il Festival dei p... http://www.acquavivalive.it/news/Cultura/291887/news.aspx



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

Si terrà dal 3 al 7 giugno al Fortino di S. Antonio Abate di

Bari la  mostra  che chiuderà il concorso "La Città  Futura.

Cento  e  uno  soluzioni  (ir)realizzabili  per  una  strada

"sicura". L'evento prevede l'esposizione dei lavori inviati in

occasione della  seconda edizione del bando "L'arte della

sicurezza", promosso dall'associazione aMichi di Michele

Visaggi Onlus.

Gli artisti che hanno aderito sono stati chiamati a declinare

a loro modo il tema della sicurezza stradale, con proposte

utopistiche per una città ideale senza pericoli.

Inaugurazione domani alle 20. La mostra sarà poi aperta

al pubblico a partire dal 4 giugno, dalle 10 alle 13 e dalle 17

alle 21.

Dopo  il  successo  dello  scorso  anno,  proprio  i  visitatori  saranno  chiamati  ancora  una  volta  a  giudicare

l'opera migliore che riceverà un premio speciale, costituito dalle donazioni e dal ricavato volontario.

Sabato 7 giugno alle 20 la cerimonia di premiazione del vincitore decretato dalla giuria popolare e dei due

scelti  dalla  giuria  tecnica,  composta  dall'assessore al Marketing  territoriale  del Comune di Bari,  Antonio

Vasile, da Roberto Sibilano per la sezione arti figurative e Vito Santoro per le opere in forma scritta. Sarà

presente anche il presidente della Federalberghi Bari-Bati, Francesco Caizzi.

La mostra sarà arricchita da alcuni appuntamenti che completeranno il programma.

Mercoledì 4 giugno in orario mostra, incontro con l'autore: i partecipanti al concorso saranno disponibili a

rispondere ad eventuali domande circa le loro opere, a raccontare il loro processo creativo, a spiegare la

loro partecipazione.

Nella stessa giornata, dalle 20, "C'eravamo tanto amati", esibizione scenica a cura della compagnia teatrale

indipendente Phronesis. Una riflessione ironica e scanzonata sul tema dell'amore e del rapporto di coppia.

Interpreti Davide De Marco, Monica De Romita, Alessandra Miola.

Giovedì 5 giugno dalle 17.30, seminario sulla lavorazione delle argille polimeriche a cura di Luca Panza, in

arte "Lobo di Fimo".  Mini-laboratorio pratico  sulle tecniche base di lavorazione delle argille polimeriche,

anticamente  utilizzate  come  semplice  materiale  di  restauro,  per  scoprirne  le  potenzialità  creative,  in

particolare per quello che riguarda la produzione di gioielli artigianali. 

Alle  20 dello  del 5 giugno "Criminal Clown",  esibizione a  cura  dell'associazione Un clown per  amico.  Un

esilarante spettacolo di giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie, con protagonisti due irriverenti e

svitati clown “criminali”: risate suspance, follia psicotica e momenti di delirio creativo e performance circensi.

Con Michele Diana e Christian Lisco.

Tutte  le  informazioni  sul  bando  sono  sul  sito  web  ufficiale  degli  aMichi  di  Michele  Visaggi

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

 

LUNEDÌ  02  G I UG NO 2014 ATTUALITÀ

La seconda edizione

Sicurezza stradale, al Fortino le opere degli
“aMichi” di Michele Visaggi
L'ironia il filo conduttore delle realizzazioni. Dal 3 al 7 giugno. Il
programma degli appuntamenti che completano la rassegna
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)

BariLive.it - Sicurezza stradale, al Fortino le opere degli “aMichi” di ... http://www.barilive.it/news/Attualità/293054/news.aspx



MODUGNO: SABATO 7 GIUGNO PER LA RASSEGNA

'DESTINAZIONE CINEMA' IL FILM "IL ROSSO E IL BLU"

Scritto da Redazione    Lunedì 02 Giugno 2014 08:20

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...

 

 

7 giugno 2014

ore 19.00

Il rosso e il blu

IL ROSSO E IL BLU – Regia di Giuseppe Piccioni. Con Margherita Buy, Riccardo

Scamarcio, Roberto Herlitzka, Silvia D’Amico, Davide Giordano.

Commedia, durata 98 min. – Italia 2012. – Il film abita la scuola, un universo

immobile e immutabile, punteggiato da eterne figure umane e istituzionali. Lo

spunto  narrativo,  si  svolge  lungo  i  corridoi,  la  sala  insegnanti,  le  aule,  la

palestra, individuando i ‘caratteri’ e la varia umanità. Intimo e corale, Il rosso e

il  blu  crede  che  sia  ancora  possibile  fare  qualcosa,  trovare  dei  livelli  di

comunicazione accettabili, avere il senso di un lavoro da compiere, credere nel

valore della bellezza, provare simpatia e solidarietà verso gli altri esseri umani,

riscattarsi  in  virtù  della  cultura  e  dell’amore.  Anche  sbagliando,  cadendo,

bocciando,  fraintendendo si  può evitare,  o almeno correggere,  il  fallimento

della trasmissione, favorendo la dimensione vitale del desiderio e frenando la

volontà di godimento che rifiuta ogni limite.

a seguire incontro dibattito a cura di : Unione degli Studenti Puglia

Rassegna a cura dell’Assoc. Cama Lila Bari

ingresso con contributo libero per raccolta fondi

Fonte: www.modugnolab.it

Da sabato 24 maggio ha preso il via la rassegna "DESTinAZIONE Cinema", a

cura dell'Associazione CAMA LILA. Nel Teatro "G. Fava" (Via Tagliamento, 53)

avranno  luogo  delle  proiezioni  cinematografiche  con  incontro/dibattito  a

seguire.

 

Questo il programma:

 

24 maggio - ore 19/ MIELE (Regia di V. Golino)

 

31 maggio - ore 19/ CESARE NON DEVE MORIRE (Regia F.lli Taviani)

 

7 giugno - ore 19/ IL ROSSO E IL BLU (Regia G. Picioni)

 

14 giugno - ore 19/ MATERNITY BLUES (Regia F. Cattani)

 

21 giugno - ore 19/ RUGGINE (Regia D. Gaglianone)

 

28 giugno - ore 19/ PRECIOUS (Regia L. Daniels)

 

Ingresso con contributo libero. Raccolta fondi  destinata ad aiuti per  bambini

sieropositivi.

 

MODUGNO: SABATO 7 GIUGNO PER LA RASSEGNA 'DESTINA... http://www.modugnonline.it/index.php/eventi/37-eventi/1419-modugno...



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

Il comitato Progetto Uomo onlus organizza per martedì 3

giugno,  alle  ore  18.30,  presso  la  biblioteca  comunale

"Giuseppe  Ceci",  una  conferenza  dal  titolo  "Giovani  e

famiglia, tra insidie ed opportunità". 

All'incontro, patrocinato da Comune di Andria, Diocesi di

Andria,  Forum  Nazionale  dei  Giovani  e  Forum  Città  di

Giovani  Andria  interverranno  Mimmo  Quatela,

responsabile  delle  attività  culturali  di  Comitato  Progetto

Uomo  onlus,  e  Andrea  Barchetta,  membro  della

Commissione Politiche della famiglia del Forum Nazionale

Giovani;  il  sindaco  di  Andria  Nicola  Giorgino,  l'assessore

alle Politiche Sociali Magda Merafina e l'assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Chieppa; il vicario della

Diocesi  di  Andria  don  Giovanni  Massaro;  il  vicario  del  Forum  Nazionale  Giovani  Carmelo  Lentino  e  il

presidente del Forum Città Giovani Andria Giovanni Lullo.

Il dibattito, moderato dal giornalista Gianluca Veneziani, vanterà la presenza di Matteo Guidoni, consigliere

delle  Politiche  della  famiglia  all'interno  del  Forum  Nazionale  Giovani,  e  di  don  Domenico  Francavilla,

direttore della Caritas diocesana. Il primo, oltre a descrivere le difficoltà oggettive che impediscono a molti

giovani di sposarsi e dar vita a una famiglia, fornirà anche alcuni spunti su possibili politiche familiari, in

grado di rendere la famiglia più a misura di giovani: una raccolta di idee che poi, in sede di Forum Nazionale

Giovani, potrà tradursi in proposte normative e suggerimenti di indirizzo politico. Il secondo farà invece un

quadro della realtà della Diocesi di Andria, fornendo una testimonianza preziosa sulla richiesta di assistenza

economica e psicologica da parte di giovani coppie e mostrando il ruolo decisivo di realtà ecclesiastiche e

associazioni laiche nell'assicurare un sostegno ai giovani che vorrebbero sposarsi.

LUNEDÌ  02 G I UG NO 2014 ATTUALITÀ

"Giovani e famiglia, tra insidie ed opportunità" organizzata dal comitato Progetto
Uomo onlus

Rapporto giovani e famiglia al centro di una
conferenza alla biblioteca comunale
Un momento di riflessione sulle opportunità che la costituzione di una
nuova famiglia offre ai giovani per un pieno inserimento nella vita
sociale
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Rapporto giovani e famiglia al centro di una conferenza ... http://www.andrialive.it/news/Attualità/291752/news.aspx
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Ospedali di Trani e Bisceglie
tra tagli, disagi e cure negate
Tranese dalla Lombardia: niente dialisi, non posso tornare a casa

IL CASO IERI LA MANIFESTAZIONE A POGGIORSINI

La discarica
a Grottelline?
«No, grazie»

Ma per l’Asl «l’ospedale
San Nicola Pellegrino è

in piena fase di
riqualificazione»

SANITÀ Apparecchiature per la dialisi

l TRANI. Avviso a tutti i dia-
lizzati che avevano pensato di ve-
nire qui da noi in vacanza: que-
st’anno la Asl Bat non riuscirà ad
assicurare il servizio di dialisi
estivo. E poi: l’Unità Operativa di
Medicina e di Lungodegenza
dell’ospedale “Vittorio Emanuele
II” di Bisceglie va verso la chiu-
sura. Il direttore sanitario del pre-
sidio ospedaliero Bisceglie-Tra-
ni, dott. Vito Campanile, ha di-
sposto con decorrenza immediata
la sospensione dei ricoveri.

AURORA, DE CEGLIA E DE MARI
ALLE PAGINE II E III >>

CALCIO. PARI (2-2), DOPO IL TRAVOLGENTE 4-0 DELL’A N DATA

L’Andria a Quarto
conquista la finale
per la serie D
col Parmonval

l L’Andria pareggia 2-2 a Quarto
la partita di ritorno della semifinale
“playoff ”. Sotto di due reti, la squa-
dra di mister Ragno, forte del 4-0
della gara di andata, ha recuperato
sul 2-2 e chiuso definitivamente la
contesa. Gli azzurri vanno alla fina-
lissima per la promozione in serie D
col Parmonval. Gara d’andata, dome-
nica prossima a Mondello (Palermo).
Ritorno il 15 giugno al Degli Ulivi.

SERVIZIO IN CRONACA E NELLO SPORT >> Moscelli in gol anche ieri a Quarto [foto Calvaresi]

IL CONSIGLIERE ASSENTEISTA
E L’UNIVERSITÀ TELEMATICA

di LUIGI RISERBATO
SINDACO DI TRANI

G
entile dott. Daloiso, lettore «da sempre» della Gaz-
zetta e dell’edizione del Nordbarese, mi sono im-
battuto ieri mattina, domenica 1° giugno, nel suo
articolo di fondo dal titolo «Pubbliche assenze e

private presenze». Nel riconoscerle il pieno diritto di cronaca
e di critica mi permetterà tuttavia di obiettare a quanto da lei
scritto, poiché non informato del tutto della vicenda della
quale si è occupato.

l corrispondente da Trani del «suo» quotidiano le avrà
sicuramente riferito che, nella mattinata di sabato, raggiunto
telefonicamente, non ho avuto alcuna difficoltà nel rispon-
dergli, affrontando serenamente con lui la spinosa questione
oggetto del suo articolo di fondo.

SEGUE A PAGINA V >>

l Il presidente della Regione Pu-
glia, Nichi Vendola, era assente
per sopraggiunti «impegni istitu-
zionali».

La sua vice, l’assessore alla qua-
lità del territorio, Angela Barba-
nente, è stata contestata nel suo
intervento a Poggiorsini dove si è
chiuso il Festival della Ruralità
«Sapori di Futuro - I distretti rurali
pugliesi della bel-
lezza, politiche e
filiere dell’econo -
mia rurale di ec-
cellenza», orga-
nizzato da Le-
gambiente ed En-
te Parco dell’Alta
Murgia. Negli in-
terventi e dalla
piazza si è levato
un unanime coro
di «No» contro la
discarica che si
vuole costruire
da parte della Re-
gione a «Grottel-
line» nel territo-
rio di Spinazzola,
a poco meno di
tre chilometri da
Po ggiorsini.

Con l’immagi -
ne plastica e sim-
bolica dello
«scatto felino» di
protesta fin sotto
il palco da parte
del sindaco di
Spinazzola, Nico-
la Di Tullio, tra il
pubblico, quando l’assessore Bar-
banente ha definito l’ap p rova z i o n e
della deroga alle prescrizioni di ba-
se con effetto di Autorizzazione
Paesaggistica al progetto della di-
scarica concessa all’Ati Trade-
co-Cogeam «un atto dovuto».

Scenario questa volta è stata
quella di Poggiorsini. Una piccola
città che sa accogliere ed ha tutte le
potenzialità per poter essere at-
trattiva e per questo deve essere
difesa, ma che rischia di essere
cancellata, se a due passi sorgerà la

discarica contestata.
«Non un effetto da sindrome

Nimby» (non nel mio cortile), co-
me è stato ricordato da Francesco
Tarantini presidente Legam-
biente Puglia, la contrarietà alla
discarica, «ma oggettiva preca-
rietà del sito, di interesse natu-
ralistico, archeologico e ambien-
tale, sotto l’aspetto idraulico e

idro geolo gico
inidoneo». L’as -
sessore Barba-
nente ha cercato
di difendere
l’operato della
Regione, parlan-
do di «migliora-
mento della si-
tuazione».

Ma a sottoli-
neare il «no» ine-
quivocabile è sta-
to il nuovo sinda-
co di Poggiorsini,
Michele Armen-
ti. L’on. Ermete
Realacci, presi-
dente della Com-
missione Am-
biente e Territo-
rio della Camera,
presenterà pre-
sto l’ennesima
inter rogazione
p a rl a m e n t a re.
Cesare Veronico,
presidente Parco
dell’Alta Murgia,
ha sottolineato
l’impossibile

convivenza dell’area protetta con i
poligoni militari ed a due passi
anche una discarica. E dato che le
parole spesso sono meno efficaci
della realtà, dopo il dibattito gli
ospiti della più piccola città della
Murgia si sono recati a visitare i
luoghi della discordia, il sito di
Grottelline, dove la natura acca-
rezza e incanta con la sua bellezza e
schiaffeggia chi vorrebbe conti-
nuare a stravolgerla con zelo di
minor causa.

Cosimo Forina

Di Tullio contesta Barbanente

Riconciliazione finale

TRANI
Amore e femminicidio
esperti a confronto

BALSAMO A PAGINA IV >>

FESTA DEL 2 GIUGNO
Andria, dove i repubblicani
vinsero il referendum
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B A R L E T TA
Calcio e beneficenza
ricordando Christian Miani
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Tra amore e femminicidio
esperti a confronto
in un incontro del Consap
Nel Nord Barese settanta casi di stalking I RELATORI Era presente anche la referente del «Save»

GIANPAOLO BALSAMO

l TRANI . Lo scorso anno, in Italia, i casi di
femminicidio sono stati 130. Un'impressionante
escalation di violenza che il più delle volte esplode
tra le mura domestiche. Un fenomeno sempre più
diffuso, come dimostra il fatto che nei primi mesi
del 2014 le richieste di aiuto di donne vittime di
stalking al numero del Telefono Rosa sono au-
mentate di circa il 10%.

Sempre nel 2013, nel solo territorio di Trani e
Bisceglie si sono contati 70 casi di violenze e
stalking. Leggere questi numeri fa inorridire, ma
non basta: occorre perseguire l’informazione e la
sensibilizzazione a tutti i livelli, specie tra i gio-
vani e tra chi, ogni giorno, opera a contatto con la
gente. Ecco perchè, nei giorni scorsi, gli appar-
tenenti alla Confederazione Sindacale Autonoma
di Polizia di Bari hanno voluto organizzare un
seminario sulla violenza di genere dal titolo si-
gnificativo: «Non Chiamatelo Amore. Dallo stal-
king al femminicidio».

L’evento formativo-informativo ha avuto luogo
nel Museo Diocesano di Trani e tanti sono stati gli
operatori delle Forze dell’Ordine che hanno preso
parte. «L’incontro - ha spiegato il segretario ge-
nerale della Consap di Bari e Bat, Uccio Persia -
ha avuto come obiettivo quello di creare un mo-
mento di approfondimento e di discussione su una
tematica molto attuale per analizzare gli aspetti
giuridici e penali-processuali, oltre che sociali, di
questa nuova legge e per fornire agli operatori di
Polizia e del settore uno strumento conoscitivo di
supporto nello svolgimento quotidiano del pro-
prio servizio».

Insomma, cercare di stabilire una cultura del
rispetto delle donne e tentare di porre fine alla
violenza perpetrata nei loro confronti.

Al convegno hanno partecipato, nelle vesti di
relatori, l’avvocato Antonio La Scala, docente
della Lum di Casamassima che ha analizzato con
grande chiarezza e professionalità il fenomeno
che è stato sviscerato sotto ogni suo aspetto men-
tre. È intervenuta anche Roberta Schiralli, re-

ferente del centro antiviolenza «Save» di Trani che
ha completato l’analisi fornendo ai presenti un
puntuale e preciso quadro sociale del fenomeno.

«La maggior parte delle vittime non denuncia –
ammette l’avvocato Schiralli -, perché teme di non
essere creduta e non sempre, per reati come lo
stalking, riesce a fornire le prove come si impone
al momento della redazione della denuncia o am-
monimento. A volte la vittima è sola con il suo
aggressore, le minacce sono fatte in mancanza di
testimoni e non sempre le stesse vittime hanno
una rete parentale che consenta loro di essere
“scor tate” fuori casa. La solitudine di queste per-
sone è molto evidente e, spesso, arrivano al centro
molto provate psicologicamente, ed anche deluse,
poiché non sempre credute».

All’evento hanno partecipato anche operatori
provenienti da regioni limitrofe quali l’Abruzzo e
la Basilicata e che hanno apprezzato l’i n i z i at iva ,
soprattutto in un periodo di tagli al comparto
sicurezza, con logica ripercussione anche sulla
formazione professionale.

ANDRIA IL SINDACO GIORGINO�

«Il 2 giugno
qui prevalse
la scelta
repubblicana»

l ANDRIA. Festa della Repubblica: il 2 giugno
del 1946, gli italiani scelsero con un referendum
di passare dalla monarchia alla repubblica. E in
questo anniversario, il sindaco di Andria, Nicola
Giorgino, rivolgendosi agli andriesi, ha sotto-
lineato che «Il 2 Giugno 1946, data del referendum
istituzionale fra Monarchia e Repubblica e di
elezione contestuale dell’Assemblea Costituente,
ha rappresentato un passaggio epocale per gli
italiani, che si è sostanziato attraverso il pieno
riconoscimento del suffragio universale che ha
reso i cittadini partecipi delle scelte fondamen-
tali dopo anni fortemente controversi. In par-
ticolare le donne, fino ad allora escluse dai pro-
cessi decisionali, entravano a pieno titolo nella
formazione della Repubblica. La città di Andria
non è rimasta esclusa da questi importanti mu-
tamenti storici e sociali, prova ne è stata la netta
affermazione della Repubblica ad Andria a mar-
gine del referendum istituzionale, dove 31.289
elettori, pari all’89% degli aventi diritto, cor-
revano alle urne. Un dato significativo, quello
della partecipazione al voto, reso ancora più ri-
levante dall’affermazione delle ragioni repub-
blicane rispetto a quelle monarchiche, caso raro
non solo in Puglia, ma nello stesso Mezzogiorno
d’Italia, dove la Monarchia aveva prevalso pres-
soché ovunque».

Il sindaco Giorgino ha quindi rimarcato che «Il
rapporto di Andria con la Festa della Repubblica,
a 68 anni di distanza, assume sempre un si-
gnificato pregnante, degno di essere ricordato
con decoro istituzionale. Solo partendo da co-
muni valori di riferimento, si può favorire la
creazione di una scala di priorità che deve ne-
cessariamente vedere il cittadino parte attiva
all’interno della comunità e, pertanto, portatore
di modelli positivi. Nessuno può e deve sottrarsi a
questa nobile chiamata alla coesione sociale ed ai
doveri di solidarietà sanciti dalla Carta Costi-
tuzionale, la cui gemmazione risale a quel lon-
tano 2 Giugno 1946, nascita della Repubblica Ita-
liana».

Questo il programma della cerimonia di oggi,
lunedì 2 giugno, presso il Parco IV Novembre :
alle 10.30, ritrovo delle autorità civili, militari e
delle associazioni combattentistiche e d’ar ma
presso il Monumento dei Caduti; alle 10.45, de-
posizione di una corona d’alloro in omaggio ai
caduti andriesi di tutte le guerre; alle 10.50, santa
messa in suffragio dei caduti; alle 11.30, inter-
vento del sindaco. [m.pal.]

BARLETTA OGGI CERIMONIA IN PREFETTURA�

Oggi l’onorificenza
a Delle Noci

le altre notizie
ANDRIA

L’INCONTRO

Giovani e famiglie, insidie ed opportunità
n Domani, martedì 3 giugno, alle 18.30, presso la Biblioteca comunale

“Ceci”, il Comitato Progetto Uomo onlus organizza la conferenza
“Giovani e famiglia, tra insidie ed opportunità”. L'incontro è pa-
trocinato da Comune di Andria, Diocesi di Andria, Forum Nazio-
nale dei Giovani e Forum Città di Giovani Andria. Il dibattito vedrà
la presenza di Matteo Guidoni, consigliere delle Politiche della fa-
miglia all'interno del Forum Nazionale Giovani, e di don Domenico
Francavilla, direttore della Caritas diocesana.

BARLETTA IL 4 LA FINALE PRESSO IL CENTRO LIG�

Calcio e beneficenza
ricordando Christian

NORDBARESE PROVINCIA

l B A R L E T TA . Un appunta-
mento di solidarietà e amicizia
nel ricordo di chi sorride in cie-
lo. Si terrà mercoledì 4 giugno
alle 20 al Centro Sportivo Lig, il
quinto memorial «Christian il
più sorridente tra gli Angeli».
Durante la serata si svolgerà la
finalissima del torneo di calcio
iniziato il 21 maggio e che ha
visto coinvolte 8 squadre di set-
te componenti. In campo gli
amici più cari di Christian Mia-
ni, per giocare la partita più
grande, quella della vita. Una
festa per ricordare il sorriso e il
coraggio del “P ro f e s s o re ”
scomparso prematuramente a
causa di un tumore cerebrale.

Una serata sportiva capace di
offrire non solo il piacere della
musica con la band “Pe c c at o
originale” ma anche quello del
palato con i cibi preparati dal
Risto-pizza “Il Calamaro”. Una
serata in armonia, dove diver-
tirsi e al tempo stesso contri-
buire alla ricerca contro i tu-
mori. «La serata è aperta a tutti

coloro che hanno il piacere di
contribuire ad un’iniziativa di
beneficenza che vuole portare
l’attenzione sulla ricerca e la
cura dei tumori. Il ricavato ver-
rà devoluto alla Fondazione Irc-
cs Istituto Neurologico Carlo
Besta (Unità Operativa Neu-

roncologia Molecolare_ Diret-
tore Gaetano Finocchiaro), alla
quale abbiamo già inviato fondi
pari a 25.400,00 euro, grazie alla
sensibilità e generosità dei par-
tecipanti alla manifestazione» ,
ha scritto Pamela Miani. [twit -
ter@peppedimiccoli]

l B A R L E T TA . Oggi, alle 10, presso il Palazzo di Governo a
Barletta, si terrà la cerimonia di consegna al dott. Savino Delle
Noci dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «al merito della
Repubblica Italiana» conferitagli dal presidente della Repub-
blica, Giorgio Napolitano. A consegnare l'onorificenza sarà il
prefetto della Bat, Clara Minerva. Il dott. Delle Noci, andriese,
è uno dei soci fondatori dell'associazione Anteas-Cisl. Già
insegnante e successivamente assistente sociale, Delle Noci ha
conseguito presso l'Università degli studi «Carlo Bo» di Urbino
la laurea in Sociologia. Dal 1968 al 1972 è stato docente non di
ruolo nelle scuole primarie e dal marzo 1972 assunto presso il
Comune di Andria sino al collocamento in pensione avvenuto
il 30 novembre 2012 in qualità di funzionario amministrativo.

Ha ricevuto dal sindaco Giorgino un «Attestato di Be-
nemerenza» (per l'impegno profuso nelle sue mansioni) e
medaglia d'oro.

IL MEMORIAL
«Christian il più
sorridente tra gli Angeli»
.

«De Santis, ruolo marginale
e poi tutto da dimostrare»

ANDRIA PRESUNTA VIOLENZA SESSUALE, PARLA L’AVV. CAMPESE�

l «Le accuse appaiono prive di precisi
riscontri, tant’è che in un primo momento
venne chiesta l’archiviazione del caso».
L’avvocato Fabio Campese, difensore di
Vincenzo De Santis, imputato con altre otto
persone in relazione a una presunta vio-
lenza di gruppo che sarebbe stata commessa
nel 2010 ai danni di una ragazza bitontina,
notizia, di cui la «Gazzetta» ha dato conto
nei giorni scorsi, precisa che la posizione
del suo assistito, direttore sportivo dell’An -
dria Calcio, «non solo è defilata e marginale,
ma appare solo in un secondo momento».

«Tra l’altro - spiega l’avvocato campese -
agli atti del processo non risulta che il De
Santis avesse diretta conoscenza della pre-

sunta vittima nè tantomeno che l’abbia mai
ricattata. Il direttore sportivo, per canto
suo, infatti, dichiara di non conoscerla e
confida quindi nel rapido corso della giu-
stizia, attendendo serenamente di essere
riconosciuto estraneo a questa vicenda giu-
diziaria. Auspica tuttavia che il procedi-
mento penale faccia chiarezza sull’intera
vicenda, che ad oggi appare per alcuni versi
nebulosa e per altri versi contraddittoria.
Nel caso in cui venisse accertata come vera
anche una sola parte della versione denun-
ciata dalla persona offesa, auspica altresì
che siano individuate le responsabilità dei
singoli autori e non del “branco” collet -
tivamente e indistintamente citato».

La ditta Ramundo Michele con sede a 
Spinazzola Via G.Carducci n. 8 informa 
che in data 12/05/2014 come da deter-
minazione copia servizio tecnico n.190 
(Numero Registro Generale 375) ai 
sensi della L.R.12 Aprile 2001 n. 11 in 
conformità a quanto rilevato e stabilito 
dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella 
seduta del 15 Aprile 2009 determina 
PARERE FAVOREVOLE DI VIA al pro-
getto e SIA proposto dalla ditta Ramundo
Michele riguardanti l’autorizzazione 
all’apertura di una cava di inerti calcarei 
in località “Farano” del comune di Spinaz-
zola sui terreni contraddistinti nel NCT 
al Fg. 136 p.lle 5-6-8-9-11-48 (parte).

RAMUNDO MICHELE

BARI: 080/5485111 

BARLETTA: 0883/531303

FOGGIA: 0881/772500    

LECCE: 0832/314185

TARANTO: 099/4532982

POTENZA: 0971/418536 

Per la pubblicità su
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Malattie rare: corso gratuito per operatori del settore

Gli incontri, complessivamente sei, saranno tenuti da relatori esperti nella gestione delle malattie rare

L'A.I.M.N.R. - Puglia, Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare,
organizza il corso di formazione “LO SPORTELLO INFORMATIVO
MALATTIE RARE: SPAZIO DI ASCOLTO E SOSTEGNO PER LE
FAMIGLIE FRAGILI”  in partenariato con il Comune di Minervino Murge e la
ASL BT, con il patrocinio della Regione Puglia, ARES-Puglia Agenzia
Regionale Sanitaria, Provincia Barletta -Andria – Trani e CSV San Nicola –
Bari.

Il corso, realizzato con la collaborazione di UNIAMO- Federazione Italiana Malattie Rare e coordinato dal dott.

Saverio Nenna,  Immunologo clinico Dirigente Medico Referente Malattie rare ASL BT presso CoReMar-
ARES Puglia, si terrà dal 9 giugno all’8 luglio 2014, presso la Sala Consiliare del Comune di Minervino Murge,
P.zza Aldo Moro n.6.

Il corso è gratuito ed è rivolto alle associazioni, volontari, operatori sanitari, medici, in particolare medici

di famiglia,  cooperative, familiari e tutti i portatori di interesse.

Gli incontri, complessivamente 6, saranno tenuti da relatori esperti nella gestione delle malattie rare.

La novità dell’evento è rappresentata dal fatto che la tematica sulle malattie rare sarà presa in considerazione
sotto l’aspetto socio-assistenziale, saranno presentate proposte che mirano a favorire l’inclusione sociale e
lavorativa delle famiglie che vivono quotidianamente le difficoltà di una malattia rara.

Relatori e formanti avranno modo di interagire per definire modalità organizzativa e gestionale di uno sportello
informativo dedicato alle malattie rare.

MAGGIORI INFORMAZIONI
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martedì 3 giugno 2014

A Minervino aperte iscrizioni per 'Sportello informativo

malattie rare'

BARI - Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione gratuito organizzato dall’A.I.M.N.R.-Puglia
Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare, dal 9 giugno all’8 luglio 2014.
Presso la Sala Consiliare del Comune di Minervino Murge - Piazza Aldo Moro 6 - relatori e formanti
avranno modo di interagire per definire modalità organizzativa e gestionale dello sportello ed essere quindi
in grado di fornire risposte socio-assistenziali agli utenti. Lo sportello informativo sulle malattie rare a
Minervino costituirà un innovativo spazio di ascolto e sostegno per le famiglie fragili in cui si potrà favorire
l’inclusione sociale e lavorativa dei nuclei che vivono quotidianamente le difficoltà di una malattia rara.

I 6 incontri formativi, realizzati in collaborazione con UNIAMO- Federazione Italiana Malattie Rare
ecoordinati dal dott. Saverio Nenna- Immunologo clinico Dirigente Medico Referente Malattie rare ASL BT
presso CoReMar- ARES Puglia, saranno tenuti da relatori esperti nella gestione delle malattie rare.

Il corso gode del partenariato del Comune di Minervino Murge e la ASL BT, del patrocinio de: Camera dei
Deputati, Presidenza del Consiglio Regione Puglia, ARES-Puglia, Provincia BAT, CSV San Nicola.

INFO: Marilina Bevilacqua, Pres A.I.M.N.R.-PUGLIA
0883/693283 - 320 6986719
bevilacqua.mariam@libero.it - aimnrpuglia@libero.it

A Minervino aperte iscrizioni per 'Sportello informativo malattie rare' -...http://www.giornaledipuglia.com/2014/06/a-minervino-aperte-iscrizion...
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Sportello informativo malattie rare: spazio di ascolto e
sostegno per le famiglie fragili

Sportello informativo malattie rare:
spazio di ascolto e sostegno per le famiglie fragili

un progetto dell’Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di formazione gratuito
organizzato dall’A.I.M.N.R.-Puglia Associazione Italiana Malattie Neurologiche Rare, dal 9 giugno all’8 luglio
2014.
Presso la Sala Consiliare del Comune di Minervino Murge – Piazza Aldo Moro 6 – relatori e formanti avranno modo di
interagire per definire modalità organizzativa e gestionale dello sportello ed essere quindi in grado di fornire risposte
socio-assistenziali agli utenti. Lo sportello informativo sulle malattie rare a Minervino costituirà un innovativo spazio
di ascolto e sostegno per le famiglie fragili in cui si potrà favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei nuclei che
vivono quotidianamente le difficoltà di una malattia rara.

I 6 incontri formativi, realizzati in collaborazione con UNIAMO- Federazione Italiana Malattie Rare e coordinati dal
dott. Saverio Nenna- Immunologo clinico Dirigente Medico Referente Malattie rare ASL BT presso CoReMar-
ARES Puglia, saranno tenuti da relatori esperti nella gestione delle malattie rare.

Il corso gode del partenariato del Comune di Minervino Murge e la ASL BT, del patrocinio de: Camera dei Deputati,
Presidenza del Consiglio Regione Puglia, ARES-Puglia, Provincia BAT, CSV San Nicola.

INFO: Marilina Bevilacqua, Pres A.I.M.N.R.-PUGLIA
0883/693283 – 320 6986719
bevilacqua.mariam@libero.it - aimnrpuglia@libero.it

Segreteria del Corso di Formazione: Giuseppe Vurro 334 6630356 -giuvur@libero.it

About the Author

Antonio Curci  - Direttore Editoriale - curci@radiomadeinitaly.it
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Oggi, martedì 3 giugno, alle ore 18.30 presso la Biblioteca

Comunale «Giuseppe Ceci» di Andria, il Comitato Progetto

Uomo onlus organizza la conferenza «Giovani e famiglia,

tra insidie ed opportunità».

L'incontro,  patrocinato  da  Comune  di  Andria,  Diocesi  di

Andria,  Forum  Nazionale  dei  Giovani  e  Forum  Città  di

Giovani  Andria,  sarà  l'occasione  per  mostrare  le

problematiche  relative  al  rapporto  giovani  e  famiglia  in

questa  difficile  congiuntura  economica,  ma  anche  un

momento  di  riflessione  sulle  opportunità  che  la

costituzione di una nuova famiglia offre ai giovani per un

pieno inserimento nella vita sociale.

All'introduzione  di  Mimmo  Quatela,  responsabile  delle

attività  culturali  di  Comitato  Progetto  Uomo  onlus,  e

Andrea  Barchetta,  membro  della  Commissione  Politiche

della  famiglia  del  Forum  Nazionale  Giovani,  faranno

seguito i saluti dei rappresentanti istituzionali del Comune

di  Andria  –  il  sindaco  Nicola  Giorgino,  l'assessore  alle

Politiche Sociali Magda Merafina e l'assessore alle Politiche

Giovanili Giuseppe Chieppa –, del vicario della Diocesi di Andria don Giovanni Massaro, del vicario del Forum

Nazionale Giovani Carmelo Lentino e del presidente del Forum Città Giovani Andria Giovanni Lullo.

Il dibattito, moderato dal giornalista Gianluca Veneziani, vanterà la presenza di Matteo Guidoni, consigliere

delle  Politiche  della  famiglia  all'interno  del  Forum  Nazionale  Giovani,  e  di  don  Domenico  Francavilla,

direttore della Caritas diocesana. Il primo, oltre a descrivere le difficoltà oggettive che impediscono a molti

giovani di sposarsi e dar vita a una famiglia, fornirà anche alcuni spunti su possibili politiche familiari, in

grado di rendere la famiglia più a misura di giovani: una raccolta di idee che poi, in sede di Forum Nazionale

Giovani, potrà tradursi in proposte normative e suggerimenti di indirizzo politico. Il secondo farà invece un

quadro della realtà della Diocesi di Andria, fornendo una testimonianza preziosa sulla richiesta di assistenza

economica e psicologica da parte di giovani coppie e mostrando il ruolo decisivo di realtà ecclesiastiche e

associazioni laiche nell'assicurare un sostegno ai giovani che vorrebbero sposarsi.

MARTEDÌ  03 G I UG NO 2014 ATTUALITÀ

L'incontro è organizzato dal Comitato Progetto Uomo Onlus con il patrocinio e lacollaborazione del Forum Nazionale dei Giovani, Città di Andria, Diocesi di Andria edal Forum Città di Giovani di Andria
Oggi convegno su “Giovani e Famiglia, tra insidie
ed opportunità”
Appuntamento alle ore 18,30 presso la Biblioteca Comunale “Giuseppe
Ceci”
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Oggi convegno su “Giovani e Famiglia, tra insidie ed o... http://www.andrialive.it/news/Attualità/293027/news.aspx



� Federica Santoro

Comitato Progetto Uomo onlus ha programmato per oggi pomeriggio

alle 18:30, alla Biblioteca Comunale “Giuseppe Ceci”, una conferenza

sul tema “Giovani e famiglia, tra insidie ed opportunità”. L’incontro

sarà l’occasione per riflettere sulle problematiche appunto tra giovani

e famiglia in un periodo economicamente molto complicato, ma anche

sull’opportunità della nascita di nuovi nuclei familiari al fine di inserirsi

al meglio nella vita sociale. Il dibattito verterà infatti sulle

problematiche oggettive, di carattere politico, economico e religioso

che impediscono a molti giovani di sposarsi, avanzando

eventualmente delle proposte che possano garantire in qualche modo

un sostegno.

Molti gli interlocutori che interverranno: dopo l’introduzione di Mimmo

Quatela, responsabile delle attività culturali di Comitato Progetto

Uomo onlus, e Andrea Barchetta, membro della Commissione Politiche

della famiglia del Forum Nazionale Giovani, faranno seguito i saluti dei

rappresentanti istituzionali del Comune di Andria: il sindaco Nicola

Giorgino, l’assessore alle Politiche Sociali Magda Merafina e

l’assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Chieppa, per finire con

l’intervento del vicario della Diocesi di Andria don Giovanni Massaro,

del vicario del Forum Nazionale Giovani Carmelo Lentino e del

presidente del Forum Città Giovani Andria, Giovanni Lullo. Il dibattito,

moderato dal giornalista Gianluca Veneziani, vanterà la presenza di

Matteo Guidoni, consigliere delle Politiche della famiglia all’interno del

Forum Nazionale Giovani, e di don Domenico Francavilla, direttore

della Caritas diocesana.

L’incontro è patrocinato da Comune di Andria, Diocesi di Andria, Forum

Nazionale dei Giovani e Forum Città di Giovani Andria.

“Giovani e famiglia: tra insidie e

opportunità”

"Giovani e famigli: tra insidie e opportunità" ad Andria. | Il Domani An...                3 giugno 2014                      www.domaniandriese.it
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CHIARIMENTI
L’autorità nazionale
anticorruzione
vuole capire le
motivazioni che
hanno portato
alle nomine
nell’Organo interno
valutazione

Fatture false per ottenere
finanziamenti: 2 denunciati
Gli imprenditori non avevano anche dichiarato 890mila euro di ricavi

l MOLA. Nei guai gli amministratori di
una società, operante nel settore del com-
mercio all’ingrosso di animali vivi, che
hanno omesso di presentare le dichiara-
zioni fiscali, sottraendo a tassazione ri-
cavi per 890mila euro, con un’evasione Iva
per 150mila euro. A nulla è servito lo stra-
tagemma dei due di cessare la partita Iva e
di trasferirsi in un’altra località, visto che
l’impresa è risultata essere «evasore to-
tale». E’ quanto emerso da una intensa
attività di indagine, svolta dai militari
della Tenenza della Guardia di Finanza,
agli ordini del comandante, luogotenente
Michele Palmisano, che hanno imme-
diatamente avviato una verifica fiscale.

Gli accertamenti hanno portato alla lu-
ce una serie di irregolarità: sono state
scoperte fatture false, prodotte ed utiliz-
zate per attestare crediti nei confronti di
clienti, in realtà inesistenti, con il fine di
ottenere, da un istituto bancario, finan-
ziamenti per 400mila euro. I due, stando
all’accusa, oltre a dover pagare pesanti
sanzioni amministrative, dovranno ri-
spondere all’autorità giudiziaria per i rea-
ti di omessa dichiarazione, occultamento
della documentazione e truffa aggravata.

L'indagine, l’ennesima portata a com-
pimento dalle fiamme gialle, è nata da una
delle numerose verifiche tecnico contabili

compiute dai militari. È dal giro d’af fari
dei due imprenditori che gli «007» hanno
cominciato gli accertamenti, avvalendosi
di un doppio binario investigativo. Alle
verifiche dirette sono stati affiancati an-
che i controlli attraverso la cosiddetta ban-
ca dati clienti-fornitori e le verifiche ban-
carie nei confronti dell’azienda e sui conti
personali dei due titolari che ne curavano
l’amministrazione. Queste nuove verifi-
che confermano l’alto livello di attenzione
mantenuto dagli uomini del comandante
Palmisano nella circoscrizione di compe-

tenza della Tenenza (Mola, Noicattaro, Ru-
tigliano e Cellamare) che nel corso dell’ul -
timo anno ha recuperato a tassazione di-
verse decine di milioni di euro.

Una stretta contro i reati fiscali che
sfociano nelle evasioni, arrecando danno
alla collettività e al finanziamento pub-
blico dei servizi al cittadino. Per questo
l’azione della Finanza si sta concentrando
su più livelli: dalle attività imprendito-
riali alle dichiarazioni mendaci per l’ac -
cesso ai contributi pubblici. Insomma:
una stretta a 360 gradi. [an.gal.]

I CONTROLLI
Due
imprenditori
finiti nella
rete degli
«007» della
Tenenza della
Guardia
di Finanza.

MOLADIBARI I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN UN’AZIENDA DEL SETTORE DEL COMMERCIO ALL’INGROSSO DI ANIMALI�

La cipolla rossa diventa
il legame forte
con il popolo ugandese

FRANCO PETRELLI

l AC Q UAV I VA . Con lo scopo di sol-
lecitare la consapevolezza che i diritti
umani delle comunità e delle minoranze
siano affermati e riconosciuti, si apre
domani, mercoledì il «Festival dei popoli».
Ed è previsto l’evento «La cipolla rossa
incontra il continente nero» per offrire
all’Uganda, ed ai suoi operatori agricoli di
questo stato, interno all’Africa Centrale, la
possibilità di produrre una varietà di ci-
polla rossa autoctona del tutto simile a
quella di Acquaviva delle Fonti.

Per attuare il progetto viene preannun-
ciato un trasferimento delle conoscenze
agricole pugliesi in questo Paese, situato a
sud dell’Equatore, indispensabile alle col-
tivazioni ugandesi per modernizzarsi. Ed
all’agricoltura di quelle parti verrà offerto
l’inserimento in filiera delle produzioni
locali ed arriveranno macchine agricole di
ultima generazione. In prospettiva, questa
iniziativa umanitaria, nata all’interno del
coordinamento dei comuni che aderiscono
al manifesto «Il cuore di Puglia per Expo
2015», prevede anche il coinvolgimento
dell’Istituto Agronomico del Mediterraneo,
impegnato in questo progetto in modo da
sostenere la qualità dei prodotti agricoli.
La manifestazione vede la collaborazione
delle amministrazioni comunali di Acqua-
viva e di Sannicandro, con l’associazione
«Kirkù» e la «Strega povertà» di San-
n i c a n d ro.

Sempre domani sera, arricchito dai co-
lori di tutte le culture del mondo, avrà
luogo l’esibizione degli «Helsinki Cotonou
ensemble», un gruppo musicale misto del
Benin e della Finlandia, che sta spopolando
sia in Africa e che in Finlandia.

ACQUAVIVA L’I N I Z I AT I VA�

Oltre ai controlli diretti ci
sono stati quelli attraverso

la banca-dati clienti fornitori
e le verifiche bancarie

le altre notizie
AC Q UAV I VA

DURANTE UN POSTO DI BLOCCO

Aggredisce i carabinieri: arrestato
n Un 38enne barese è stato arrestato dai Cara-

binieri della Stazione di Acquaviva con l’ac -
cusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’altra
notte i militari, lungo la provinciale Acqua-
viva-Adelfia hanno intimato l’alt all’uomo al-
la guida di un Audi «A3», risultata poi priva di
copertura assicurativa. Dovendo procedere al
sequestro amministrativo del mezzo il 38enne
è andato su tutte le furie inveendo contro i mi-
litari e successivamente strattonandoli tanto
da provocare lo strappo della giacca indossata
da uno dei carabinieri. Bloccato e tratto in ar-
resto l’uomo, giudicato con rito direttissimo,
su disposizione della Procura della Repubbli-
ca di Bari, è stato condannato a 4 mesi e ri-
messo in libertà con sospensione della pena.

VENERDÌ, DALLE 9, A PALAZZO DI CITTÀ

Infoday organizzato dal Gal
n Le reti d’impresa sono nuovamente protago-

niste degli appuntamenti informativi orga-
nizzati dal Gal Sud Est Barese. Sarà Acqua-
viva ad ospitare dalle 9 di venerdì 6 giugno
l’infoday «Marketing e promozione di prodot-
to mediante le reti», una giornata di appro-
fondimento propedeutica alla study visit che
il Gruppo di azione locale ha programmato
dal 13 al 15 giugno per portare gli operatori
economici locali in Umbria, a conoscere ed
analizzare le buone pratiche del «Consorzio
Tutela Vini» di Montefalco. L’ap p u n t a m e n t o
di Palazzo de Mari, sede del municipio acqua-
vivese, sarà inoltre l’occasione per siglare il
protocollo d’intesa della futura rete di opera-
tori turistici del Sud Est barese. Una sottoscri-
zione, preliminare alla costituzione del con-
tratto di rete, che avverrà alla presenza
dell’assessore alle Risorse agroalimentari
della Regione, Fabrizio Nardoni. All’i n fo d ay
interverranno presidente e direttore del Gal
Seb, Pasquale Redavid e Arcangelo Cirone, il
sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci, Cosi-
mo Sallustio, Cristina Vadalà e Gianluca Bel-
lucci

BARI PROVINCIA

CSV
Evidenziato
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Altamura alla finestra
per un posto in paradiso
I murgiani tifano Andria: se sale in D ripescaggio garantito

VITO PRIGIGALLO

l Tutti in coda ad aspet-
tare l’Eccellenza che sarà.
Tifando Andria, ovviamente.
Per il calcio di Altamura e
Putignano saranno due set-
timane di passione. Lo Spor-
ting - 70 punti nella clas-
sifica finale del Girone A e
vincitore dei playoff - tro-
verebbe addirittura la cer-
tezza di tornare nel massimo
campionato regionale di cal-
cio qualora la Fidelis supe-
rasse l’ostacolo Parmonval e
approdasse, dopo il Gallipoli,
in Serie D.

Per la Virtus, invece, la
strada è un po’ più tortuosa.
Il ritorno dell’Eccellenza
all’organico classico a sedici
squadre, mette il club ros-
soblù dinanzi a una lunga
attesa. Se accadessero gli
sfracelli delle due estati pas-
sate, allora non ci dovreb-
bero essere problemi: un po-
sto vacante lo si trova sem-
pre. Altrimenti, il lungo te-
sta-a-testa con il Novoli e i
playoff con San Vito e Tri-
case si rivelerebbero vani.

Ma questi, per il Putigna-
no, sono giorni di felicità.
Sia con i normanni che con
l’Atletico l’altroieri, Alfredo
Ricci e compagni hanno su-
dato settemila camicie. La
fatica s’è fatta sentire. Ma il
cuore, un’altra volta ancora,
è stato lanciato oltre l’osta -
colo. Il gruppo capitanato da
Vito Castelletti ha reagito al-
le premesse decisamente av-
verse: la maxi-squalifica a
Caracciolese e l’infortunio a
Petaroscia erano tegole dure
e taglienti. Ma, anche senza

la linea di fuoco, la Virtus
s’è battuta con coraggio, de-
terminazione e caparbietà.
Acciuffando il pareggio nella
fase finale del match deci-
sivo dei playoff del Girone B
e resistendo per la mezzora
dell’extratime. A quel punto
le due squadre letteralmente
non ce la facevano più.

Dopo il vantaggio esterno,
realizzato da un vecchio lupo
di mare del calcio dilettan-
tistico, Andrea De Benedic-
tis, capitano e bandiera del
Tricase, poi uscito per in-
fortunio, la formazione di
casa ha rischiato di capito-
lare più volte. Un po’ di for-
tuna e il cuore rossoblù ri-
velatosi davvero enorme e
pulsante, hanno consentito
al 23enne Sergio D’Onghia -
piazzatosi a sinistra dopo
l’ingresso in campo - di pa-

reggiare. Un gol brutto, spor-
co e cattivo. Un po’ come la
partita disputata da Leo Or-
landino e soci: decisamente
non bella. Sporca anche nei
momenti in cui Gianni Bru-
no provava a mettere ordine
e dettare i tempi della ma-
novra (troppi errori di mi-
sura nei lanci, anche da par-
te dell’ex Rutigliano). Intrisa
della giusta cattiveria agoni-
stica che ha consentito di
reggere al confronto con una
linea mediana decisamente
più efficace, con Marco De
Braco e Maurizio Striano su
tutti.

Alla fine, il pari ha pre-
miato Putignano. E se è vero
che, sempre alla fine, i conti
nel calcio tornano sempre,
u n’intera stagione da prota-
gonista ha pagato in moneta
s o n a n t e.

La Virtus al momento
penalizzata dalla

riduzione dell’organico
da 18 a 16 squadre

PROMOZIONE
Saranno almeno nove le baresi nel 2014/15
Promozione in salsa barese quella appena conclusasi. Dopo

il Bitonto, promosso per aver dominato il Girone A, e lo Sporting
Altamura per aver conquistato i playoff della stessa Poule Nord,
ecco il Putignano, capace di mettersi alle spalle Tricase e San Vi-
to, oltre al Monte Sant’Angelo, nella griglia dei ripescaggi. Se ag-
giungiamo le ottime stagioni disputate da Cellamare e Corato
(semifinaliste dei playoff nel raggruppamento settentrionale) e la
straordinaria rimonta del Gravina, partito malissimo e «elimina-
to» dagli spareggi dalla rimonta del Tricase negli ultimi minuti
dell’ultima gara di campionato, si può ben dire che il bilancio del-
la cadetteria pallonara della Terra di Bari è ampiamente positivo.
La prossima stagione - con gli organici ridotti a 32 squadre,
equamente divisi nei due canonici gironi - il Liberty Palo, fresco
trionfatore del Girone A di Prima Categoria, farà compagnia ad
Alberobello, Bitritto, Cellamare, Corato, Fortis Murgia Altamura,
Giovinazzo, Gravina, Modugno e Rutigliano. Una nutrita e qualifi-
cata pattuglia cui potrebbe aggiungersi la Polimnia Polignano, in
buona posizione nella graduatoria ripescaggi dopo la sconfitta
nella finale dei playoff del Girone B di Prima a San Giorgio Joni-
co.

[v. prig.]

Di Liddo, la nuova stella
Vince il tricolore ai campionati di tennistavolo non vedenti

l BARI. Lo showdown femminile,
tennistavolo per non vedenti, ha una
nuova stella: la barese Chiara Di
Liddo, nel corso dei campionati ita-
liani individuali, indetti dalla Fispic
(Federazione italiana sport paralim-
pici per ipovedenti e ciechi) a Tir-
renia, grazie a 9 successi su altret-
tanti incontri, vinti tutti per 2 set a 0,
ha conquistato il titolo di campio-
nessa d’Italia riservato alle donne.

La piazza d’onore è stata guada-
gnata da un’altra atleta barese, Gra-
ziana Mauro, che ha dovuto cedere il
passo alla compagna di squadra Di
L i d d o.

Esulta l’intera Unione italiana cie-
chi Bari. Il presidente Vito Mancini:
«Anche se il titolo è individuale,

quello di Chiara e di Graziana è un
successo di squadra frutto del lavoro
svolto da tutti gli atleti durante l’in -
tero anno e che aiuterà a incre-
mentare ulteriormente il movimento
nella nostra città e nell’intera Re-
gione».

Lo showdown viene praticato su
campi delle dimensioni di 3.62x1.21
metri.

Si gioca con una palla sonora, del
diametro di 6 cm, nella quale sono
state inserite biglie di acciaio e rac-
chette con le quali i due atleti, bendati
per annullare l'eventuale residuo vi-
sivo, cercano di mandare la palla
nella porta dell’avversario, facendola
passare sotto lo schermo centrale,
mentre l’avversario attua la difesa.

T I TO LO
I TA L I A N O
A Tirrenia la
Di Liddo ha
vinto nove
incontri su
nove

.

ECCELLENZA
PRENDE FORMA IL CAMPIONATO

Se lo Sporting dovesse farcela, prima delle
aventi diritto diventerebbe il Putignano, che
ha difeso con i denti la preziosa 2ª piazza

SHOWDOWN PIAZZA D’ONORE PER L’ALTRA BARESE MAURO�

BASKET TRAGUARDO RAGGIUNTO ALLA BELLA: BATTUTO IL SAN GIORGIO JONICO CON UN FINALE TUTTO CUORE E VELOCITÀ�

Nike Terlizzi, la festa per la serie D
Coach Rinaldi: «Successo meritato, ha vinto la compattezza del nostro gruppo»

l TERLIZZI. Giuseppe Rinaldi portato in
trionfo da tutta la squadra per il giro di
campo sino al canestro per il taglio della
retina. È festa Nike Terlizzi per la pro-
mozione in serie D. Gialloverdi da applausi.
Tutto cuore nella bella decisiva contro il San
Giorgio Jonico che non ha fatto sconti.
Tarantini sempre nei tubi di scarico della
squadra di Nicola Catalano che nel finale
piazza la zampata decisiva. Granieri prima
e Di Leo poi mandano gambe all’aria l’av -
versario. Uno stoico De Chirico in campo
con la schiena a pezzi e Rinaldi, l’uomo
guida di un gruppo giovanissimo, piazzano
il colpo del ko.

Sorride la Nike Terlizzi ripartita dalla
serie dei canestri più bassa dopo aver

rinunciato alla serie C. Risultato meritato e
inseguito con determinazione da una squa-
dra che nell’ultimo mese ha lavorato in
emergenza tra infortuni e assenze. La Nike
è rimasta tutta d’un pezzo rintuzzando i
colpi riservati dalla cattiva sorte: gli in-
fortuni di Rinaldi e Panunzio su tutti. A
questo la partenza di Casamassima prima
dell’inizio dei playoff. A Nicola Catalano,
alla prima vittoria di un campionato sulla
panchina dei gialloverdi dopo aver vestito in
passato la casacca di giocatore e di al-
lenatore delle giovanili, il merito di aver
preso il meglio da tutti i giocatori della rosa
quando si è ritrovato a lavorare a ranghi
ridotti.

«E’ stata la classica vittoria del gruppo -

afferma Catalano - La compattezza dei ra-
gazzi ci ha permesso di superare qualsiasi
momento difficile. Ringrazio anche chi ha
giocato poco ma grazie a loro abbiamo
potuto lavorare in settimana quando ci
siamo ritrovati con i giocatori contati. Me-
rito a tutti per essere rimasti sempre con la
testa sulle spalle anche quando nel finale il
logorio fisico dovuto alla splendida stagione
regolare disputata si è cominciato ad av-
vertire. I ragazzi sono stati bravissima a
gettarsi alle spalle la paura di non farcela
legata all’incapacità di esprimersi come
avevamo sempre fatto nel corso della sta-
gione regolare. E alla fine il nostro successo
è stato assolutamente meritato»».

Antonio Gattulli NIKE TERLIZZI Il gruppo vincente
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AL BATAFOBRLE PER «I CENTO SUD DELLA POESIA»

Venerdì incontro con Lino Angiuli
n Venerdì 6 giugno alle ore 18.30 presso il Ba-

tafobrle, «I cento sud della poesia», reading di
Lino Angiuli (foto), per il ciclo degli «incroci
po/meridiani», promossi e curati dal Caffè
culturale BaTaFoBrLe annesso al ristorante
Terranima (via Putignani 213/215, Bari) e dal-
la rivista «Incroci: semestrale di letteratura e
altre scritture».

IL NUOVO LAVORO DI CHRISTIAN MONTANARO

Venerdì si presenta «L’Animattore»
n Si svolgerà nel Cineporto di Bari, il prossimo 6

giugno, alle ore 18,30, nel padiglione 180 della
Fiera del Levante (Fondazione «Apulia Film
Commission»), patrocinato dal Rotaract Club
Bari Agorà, in collaborazione con il Rotary Club
Bari Castello, la presentazione del cortometrag-
gio «L’Animattore», scritto e ideato dall'avvocato
e giornalista pubblicista Christian Montanaro.

GIOVEDÌ A BARI RICCO PROGRAMMA D’INCONTRI ALL’EX PALAPOSTE

Forza e fragilità
donne in arte
contro la violenza
Evento multiculturale a cura
di Daniela Baldassarra

di MARIA GRAZIA RONGO

L
e arti per parlare
delle donne e com-
battere, sempre,
q u o t i d i a n a m e n t e,

la violenza sulle donne.
L’universo femminile rac-
contato attraverso la lette-
ratura, la pittura, la foto-
grafia, il teatro, la moda, e
con un pizzico di golosità
artistica che si esprime nel
cake disegn. Questo e tanto
altro sarà la serata «Donne
con la F maiuscola. Forza &
Fragilità nell’arte Femmi-
nile», evento multiculturale
in programma a Bari gio-
vedì prossimo, a partire dal-
le 18, nel Centro Polifun-
zionale per gli Studenti
dell’Università di Bari (ex
Palaposte, in piazza Cesare
B at t i s t i ) .

La direzione artistica
dell’evento è affidata alla
scrittrice e regista Daniela
Baldassar ra, che ne è stata
anche ideatrice, e spiega:
« L’idea è quella di accendere
i riflettori sull’argomento
Violenza, facendo informa-
zione specifica sui punti
d’ascolto e sulle associazioni
alle quali le donne possono
rivolgersi quando sono in
difficoltà, ma è anche quella
di avvicinare il pubblico alla

sensibilità femminile attra-
verso creazioni artistiche».

Durante la serata, prota-
goniste saranno anche le as-
sociazioni e le realtà ter-
ritoriali che da anni si oc-
cupano di contrastare la vio-
lenza sulle donne e sensi-
bilizzare sulla questione di
genere, quali l’associazione
«Giraffa onlus» e il Centro
antiviolenza del Comune di
Bari - «La luna nel pozzo» e
l’associazione «Alzaia
onlus» di Taranto.

Tra gli ospiti, anche «Cha-
rity Chic», organizzazione
di imprenditoria al femmi-
nile che si occupa di be-
neficienza e volontariato, e
venerdì, alle 18.30, nel Pa-
laposte si potrà conversare
con Pamela Melchiorre e
Stefania Grandolfo, le fon-
datrici di «Charity Chic».
Alle 18.45 ci sarà la per-
formance teatrale Dieci gen-
naio, firmata da Daniela
Baldassarra e interpretata
da Ilaria Cangialosi. Alle
19, si parla delle conseguen-
ze psicologiche di una vio-
lenza, con Valeria Diana,
psicologa di «Giraffa», Pa -
trizia Goffredo, coordina-
trice di «La luna nel pozzo»,
Valentina Inglese, psicolo-
ga di «Alzaia». Ancora tea-
tro con ScAlzati di e con

Ilaria Cangialosi e Anna -
lisa Legato (ore 19.20). Alle
19.30 ci sarà un reading let-
terario curato da Baldassar-
ra, che conclude: «La piaga
della violenza sulle donne è
soprattutto un problema
culturale. Nessuna legge po-
trà mai risolvere il proble-
ma se non si interviene
sull’immagine e sul concetto
di donna, attraverso opera-
zioni culturali quali l’infor -
mazione e la sensibilizza-
zione».

Durante la serata saranno
in mostra le opere delle ar-
tiste, tutte pugliesi, Fran -
cesca Sigrisi, Fe d e r i c a
Masella, Ambra Abbatico-
la (foto), Angelica Giovi-
nazzi, Florenza Lessa (pit -
tura), Rossana Prisciantel-
li, Rossana Giovinazzi
(moda), Margherita In-
campo (cake design) e le
poesie di Maria Pina San-
toro.

L’ingresso a tutti gli ap-
puntamenti è libero.

L’I D E AT R I C E
La scrittrice
Daniela
Baldassarra

.

RONDÒ CAPRICCIOSO UN RICORDO DEL COMPOSITORE NAPOLETANO SCOMPARSO

Francesco D’Avalos e Bari
un legame voluto da Rota
Insegnò anche al Conservatorio «Piccinni»

di NICOLA SBISÀ

L’
avvenimento più stimolante
del Festival della Valle d’Itria
dell’anno scorso, fu l’allesti -
mento dell’opera Maria d’Ava -

los del compositore napoletano Francesco
d’Avalos, spentosi nei giorni scorsi a 84
anni. Il musicista, per chi lo incontrava per
la prima volta, apparve in condizioni di
salute malferme – giunse nel cortile del
Palazzo ducale su una sedia a rotelle – ma
brillante e disponibile al dialogo con quanti
intesero avvicinarlo e rendergli omaggio.

In realtà France-
sco d’Avalos aveva
con la Puglia più le-
gami di quanto si
potesse pensare.
Infatti Nino Rota,
sempre vigile
nell’assortire un
corpo docente di
concreta valenza,
lo aveva invitato a
ricoprire la catte-
dra di composizio-
ne a Bari, incarico
conservato fino al
1979, quando passò
al Conservatorio di
Napoli. Musicista
di solida prepara-
zione oltre che di
eccezionale natura - aveva studiato fra l’al -
tro con Vincenzo Vitale – fu anche più che
apprezzato direttore d’orchestra. E in tale
veste non solo si impegnò – con riuscite
registrazioni – al rilancio in tempi recenti
della musica di Martucci, ma realizzò an-
che l’intero ciclo delle sinfonie di Brahms,
in Gran Bretagna con la Philarmonia di
Londra, l’orchestra che era stata fondata
per Karajan.

In tempi recenti, e comunque prima della
sua venuta a Martina Franca, Francesco
Libetta, il noto pianista pugliese animatore
della casa discografica Nireo, propose, me-

ritoriamente, le composizioni pianistiche
di d’Avalos, rivelatesi pagine eleganti e di
raffinato impianto pianistico.

Ma, appunto, fu l’ascolto dell’opera a
Martina – ispirata al noto avvenimento sto-
rico : l’uccisione di Maria d’Avalos da parte
del marito, il grande compositore Carlo Ge-
sualdo, che l’aveva scoperta in pieno adul-
terio con l’amante Fabrizio Carafa – ch e
offrì a quanti conoscevano, almeno nomi-
nalmente, il compositore l’occasione di ap-
prezzarne la vena fervida e vibrante. Con
l’istintiva abilità che è solo dei «grandi»,
d’Avalos intreccia suggestioni antiche e

spunti moderni, in
un insieme com-
patto e avvincente
(bellissime le pagi-
ne corali), sì che ad
oggi –e non solo chi
scrive – può in pie-
na sincerità affer-
mare che lo spetta-
colo martinese, fu
una di quelle sera-
te che si ricordano
per sempre. Fra
l’altro, incontrarlo
e potergli parlare
fu una esperienza
indimenticabile: la
gentile colloquiali-
tà rispecchiava
una sicurezza frut-

to del suo valore artistico.
A fronte di questa profonda impressione,

almeno per chi scrive, appaiono quanto me-
no incomprensibili i motivi che spinsero a
suo tempo – e precisamente quando d’Ava -
los ebbe l’incarico al Conservatorio di Bari
– il musicista «nostro» Raffaele Gervasio,
ad una reazione critica piuttosto amara e
distruttiva nei confronti del collega.

Il Conservatorio «Niccolò Piccinni» si
accingeva a consegnargli il sigillo dell’Isti -
tuto, ma il destino ha deciso diversamente.
Resta il ricordo in quanti sono stati suoi
a l l i ev i .

Un anno insieme alla Fiore
Una tre giorni sulle diverse vie della didattica affrontate nella scuola

l Un anno insieme: impresa comples-
sa, per una scuola, organizzare un mo-
mento di restituzione del lavoro svolto nel
corso di un anno scolastico. Una tre giorni
in cui incontrare alunni, genitori e ter-
ritorio da oggi nell’auditorium della scuo-
la «Tommaso Fiore», come spiega il di-
rigente scolastico Felicia Positò.

Un incontro dedicato alla «Scuola in
ospedale» funzionante nel Policlinico di
Bari e coordinata dalla scuola Fiore: si
svolgerà la premiazione del Concorso Let-
terario dedicato a Bianca Binetti , un’
alunna della scuola «Vaccina» di Andria
recentemente scomparsa per fibrosi ci-
stica. Saranno condivise con i medici e gli
operatori dei reparti pediatrici di Onco-
logia, Ematologia, Pneumologia , le at-
tività didattiche svolte dai docenti della
sezione ospedaliera e la soddisfazione per

l’attribuzione alla stessa del Premio Na-
zionale «Un ospedale con più sollievo»,
dedicato al giornalista Gigi Ghiotti. Nel
pomeriggio si darà spazio al lavoro svolto
in continuità con il Circolo Didattico Pog-
giofranco per favorire il passaggio degli
alunni dalla scuola primaria alla secon-
daria di primo grado. Poi attività che han-
no visto docenti ed alunni impegnati in
concorsi nazionali. Il pomeriggio del 4
giugno, restituzione dei moduli realizzati
con finanziamenti del Fondo Sociale Eu-
ropeo. La tre giorni si concluderà nel po-
meriggio del 5 giugno , dedicato a «Diritti
a scuola» finanziato dalla Regione Puglia:
verrà presentato il progetto A «Arco-ba-
leno su Fantàsia», il progetto B «La ma-
tematica intorno a noi» e «Logica-mente»,
il progetto C «Asia», Accogliere,sostene-
re,includere,accompa gnare. I S T I T U TO La Tommaso Fiore

Nella biblioteca. Un pugliese fra i giovani finalisti
Putignano, letture dall’antologia «Scrivoanchio.it».

Stasera alle ore 19.30, presso la Biblioteca Comunale (via
Castello) di Putignano, sarà presentata Scrivoanchio.it, l'Antolo-
gia di giovani scrittori in.rete, edizione 2014. Sarà presente il ra-
gazzo putignanese Davide Magro, finalista del
Concorso Nazionale di Scrittura Creativa mul-
timediale per adolescenti (14-18 anni). Dopo il
saluto delle Autorità, interverranno: il Prof.
Martino Sgobba (Dirigente Liceo Majora-
na-Laterza di Putignano) e Mino Grassi (Diret-
tore
del Concorso Scrivoanchio.it). Conversazioni
letterarie di Tea Vespucci (Docente Liceo Ma-
jorana-Laterza di Putignano). Le letture dei
brani saranno curate da Francesco Russo.
L’intera iniziativa di Scrivoanchio.it, oltre ad
avere finalità no profit, ha come testimonial
sociale Don Aniello Manganiello, il parroco
anticamorra di Scampia. La comunità dei gio-
vani di Scrivoanchio.it con i proventi della
vendita del libro sta finanziando l'attività socia-
le di Don Aniello (pulmino per l'attività giova-
nile di alcuni oratori dell'hinterland napoleta-
no). Il Concorso Scrivoanchio.it è patrocinato dall'Assessorato
alla Pubblica Istruzione, alla Cultura della Regione Puglia.

MORTO A 84 ANNI Francesco D’Av a l o s

LO C A N D I N A Il concorso
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IL 2 GIUGNO
LA RINASCITA DELLA PATRIA

LA CERIMONIA
La cerimonia nel cortile del barocco Monte
di Pietà. Conferite le distinzioni onorifiche
dell’Ordine al merito della Repubblica

GLI ALUNNI
Riconoscimenti agli alunni che hanno
elaborato alcuni lavori sul tema della
nascita della nostra Repubblica

La grande Festa della Repubblica
Premiato in Prefettura a Barletta Antonio Donvito, scampato al lager nazista

l B A R L E T TA . Durante la seconda guerra
mondiale fu internato in un campo nazista. Ieri
mattina, festa della Repubblica, Antonio Don-
vito, barlettano, ha ricevuto la medaglia d’ono -
re. Durante la stessa cerimonia nel cortile del
Monte di Pietà, presieduta dal prefetto Clara
Minerva (presenti sindaci e amministratori
della sesta Provincia e autorità militari), sono
state consegnate le distinzioni onorifiche
dell’Ordine al merito della Repubblica italiana
e le autorizzazioni a fregiarsi dell’onorificenza
dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme. L’Ordine al merito della repub-
blica è stato conferito al viceprefetto Michele
Lastella, al maresciallo della Guardia di Fi-
nanza Mario Bellomo, a Pasquale Brescia (Ca-
pitaneria di porto), Antonio Bruno, Michele
Cafagna, Giovanni De Michele, Savino Delle
Noci, al maresciallo dei Carabinieri Massi-
miliano Guida, a Rocco Morese.

Pasquale Sti-
po, Mauro Pe-
done, France-
sco Dente sono
stati autorizza-
ti a fregiarsi
dell’onorificen -
za dell’O rd i n e
equestre del
Santo Sepolcro

di Gerusalemme.
Gli alunni Vito Degni, Nicole Soldano, Maria

Chiara Tarantino, Maria Antonietta Ricatti,
Arianna Lomuscio, Valerio Massimo, Nunzio
Bufo, Francesca Fiorella, Angela Musciagna,
Rosaria Laporta dell’Istituto comprensivo
«Pietro Mennea», guidato dal dirigente Amalia
Balducci, sono stati premiati per i lavori svolti
sul tema della nascita della Repubblica.

Diploma di merito anche per gli insegnati
Annamaria Terrone, Giovanna Dimola, Giu-
seppe Garofoli, prossimi alla pensione. Maria
Teresa Nesta, Caterina Giannella, la pianista
Vittoria Giannini e il soprano Annarita Di
Jovine Ardito hanno guidato il coro dell’Isti -
tuto comprensivo «Pietro Mennea», che ha ese-
guito magistralmente l’inno di Mameli. Ha
sottolineato il prefetto Minerva, citando il mes-
saggio del presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ai prefetti: «Ognuno di noi lavori
quotidianamente “per ripristinare quei motivi
di fiducia su cui fondare un nuovo spirito di
iniziativa ed un nuovo rapporto con le Isti-
tuzioni, ineliminabili presidi di democrazia e
di tutela dei soggetti più deboli, ma anche
centri propulsori di sviluppo economico e so-
ciale”».

le altre notizie
B A R L E T TA

L’INIZIATIVA

Alcolisti anonimi
operativo il gruppo locale
n Si è costituito a Barletta il gruppo

di Alcolisti Anonimi. Alcolisti
Anonimi è composta esclusiva-
mente da alcolisti che raggiunta la
sobrietà aiutano a loro volta chi è
ancora nel problema a smettere di
bere e a recuperarsi dall'alcoli-
smo. «L'unico requisito per entra-
re a far parte di AA - dicono i
promotori dell’iniziativa - è desi-
derare di smettere di bere: chiun-
que abbia un problema con l'alcool
può divenire membro dell'associa-
zione. La partecipazione ai nostri
gruppi è totalmente libera e non
viene fatta alcuna distinzione re-
lativa ala razza, al sesso, al ceto
sociale, alla fede religiosa o agli
ideali politici. Orari e indirizzi:
Venerdì dalle 17,30 alle 19 - Bar-
letta - via G. Palmitessa n. 38 pres-
so Parrocchia Santissima Trinità -
zona Patalini. Per informazioni è
possibile telefonare al 366 5830224
per contatti www.alcolisti-anoni-
mi.it

Controlli a tappeto
nelle sale giochi

L’OPERAZIONE
Per arginare
riciclaggio e

gioco d’azzardo

IL CORO
Il coro dell’Istituto «Pietro

Mennea» ha eseguito l’inno
di Mameli

l BISCEGLIE . Festa della Repub-
blica con scippo disinvolto a Bi-
sceglie. Ieri mattina, verso le 10.30,
una signora anziana, che era appena
scesa dal bus comunale alla fermata
di via San Mercuro, è stata vittima di
uno scippo fulmineo compiuto da un
giovane malvivente in sella ad un
ciclomotore che le ha strappato dal
collo una collana d’o ro.

Lo scippatore si è avvicinato con la
scusa di chiederle delle informazioni
poi è entrato in azione ed è fuggito
col ciclomotore, lasciando la mal-
capitata signora senza parole, come
le altre persone presenti. Sotto choc
la vittima, per fortuna indenne, che
ha poi sporto denuncia ai carabi-
nieri.

La collana sottratta aveva dei pen-
denti ed un valore affettivo notevole,
in quanto le era stata regalata dalla
mamma al suo venticinquesimo an-
niversario di matrimonio. [l.d.c.]

TRA MEMORIA E FUTURO

VIVA LA REPUBBLICA
A sinistra, Antonio Donvito,
scampato ai lager. In alto, a
destra, il prefetto Clara Minerva.
Sopra, il coro dell’Istituto
«Mennea» [foto Calvaresi].

BISCEGLIE ALLA FERMATA DEL BUS

Via S. Mercuro
scippatore
strappa collana

l BARI. I carabinieri del co-
mando provinciale di Bari hanno
ispezionato 136 attività commer-
ciali tra sale giochi, centri scom-
messe e sale slot, denunciando
due persone in stato di libertà,
accertando 14 violazioni penali e
amministrative e sequestrando
due 'totem' (terminali da gioco
collegati ad Internet su siti este-
ri). L’attività, svolta in tutto il
territorio del comando provin-
ciale di Bari, è stata finalizzata a
contrastare il riciclaggio di de-
naro 'sporcò e alla tutela dei mi-
n o re n n i .

I denunciati sono proprietari di
due sale giochi, a Bari e a Bar-
letta, rispettivamente di 32 e 49
anni, che dovranno rispondere di
esercizio abusivo dell’attività di
gioco o di scommessa. I cara-
binieri hanno trovato all’inter no
del primo locale due apparecchi

elettronici per il gioco a distanza,
detti 'totem', non collegati con la
rete telematica dell’amministra -
zione autonoma dei Monopoli di
Stato bensì con siti esteri di gioco,
in violazione della normativa di
s e t t o re.

Nell’altra sala giochi invece il
gestore aveva consentito l'utilizzo
degli apparecchi con vincita in
denaro a minorenni.

Per l’uomo è stata avanzata
richiesta di applicazione della so-
spensione della licenza.

NEL
MIRINO
I
carabinieri
hanno
passato al
setaccio
sale
giochi
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COMMERCIO
AMBULANTI IN SUBBUGLIO

CODICONS
«Esprimiamo sostegno e solidarietà a quelle
associazioni che hanno espresso contrarietà
rispetto a questa scelta incomprensibile»

le altre notizie
ANDRIA

DOMENICA 8 GIUGNO

Pr e n d i a m o c i
un caffè al liceo
n Domenica 8 giugno, alle 10,

nel Liceo Scientifico Statale
“Nuzzi” di Andria viene
presentato il giornale scola-
stico “#ilcaf fè”. Ingresso li-
b e ro.

MARTEDÌ 3 GIUGNO

Giovani e famiglie
insidie ed opportunità
n Oggi, martedì 3 giugno, alle

18.30, presso la Biblioteca
comunale “Ceci”, il Comita-
to Progetto Uomo onlus or-
ganizza la conferenza “Gio -
vani e famiglia, tra insidie
ed opportunità”. L'incontro
è patrocinato da Comune di
Andria, Diocesi di Andria,
Forum Nazionale dei Giova-
ni e Forum Città di Giovani
Andria. Il dibattito, modera-
to dal giornalista Gianluca
Veneziani, dopo i saluti del
sindaco Nicola Giorgino, del
vicario della Diocesi di An-
dria don Giovanni Massaro,
del vicario del Forum Nazio-
nale Giovani Carmelo Len-
tino e del presidente del Fo-
rum Città Giovani Andria
Giovanni Lullo, vedrà la
presenza di Matteo Guidoni,
consigliere delle Politiche
della famiglia all'interno del
Forum Nazionale Giovani, e
di don Domenico Francavil-
la, direttore della Caritas
diocesana.

PUNTO D'INFORMAZIONE

Rai Canone Puglia
n La Rai (Rai Canone Puglia)

ha reso noto che il punto
d'informazione presso lo
sportello Urp del Comune di
Andria sarà presidiato nel
2014 da personale Rai, con
orario 10.15–12.30, secondo il
seguente calendario: 3 giu-
gno, 7 ottobre, 2 dicembre.

Mercato del mercoledì
polemiche continue
Andria, contestata la decisione dello spostamento a domani

C O N T E S TATO
Domani si
svolgerà il
mercato
settimanale di
Andria
[foto Calvaresi]

.

ANDRIA IL CAMMINO DI PREPARAZIONE PER IL 13 GIUGNO

Città in festa
per S. Antonio

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Ultimo mercato
settimanale del lunedì: ieri, 2
giugno, Festa della Repubblica,
il mercato ad Andria non si è
tenuto. Si terrà domani, mer-
coledì 4 giugno. Ma questo rin-
vio ha provocato polemiche. E
nuovi spunti di discussione so-
no stati offerti anche nelle ul-
time ore, pure quando è apparso
evidente che l’Amministrazio -
ne comunale non avrebbe cam-
biato la decisione presa visto
che l’assessore comunale alle
Attività produttive aveva reso
noto che «Noi non abbiamo fatto
altro che accogliere quanto pro-
posto da tre associazioni di ca-
tegoria, di peso regionale e na-
zionale, come la Anva/Confe-
sercenti, la Fiva/Confcommer-
cio e la Cna Bat».

E così "I Disoccupati del Mer-
coledì", che hanno perso il gior-
no di mercato a Manfredonia,
hanno definito “caramellina al
miele elettorale” l’o rd i n a n z a
sindacale di rinvio del mercato
al mercoledì, ricordando
«l’inerzia mostrata quando ci
stavano somministrando pillole
al veleno senza muovere nean-
che un dito di fronte ad un’inau -
dita ingiustizia subita a causa di
una scelta che ancora oggi pesa
come un macigno sulla pelle dei
lavoratori ambulanti perdenti
posto dopo il cambio della gior-
nata di mercato a Manfredonia.

Qualsiasi contentino tardivo
e offensivo viene rigettato al
mittente perché le caramelline
al miele elettorale non le abbia-
mo digerite e non le digeriremo
neanche in futuro quando sia-

mo certi che tutti torneranno ad
occuparsi della nostra numero-
sa categoria».

Codicons (ne è delegato
dell’Area Nord Barese Savino
Montaruli) ha a sua volta riba-
dito di aver «Fortemente soste-
nuto l’iniziativa promossa da al-
cune importanti e primarie as-
sociazioni da svolgersi nella
giornata di lunedì 2 giugno 2014,
in concomitanza con l’aper tura
straordinaria dei negozi a sede
fissa, dei centri commerciali e
degli ipermercati per dare il
benvenuto all’inizio delle tem-
perature estive e per dare avvio
agli acquisti dei primi beni di
abbigliamento per la nuova sta-
gione ormai prossima. Un’ini -
ziativa lodevole, che ci risulta è
stata accolta in altri Comuni,
che però non ha avuto riscontro
né alcuna risposta. Esprimiamo
da parte nostra sostegno e so-
lidarietà a quelle associazioni
che hanno giustamente espres-
so contrarietà rispetto a questa
scelta incomprensibile e ci ma-
nifestiamo altresì disposti a so-
stener anche iniziative di altra
natura per tutelare i consuma-

tori ed affiancare quelle asso-
ciazioni di categoria che quo-
tidianamente lavorano per il be-
nessere delle categorie rappre-
s e n t at e » .

Le associazioni che avevano
chiesto di far tenere ugualmen-
te il mercato del lunedì anche in
concomitanza di un giorno fe-
stivo (appunto il 2 giugno, festa
della Repubblica) sono state
Unimpresa bat (presidente
dell’associazione Savino Mon-
taruli; presidente di categoria
Raffaele Di Bari), Bat Commer-
cio 2010 (presidente Vincenzo
Berardino), FederCommercio
(presidente dell’associazione
Michele Bucci; presidente di ca-
tegoria Riccardo Regano), Vin-
cenzo Berardino su mandato di
Cna Pmi Puglia, e Acab/Asso-
ciazione commercianti ambu-
lanti bat (presidente Giacinto
Capo gna).

E i responsabili delle associa-
zioni, che hanno continuato a
chiedere la revoca dell’ordinan -
za di rinvio del mercato a mer-
coledì, hanno anche fatto notare
che «Il riferimento fatto
dall’Amministrazione comuna-
le al lunedì di Pasquetta, quan-
do il mercato settimanale venne
rinviato al mercoledì successi-
vo, dimentica il fatto che in oc-
casione del lunedì di Pasquetta
è stato deciso il rinvio al mer-
coledì solo in via sperimentale
unicamente perché che quella
richiesta venne firmata da tutte
le sigle sindacali, tranne due as-
sociazioni che non hanno mai
neanche partecipato ai nume-
rosi tavoli di concertazione co-
munale per la discussione e re-
visione del Piano Comunale del
Commercio su Aree Pubbli-
ch e » .

I responsabili delle associa-
zioni hanno anche posto una do-
manda: «Ma perché non siamo
stati convocati per discutere
della nostra proposta, quella di
tenere il mercato lunedì 2 giu-
gno anche se in giorno festivo,
nonostante la nostra richiesta
fosse stata presentata il 2 apri-
le?».

La polemica ha coinvolto an-
che all’interni la Cna. Il con-
sigliere comunale Giovanni
Vurchio (Pd) ha infatti diffuso
una nota in cui si legge: «Dalla
lettura della delibera 297/2014

leggiamo che la Cna Bat ha for-
mulato autonomamente una
proposta datata il 29 maggio in
barba a quanto pattuito con-
giuntamente dalle altre associa-
zioni. Noi disconosciamo quella
proposta nonché quella firma
apposta sulla stessa perché non
in linea con quella espressa dal-
la Bat Commercio 2010 oltretut-

to non contattata per un parere
in merito. A rafforzare quanto
detto dal presidente Vincenzo
Berardino e dal vice Arcangelo
Guglielmi è giunta, in data 31
maggio una nota del presidente
Cna Commercio Puglia, Pa-
squale Deanna, che recita: ‘In
riferimento alle notizie apparse
sulla stampa circa la sottoscri-

zione da parte della Cna della
ordinanza sindacale 297/2014 ri-
ferita alla mercato del 2 giugno,
sono a sottolineare la piena con-
divisione per le idee del presi-
dente e dell'intero direttivo del-
la Cna Bat Commercio 2010 di
Andria e ne sottoscrivo orien-
tamenti, suggerimenti e propo-
ste espressi dal suo presidente
Vincenzo Berardino, che è
espressione della realtà impren-
ditoriale di quel territorio, nu-
mericamente consistente e sto-
ricamente insediata in quell'a-
rea. L'Amministrazione comu-
nale dovrebbe confrontarsi e
possibilmente convergere su
idee e suggerimenti di impren-
ditori che da tempo dimostrano
di essere in grado di esprimere
proposte che da un lato sono
frutto della esperienza e del vis-
suto di ogni giorno e dall'altro
sanno, nello stile Cna, coniuga-
re i loro bisogni con quelli della
propria città. Invito Vincenzo
Berardino a continuare sul suo
percorso di rappresentanza del-
la categoria ed esprimo il ram-
marico sull'equivoco ingenera-
to da chi non essendo impren-
ditore non conosce i problemi
del settore’».

l ANDRIA. Prosegue il cammino di preparazione, iniziato con
la pia pratica dei 13 martedì, alla festa liturgica di Sant’Antonio di
Padova, protettore della parrocchia e del convento francescano di
Santa Maria Vetere. La Tredicina: il 31 Maggio ha avuto inizio la
Tredicina con una solenne celebrazione eucaristica durante la
quale è stata inaugurata e benedetta la nuova base processionale
che porterà per le vie della città il simulacro del Santo di Padova
realizzato nel 1756 dal maestro andriese Vito Brudaglio. La ce-
lebrazione dei tredici giorni di preparazione alla festa di san-
t'Antonio, quest’anno in cui ricade il 70° anniversario dell’isti -
tuzione della Parrocchia, sarà presieduta dai frati che hanno
vissuto e operato nella nostra parrocchia. Anche quest’anno si
vuole rivivere l’esperienza di portare, per alcuni giorni (3-4-5-6
Giugno), la Celebrazione della Tredicina a Sant’ Antonio tra le
case dei parrocchiani.

Domenica 8 Giugno, durante la mattinata, Giubileo delle Fa-
miglie: momento di catechesi e di riflessione, che si concluderà con
la celebrazione della Santa Messa, alle 19.00, presso l’ “Oleificio
Cooperativo della Riforma Fondiaria di Andria”. Verrà anche
rinnovata la tradizione di porre i bambini sotto la protezione del
Santo durante la celebrazione vespertina del 12 giugno, mentre
durante la celebrazione eucaristica del 7 Giugno alla protezione
del Santo di Padova saranno affidati gli studenti. La Celebrazione
del Transito di San Antonio.Il 12 giugno sarà rievocato durante la
celebrazione comunitaria il pio Transito di Sant’Antonio. Il 14
giugno sfilerà il corteo storico, giunto alla IV edizione. Il corteo
vedrà impegnati circa 250 figuranti rappresentanti personaggi
storici delle città di Andria e Padova, il clero, i frati, i genitori di
Sant’Antonio, dame e damigelle e tanti bambini. Quest’anno il
corteo di arricchisce di una nuova figura, quella del podestà di
Padova. Il corteo sarà accompagnato dagli sbandieratori “Ter ra
Gr umi” di Grumo A. e gli Sbandieratori e musici di Capurso.

Il giorno di festa. Il 13 giugno Solennità di San Antonio saranno
celebrate le sante messe alle 7.30, 9, 19. Domenica 15 alle 8.30, 10,
11.30, 18.30. In mattinata, la XXXI edizione della Passeggiata eco-
logica e il Giro del Complesso Bandistico Città di Capurso. Dopo la
messa vespertina si rinnova la tradizionale processione col si-
mulacro del Santo e di una sua reliquia, per le vie del quartiere,
mentre la serata è allieta da due nascenti gruppi musicali: “I
Suonnostrani” e i  “Mariae Vetere Pueri Cantores” e da uno
spettacolo teatrale a cura dei giovani della parrocchia. [m.pal.]

L‘ASSESSORE
«Noi non abbiamo fatto
altro che accogliere la

proposta di tre associazioni»

D I S AC C O R D O Molte le polemiche sullo slittamento del mercato

ANDRIA SINO AD OGGI, MARTEDÌ

Nel Santuario
le reliquie
di Wojtyla

l ANDRIA. Sono tornate ad An-
dria le reliquie di papa Giovanni
Paolo II, recentemente proclamato
santo. Karol Wojtyla il 1° maggio 2011
è stato proclamato Beato dal suo
successore Benedetto XVI. E, appun-
to, il 27 aprile scorso, è stato pro-
clamato Santo da papa Francesco.

Le reliquie rimarranno ad Andria,
nel santuario del SS.mo Salvatore,
sino ad oggi, martedì 3 giugno. E
questo è il programma della giornata
conclusiva: alle 6.30, lodi; alle 7.15,
santa messa e atti di affidamento a
Maria e al santo Giovanni Paolo II;
alle 10, saluto e partenza per Roma.

ANDRIA CITTÀ
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Discarica a Grottelline
la Regione accelera

QUI LA MEGADISCARICA Una panoramica di Grottelline

SPINAZZOLA NONOSTANTE L’OPPOSIZIONE DI CITTADINI, ASSOCIAZIONI, PROVINCIA ED ESPONENTI POLITICI�

«Bat’s Move - Idee in Movimento»
un esperto di business cercasi

l Nell’ambito del progetto
« B at ’s Move - Idee in Movimento»,
promosso nel quadro dell’Azione
ProvincEgiovani 2013 dell’Upi e
finanziato dal Dipartimento della
Gioventù della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (con capo-
fila la Provincia Bat), l’Ag enzia
per l’Occupazione e lo Sviluppo
dell’Area Nord Barese Ofantina,
partner di “B at ’s Move”, cerca la
figura di una figura professionale
“Business Unit”, che operi per fa-
vorire l’integrazione delle compe-
tenze dei giovani imprenditori, o
aspiranti tali, rispetto a materie
specialistiche quali quelle di tipo
economico-aziendale-finanzia -
rio-contabile-fiscale-legale e di
m a rke t i n g .

Scopo della figura ricercata sa-
rà quella di offrire concrete forme
di sostegno alle start-up, piccole
imprese e semplici idee proget-
tuali, nate all’interno di Bat’s Mo-

ve, al fine di favorire la crescita
dell’innovazione sociale e dei suoi
protagonisti nel territorio della
P rov i n c i a .

Le attività saranno espletate in
piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, utilizzando i lo-
cali e le attrezzature messe a di-
sposizione dalla struttura ed in
coordinamento con essa e con i
responsabili di progetto dei par-
tner e capofila. Dovrà essere ga-
rantita la presenza, a decorrere
dal 7 luglio al 31 dicembre 2014, per
almeno 50 giorni complessivi, per
almeno 3 ore continuative a gior-
nata, con calendario da elaborare
a cura del soggetto capofila.

Il compenso, a carico dell’Agen -
zia, è fissato in 6.500 euro.

La manifestazione d’i n t e re s s e
dovrà essere consegnata entro le
ore 12.00 di venerdì 13 giugno
2014.

La selezione avverrà per col-

loquio individuale. I candidati in
possesso dei requisiti saranno
ammessi al colloquio nel periodo
dal 30 giugno al 5 luglio 2014, se-
condo un calendario che sarà pub-
blicato dal sito istituzionale
dell’Agenzia all’indirizzo
www.pattonordbareseof antino.it
entro il 27 giugno 2014.

La valutazione del colloquio sa-
rà espressa, con votazione di me-
rito, in centesimi, da apposita
commissione di esperti afferenti
al capofila ed ai partner di pro-
getto, e verterà sulle seguenti ma-
terie: economia aziendale (max
20/100 di voto), contabilità e fi-
scalità per micro-piccole imprese
(max 20/100 di voto), consulenza
legale connessa alle precedenti
materie (max 20/100 di voto), mar-
keting fax (max 20/100 di voto) e
conoscenza bandi regionali per
agevolazioni alle neo-imprese
(max 20/100 di voto).

PROVINCIA DOVRÀ SOSTENERE START-UP, PICCOLE IMPRESE E SEMPLICI IDEE PROGETTUALI�

Esperienza di vita e studio in vari Paesi del mondo
con il programma dell’associazione Intercultura

ANDRIA PREMIAZIONE GIOVEDI 5 GIUGNO, ALLE 17.30, NELLA BIBLIOTECA COMUNALE «CECI», IN PIAZZA SANT’AGOSTINO�

l ANDRIA. Si svolgerà giovedi 5 giugno alle
17.30 nella Biblioteca comunale «G. Ceci» in
Piazza Sant’Agostino ad Andria la cerimonia
di premiazione della borsa di studio offerta dal
Comune di Andria per un soggiorno estivo in
Cina, organizzato dall’Associazione onlus
AFS Intercultura. Saranno presenti il sindaco
Nicola Giorgino e l’assessore alla cultura An-
tonio Nespoli. Per l’Associazione Afs Inter-
cultura saranno presenti l’animatrice uscente
della zona Puglia-Basilicata Francesca Caffio
e l’animatrice neo eletta Emanuela Di Chiara
Stanca, il responsabile raccolta Fondi della
Puglia Dario Maggi, il presidente del centro
Locale di Trani Victor Emanuel Motti e i vo-
lontari del Centro che si sono impegnati per la
realizzazione di questa borsa di studio. La
studentessa che sarà premiata è Marta Mo-
raca frequentante il Liceo Scientifico «Ric-
cardo Nuzzi». L’Associazione premierà anche
tutti gli studenti del centro Locale di Trani,
che partiranno per un periodo di studio
all’e s t e ro.

Ecco gli altri studenti coinvolti sono i se-
guenti, suddivisi per città di residenza, tutte
rientranti nel territorio di competenza del
Centro Locale di Trani:

ANDRIA -Liceo Scientifico «Nuzzi»: Anto-

nella De Benedittis e Silvia Di Noia, program-
ma annuale negli Stati Uniti; Biagio Di Pietro
in Cina; Luca Regano Luca trimestrale in Da-
nimarca; Agnese Tortelli bimestrale in Nuova
Zelanda; Martina Pomarico estivo in Canada
Liceo Classico “ T roya”

B A R L E T TA -Liceo scientifico «Cafiero» Lui-
gi Laporta programma annuale in Messico;
Giulia Antonini semestrale in Argentina, Eve-
lyna Cristea e Antonella Tatò semestrale in
Costarica; Alessia Morelli semestrale in Thai-
landia; Daniela Spinazzola bimestrale in Nuo-
va Zelanda.

C O R ATO -Liceo classico “Oriani” Annarita
D’Introno programma semestrale in Finlan-
dia Liceo classico “Oriani”; Liceo scientifico
“Te d o n e ” Ruvo di Puglia Marco Farucci pro-
gramma annuale in Thailandia, Anna Maz-
zilli, Claudia Di Tria, programma annuale in
Hong Kong; Sofia Scaringella programma an-
nuale in Paraguay.

RUVO DI PUGLIA -Liceo “T. Fiore” Te rl i z z i
Mariangela Stasi programma estivo sponso-
rizzato dalla Telecom in Finlandia; Arianna
Altamura programma annuale in Honduras.

TRANI -Liceo classico “De Sanctis” Fede -
rica Gallo programma annuale negli Stati
Uniti; Francesca Marrulli trimestrale in
Francia; Liceo scientifico Vecchi Carlo La-
mantea semestrale in Argentina Liceo scien-
tifico “Ve c ch i ”

T R I N I TA P O L I -IISS «Michele Dell’Aquila»
Angela Conversano programma semestrale in
Brasile; Liceo scientifico «Aldo Moro» Mar-
gherita di Savoia Ferdinando Lacerenza pro-
gramma estivo negli Stati Uniti.

Intercultura è un ente morale riconosciuto
posto sotto la tutela del Ministero degli Affari
Esteri. Dal 1 gennaio 1998 ha status di Onlus,
Organizzazione non lucrativa di utilità so-
ciale, iscritta al registro delle associazioni di
volontariato del Lazio: è infatti gestita e am-
ministrata da migliaia di volontari, che hanno
scelto di operare nel settore educativo e sco-
lastico, per sensibilizzarlo alla dimensione in-
ter nazionale.

Intercultura promuove e organizza scambi
ed esperienze interculturali, inviando ogni
anno circa 1800 ragazzi delle scuole secondarie
a vivere e studiare all’estero ed accogliendo
nel nostro paese un migliaio di giovani di ogni
nazione che scelgono di arricchirsi cultural-
mente trascorrendo un periodo di vita nelle

nostre famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre
Intercultura organizza seminari, conferenze,
corsi di formazione e di aggiornamento per
Presidi, insegnanti, volontari della propria e
di altre associazioni, sugli scambi culturali.
Tutto questo per favorire l’incontro e il dialogo
tra persone di tradizioni culturali diverse ed
aiutarle a comprendersi e a collaborare in
modo costruttivo. Intercultura rappresenta in
Italia l'Afs e l'EFIL (European Federation for
Intercultural Learning).

[twitter@peppedimiccoli]

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Nonostante associazioni
come Legambiente e Lipu, le popolazioni di
Spinazzola e Poggiorsini continuino a ribadire
il “No” alla discarica a Grottelline, con loro la
Provincia, opposizione ribadita anche del con-
sigliere regionale Ruggiero Mennea (Pd), dopo
l’approvazione della deroga da parte della giun-
ta regionale guidata da Nichi Vendola alle pre-
scrizioni di base con effetto di Autorizzazione
Paesaggistica, l’iter per la realizzazione
dell’immondezzaio pare accelerare.

La novità. Mentre tutti si lamentano l’Ati
Tradeco-Gogeam (Columella per la Tradeco, al
51 % Marcegaglia SpA e 49 % Cisa Spa) dovrà
adeguarsi nel suo progetto in ragione di quanto
stabilito dal Comitato Tecnico di Valutazione
dell’impatto ambientale riunitosi lo scorso 20
maggio ha fissato nuove prescrizioni relative ai
problemi idraulici del sito. Sottolineando «di
sospendere la determinazione sul progetto pro-
posto, al fine di poter pervenire alla decisione
finale di esclusione del progetto dalla proceda
VIA per assenza di impatti significativi sul
sistema ambientale o di assoggettabilità alla

stessa procedura». In pratica se l’azienda ot-
tempererà adeguando i suoi elaborati proget-
tuali, anche se adesso molto più onerosi e com-
plessi, la partita potrebbe chiudersi qui, fatti
salvi poi vedere gli sviluppi dei ricorsi al Tar
presentati da Poggiorsini e Spinazzola e quelle
infinite eccezioni che sono emerse circa le pe-
culiarità del sito che richiamano l’aspetto pae-
saggistico, naturalistico e archeologico diver-
samente considerate rispetto alla posizione as-
sunta dalla Regione e finite all’at t e n z i o n e
dell’Europa con richiesta di apertura di in-
f r a z i o n e.

La volontà politica dell’esecutivo Vendola
sembra aver dato nuova linfa all’uso di “Grot -
telline” come sede di discarica: questo spie-
gherebbe le posizioni tanto dell’a s s e s s o re
all’ambiente Lorenzo Nicastro, che difende il
suo Piano di Rifiuti, comprensivo del sito di
“G ro t t e l l i n e ”, che quella assunta dall’assesso -
re alla qualità del territorio Angela Barba-
nente, che parla del sì della Regione come di
“atto dovuto”. Difficile stabilire ora la reazione
delle città, per la realizzazione dell’immon -
dezzaio: sembra si procedi a piccoli passi da
oltre qualche decennio, superando le eccezioni
che man mano si presentano, mettendo in atto
la teoria, che non sempre però funziona, delle
carte a posto. Quello che è successo intorno a
questa vicenda ha davvero dell’incredibile e va
dai documenti che attestavano la valenza del
sito svaniti nel nulla, come la memoria del
computer della Regione che conteneva i dati di
“G ro t t e l l i n e ”, estensione reale del progetto che
si scopre solo in fase di esproprio, varianti che
assorbono le particelle in eccesso, una chiesa
rupestre passata come semplice cavità, faldoni
ricomposti raccattando la documentazione in
altri Enti visto che in Regione sovente se ne

perdono le loro tracce e tanto altro ancora. In
altra situazione, tutto questo avrebbe me-
ritato l’attenzione più approfondita della
ma gistratura?

L’adeguamento del progetto questa volta
parla di barriere in cemento se pur mitigate,
uso dell’altra cava a monte per contenere
l’ondata di piena e tante altre prescrizioni.
Domanda semplice e ovvia: come mai solo a
distanza di tanti anni dalla prima appro-
vazione del progetto e dopo le successive
varianti del 2009 ci si è accorti delle emer-
genze del sito? Intanto, ecco le prime rea-
zioni intorno a questa nuova vicenda, Mi-
chele Rizzi, Alternativa Comunista: «Il gioco
delle tre carte degli esponenti della Regione è

letteralmente vergognoso. Vogliamo sapere
quali interessi il governo regionale tutela, se
quelli della Marcegaglia o quelli delle popo-
lazioni di Spinazzola e Poggiorsini che si sono
espresse nettamente contro una discarica che
distruggerà l’ambiente. Visto che il governo
regionale è interessato a tutelare gli interessi
delle lobby dei rifiuti, Alternativa comunista,
assieme a tutti coloro che ci staranno, vuole che
si costituisca subito un Comitato di lotta contro
la discarica che porti ad una mobilitazione
popolare per impedire questo ennesimo scem-
pio ambientale fatto sull'altare del profitto».

POGGIORSINI L’incontro di domenica mattina

STUDIO
E VIAGGI
Una
immagine
della
associazione
.

SITO ARCHEOLOGICO Reperti rinvenuti in loco

N O R D BA R E S E
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La Cipolla Rossa abbraccia il Continente Nero

In  Finlandia  stanno  spopolando,  in  Africa  pure:  l’Helsinki  Cotonou
Ensemble aprirà mercoledì 4 giugno il Festival dei Popoli ad Acquaviva delle Fonti. Il gruppo musicale misto del
Benin e della Finlandia, suonerà nell’evento “La cipolla Rossa abbraccia il continente nero”, nell’ambito del progetto
artistico “Cuore di Banda”, con la supervisione di Daniele Trevisi.

“La Cipolla rossa incontra il Continente nero” è una manifestazione che vede la collaborazione delle amministrazioni
comunali di Acquaviva e di Sannicandro con l’Associazione Kirkù e  la  Strega Povertà  di Sannicandro. Obiettivo:
aiutare i coltivatori di un villaggio dell’Uganda a coltivare una varietà della cipolla rossa autoctona del tutto simile a
quella di Acquaviva delle Fonti.

Il programma, presentato il 13 maggio ad Acquaviva a Palazzo de Mari, nel Convegno “L’innovazione in agricoltura”,
prevede il trasferimento del know-how pugliese  nella  produzione agricola, l’inserimento in filiera  delle  produzioni
locali e la donazione di macchine agricole per permettere alle coltivazioni ugandesi di migliorare in termini di qualità e
quantità.

Il coordinamento e l’attuazione del progetto sono affidati alla Provincia dell’Ordine dei Frati Minori della Provincia di
San Francesco in Africa, Madagascar e Mauritius, guidata dal pugliese Padre Carmelo Giannone e dalla Parrocchia di
Rushooka (Uganda).

In prospettiva, l’iniziativa umanitaria, nata all’interno del coordinamento dei comuni che aderiscono al manifesto “Il
Cuore di Puglia  per Expo 2015″,  prevede anche il coinvolgimento dell’Istituto Agronomico del Mediterraneo per
progetti di ricerca per sostenere la qualità delle produzioni agricole.

About the Author

Antonio Curci  - Direttore Editoriale - curci@radiomadeinitaly.it

La Cipolla Rossa abbraccia il Continente Nero - Made in Italy Notizie ... http://radiomadeinitaly.it/wordpress/cipolla-rossa-abbraccia-continente...



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

I nostri prodotti tipici possono essere occasione per creare

un ponte con popolazioni lontane che  soffrono la  fame.

Questo è il senso dell'evento "La cipolla rossa abbraccia il

Continente Nero" che si apre mercoledì 4 giugno con un

concerto  e  una  raccolta  fondi.  A  suonare  saranno  i

musicisti del Benin e della Finlandia dell'Helsinki Cotonou

Ensemble.  Il  concerto  aprirà  la  programmazione

dell'estate  acquavivese  che  quest'anno  ospiterà,  in  rete

con Bari, una parte della programmazione del Festival dei

Popoli.

"La  Cipolla  rossa  incontra  il  Continente  nero"  è  una

manifestazione  che  vede  la  collaborazione  delle

amministrazioni comunali di Acquaviva  e  di Sannicandro

con  l'associazione  Kirkù  e  la  Strega  Povertà

di  Sannicandro.  Obiettivo:  aiutare  i  coltivatori  di  un

villaggio  dell'Uganda  a  coltivare  una  varietà  della  cipolla

rossa autoctona del tutto simile a quella di Acquaviva delle

Fonti. Il programma, presentato il 13 maggio ad Acquaviva

a  Palazzo  de  Mari,  nel  convegno  "L’innovazione  in

agricoltura",  prevede  il  trasferimento  del  know-how

pugliese nella produzione agricola, l’inserimento in

filiera delle produzioni locali e la donazione di macchine agricole per permettere alle coltivazioni ugandesi di

migliorare in termini di qualità e quantità. Il coordinamento e l’attuazione del progetto sono affidati alla

provincia dell’Ordine dei Frati Minori della provincia di San Francesco in Africa, Madagascar e Mauritius,

guidata dal pugliese padre Carmelo Giannone e dalla parrocchia di Rushooka (Uganda).

In  prospettiva,  l'iniziativa  umanitaria,  nata  all'interno  del  coordinamento  dei  comuni  che  aderiscono  al

manifesto "Il Cuore di Puglia per Expo 2015", prevede anche il coinvolgimento dell'Istituto Agronomico del

Mediterraneo per progetti di ricerca per sostenere la qualità delle produzioni agricole. Ospite dell'evento

sarà il sindaco di Sannicandro, Vito Novielli.
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Musica e solidarietà

“La cipolla rossa abbraccia il continente nero”
Venerdì 4 giugno comincia l'estate acquavivese con un concerto e una
raccolta fondi
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ACQUAVIVALIVE.IT)

AcquavivaLive.it - “La cipolla rossa abbraccia il continente nero” http://www.acquavivalive.it/news/Attualità/293159/news.aspx



"La cipolla rossa abbraccia il Continente nero"

Scritto da La Redazione
Martedì 03 Giugno 2014 05:54

 

Mercoledì 4 giugno Helsinki-Cotonou in concerto ad Acquaviva

I nostri prodotti tipici possono essere occasione per creare un ponte con popolazioni lontane che soffrono la fame. Questo è il senso
dell'evento "La cipolla rossa abbraccia il  Continente Nero" che si  apre mercoledì  4 giugno con un concerto e una raccolta fondi  ad
Acquaviva delle Fonti.

A suonare saranno i  musicisti  del Benin e della Finlandia dell''Helsinki Cotonou Ensemble che aprono la programmazione estiva del
comune ai piedi della Murgia, valorizzando il tema della banda e delle sue derivazioni, in coerenza con il progetto artistico "Cuore di
Banda", e ospitando, in rete con Bari, una parte della programmazione del Festival dei Popoli.

"La  Cipolla  rossa  incontra  il  Continente  nero"  è  una manifestazione  che  vede  la  collaborazione  delle  amministrazioni  comunali  di
Acquaviva e di Sannicandro con l'Associazione Kirkù e la Strega Povertà di Sannicandro. Obiettivo: aiutare i coltivatori di un villaggio
dell'Uganda a coltivare una varietà della cipolla rossa autoctona del tutto simile a quella di Acquaviva delle Fonti.

Il  programma,  presentato  il  13  maggio  ad Acquaviva  a  Palazzo  de  Mari,  nel  Convegno  "L’innovazione  in  agricoltura",  prevede  il
trasferimento del know-how pugliese nella produzione agricola, l’inserimento in filiera delle produzioni locali e la donazione di macchine
agricole per permettere alle coltivazioni ugandesi di migliorare in termini di qualità e quantità.

Il coordinamento e l’attuazione del progetto sono affidati alla Provincia dell’Ordine dei Frati Minori della Provincia di San Francesco in
Africa, Madagascar e Mauritius, guidata dal pugliese Padre Carmelo Giannone e dalla Parrocchia di Rushooka (Uganda).

In prospettiva, l'iniziativa umanitaria, nata all'interno del coordinamento dei comuni che aderiscono al manifesto "Il Cuore di Puglia per
Expo 2015", prevede anche il coinvolgimento dell'Istituto Agronomico del Mediterraneo per progetti di ricerca per sostenere la qualità
delle produzioni agricole. Ospite dell'evento sarà il sindaco di Sannicandro, Vito Novielli.

 

"La cipolla rossa abbraccia il Continente nero" http://www.acquavivanet.it/attualita/5605-qla-cipolla-rossa-abbraccia-i...
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Musica: ad Acquaviva 'La cipolla Rossa abbraccia il

continente nero'

BARI - Domani 4 giugno in Piazza Vittorio Emanuele II ad Acquaviva delle Fonti, l'Helsinki Cotonou
Ensemble aprirà, alle ore 21.00, il Festival dei Popoli.

Il gruppo musicale misto del Benin e della Finlandia, suonerà nell'evento "La cipolla Rossa abbraccia il
continente nero", una manifestazione che vede la collaborazione delle amministrazioni comunali di
Acquaviva e di Sannicandro con l'Associazione Kirkù e la Strega Povertà di Sannicandro con l’obiettivo di
aiutare i contadini di un villaggio dell'Uganda a coltivare una varietà della cipolla rossa autoctona del tutto
simile a quella di Acquaviva delle Fonti.

Il programma, che sarà presentato alle 19.30, prevede il trasferimento del know-how pugliese nella
produzione agricola, l’inserimento in filiera delle produzioni locali e la donazione di macchine agricole.

Musica: ad Acquaviva 'La cipolla Rossa abbraccia il continente nero' -...http://www.giornaledipuglia.com/2014/06/concerti-ad-acquaviva-la-ci...
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In  Finlandia  stanno  spopolando,  in  Africa  pure:  l'Helsinki  Cotonou  Ensemble  aprirà  mercoledì  4

giugno il  Festival  dei  Popoli ad Acquaviva delle Fonti. Il  gruppo musicale misto del  Benin e della

Finlandia, suonerà nell'evento "La cipolla Rossa abbraccia il continente nero", nell'ambito del progetto

artistico "Cuore di Banda", con la supervisione di Daniele Trevisi.

"La Cipolla rossa incontra il Continente nero" è una manifestazione che vede la collaborazione delle

amministrazioni comunali di Acquaviva e di Sannicandro con l'Associazione Kirkù e la Strega Povertà

di Sannicandro. Obiettivo: aiutare i coltivatori di un villaggio dell'Uganda a coltivare una varietà della

cipolla rossa autoctona del tutto simile a quella di Acquaviva delle Fonti.

Il programma, presentato il 13 maggio ad Acquaviva a Palazzo de Mari, nel Convegno "L’innovazione

in agricoltura", prevede il trasferimento del know-how pugliese nella produzione agricola, l’inserimento

in filiera delle produzioni locali e la donazione di macchine agricole per permettere alle coltivazioni

ugandesi di migliorare in termini di qualità e quantità.

Il  coordinamento e l’attuazione del progetto sono affidati alla Provincia dell’Ordine dei Frati Minori

della  Provincia  di  San Francesco in  Africa,  Madagascar  e Mauritius,  guidata dal  pugliese Padre

Carmelo Giannone e dalla Parrocchia di Rushooka (Uganda).

In prospettiva, l'iniziativa umanitaria, nata all'interno del coordinamento dei comuni che aderiscono al

manifesto "Il Cuore di Puglia per Expo 2015", prevede anche il coinvolgimento dell'Istituto Agronomico

del Mediterraneo per progetti di ricerca per sostenere la qualità delle produzioni agricole.

 

La cipolla Rossa abbraccia il continente nero - Puglia verde - Puglia In http://www.pugliain.net/puglia-verde/la-cipolla-rossa-abbraccia-il-con...



Al teatro con i funanbolici Amici dei Diversabili di
Putignano

Scritto da Betta Gonnella   

Mercoledì 04 Giugno 2014 13:13

Il Grande Circo del Cuore, sabato 7 giugno 2014, presso l'auditorium San Gaspare del Bufalo di San Filippo
Neri a Putignano

Putignano Ba - Sabato 7 giugno alle 20:00 al salone S. Gaspare del Bufalo di San Filippo Neri in
Putignano,  si svolgerà  lo spettacolo finale  del laboratorio  di teatro  dell'associazione  'Amici dei
Diversabili',  che  quest'anno  è  stato  validamente  diretto  dall'attore  Dino  Parrotta.  La
rappresentazione teatrale di beneficienza s’intitola “Il Grande Circo del Cuore”.  

I  ragazzi  che  frequentano  l'associazione,  hanno  seguito  le  lezioni  con  molto  entusiasmo
raggiungendo un buon risultato. Insieme ad alcuni volontari, calcheranno la scena intrattenendo
piacevolmente tutti coloro che vorranno partecipare.

Grazie ad un bravo presentatore potrai ammirare trapezisti, alzatori di peso, prestigiatori, che ti faranno volteggiare,
sorridere e pensare. Un circo che rappresenta un mondo dove la diversità non è avvertita come ostacolo quotidiano.

Ci sarebbe piaciuto fare uno spettacolo a porte aperte, però siamo costretti  anche questa volta a chiederti  un
contributo di cinque euro.... ;-)

Al teatro con i funanbolici Amici dei Diversabili di Putignano http://www.informatissimo.net/appuntamenti/9472-al-teatro-con-i-funan...



Associazione Volontari Protezione Civile: "Donaci il tuo 5 per mille"

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo
Mercoledì 04 Giugno 2014 14:45

 

Associazione Volontari Protezione Civile: "Donaci il tuo 5 per mille" http://www.noicattaroweb.it/attualita/5298-associazione-volontari-prot...
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Si svolgerà questa sea, alle ore 19:00, presso il teatro della

parrocchia SS Trinità di Altamura, lo spettacolo Auxilium’s

got Talent.

Tale evento che prende spunto dal più famoso Italia's got

talent è stato ideato dalla comunità riabilitativa e il centro

diurno Auxilium di Altamura con il patrocinio della Asl Ba,

del  Team  Puglia  di  Special  Olympics  e  dell'associazione

Polisportiva  Olimpiha  per  far  si  che  durante  la  serata

vengano raccolti  fondi per  permettere,  ad  un gruppo di

utenti di queste strutture, di partecipare ai giochi nazionali

di bowling e atletica Special Olympics che si terranno dal 19

al 24 giugno a La Spezia.

In gara vi saranno 6 ragazzi altamurani, 3 santermani e un

ragazzo di Acquaviva fiancheggiati da un gruppo di giovani

della parrocchia ospitante.

MERC OLEDÌ  04 GI UG NO 2014 ATTUALITÀ

Eventi e manifestazioni

Auxilium’s got Talent domani sera ad Altamura
Una serata all’insegna della buona musica, del cabaret e tanto altro…
per il sostegno alle attività sportive delle persone con disabilità
VITO LABARILE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)

SanteramoLive.it - Auxilium’s got Talent domani sera ad Altamura http://www.santeramolive.it/news/Attualità/290274/news.aspx



SCRITTO DA PIERGIORGIO GUARINI

LA FAMIGLIA TRADIZIONALE DEL 'COMITATO
PROGETTO UOMO' IN TRASFERTA AD ANDRIA

  

MERCOLEDÌ 04 GIUGNO 2014 16:53

Conferenza dell’associazione nel capoluogo di provincia per parlare della famiglia, a loro
di re, abbandonata dalle istituzioni.

 

L’associazione  biscegliese  ha  organizzato  ad Andria,  in data  3  giugno,  una  conferenza  dal titolo
“Giovani e  famiglia  –  Tra insidie ed opportunità”, tenutasi presso la  biblioteca comunale “Giuseppe
Ceci”.
Il tema della conferenza si supponeva essere il rapporto tra i  giovani e la famiglia, ma non è stato
l’unico tema trattato, né il più caldo.

Prima degli interventi dei relatori, infatti, tutte le persone chiamate a portare i
“saluti”, istituzionali e non, hanno avuto modo di condividere con il pubblico la
propria opinione.
Non c’è stato stupore né clamore, quindi, quando le  parole più  pronunciate
sono state “famiglia tradizionale”.
Stupisce,  ma  di  buon  grado,  l’intervento  di  Giuseppe  Chieppa,  Ass.  alle
Politiche Giovanili del comune di Andria, che afferma che “La destra può venir
meno alle nuove sfide portate dalle nuove generazioni, non possiamo basarci
solo su valori di 50 anni fa: ce ne sono di nuovi, e dobbiamo rimanere al passo
con  la  società”.  Conclude  affermando  “Per  me  la  famiglia  si  basa  sui
sentimenti: dove c’è amore c’è famiglia, senza distinzioni o discriminazioni”.

Gli interventi successivi, invece, sono un’escalation di posizioni destrorse, radicalizzate, strettamente
cattoliche e leggermente superficiali.
Comincia  Gianluca Veneziani, che modera l’incontro, che subito dopo l’intervento dell’Ass. Chieppa
precisa che Comitato Progetto Uomo, associazione di cui fa parte, considera come famiglia quella
Costituzionale, composta da padre, madre e prole;
è poi il turno di don Giovanni Massaro, Vicario della Diocesi di Andria, che afferma  che “La famiglia
non è tutelata”, come dichiarato da Papa Francesco durante l’ultimo incontro con i vescovi italiani, e
chiama le altri eventuali famiglie “altre formazioni sociali” o addirittura “persone che non sono famiglia”,
concludendo  che  difendendo la  famiglia  (cattolica, ma  si era capito)  si  garantisce futuro al nostro
Paese;
il sindaco di Andria, Nicola Giorgino, fa presente l’impegno del comune nell’opposizione al registro delle
unioni civili, portata avanti con argomenti morali ma anche giuridici. Afferma infatti che le leggi italiane
tutelano i diritti di tutti gli individui in ogni sua componente.

Veneziani, inoltre, presenta come possibilità l’inserimento di “quote famiglie”, come le “quote rosa”, per
garantire una corsia preferenziale nel mondo del lavoro alle famiglie numerose, soprattutto alle donne
che per questo motivo sarebbero discriminate nella  ricerca di un impiego (senza specificare come
potrebbe essere ciò discriminante per giovani single o per “scapoloni”, che di sposarsi non ci pensano
nemmeno); paventa la possibilità di scrivere sulla Costituzione che l’Italia sia una Repubblica fondata
sulla  famiglia  (non sul lavoro, né  tantomento, ancora più  importante, sui  lavoratori);  sciorina  i  dati
sull’età media del matrimonio in Italia, che vanno da 27 anni per gli uomini e 23 per le donne nel 1970, a
34 e 32 oggi (non considerando minimamente che lo scarto tra le età medie si è dimezzato, dato che
forse simboleggia la conquista, non ancora completa, della parità dei diritti da parte delle donne).
L’intervento più controverso risulta quello dell’Ass. per le politiche sociali Magda Merafina: presente al
congresso fondativo dell’Arcigay BAT “Le Mine Vaganti” il …… ad Andria, nonché tesserata Arcigay,
afferma che “L’unica famiglia è quella tradizionale. Bisogna tornare alla famiglia tradizionale che è stata
svalutata dalla crisi”. Fa poi riferimento alle famiglie “omogenitoriali” come composte dalla sola madre
con i  figli  a  carico: in realtà  si  tratta  di  famiglia  “mono”genitoriale,  perché le  “omo”genitoriali  sono
famiglie con i genitori dello stesso sesso.
Dichiarazione  che  suona  stonata,  specialmente  dopo  che  l’Ass.  Merafina  ha  anche  partecipato
all’incontro dell’associazione organizzato il 5 aprile scorso, presso l’associazione Cappuccini Onlus,
con la visione del documentario “Due volte genitori”.

Michele  Pio  Antolini,  imprenditore  biscegliese,  attivista  per  i  diritti  lgbt,  nonché  promotore  (e
successivamente presidente) del circolo “Le Mine Vaganti”, non entra nel merito delle dichiarazioni delle
varie personalità andriesi, anzi si dice d’accordo ad eventuali proposte di legge che agevolino l’ingresso
nel mondo del lavoro “purché siano agevolazioni per tutti. Tutti i genitori devono avere gli stessi diritti,
non solo i genitori di quella che loro chiamano ‘famiglia tradizionale’. Non si può ancora oggi, nel 2014,
discriminare sull’orientamento sessuale. Uno Stato laico e democratico deve porre limiti e barriere alle
discriminazioni.  Piuttosto  che  vengano  aumentati  i  sussidi  alle  famiglie,  con delle  efficaci  politiche
sociali”.

Arcigay  BAT  “Le  Mine  Vaganti”,  nelle  persone  di  Vincenzo  Antonio  Gallo  (presidente)  e  Luciano
Lopopolo (vicepresidente)  si  riserva di non rilasciare dichiarazioni  al momento, ma di commentare
l’accaduto nei prossimi giorni sulla nostra testata.

LA FAMIGLIA TRADIZIONALE DEL 'COMITATO PROGETTO UO... http://www.bisceglietv.it/index.php?option=com_content&view=articl...
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Per  intensificare  le  azioni  di  controllo  del

territorio  ed  in  particolare  del  centro

storico  e  per  far  fronte  ai  problemi  di

organico  in  seno  al  Comando  di  Polizia

locale, la giunta ha approvato lo schema di

convenzione  per  potersi  avvalere  della

collaborazione  con  le  associazioni  di

volontariato  iscritte  nei  registri  generali

tenuti  presso  la  Regione  Puglia,  con  sedi

operative nel territorio di Trani ed operanti

nel  settore  della  sicurezza  urbana  e  della

protezione civile.

Lo  rende  noto  un  comunicato  diffuso  da

Palazzo di città.

Per  questa  collaborazione  il  Comune  di

Trani ha impegnato la somma complessiva

di  4.500  euro  quale  contributo  da

riconoscere alle associazioni impegnate nel

progetto,  importo  finalizzato

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività che andranno ad espletarsi.

«I volontari – spiega il Sindaco, Gigi Riserbato – saranno un punto di riferimento costante per la cittadinanza

e  per  i  turisti,  consentiranno  un  rafforzamento  delle  attività  di  prevenzione,  di  educazione  stradale,  e

contribuiranno a garantire un maggiore rispetto delle regole».

La convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2014 e potrà essere rinnovata

previa verifica di provata adempienza agli impegni assunti.

MERCOLEDÌ  04  GIUGNO 2014 CRONACA

La novità

Sicurezza nel Centro storico, pochi vigili? Ecco i
volontari
L'Amministrazione comunale ha approvato una convenzione con le
associazioni iscritte nei registri della Regione Puglia
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)

TraniLive.it - Sicurezza nel Centro storico, pochi vigili? Ecco i volontari http://www.tranilive.it/news/Cronaca/293259/news.aspx
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Con l’Università Lum
Studenti a lezione dietro le sbarre

Sono studenti di Giurisprudenza al secondo anno. Masti-
cano tutti i giorni gli articoli del codice penale. Ma il contatto
reale con le conseguenze di quei reati e di quelle azioni l’han -
no vissuto solo quando, alcuni giorni fa, hanno visitato il car-
cere di Bari. La classe di 22 studenti della facoltà di Giurispru-
denza dell’Università Lum di Casamassima ha trascorso una
mattinata nel penitenziario barese per toccare con mano que-
gli articoli del codice. Numeri che raccontano storie e scelte.
Un giorno, forse, saranno avvocati o magistrati o giudici.
Un’attività extracurriculare come la visita nel carcere è utile a
fare capire il valore del diritto di difesa ma anche l’importanza
di prevenire i delitti. L’esperienza, voluta dal direttore della
cattedra di diritto penale triennale, l’avvocato Antonio La Sca-
la, è stata resa possibile dalla collaborazione con l’associazio -
ne di volontariato «Insieme per ricominciare» che fornisce as-
sistenza e sostegno ai detenuti con progetti di reiserimento
nella società. Fattiva anche la collaborazione della direzione
penitenziaria. Agli studenti sono state spiegate organizzazione
e struttura del carcere e attività cosiddette «trattamentali» de-
dicate ai detenuti. L’Università Lum non esclude la possibilità
di introdurre tra gli insegnamenti il diritto penitenziario. [i. mas.]

L’A G G U AT O LA VITTIMA, DI 33 ANNI, DI TERLIZZI, COLPITA DA UN COMMANDO SU DUE MOTO MENTRE, IN COMPAGNIA DI UN AMICO ERA IN SELLA AL CARRO TIRATO DA UN CAVALLO. TREDICI I COLPI ESPLOSI

Giovinazzo, un altro «omicidio del calesse»
Claudio Fiorentino ucciso con le stesse modalità con cui venne colpito due anni fa Francesco «Girotondo»

NICOLA MANGIALARDI

l G I OV I N A Z Z O. È caduto sotto una im-
pressionante pioggia di fuoco, ieri pomerig-
gio, intorno alle 15,45, il 33enne, originario di
Terlizzi, Claudio Fiorentino. Due uomini, in
sella ad una moto di grossa cilindrata, con il
volto coperto da caschi integrali, hanno
esploso tredici colpi di pistola calibro nove
colpendo mortalmente la vittima che, nel ten-
tativo di scampare all’agguato, ha cercato di
fuggire a piedi verso casa. Fiorentino, in com-
pagnia di un suo amico, un 42enne del posto,
era appena uscito di casa, per fare una pas-
seggiata sul suo calesse in contrada «Casina
della principessa». I due non hanno percorso
neanche un chilometro, sulla complanare est
della statale 16, in direzione sud, quando
hanno incrociato i sicari che, con ferocia e
precisione, hanno estratto le armi, si ipotizza
un paio di pistole ed una mitraglietta, hanno
preso la mira e hanno colpito il bersaglio a

pochi metri dal suo calesse dal quale Fio-
rentino era sceso, forse, per cercare riparo.

Tutto si è svolto in una manciata di secondi
sotto gli occhi dell’unico testimone dell’ag -
guato, l’amico di Fiorentino. I killer, assi-
curatisi che il 33enne si era accasciato sul
ciglio della strada ormai senza vita, sono
fuggiti a tutto gas facendo perdere le proprie
t r a c c e.

Claudio Fiorentino, sorvegliato speciale e
già noto alle forze dell’ordine per precedenti
legati al mondo delle estorsioni, lascia la
moglie e due figli. Sul posto sono immedia-
tamente arrivati i carabinieri della stazione
con i colleghi del reparto operativo e della
sezione investigazioni scientifiche del co-
mando provinciale di Bari.

Per tutto il pomeriggio di ieri è stato ascol-
tato in caserma il testimone oculare, anche
se, pare, non sia riuscito a fornire elementi
utili all’identificazione dei due assassini.

Non si esclude che davanti a casa di Fio-

rentino, al momento della partenza per la
passeggiata in calesse con il suo amico, ci
potesse essere qualche complice dei sicari
che potrebbe aver avvisato della loro par-
tenza del calesse e della direzione in cui si
erano mossi i due.

Dalle prime indagini emergerebbe, anche
se il particolare non è stato ufficialmente
confermato, che il calesse sul quale si trovava
Fiorentino potrebbe essere lo stesso sul qua-
le, nella stessa zona periferica di Giovinazzo,
fu ucciso, due anni fa, con modalità molto
simili, il 54enne barese Francesco Grimaldi,
meglio conosciuto con il soprannome «Gi-
ro t o n d o » .

Qualche ulteriore elemento utile alle in-
dagini potrebbe arrivare nei prossimi giorni
dopo l’autopsia che dovrebbe essere affidata,
su disposizione del sostituto procuratore del-
la direzione distrettuale antimafia, Ciro An-
gelillis, al medico legale Alessandro Dell’Er -
ba. Gli investigatori, agli ordini del tenente

colonnello Fabio Ottaviani, stanno rico-
struendo il passato di Fiorentino. L’u o m o,
che non risultava affiliato a clan mafiosi, pur
avendo, pare, alcuni contatti, fu arrestato nel
2010 per estorsione. Secondo l’accusa avrebbe
imposto l’as -
sunzione di vi-
gilanti a un
cantiere edile.
Ad agosto di
quello stesso
anno, pur es-
sendo ai domi-
ciliari, invitò
a casa una
quindicina di amici, tra i quali alcuni pre-
giudicati, per festeggiare il suo compleanno.
La serata trascorse serena ma su Facebook
furono postate le immagini dei festeggiamen-
ti e ciò, dopo alcuni mesi, quando ormai
Fiorentino era tornato libero, gli costò un
nuovo arresto.

IL TESTIMONE
I carabinieri hanno

sentito a lungo l’uomo che
era insieme con la vittima

LA PROTESTA CHIEDONO ADEGUATA TUTELA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE E UN RIORDINO DELLA FIGURA

Astensione dei magistrati onorari
saltano quasi tutti i processi
Il 90% delle udienze viene garantito grazie ai vice procuratori

GIOVANNI LONGO

l I magistrati onorari rappresentano di fatto
la spina dorsale della giustizia penale. Grazie
alla loro attività i pm «togati» possono dedicare
gran parte delle loro energie alla delicata fase
delle indagini preliminari e ad altre gravose
incombenze che l’ordinamento giuridico at-

tribuisce a que-
sti ultimi. Lo si è
visto anche, a
Bari, dove quasi
tutte le udienze
davanti al Tribu-
nale monocrati-
co sono saltate
per l’astensione
proclamata sino
a sabato dalle
quattro organiz-
zazioni di cate-
goria, Cogita,
Conamo, Feder-
mot e Mou (Or-
ganismo unita-
rio della magi-
stratura onora-
ria-Ma gistrati
onorari uniti).

La decisione è
stata presa dopo che il Ministro della Giustizia,
Andrea Orlando, ha annunciato di voler ac-
corpare giudici onorari e giudici di pace, li-
mitare le competenze, vincolare la retribuzio-
ne al raggiungimento degli obbiettivi prede-
finiti e senza riconoscimenti assicurativo-pre-
videnziali. Le uniche buone notizie - avevano
spiegato nei giorni scorsi i vertici di Federmot
- riguardano stagisti e tirocinanti giudiziari:
con i primi il Ministro si impegna a reperire
risorse finanziarie per retribuirne l’at t iv i t à

formativa; a favore dei secondi si stanziano nel
2014 ben 14 milioni di euro, il 40% della spesa
annuale per Giudici Onorari di Tribunale
(Got) e Vice Procuratori Onorari (Vpo). Il ri-
schio - dicono - è alimentare e promuovere altro
precariato non qualificato.

« L’elevatissimo numero di deleghe rilascia-
te ai vice procuratori - si legge nella dichia-
razione di astensione firmata dalle associa-
zioni di magistrati onorari - indica come lo
svolgimento del 90% delle udienze venga ga-
rantito, appunto, dai predetti magistrati ono-
rari (con una media procapite di 3-4 udienze
settimanali)». Per non parlare dei giudici ono-
rari di tribunale che, sia nel campo penale, sia
in quello civile, «permettono la celebrazione di
innumerevoli procedimenti, concorrendo uni-
tamente ai giudici di pace alla definizione di
oltre la metà del contenzioso complessivamen-
te evaso negli uffici giudiziari di primo grado».
Magistrati onorari (quasi tutti sono avvocati)
«di fatto trasformati in un magistrato stabil-
mente addetto all’esercizio della giurisdizione,
a fronte di un gettone giornaliero e onnicom-
prensivo di appena 98 euro, al loro dell’Irpef e
delle altre imposte sul reddito». Un compenso
che non viene corrisposto per le giornate ef-
fettivamente svolte per lo studio dei fascicoli e
per gli atti e provvedimenti, compresi le sen-
tenze, redatti fuori dall’udienza.

Nel mirino «l’assenza di una adeguata tutela
previdenziale e assistenziale», il senso di pre-
carietà e le aspettative di ognuno di loro. Tra i
trenta Vpo che esercitano nel circondario di
Bari c’è chi è «pm onorario» sin dal 1999, quan-
do venne istituita una figura che da anni at-
tende un riordino che non arriva mai. Tra-
sformando in definitivo, come spesso accade in
Italia, ciò che doveva essere transitorio. E sco-
prendo oggi che, senza di loro, la macchina
Giustizia si potrebbe inceppare.

Astensione dei pm onorari

L’AG G UATO
Claudio
Fiorentino
è stato
freddato
ieri pomeriggio
in contrada
«Casina della
principessa»
a Giovinazzo
da un
commando
che ha esploso
tredici colpi di
pistola. In alto
i rilievi degli
investigatori
(foto Luca Turi)
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Kentron, la nuova vita del «faccendiere»
Altra indagine della Finanza su Ritella: «Ora fa il lobbista per Finmeccanica»

CASO SANITÀ
DOPO L’INCHIESTA SULLA CLINICA

IL RUOLO DEI COLLETTI BIANCHI
Tra gli indagati nel filone-bis anche un
direttore di banca: assegni cambiati in
contanti allo sportello

I CONTATTI CON I POLITICI
Nella rete delle intercettazioni anche
alcuni esponenti del Pd. Le richieste di
favori per nomine e finanziamenti

AL CENTRO DI TRE INDAGINI La clinica «Giovanni Paolo II» di Putignano, gestita dalla società Kentron

le altre notizie
LOTTIZZAZIONE ABUSIVA

«Acque Chiare», in 100
salvi per prescrizione
n Sono prescritti i reati di lottiz-

zazione abusiva per un centi-
naio dei 170 imputati nel pro-
cesso sul villaggio «Acque
Chiare» sul litorale di Brindi-
si. Lo ha stabilito ieri il giudice
di Brindisi, Vittorio Testi: pre-
scritti anche i reati di truffa
per il costruttore, Vincenzo Ro-
manazzi, e per il notaio Bruno
Romano Cafaro. Restano a giu-
dizio solo 3 persone.

MINI-CRISI CON NCD

Carovigno, Mele ritira
dimissioni da sindaco
n Il sindaco di Carovigno, Mim-

mo Mele, ha ritirato le dimis-
sioni da primo cittadino pre-
sentate la scorsa settimana do-
po alcuni problemi con i con-
siglieri Ncd. L’ex deputato Udc
(sostenuto da liste civiche, Pd e
Ncd) ha riassegnato le deleghe
assessorili.

LE CARICHE NAZIONALI

Anteas, Caprio eletto
vicepresidente
n Il dirigente sindacale barese

Lucio Caprio è stato eletto vi-
ce-presidente nazionale
dell’Anteas, organismo di vo-
lontariato promosso, nel 1996,
dai pensionati della Cisl. Lo ha
deciso l’assemblea nazionale
riunita a Riccione. Caprio su-
bentra a Bruno Calcagni, an-
che lui pugliese.

A BARI

Giornata di studi
sulla tutela ambientale
n «Smaltimento delle acque re-

flue, gestione dei rifiuti, attac-
chi al paesaggio: criticità edi-
lizia» è il titolo della giornata
di studi sulla tutela dell’am -
biente in programma oggi dal-
le 9 a Bari presso il Comando di
Polizia municipale. L’appunta -
mento è organizzato da Ipa (In-
ternational police association)
e Gens Nova. Intervengono
Giovanni Misceo (comandante
provinciale Cfs) e Antonio La
Scala (Lum di Casamassima).

MASSIMILIANO SCAGLIARINI

l BARI. Si è dimesso dalla ca-
rica di direttore generale ed ha
restituito 500mila euro, la metà
esatta di ciò che la procura gli
contesta di aver trattenuto per sé
dai conti della clinica. Ma come in
un gioco di scatole cinesi, più si va
in fondo e più viene fuori. E le
indagini su Francesco Ritella, il
faccendiere nocese oggi a proces-
so per l’accreditamento della Ken-
tron di Putignano, non si sono
ancora fermate.

Tutto è partito da lì, dalla Ken-
tron e dalle autorizzazioni rila-
sciate dalla Regione. È scavando
tra le carte della clinica che la
Finanza ha dapprima scoperto un
giro di riciclaggio da 25 milioni
(per il quale ci sono 15 indagati),
poi un sistematico svuotamento
dei conti della società putignane-
se, a colpi di false transazioni con i
dipendenti e di acquisti di orologi,
gioielli e champagne di marca:
per questo ad aprile è stato ese-
guito un sequestro da 8 milioni di
euro, che ora grazie alle dimis-
sioni di Ritella potrebbe essere
r i t i r at o.

Ma indagando per l’ipotesi di
riciclaggio e bancarotta (l’ipotesi
è che l’avventura nella sanità sia
stata finanziata svuotato i conti di
una società di carni, la Ilcam, fino
a condurla sull’orlo del crac), i
finanzieri hanno ascoltato per
mesi una mezza dozzina di tele-
foni cellulari, comprese un paio di
schede estere. E le sorprese non
sono mancate.

Sul cellulare di Ritella, che per
un periodo avrebbe utilizzato pu-
re una sim svizzera, sono stati
registrati contatti di alto livello. Il
faccendiere nocese oggi vive a Ro-
ma, e fa la spola con Bruxelles
dove - tramite un personaggio
molto noto - avrebbe ottenuto un
incarico di prestigio per conto di
una società vicina a Finmecca-
nica. Attività di lobby nei corridoi
del Parlamento europeo, alberghi
di lusso prenotati con accorgi-
menti che sarebbero dovuti ser-
vire a non dare nell’occhio ma che
non sono sfuggiti agli uomini del-
le fiamme gialle. E soprattutto,
una rete di amicizie e di affari su
cui sono in corso ulteriori appro-
fo n d i m e n t i .

Il fatto che intorno a Ritella
ruotasse un sistema molto vicino
alla politica, del resto, era già
emerso nella prima indagine
(quella sugli accreditamenti, oggi
a processo ed a rischio di prescri-
zione). Tra i personaggi che la pro-
cura ritiene tra i fiancheggiatori
di Ritella nel sistema del riciclag-
gio c’è un 57enne barese di cui
l’indagine Kentron aveva già evi-
denziato i «rapporti strettissimi»
con Roberto De Santis, impren-
ditore salentino. Le nuove inter-
cettazioni, appena depositate, evi-
denziano che intorno all’uomo
c’era una rete ben più ampia: non
solo De Santis (che a lui si rivolge
affinché prema su un istituto ban-
cario nazionale per far ottenere
un finanziamento a suo fratello
Massimo), ma anche una mezza
dozzina di parlamentari Pd e per-
sino un ex assessore comunale ba-
rese che chiede aiuto per un’ono -
rificenza a favore di un proprio
c o n g i u n t o.

Ritella, nel frattempo, ha mol-
lato tutte le cariche operative in
Kentron. E dunque la società che
gestisce la clinica (con gli avvocati
Michele Laforgia e Gianni Di Ca-

gno) ha chiesto al gip il disseque-
stro degli 8 milioni congelati ad
aprile ed affidati a un custode giu-
diziario proprio per «proteggerli»
da altre eventuali spoliazioni:
l’ospedale privato sta provando a
girare pagina e vorrebbe evitare
ripercussioni sull’o p e r at iv i t à
quotidiana. Il faccendiere nocese,
che in questo troncone risponde
(anche di appropriazione indebi-
ta) ha poi rimborsato alla Kentron
500mila euro rispetto al milione di
cui - secondo l’accusa - si sarebbe
indebitamente appropriato: «È
quella - spiega il suo difensore,
Mario Malcangi - la somma che lui
ritiene di aver ottenuto come an-
ticipazione da parte della società e
che dunque ha restituito. Sul re-
sto siamo pronti a un confronto
nel merito».

Il fascicolo-bis (riciclaggio e
bancarotta Ilcam) è in attesa della
richiesta di rinvio a giudizio. Ma i
finanzieri del Nucleo di polizia
tributaria di Bari ritengono di
aver già accertato, tra l’altro, le
complicità e le coperture di cui
Ritella e i suoi sodali avrebbero
goduto anche nel mondo banca-
rio: il faccendiere aveva la «di-
sponibilità» di uno sportello Mps
(per questo è indagato il direttore
di filiale dell’epoca), dove poteva
cambiare in contanti decine di as-
segni. «Alcune volte - ha messo al
verbale una delle cassiere - mi è
capitato di aver fatto l’operazione
di cambio ed di aver ricevuto di-
sposizione dal direttore di portare
il contante nel suo ufficio e di aver
visto nell’occasione nella sua
stanza Ritella».
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IL CASO
L’INCHIESTA E LA POLITICA

«E CHE SONO, PASQUALE?»
De Vito e Ferreri (Comitato bene
comune): «Riserbato non si comporti
come nella gag di Totò e Castellani»

«Caro sindaco, non serve
far finta di nulla
sulla vicenda De Noia»

le altre notizie
ANDRIA

SABATO A CURA DEI LIONS

L’esempio di Perlasca

.

n Sabato 7 giugno, nella Sala
Garden Federico II, in via
Castel del Monte, ad Andria
con inizio alle 19.30 a cura
dei Lions Club (Meeting In-
terclub) e in collaborazione
con Nicola Barile presiden-
te del Consiglio Nazionale
del Movimento monarchico,
si terrà l’incontro dal titolo
«La storia maestra di vita:
l'esempio di Giorgio Perla-
sca». Interverranno il dottor
Franco Perlasca, presidente
della Fondazione “Giorgio
Pe rl a s c a ”; il professor Ugo
Villani, ordinario di Diritto
Internazionale all’Universi -
tà di Bari “A. Moro”. Mode-
rerà il giornalista Costanti-
no Foschini.

B A R L E T TA

OGGI L’INAUGURAZIONE

Ecco la sala operativa
n Oggi, mercoledì 4 giugno, al-

le ore 16.15 nella prefettura
di via Cialdini, il prefetto
Clara Minerva ed il presi-
dente della Provincia Fran-
cesco Ventola, alla presenza
del capo Dipartimento delle
protezione civile, prefetto
Franco Gabrielli, procede-
ranno all’inaugurazione
della sala operativa integra-
ta di protezione civile che
sarà attiva presso questa se-
de. La sala operativa, realiz-
zata dall’Amministrazione
provinciale grazie ai fondi
PO FSER 2007-2013 messi a
disposizione dalla Regione
PUGLIA, dispone di caratte-
ristiche tecnologiche e stru-
mentali che la pongono si-
curamente all’ava n g u a rd i a
dal punto di vista funziona-
le ed operativo.

IL CASO LA PROPOSTA: «L’OPPOSIZIONE È PRONTA A DISCUTERE URGENTEMENTE DELLA QUESTIONE IN UNA SEDUTA CONSILIARE MONOTEMATICA»

«La strana malattia dell’Amet»
De Laurentis (Pd): basta con l’agonìa dell’azienda, serve una seria azione di rilancio

LUCIA DE MARI

l TRANI. La chiama “la strana
malattia dell’Amet”, azienda che
considera come un’ “anziana si-
gnora che sta per compiere 106
anni. Un’istituzione per la nostra
città. Una Società a lungo invi-
diata da tutti i capoluoghi del me-
ridione: basti pensare che Bari e
Napoli non hanno Società di di-
stribuzione dell’energia”. E’ ciò
che pensa il consigliere comunale
del Pd, Mimmo de Laurentis, in
una nota di riflessione sulla ne-
cessità attuale di privatizzazione
o meno dell’Azienda.

Ma andiamo per gradi. “Per da-
re la cura è necessario conoscere
la malattia – dice De Laurentis -
che il Sindaco sembrerebbe attri-
buire alle aspirazioni di dipen-
denti e sindacati locali del settore
elettricità. Vero è che il giorno 30
maggio il settore elettricità ha
scioperato, ma per quello che ci
consta l’ha fatto per richiamare
l’attenzione generale su sintomi
evidenti di cattiva gestione, come
l’ assenza di piano industriale, as-
senza di investimenti sulle reti,
assenza di un progetto di rior-
ganizzazione, assenza di confron-

to con i dipendenti ed organiz-
zazioni sindacali (l’Azienda non
si sarebbe neppure presentata
all’incontro in Prefettura per evi-
tare lo sciopero)”.

Per l’esponente del Pd “l’assen -
za di gestione sembra essere il
denominatore comune di tutti i
sintomi dell’anziana ammalata”,
visto che su di un cartello degli
aderenti allo sciopero si stigma-

tizzava l’assenza dell’ammini -
strazione comunale e quindi an-
che dell’Amet. “Oggi, ai dipen-
denti del settore elettricità, ecco
giungere la notizia dello sciopero
indetto anche dai dipendenti
Amet del settore trasporti/sosta
che denunciano le stesse proble-
matiche, a conferma che i pro-
blemi siano troppo seri e troppo
estesi per ridurli a conflitti per-

sonali. Non credo che tutti si
preoccupino di cose sbagliate. Per
quanto da questi denunciato ma
anche per altro, la mia opinione è
che la cura che viene ipotizzata
non sia la soluzione migliore o
quantomeno l’unica. Infatti la
privatizzazione, che il Sindaco ha
abilmente attribuito alla diagnosi
di altri che da almeno quindici
anni la propongono, da una ven-

dita potrebbe trasformarsi in una
s ve n d i t a . ”.

De Laurentis spiega che “quin -
dici anni fa l’azienda aveva un
saldo positivo in banca di oltre 20
miliardi di Lire ed era sempre in
utile, aveva 30 anni di concessione
governativa, si era in piena bolla
speculativa e di aspettative sulle
multiutility. Oggi, dopo anni di
bilanci in perdita, consulenze a go
go e sponsorizzazioni discutibili,
pur senza investimenti ha chiuso
il suo ultimo bilancio approvato
con debiti per oltre 20 milioni di
Euro e con una perdita di 2 mi-
lioni e mezzo, ha solo altri 15 anni
di concessione e si trova nel bel
mezzo di una crisi economica e
finanziaria italiana e mondiale”.
Quel è l’auspicio di De Laurentis e
del Pd: “Che il Sindaco, mettendo
da parte la linea delle presunte
convergenze con l’o p p o s i z i o n e,
voglia veramente coinvolgerla,
magari in un consiglio comunale
monotematico. Se lo farà sono
certo che tutti vorranno dare il
loro apporto, nell’esclusivo inte-
resse della città, mettendo a di-
sposizione tutte le esperienze per-
sonali e professionali che hanno a
disposizione”.

I vigili urbani scarseggiano?
A Trani arrivano i volontari

..

TRANI Palazzo di Città [foto Calvaresi]

NICO AURORA

l TRANI. «Affermare che la questione
è di carattere militare, e non già ammi-
nistrativo, è quanto meno riduttivo. E noi
ve lo spieghiamo per metafora». A parlare
sono Maria Teresa De Vito e Vincenzo
Ferreri, che si fanno, per l’occasione, por-
tavoce del Comitato bene comune, del
quale, peraltro, la prima è presidente.

La questione è quella dell’indagine del-
la Procura militare, per presunto assen-
teismo sul posto di lavoro, a carico del
sottufficiale, nonché consigliere comuna-
le di maggioranza, Francesco De Noia
(Forza Italia), per il quale il gip di Napoli
ha disposto il divieto di dimora a Trani

dopo che il pubblico ministero aveva, in-
vano richiesto l’ar resto.

Il sindaco, Luigi Riserbato, si era
espresso sulla vicenda confinandola in
ambiti meramente militari ed escluden-
do che vi fossero ripercussioni ammini-
strative e politiche. Ed oggi, mentre i par-
titi ancora mantengono un unanime si-
lenzio sulla vicenda, è proprio il Comitato
bene comune, che finora si era occupato
di questioni più specificatamente am-
bientali e di servizi al cittadino, a fare
sentire la sua voce richiamando proprio
le dichiarazioni che il sindaco ha reso,
qualche giorno fa, durante il consueto
programma domenicale di Radio Bombo.
«Il primo cittadino –si legge nella nota –ci

ha fatto tornare in mente la famosa gag in
cui Totò racconta a Mario Castellani di un
tizio che lo incontra per strada e gli grida
“Pa s q u a l e ! ”, poi lo mette in un angolo e
comincia a pestarlo di botte. Quindi Ca-
stellani gli chiede: “Ma perché non hai
rea gito?”. E Totò gli risponde tranquil-
lamente: “E che mi chiamo Pasquale?”.
Come Totò, nella gag, alla domanda del
giornalista se ci fossero ripercussioni su
quanto accaduto al consigliere del Pdl De
Noia, ha risposto che lui non si chiama
Pasquale, ovvero che la questione è di
natura militare e non amministrativa.

Eppure – considerano De Vito e Ferreri
-, un consigliere di maggioranza, da quan-
to riportato dalla Gazzetta, “per ventuno

volte è risultato essere in un posto diverso
rispetto a quello dichiarato nei verbali di
riunione della quinta commissione con-
s i l i a re ”, ovvero in Comune. Ebbene, la
questione è solo militare?»

E torna in ballo, così, il vecchio di-
lemma intorno a quanto incidano real-
mente le commissioni consiliari sulla vi-
ta amministrativa. Da qui, una serie di
domande da parte del comitato: «Come
ebbe a dire quasi un anno fa l’ex can-
didato sindaco Operamolla, “la commis-
sione serve solo a registrare presenze”?. Il
signor sindaco è cosciente del fatto che le
presenze in commissioni vengono retri-
buite con soldi pubblici, e che le com-
missioni sono uno dei capisaldi dell’azio -

ne amministrativa? E i consiglieri di
maggioranza, ma soprattutto di opposi-
zione, che aspettavano a denunciare? Più
volte abbiamo chiesto, come Comitato per
il bene comune, la pubblicazione dei ver-
bali delle commissioni e delle presenze
dei consiglieri comunali sul sito internet
della città. È un atto dovuto per la tra-
sparenza verso i cittadini, ed anche di
riconoscimento per coloro i quali fanno il
loro dovere in quell'assise.

Se fosse confermato quanto riferito dal-
la stampa, crediamo che anche la ma-
gistratura ordinaria debba fare chiarez-
za. Al sindaco rinnoviamo l’appello af-
finché, una volta tanto, si faccia chiamare
Pa s q u a l e » .

Giorgio Perlasca

TRANI Una manifestazione di protesta all’ingresso dell’Amet

TRANI – I vigili non ci sono? Af-
fidiamoci ai volontari: per intensifi-
care azioni mirate al controllo del
territorio ed in particolare del centro
storico e per far fronte ai problemi di
organico in seno al Comando di Polizia
locale, la giunta ha approvato lo sche-
ma di convenzione per potersi avvalere
della collaborazione con le associazioni
di volontariato iscritte nei registri ge-
nerali tenuti presso la Regione Puglia,
con sedi operative nel territorio di
Trani ed operanti nel settore della
sicurezza urbana e della protezione
civile. “Per questa collaborazione – si
legge in una nota diramata da palazzo
di Città - il Comune ha impegnato la
somma complessiva di 4500 euro quale
contributo da riconoscere alle asso-
ciazioni impegnate nel progetto, im-

porto finalizzato esclusivamente al so-
stegno di specifiche e documentate
attività che andranno ad espletarsi. I
volontari – spiega il sindaco, Luigi
Riserbato – saranno un punto di ri-
ferimento costante per la cittadinanza
e per i turisti, consentiranno un raf-
forzamento delle attività di preven-
zione, di educazione stradale, e con-
tribuiranno a garantire un maggiore
rispetto delle regole”. La convenzione
avrà durata dalla data di sottoscrizione
e fino al 31 dicembre 2014 e potrà essere
rinnovata previa verifica di provata

adempienza agli impegni assunti.
Sulla questione interviene subito

Claudio Biancolillo del Nuoco centro
destra: “Partiamo da un punto fermo e
indiscutibile, e cioè dalle direttive del
Dipartimento della Protezione Civile
che è una struttura della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Vorrei ri-
cordare che il Capo del Dipartimento
della Protezione Civile nazionale (con
circolare prot. DPC/CG/0018461 del
marzo 2009 pubblicata in G.U. n.87
dell’aprile 2009), aveva evidenziato co-
me qualunque associazione non po-

tesse svolgere alcun tipo di attività
attinente all’ordine pubblico e sicu-
rezza, precisando che la materia di
protezione civile è chiaramente di-
stinta e non sovrapponibile rispetto a
quella dell’ordine pubblico e sicurezza
(art. 117 Cods., secondo e terzo comma).
Vorrei ricordare inoltre che la Pro-
tezione Civile non è annoverata tra gli
organi di Polizia Stradale i cui compiti
e funzioni sono ben delineati dagli art.
11 e 12 del vigente C.d.S. e, per tale
motivo, i suoi appartenenti non pos-
sono assolutamente svolgere servizi di
viabilità né utilizzare mezzi, divise,
stemmi, palette o qualsiasi oggetto
riconducibile alla Protezione Civile o
finanziati in parte o in totale da Enti
Pubblici per scopi di Protezione Ci-
vile”. [lu.dem.]

CSV
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CITTÀ INVIVIBILE
UN FENOMENO CICLICO

«Savana» di Levante
tra rifiuti e degrado
Barletta, necessario intervenire nella parte iniziale del porto

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Tra i tanti «reperti» è
possibile anche ammirare una tran-
senna del Comune di Barletta. Ma,
purtroppo, non è l’unica presenza in-
gombrante all’interno della «savana»
che è presente nello specchio di acqua
antistante il porto alla litoranea di Le-
va n t e.

Rifiuti di ogni ge-
nere, plastica in
grande quantità, ve-
tro, bottiglie e tanto
altro ancora. Uno
spettacolo che certo
non depone a favore
della «vocazione tu-
ristica» della Città
della Disfida.

A notare un «qua-
dro desolante e ma-
leodorante» il nostro
lettore Gioacchino
G. durante la sua prima giornata di
mare domenica scorsa. In realtà quan-
to accade quest’anno altro non è che
un film visto e rivisto negli anni scor-
si. Come sempre l’area in questione
sembra invisibile a chi ha il compito di
bonificarla. Eppure è un luogo dal qua-
le sono migliaia i barlettani e non che
vi transitano per recarsi in spiaggia a
Levante. Il «balletto» tra Comune e

Capitaneria di Porto è aperto. E pen-
sare che nei cassetti del Comune ci
sono progetti che avrebbero trasfor-
mato quell’area in un porto turistico.

LA LAMENTELA -«Vorrei attraver-
so questa mia lettera alla Gazzetta far
presente quanto accade alla litoranea
di Levante - ci ha scritto il nostro let-

tore Gioacchino -.
Domenica scorsa re-
candomi al mare con
il mio nipotino sono
rimasto a dir poco
sbalordito e dispia-
ciuto per il degrado
che ho potuto vedere
con i miei occhi. Mi
chiedo come mai
nessuno abbia prov-
veduto a ripulire la
zona tenuto conto
che la stagione è già
iniziata e che non mi

sembra sia una buona pubblicità per
la città. Mi sembra paradossale che si è
presentato il piano comunale delle co-
ste e ci sia una situazione del genere».

L’A P P E L LO -«Mi auguro che qual-
cuno intervenga e pulisca l’area dalle
tante erbacce e dai rifiuti - ha pro-
seguito il nostro lettore -. Inoltre vor-
rei lanciare un appello a tutti coloro

che frequentano questi posti ad essere
più attenti con dei comportamenti ci-
vili al fine di evitare che grazie ai loro
rifiuti possano trovare terreno fertile
topi ed altri animali. Con l’impegno di
tutti possiamo vivere in una città più
vivibile, più bella e senza dubbio più
pulita».

CHI INTERVIENE?
È un copione già visto, immancabilmente
replicato ogni anno. L’area in questione sembra
invisibile per Comune e Capitaneria di Porto

le altre notizie
B A R L E T TA

OGGI L’INAUGURAZIONE

Politiche commerciali
ecco lo sportello
n Viene inaugurato oggi, mercoledì

4 giugno, alle ore 11, lo Sportello
di Coordinamento delle Politiche
di Valorizzazione Commerciale
del Comune di Barletta, in Corso
Garibaldi n.208. Lo Sportello svol-
gerà un ruolo attivo nell’ambito
della pianificazione strategica fi-
nalizzata al sostegno e all’incre -
mento delle attività economiche
nel settore e alla valorizzazione di
progetti “smar t” candidati a fi-
nanziamenti provenienti da risor-
se statali, regionali o comunitarie.
Tra le varie attività, si occuperà,
inoltre, di raccogliere ed elabora-
re i dati sulle attività economiche
del centro storico, riqualificando
la rete commerciale e sostenendo
le imprese con politiche di pro-
mozione e potenziamento del Ser-
vizio di Informazione ed Acco-
glienza Turistica. Nell’occasione
verranno attivati i totem interra-
tivi per la diffusione di informa-
zioni turistico-commerciali in-
stallati a Palazzo della Marra,
piazza S. Antonio e all’ing resso
del Castello. Parteciperanno
all’iniziativa il sindaco Pasquale
Cascella, l’assessore Antonio Di-
vincenzo e la dirigente Santa
Scomme gna.

OGGI

Ecocentro, un incontro
a San Giovanni apostolo
n Oggi, mercoledì 4 giugno, a Bar-

letta, nell’auditorium “G i ova n n i
Paolo II” della Parrocchia S. Gio-
vanni Apostolo, alle ore 19, si ter-
rà un incontro su “E c o c e n t ro :
confrontarsi è capire”. Introduce:
don Ruggiero Mastrodomenico,
parroco di S. Giovanni Apostolo.
Modera: Tommy Dibari, autore te-
levisivo e scrittore. Ospite: Anto-
nio Procacci, giornalista TgNor-
ba.ERBA ALTA Ecco come si presenta lo specchio d’acqua antistante il porto a Levante

IL MIRAGGIO Manutenzione inesistente

BARLET TA DOMANI, ALLE 16.15, ROSY PAPARELLA NELLA SCUOLA DIRETTA DA SERAFINA ARDITO

Il garante per i minori
in visita alla «Girondi»

l B A R L E T TA . «Ricevere la vostra bella
lettera mi ha regalato un sorriso nel cuo-
re, perché è importante per me sentire
dalla voce diretta dei bambini, e dei loro
insegnanti, quante occasioni di riflessio-
ne e di cambiamento si realizzano nelle
nostre scuole. La situazione dei bambini e
dei ragazzi in tutto il pianeta è ancora in
troppi casi molto dolorosa, l’avete scritto
benissimo anche voi. Le disuguaglianze
sociali, che sono in aumento in tutti i
paesi, producono una crescita allarmante

di tante forme di povertà che colpiscono
soprattutto i bambini. Povertà economi-
ca, infatti, significa non poter avere di-
ritto ad una alimentazione corretta, ad
una casa confortevole, ad un’istr uzione
adeguata, a volte anche a vivere in una
famiglia, e in una comunità, serene e
accoglienti». Così Rosy Paparella «garan-
te regionale dei diritti del minore» ai pic-
coli baby giornalisti de «L’eco della Gi-
rondi» in una lettera.

La Paparella interverrà personalmen-
te a Barletta domani alle 16.15 nella scuola
«Raffaele Girondi», diretta da Serafina
Ardito, in occasione della presentazione
del giornale per una riflessione sulla con-
dizione dei minori.

Rosy Paparella, insegnante, esperta
nella relazione di aiuto e in processi for-
mativi, dagli anni novanta ha progettato e
realizzato con enti pubblici e organizza-
zioni del privato sociale interventi sulle
tematiche della relazione educativa, della
promozione del ben-essere nei sistemi fa-
miliari e scolastici rivolti a educatori,
operatori sociali e ragazzi. Il suo approc-
cio, improntato all’educazione alla pace e
alla nonviolenza, l’ha portata anche a col-
laborare alla realizzazione di un progetto
triennale di ricerca-azione sul bullismo
nei contesti educativi. Negli ultimi anni,
all’interno dei centri di ascolto per le
famiglie del Comune di Bari, ha curato
numerosi i percorsi, individuali e di
gruppo, di sostegno alla genitorialità. Dal
novembre del 2011, per elezione del Con-
siglio regionale pugliese è la prima Ga-
rante Regionale dei Diritti del Minore.

Il Garante dei diritti dell'Infanzia e del-
l'Adolescenza è un'autorità non giurisdi-
zionale ed indipendente. Promuove la cul-
tura dei diritti sostenendo iniziative a
favore dell'esercizio dei diritti di citta-
dinanza e forme di partecipazione attiva
alla comunità da parte dei minori. Pro-
pone azioni partecipate di progettazione
ed ascolto ed attività a favore della pre-
venzione piuttosto che del controllo. So-
stiene strategie e strumenti per garantire
un facile accesso all'Ufficio del Garante
da parte di minori, famiglie e organiz-
zazioni. [twitter@peppedimiccoli]

IMPEGNO
E SPERANZA
Rosy
Pa p a r e l l a

.

RIFIUTI Si scorge una transenna

BA R L E T TA CITTÀ
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(http://www.coratolive.it/)

Un altro cane randagio è rimasto vittima di

un  automobilista  che,  dopo  averlo

investito, non si è preoccupato di chiamare

i  soccorsi.  E’  accaduto  su  via  Castel  del

Monte,  all’incrocio  con  viale  della

Primavera.  A  segnalarlo  sono  le  Guardie

per l’ambiente.

«Abbiamo  ritrovato  il  cane  abbandonato

come un rifiuto qualsiasi durante il nostro

solito giro di perlustrazione.

All'inizio  abbiamo  pensato  a  un  malore

oppure ad un avvelenamento avvenuto in

una zona residenziale appena fuori le mura

urbane.  Purtroppo  invece,  l’animale  era

stato investito: presentava infatti un evidente trauma cranico e un sanguinamento derivante da un urto

violento con un oggetto in movimento».

Un’omissione di soccorso di questo genere, oltre a richiamare la coscienza, rientra nella previsione dell’art.

189, comma 9-bis, del codice strada.

«L'utente  della  strada  -  dicono  le  Guardie  -  in  caso  di  incidente  comunque  ricollegabile  al  suo

comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di

fermarsi e  di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli

animali che abbiano subito il danno».

«Chiunque  non  ottempera  a  questi  obblighi  -  sottolineano  le  Guardie  -  è  punito  con  una  sanzione

amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro che va da 410 a 1.643 euro. Inoltre le

persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono

porre  in  atto  ogni  misura  idonea  ad  assicurare  un  tempestivo  intervento  di  soccorso:  chiunque  non

ottempera a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

che va da 82 a 328 euro».

«Oltre che accertare la morte del cane - concludono le Guardie - non abbiamo potuto far altro che dargli

almeno una dignitosa sepoltura.  Se i cani sono i migliori amici dell’uomo, non si può dire certamente il

contrario».

MERCOLEDÌ  04 GI UG NO 2014 CRONACA

Il fatto

Investito e abbandonato per strada. Un altro
cane vittima degli automobilisti
Il cane è stato ritrovato morto su via Castel del Monte dalle Guardie per
l’ambiente
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CORATOLIVE.IT)

CoratoLive.it - Investito e abbandonato per strada. Un altro cane vittima... http://www.coratolive.it/news/Cronaca/293236/news.aspx



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

Tra  qualche  giorno  parte  lo  straordinario  evento  che

coinvolge  l’intera  cittadinanza,  il  corteo  storico  “Ruvo,

Carafa e la leggenda”.

Per  questo  motivo,  qui  di  seguito  proponiamo  il

programma del 21 e del 22 giugno.

21 giugno:

Ore  13  pranzo  ristoranti  e  punti  ristoro  aderenti

all’iniziativa

Ore 17 piazza e vie del centro antico: musici in costume

Ore 18,30 Istituto Sacro Cuore: partenza corteo, spettacolo

cantastorie

Ore  21  Piazza  Matteotti:  spettacolo  cantastorie,

rievocazion teatrale, gran finale

Ore 22 Istituto Sacro Cuore: rientro corteo

Eventi paralleli:

Ore 20 piazza Matteotti,  degustazione a  tema curate da:  E.A.T.  Ruvo di Puglia  e dai ristoratori aderenti

all’iniziativa, CIOFS/FP Puglia  corso  di  pasticcere, mercatini di  hobbistica  a  cura  dell’associazione A.I.A.S.

sezione di Ruvo di Puglia in costumi d’epoca, associazione in mostra: stands espositivi in costume di alcune

associazioni locali

22 giugno:

Ore 8 piazza Matteotti: mercatini di hobbistica a cura dell’associazione A.I.A.S e stands espositivi in costume

di alcune associazioni locali

Ore 9 centro storico: “Alla riscoperta del dono nel centro antico”, visite teatrali guidate. Progetto promosso

dal centro di servizio al volontariato San Nicola in partnership con NoiXVoi onlus, centro studi “Cultura et

Memoria”,  A.I.A.S,  Ali  di  scorta,  la  Breccia  (Terlizzi  Corato  Ruvo),  Caritas  dioce-sana,  Cooperativa  Rama,

Centro diurno “Nel regno di Oz”, gruppo teatrale “B. Minafra”.

Ore 9 piazza Matteotti: esposizione di rapaci (a cura dei Falconieri Castel del Monte)

Ore  10 piazza  Matteotti:  degustazione  a  tema  curate  da  E.A.T  Ruvo  di  Puglia  e  dai  ristoratori  aderenti

all’iniziativa

Ore 12 spettacolo di falconeria

Ore 13 pranzo ristoranti e punti ristoro aderenti all’iniziativa.

MERCOLEDÌ  04  GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

Il programma del 22 e 23 giugno

“Ruvo, Carafa e la leggenda”, ecco il programma
completo
Molte le associazioni che prendono parte a questo evento
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@RUVOLIVE.IT)

RuvoLive.it - “Ruvo, Carafa e la leggenda”, ecco il programma completo http://www.ruvolive.it/news/Attualità/293247/news.aspx



WWF GRUMO: DOMENICA 8 GIUGNO ESCURSIONE BOSCO DI

BITONTO E TERZA ED ULTIMA LEZIONE CORSO DI FOTOGRAFIA

NATURALISTICA

Scritto da Redazione    Mercoledì 04 Giugno 2014 09:35

Domenica  8  giugno  l'Associazione  "WWG  GRUMO  TERRE

PEUCETE"  vi  porterà  alla  scoperta  del  bosco  di  Bitonto.  Per

l'occasione si terminerà anche con la terza ed ultima lezione del

corso di fotografia...

 

 

C O M U N I C A T O

Domenica 8 giugno , la nostra associazione vi porterà alla scoperta del bosco

di Bitonto.Per l'occasione si terminerà anche con la terza ed ultima lezione del

corso di fotografia,di seguito la descrizione :

ESCURSIONE BOSCO DI BITONTO

Difficolta’ : semplice

Lunghezza : tra i 5 ed i 7 km a seconda delle esigenze del gruppo

Abbigliamento : scarpe da trekking, pantaloni da escursione ,k-Way

Costi : ...

gratuito soci wwf

gratuito partecipanti corso di fotografia

non soci prezzo simbolico 1 euro

descrizione :

percorso  ad  anello  dove  ritroveremo  alcune  delle  specie  tipiche  della  vegetazione

mediterranea

-All’escursione parteciperà  l’associazione ARI .RE DI CASSANO MURGE ,che

contribuirà alla messa in sicurezza della stessa attraverso dei ponti radio

 

 Luogo d’incontro

Ore 8.00 BAR MATRIX BINETTO AUTO PROPRIE

Ore 8.30 RADUNO con  la  guida  escursionistica  presso la  ss 96 incrocio CASSANO-

QUASANO

ORE 8.50 INIZIO PERCORSO

ORE 13.00 FINE ESCURSIONE

Come aderire :

inviando una mail a : grumoappula@wwf.it

e scrivendo le proprie generalità e lo status di socio non socio.

Le quote verranno raccolte in loco il giorno dell’escursione.

TERMINE ULTIMO DI ADESIONE ALL'ESCURSIONE SABATO 7 GIUGNO.

-Durante l'escursione o alla fine di essa, chi vorrà potrà associarsi al WWF ITALIA

WWF GRUMO: DOMENICA 8 GIUGNO ESCURSIONE BOSCO DI ... http://www.grumonline.it/index.php?option=com_content&view=articl...



15Giovedì 5 giugno 2014 EPolis Bari

Domani al S. Paolo “Festa del sole”
nella Fondazione Giovanni Paolo II

Domani, dalle 16.30 alle 19.30, il Caf/Cap di San Paolo, gestito dalla Fondazione
Giovanni Paolo II Onlus organizza, in collaborazione con il Csed, lo spazio giochi
Piccole Orme, la Ludoteca la Libellula e il Ludobus, la "Festa del sole": un’iniziativa
per le famiglie con giochi, laboratori creativi, ludobus, sorrisi e tanto sole. Negli
spazi all'aperto della Fondazione attività per bambini dai 3 mesi ai 12 anni.
L'evento è aperto a tutti ed è gratuito.
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5 Giugno 2014  
L’Agebeo – Amici di Vincenzo, in collaborazione con Croce Rossa Italiana,
organizza sabato 7 giugno alle ore 9.30 una lezione teorico-pratica gratuita sulle
manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica presso REMAX Stella Polare a
Bari in Via Camillo Rosalba 45/d.

Il rapido riconoscimento e trattamento dell'ostruzione delle vie aeree in età pediatrica
può prevenire conseguenze gravi, anche fatali.
È perciò indispensabile la capillare diffusione del progetto di educazione sanitaria delle
manovre di disostruzione pediatriche nei confronti di insegnanti di asili nido e scuole
elementari, delle mamme e dei papà, dei nonni e delle baby sitter e di tutti coloro che
quotidianamente si rapportano con dei bambini.

Iscrizioni ed info: REMAX Stella Polare 080/5027891

Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. Una lezione teorico-prat...http://www.baritoday.it/eventi/lezione-manovre-disostruzione-vie-aeree...



Il CorrierePL per il
sociale:Il grande circo del
cuore Spettacolo teatrale

Il grande circo del cuore Spettacolo teatrale a cura dei

ragazzi dell’associazione Amici dei Diversabili Putignano

7 giugno

Sabato 7 giugno alle ore 20.00 all’interno dell’auditorium

“S. Gaspare del Bufalo” di San Filippo Neri a Putignano,

si svolgerà lo spettacolo finale “Il  grande circo del cuore” del

laboratorio  teatrale  diretto  dall’attore  professionista  Dino

Parrotta  insieme  ai  ragazzi  dell’associazione  “Amici  dei

diversabili”.  Lo  spettacolo  sarà  occasione  per  una  grande

festa di  beneficenza in cui  raccogliere fondi  per  sostenere le

attività dell’associazione.

Il CorrierePL per il sociale:Il grande circo del cuore Spettacolo teatrale...                                                      2014/06/05



MELLITTO: VENERDI 6 GIUGNO INAUGURAZIONE SEDE ESTIVA DELLE

GUARDIE ECOZOOFILE DELL'A.N.P.A.N.A.

Scritto da Redazione    Giovedì 05 Giugno 2014 08:39

Venerdì  6  giugno  2014  sulla  Piana  di  Mellitto  si  terrà 

l’inaugurazione  della  sede  estiva  delle  Guardie  Ecozoofile

dell'A.N.P.A.N.A.

 

Venerdì 6 giugno 2014 sulla Piana di Mellitto si terrà  l’inaugurazione

della sede estiva delle Guardie Ecozoofile dell'A.N.P.A.N.A.

All'evento interverranno il Comandante Regionale Lorenzo, Girardi Lorenzo, Il Sindaco

Michele  d'Atri,  il  Vice  Sindaco  Gennaro  Palladino  e  l'Assessore  Giuseppe  Antonelli

Giuseppe.

All'inagurazione parteciperanno anche rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di

toritto e di Binetto.

 

MELLITTO: VENERDI 6 GIUGNO INAUGURAZIONE SEDE ESTIV... http://www.grumonline.it/index.php?option=com_content&view=articl...
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Corsa per Emergency
appello agli sponsor
Una corsa notturna in città per sostenere
Emergency. E’ questo il significato di “Bari
Night Run for Emergency” organizzato dalle
associazioni sportive cittadine per il 26
giugno alle 21 con partenza da ’ndèrr la

Lanz. Il costo di maglietta e pettorale è di 7
euro che saranno interamente donati alla
onlus di Gino Strada. Gli organizzatori chie-
dono il sostegno di alcuni sponsor per l’ac-
quisto del materiale necessario alla gara.



Aggiunto da RedazioneAggiunto da Redazione  il 2014-06-05il 2014-06-05

Sabato  14  giugno,Sabato  14  giugno,

anniversario  della  nascita  dianniversario  della  nascita  di

Karl  Landsteiner,  scopritoreKarl  Landsteiner,  scopritore

dei  gruppi  sanguigni  edei  gruppi  sanguigni  e

coscopritore  del  fattorecoscopritore  del  fattore

Rhesus, si celebra la decimaRhesus, si celebra la decima

Giornata  Mondiale  delGiornata  Mondiale  del

Donatore di Sangue.Donatore di Sangue.

Istituita  nel  2004Istituita  nel  2004

dall’Organizzazione  Mondialedall’Organizzazione  Mondiale

della  Sanità,  questadella  Sanità,  questa

ricorrenza  ha  assunto  negliricorrenza  ha  assunto  negli

anni un significato sempre più profondo, rappresentando un’occasione per ribadire a livelloanni un significato sempre più profondo, rappresentando un’occasione per ribadire a livello

globale l’importanza di compiere un gesto semplice ma fondamentale come quello del dono.globale l’importanza di compiere un gesto semplice ma fondamentale come quello del dono.

Dal 2004 a oggi il numero di donazioni nel mondo è cresciuto del 25%, passando da 80 aDal 2004 a oggi il numero di donazioni nel mondo è cresciuto del 25%, passando da 80 a

107 milioni, con un forte  incremento soprattutto  nel Sud-est asiatico e in Africa. Di tutte107 milioni, con un forte  incremento soprattutto  nel Sud-est asiatico e in Africa. Di tutte

queste donazioni, però, la metà si concentra nelle aree più sviluppate del pianeta, dove vivequeste donazioni, però, la metà si concentra nelle aree più sviluppate del pianeta, dove vive

solo il 15% della popolazione globale.solo il 15% della popolazione globale.

In questi  Paesi  le  donazioni ogni  1000  abitanti  sono 39,2, mentre  nelle  nazioni  a  medioIn questi  Paesi  le  donazioni ogni  1000  abitanti  sono 39,2, mentre  nelle  nazioni  a  medio

reddito si attestano a 12.6, per poi scendere a 4 nelle regioni più povere.reddito si attestano a 12.6, per poi scendere a 4 nelle regioni più povere.

Ciò che colpisce è il fatto che nel mondo il 65% delle trasfusioni di sangue riguarda bambiniCiò che colpisce è il fatto che nel mondo il 65% delle trasfusioni di sangue riguarda bambini

sotto i cinque anni di età, mentre nei Paesi ad alto reddito, che sono quelli con il più altosotto i cinque anni di età, mentre nei Paesi ad alto reddito, che sono quelli con il più alto

tasso di invecchiamento della popolazione, sono gli anziani al di sopra dei 65 anni i principalitasso di invecchiamento della popolazione, sono gli anziani al di sopra dei 65 anni i principali

destinatari di queste cure (pari al 76 % sul totale).destinatari di queste cure (pari al 76 % sul totale).

Inoltre,  solo  in  41  Paesi  si  producono  medicinali  plasmaderivati  ottenuti  attraverso  ilInoltre,  solo  in  41  Paesi  si  producono  medicinali  plasmaderivati  ottenuti  attraverso  il

frazionamento del plasma raccolto sul proprio territorio, mentre gli altri 110 Paesi importanofrazionamento del plasma raccolto sul proprio territorio, mentre gli altri 110 Paesi importano

questi farmaci dall’estero.questi farmaci dall’estero.

“Sangue sicuro per salvare le madri “.“Sangue sicuro per salvare le madri “.

Questo  il  messaggio  scelto  per  la  Giornata  mondiale  della  donazione  di  sangue  che  siQuesto  il  messaggio  scelto  per  la  Giornata  mondiale  della  donazione  di  sangue  che  si

celebra  il  14  giugno.  L’obiettivo  è  aumentare  la  consapevolezza  sull’importanza  di  uncelebra  il  14  giugno.  L’obiettivo  è  aumentare  la  consapevolezza  sull’importanza  di  un

accesso  tempestivo  a  sangue  sicuro  ed emoderivati  per  tutti  i  paesi  come parte  di  unaccesso  tempestivo  a  sangue  sicuro  ed emoderivati  per  tutti  i  paesi  come parte  di  un

approccio globale per prevenire le morti m…aterne.approccio globale per prevenire le morti m…aterne.

Ogni giorno circa 800 donne muoiono per complicazioni della gravidanza o al parto. QuasiOgni giorno circa 800 donne muoiono per complicazioni della gravidanza o al parto. Quasi

tutte queste morti si verificano nei paesi in via di sviluppo. Più della metà di loro si verificanotutte queste morti si verificano nei paesi in via di sviluppo. Più della metà di loro si verificano

nell’Africa sub-sahariana e quasi un terzo in Asia meridionale. Il rischio di mortalità materna ènell’Africa sub-sahariana e quasi un terzo in Asia meridionale. Il rischio di mortalità materna è

più alto per le ragazze adolescenti sotto i 15 anni di età. Le gravi emorragie durante e dopo ilpiù alto per le ragazze adolescenti sotto i 15 anni di età. Le gravi emorragie durante e dopo il

parto il parto sono una delle principali cause di mortalità, morbilità e disabilità a lungo termine.parto il parto sono una delle principali cause di mortalità, morbilità e disabilità a lungo termine.

Tuttavia, l’accesso al sangue  sicuro  e  sufficiente  e agli  emoderivati,  nonché  il loro  usoTuttavia, l’accesso al sangue  sicuro  e  sufficiente  e agli  emoderivati,  nonché  il loro  uso

razionale  e  sicuro  rimangono  ancora  sfide  importanti  in  molti  paesi  del  mondo.razionale  e  sicuro  rimangono  ancora  sfide  importanti  in  molti  paesi  del  mondo.

L’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  sottolinea  come  il  sangue  sicuro  provenienti  daL’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  sottolinea  come  il  sangue  sicuro  provenienti  da

donatori volontari può salvare la vita delle donne in tutto il mondo.donatori volontari può salvare la vita delle donne in tutto il mondo.

Ad ospitare l’evento World Blood Donor Day globale per il 2014 è lo Sri Lanka. Attraverso ilAd ospitare l’evento World Blood Donor Day globale per il 2014 è lo Sri Lanka. Attraverso il

suo  centro  nazionale  sangue,  lo  Sri  Lanka  ha  promosso  la  donazione  volontaria  nonsuo  centro  nazionale  sangue,  lo  Sri  Lanka  ha  promosso  la  donazione  volontaria  non

retribuita per aumentare l’accesso a sangue ed emoderivati. Un evento globale si terrà nellaretribuita per aumentare l’accesso a sangue ed emoderivati. Un evento globale si terrà nella

capitale Colombo il prossimo 14 giugno.capitale Colombo il prossimo 14 giugno.

Iniziativa ad AndriaIniziativa ad Andria

Ad andria  l’evento è stato  sottolineato e valorizzato dalla locale associazione di donatoriAd andria  l’evento è stato  sottolineato e valorizzato dalla locale associazione di donatori

FRATRES attraverso  la  Presidente  Sig.  Antonella  Sonetto  ed i  componenti  il  ConsiglioFRATRES attraverso  la  Presidente  Sig.  Antonella  Sonetto  ed i  componenti  il  Consiglio

direttivo  attraverso  un incontro  avvenuto  presso  il  Servizio  Trasfusionale  di  Andria  alladirettivo  attraverso  un incontro  avvenuto  presso  il  Servizio  Trasfusionale  di  Andria  alla

presenza del dirigente medico dott. L. Suriano ed gli operatori sanitari del Centro. L’incontropresenza del dirigente medico dott. L. Suriano ed gli operatori sanitari del Centro. L’incontro

ha fortificato ancor più il legame di collaborazione già esistente al fine di poter contribuire alha fortificato ancor più il legame di collaborazione già esistente al fine di poter contribuire al

fabbisogno di sangue per il nostro territorio, educare i cittadini alla donazione del sangue efabbisogno di sangue per il nostro territorio, educare i cittadini alla donazione del sangue e

alla salute.alla salute.

In prossimità della Giornata Mondiale della donazione di sangue, la FRATRES di Andria ,In prossimità della Giornata Mondiale della donazione di sangue, la FRATRES di Andria ,

invita ancora una volta al dono del sangue. Domenica 8 Giugno molte Città italiane sarannoinvita ancora una volta al dono del sangue. Domenica 8 Giugno molte Città italiane saranno

protagoniste di “One nation, one donation” per ricordare l’importanza del dono e la gioia diprotagoniste di “One nation, one donation” per ricordare l’importanza del dono e la gioia di

poter condividere un gesto anonimo, volontario e gratuito. Anche ad Andria sarà possibilepoter condividere un gesto anonimo, volontario e gratuito. Anche ad Andria sarà possibile

donare Domenica 8 Giugno presso la Sala Donazioni dell’Ospedale L. Bonomo al 3° pianodonare Domenica 8 Giugno presso la Sala Donazioni dell’Ospedale L. Bonomo al 3° piano

dalle ore 8,00 alle ore 11,30.dalle ore 8,00 alle ore 11,30.

Dott. L. SurianoDott. L. Suriano ( Trasfusionale Andria ) ( Trasfusionale Andria )

Sig. ra A. SonettoSig. ra A. Sonetto ( Fratres – Andria ) ( Fratres – Andria )

Anche Andria partecipa alla Giornata Mondiale della donazione del sangueAnche Andria partecipa alla Giornata Mondiale della donazione del sangue
con FRATREScon FRATRES CONDIVIDI

Anche Andria partecipa alla Giornata Mondiale della donazione del sa... http://www.videoandria.com/2014/06/05/andria-partecipa-giornata-mo...
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ASSENTEISMO
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

LE DENUNCE
Una inchiesta interna avviata dopo la
pubblicazione di una foto su Facebook.
I dipendenti sono stati licenziati nel 2012

LE INDAGINI
Una decina gli episodi accertati dalla
Procura, grazie ai pedinamenti e agli
appostamenti della polizia municipale

Al lavoro, ma nel bar
netturbini condannati
I tre ex dipendenti dell’Amiu dovranno risarcire l’azienda

CENTROSINISTRA DOMANI TUTTI IN ARANCIONE PER LO SPETTACOLO ITINERANTE CHE SI SNODERÀ PER LE STRADE CITTADINE. CONCERTO A SORPRESA PER CONCLUDERE

Decaro all’«Ultimo chilometro»
Artisti di strada, musicisti e acrobati protagonisti dell’evento finale prima del ballottaggio

CENTRODESTRA IN VISTA DELLO SPAREGGIO ELETTORALE L’INGEGNERE PROSEGUE IL GIRO NEI QUARTIERI. OGGI A BARI VECCHIA E S.PASQUALE

Di Paola «Alza la serranda» ai commercianti
Anche il Pane e pomodoro Express nei progetti per «cambiare volto alla città»

NEO ELETTO CON FORZA ITALIA, DOPO TRE MANDATI IN CIRCOSCRIZIONE

Picaro, un ragazzo prodigio
in consiglio comunale

l La novità all'interno degli eletti di Forza Italia al Comune si chiama
Michele Picaro, 33enne, da 3 mandati consigliere della Circoscrizione
di Santo Spirito-Palese eletto a soli 18 anni e 25 giorni (il consigliere più
giovane d'Italia). Picaro unisce così alla giovane età e un'esperienza da

amministratore di oltre tre lustri.
«Per me la politica è basata sui principi

della disponibilità, impegno e trasparenza»,
afferma Picaro, premiato dalla comunità ba-
rese con 1.080 preferenze. «La priorità della
nuova amministrazione dovrà essere quella
di compiere un'azione amministrativa effi-
cace ed efficiente, al fine di garantire il ri-
spetto di tutti i servizi pubblici», dice ancora
il neo consigliere comunale, laureato in Giu-
risprudenza e funzionario pubblico.

«La ricetta consiste nell'ascoltare, coin-
volgere e stimolare i dipendenti che sono il "motore" di ogni Am-
ministrazione», spiega rivelando la sua ricetta per la città: «Riduzione
delle imposte e tasse, infrastrutture, turismo, commercio e burocrazia
snella sono i temi da affrontare per far rinascere Bari», conclude.

l Artisti di strada, musicisti del con-
servatorio, giocolieri e quattro tappe con
concerto a sorpresa finale. È «l'ultimo chi-
lometro-#andiamoavincere» del candidato
del centrosinistra, Antonio Decaro, pri-
ma di vivere la tensione del ballottaggio, in
programma domenica, quando il deputato
del Pd è chiamato a confermare il successo
conseguito al primo turno sul rivale del
centrodestra, Mimmo Di Paola, distan-
ziato di quasi 14 punti percentuali (49,4% a
35,7%) ed oltre 24mila voti di differenza.

Domani, l’appuntamento è fissato in via
Argiro angolo Corso Vittorio Emanuele
per dare inizio ad uno show itinerante al
quale parteciperanno una trentina di ar-
tisti che si esibiranno per le vie cittadine,
lungo un percorso che, al pari dei con-
tenuti, non è ancora stato svelato. C‘è però
una richiesta rivolta al popolo del cen-
trosinistra che deciderà di partecipare al
tour: indossare almeno un capo d’abbi -
gliamento o un accessorio di colore aran-
cione, in sintonia con le t-shirt con la scrit-
ta «Decarosindaco», comparse in occasio-
ne della visita del premier Matteo Renzi,
lo scorso 23 maggio.

L’unica cosa certa è il coinvolgimento
delle persone, in particolare bambini, ra-
gazzi e anziani, in questa sorta spettacolo
che si snoderà per le vie e le piazze, tra

Murattiano, Città vecchia e murattiano,
per poi concludersi con un concerto finale
- al momento tenuto ben nascosto dagli
organizzatori di Promostudio - che pre-
cederà il comizio finale del deputato Pd.
L'evento conclusivo della campagna elet-
torale di Decaro è a costo zero, infatti, tutti
gli artisti coinvolti percepiranno un sim-
bolico rimborso spese.

Intanto, Decaro, ieri ha incontrato i ra-
gazzi de «La Uè spazio pubblica per l'altra
Europa» e i cittadini per parlare di par-
tecipazione attiva alla vita amministrativa
nelle fasi di decisione e progettazione dello
sviluppo della città, promettendo «una ca-
sa della partecipazione alla Rossani». «È
fondamentale la partecipazione dei citta-
dini alla vita amministrativa: dalla rea-

lizzazione degli obiettivi alla cura delle
opere o dei servizi, fino alla verifica ef-
fettiva della realizzazione degli stessi e del-
la loro efficacia». «Voglio che lo slogan "Il
mio sindaco siamo noi" diventi una presa
di responsabilità da parte dei cittadini
stessi che devono aiutare l’amministra -
zione a istituire meccanismi stabili di par-
tecipazione», ha concluso.

le altre notizie
CARTELLONI PUBBLICITARI

Mds service: in regola
con tributi e impianti
n La società Mds service, da an-

ni impegnata nel settore della
pubblicità cartellonistica nel
territorio del capoluogo ren-
de noto «di essere del tutto
estranea al fenomeno
dell’evasione tributaria rela-
tiva al pagamento delle impo-
ste comunali relative a cia-
scun impianto installato».
La Mds service fa inoltre sa-
pere di «non essere stata og-
getto di avviso di accetamento
né per il 2013, né per gli anni
pre g ressi».

CANI ABBANDONATI. OGGI

L’Aca «convoca»
i candidati sindaco
n Anna Dalfino, presidente

dell’Aca, convoca anche i can-
didati sindaco Antonio Deca-
ro e Mimmo Di Paola a par-
tecipare al sit in di protesta in
programma oggi alle 16.30 nei
pressi del canile municipale
di via De Blasio, alla Zona in-
dustriale del capoluogo. Le ri-
mostranze dell’associazione
cani abbandonati riguardano
«il mancato rispetto delle
condizioni igieniche», nella
struttura di via Fiordalisi.

AMIU Dopo il
licenziamento
la condanna
È costata cara
a tre netturbini
l’abitudine
di frequentare
bar e cantine
durante l’orario
di lavoro

GLI APPUNTAMENTI
Oggi Pippo Civati incontra Antonio
Decaro e la locandina della «festa-non
comizio» in programma domani

GIOVANNI LONGO

l In cantina anziché a spazzare le strade di
Bari. Tre netturbini sono stati condannati per
assenteismo tra i nove e i sette mesi di reclusione
(pene sospese) e a multe tra gli 80 e i 100 euro.
Non solo, dovranno anche risarcire l’Amiu,
l’azienda municipalizzata che si occupa della
raccolta e della gestione dei rifiuti (i danni
saranno quantificati da un giudice civile, nes-
suna provvisionale è stata concessa). Le accuse
sono truffa e interruzione di pubblico servizio.
La sentenza è stata messa ieri dal giudice mo-

nocratico del Tribunale di Bari Valeria Spa-
gnoletti. La pena più alta è stata inflitta a
Antonio Magellano, di 48 anni, sette mesi
ciascuno a Luigi Altini, di 44, e a S ave r i o
Cascelli, di 55. Il giudice ha assolto altri tre
imputati, ancora dipendenti della municipa-
lizzata, «per non aver commesso il fatto».

Le indagini della Procura di Bari, avviate dopo
una denuncia dell’azienda, hanno accertato una
decina di episodi in cui uno dei tre imputati, in
alcuni casi in compagnia degli altri due, avrebbe
timbrato il cartellino per poi tornare a casa
oppure trascorrere le ore di lavoro in bar e

c a n t i n e.
I fatti contestati si riferiscono al periodo

gennaio-febbraio 2011. I tre condannati furono
licenziati nel novembre 2012 in seguito ad un’in -
dagine interna avviata dall’azienda, poi finita in
u n’aula di Tribunale. Fotografie, pedinamenti e
appostamenti di agenti della polizia locale han-
no consentito di risalire all’identità dei dipen-
denti assenteisti. In quel periodo, inoltre, tanti
cittadini, su invito del sindaco Michele Emi-
liano, postavano su Facebook foto di netturbini
immortalati a chiacchierare per strada o al bar a
sorseggiare caffè.

Un caso, dunque, approdato nelle aule di
giustizia a seguito di una polemica nata circa
due anni e mezzo fa su Facebook. Sulla bacheca
del sindaco Michele Emiliano, in particolare, fu
pubblicata la foto di un gruppo di netturbini,
fermi per strada a poca distanza dal deposito
dell’Amiu. I mezzi per la raccolta erano par-
cheggiati per strada. Loro chiacchieravano. Su
Internet si aprì un dibattito tra colpevolisti e
innocentisti. Ma gli agenti della polizia mu-
nicipale passarano ai fatti. Anche loro scat-
tarono fotografie, che sono finite in un fascicolo
della Procura. Ieri, la sentenza.

l «Il treno di domenica è l'ultima chiamata
ai baresi per garantire alla città un cambia-
mento vero», il candidato del centrodestra,
Mimmo Di Paola continua la sua campagna
elettorale con l’obiettivo di ribal-
tare l’esito del primo turno che lo
pone in ritardo 35,8% a 49,4
dall’avversario del centrosini-
stra Antonio Decaro.

Prosegue il tour dell’inge gnere
che ieri è stato al San Paolo, men-
tre oggi sarà a Bari Vecchia e San
Pasquale per tornare domani al
San Paolo e poi a San Girolamo e
San Cataldo. «Serve un cambio di
passo per ridare a Bari il posto
che merita nella classifica della qualità della
vita», dice indicando i temi sui quali punta:
«lavoro ed economia, pulizia e sicurezza, cul-
tura e turismo, trasporti e waterfront».

Quindi, l’ex amministratore di Adp punta
sui alcuni interventi immediati: «dalla ridu-
zione delle tasse, al dimezzamento dei grattini,
alle agevolazioni per le imprese giovanili e al

censimento di buche e marcia-
piedi rotti fino all’illuminazione
delle piazze». Senza dimenticare
«il Pane e Pomodoro Express, il
servizio pubblico di trasporto dei
cittadini di Carbonara, Ceglie e
Loseto verso le spiagge cittadine
al costo a famiglia di un solo eu-
ro» e i provvedimenti per il terzo
settore, per il quale andrebbe at-
tivata «la rete di protezione so-
ciale che, sul modello della pro-

tezione civile, deve avere un solo numero, una
sola divisa, una sola organizzazione a cui far
riferimento per le emergenze sociali».

Il candidato sindaco sostenuto dal centro-

destra promette anche di avviare subito azioni
volte a favorire il settore del commercio con
l’operazione «Alza la serranda».

«Quando sarò sindaco intendo far recupe-
rare ai commercianti baresi il fatturato perso
negli ultimi 5 anni attraverso la riduzione delle
imposte locali, anche di quelle afferenti l'im-
mobile, per il primo anno di attività e il so-
stanziale annullamento della tassa sull'inse-
gna», afferma, prevedendo l’introduzione di
«burocrazia zero per i primi 180 giorni, la li-
bertà per l'utilizzo degli spazi esterni col limite
di consentire il transito dei pedoni», oltre
all’organizzazione di «manifestazioni ed espo-
sizioni dei commercianti baresi per piccole
fiere e mercati da far girare in tutta la pro-
vincia e nelle province limitrofe (marchio Bor-
go Murattiano) e alle giornate di “park and
ride” e “park and train” gratis da pubblicizzare
nei comuni limitrofi».

Mimmo Di Paola FI Michele Picaro

CSV
Evidenziato
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A MOLFETTA INCONTRI FRA LE «DIVERSITÀ»

«Giovedì friendly» all’Eremo Club
n Cominciano il 5 giugno i «Giovedì friendly»

dell’Eremo club di Molfetta: appuntamenti con
la musica dal vivo e l’arte, ma soprattutto appun-
tamento con la bellezza delle diversità. L’inau -
gurazione della rassegna in programma fino a
settembre è oggi alle 20,30 con il concerto dei
Bamboo, un gruppo di percussionisti. Poi dj set
di Vito Marinelli, El Muezzin. Info: 3318587833

OGGI ALLE 18,30 PER «ALBEROBELLO ONLUS»

Noci, conferenza demenza Alzheimer
n La sede Alzheimer Alberobello onlus organizza

nel chiostro di San Domenico a Noci, oggi alle
ore 18,30, un convegno sulla «Demenza Alzhei-
mer: quali prospettive?». Interventi di: Nicola Si-
monetti, Domenico Nisi, Clementina Gentile Fu-
sillo, Anna Maria Conte, Pietro Rotolo, don Vito
Gentile, Marilena Gabriele, Anna Martellotta,
Elisa Papino, Francesco Valluzzi. Info 3336444500

Libri, note
degustazioni
nei castelli
Via alla rassegna tra Bari, Mola
Sannicandro e Monopoli

di NICOLA MORISCO

M
usica e teatro por-
tano in scena l’ar -
te, la cultura, la
storia, i libri, l’ar -

tigianato e le degustazioni. È
quanto accade nella rassegna
«La Puglia nei Castelli», una se-
rie di appuntamenti che si ter-
ranno all’interno dei Castelli
Normanno-Svevo di Bari (saba-
to 7) e di Sannicandro di Bari (13,
14 e 15 giugno), Castello Carlo V
di Monopoli (18, 19 e 20 luglio) e
Angioino di Mola di Bari (25, 26 e
27 luglio). A organizzare gli
eventi per il secondo anno con-
secutivo è la Fondazione Niko-
laos, un progetto nato in colla-
borazione con Telethon e BNL.

A illustrare il programma del-
la rassegna, tenutasi al Castello
Normanno-Svevo di Bari, sono
intervenuti Vito Giordano
C a rd o n e (presidente Fondazio-
ne Nikolaos), Carla Palone
(Gelsorosso Editore), Antonio
M. Vasile (assessore comunale
al Marketing Territoriale),
Gioacchino Leonetti (Coordi -
namento BNL per Telethon),
Michelangelo Busco ( d i re t t o re
artistico), Giovanni De Fran-
cisco (coordinatore generale
Grafite - Scuola di Grafica e Fu-
metto), Mirko Signorile (piani -
sta e compositore), Dante Mar-
mone e Tiziana Schiavarelli

(attori Anonima G. R.). Il ciclo
degli appuntamenti si apre, sa-
bato 7 alle 20 al Castello Nor-
manno – Svevo di Bari, con pre-
sentazione della serata per una
raccolta fondi per Telethon, cui
seguirà alle 21 «Soundtrack Ci-
nema» (biglietti disponibili
presso la sede BNL di via Dante a
Bari, info: 392.219.55.56), concer-
to di piano solo del compositore e
pianista Mirko Signorile dedi -
cato alla musica per film (la sua
performance sarà una costante
per tutti gli appuntamenti).

«Il cinema ha da sempre fatto
tesoro dei castelli – spiega Si-
gnorile -, del loro evocare, del
loro imperativo esistere. Ed è a
questo aspetto che sarà dedicato
il mio concerto, un viaggio mu-
sicale alla ricerca di colonne so-
nore che possano portarci in un
altro luogo del vivere e in questo
luogo, ci conducano a un’altra
esperienza del tempo».

Il percorso musicale di Signo-
rile, toccherà autori come Ennio
Morricone, Nicola Piovani, Alex
North, Ryuichi Sakamoto, Mi-
chel Legrande, Gato Barbierie
sue composizioni pensate a «im-
magini in movimento».

Nei successivi appuntamenti
«La Puglia nei Castelli» presen-
terà un programma variegato a
iniziare dalla la seconda edizio-
ne del Grafite Contest «La Puglia
nei Castelli», il contest di fumet-

to aperto a tutti gli aspiranti fu-
mettisti. Organizzato da Grafite,
la Scuola Pugliese di Grafica e
Fumetto, campus creativo
dell’Associazione culturale Stu-
dio iltratto.com di Taranto, il
contest è realizzato in collabo-
razione con Lupiae Comix Scuo-
la di Fumetto di Lecce e la Fon-
dazione Nikolaos di Bari. Il tea-
tro è rappresentato dalla collau-
data coppia di attori Dante Mar-
mone e Tiziana Schiavarelli
(Anonima G.R.), con la comme-
dia L’Av a ro. Non mancheranno
alcune presentazioni di libri del-
la Gelsorosso Editore: Al mas-
simo una vita di Maurizio de
B o n f i l s, Punto e a capo... in nome
dell’a m o re di Patrizia Rossini,
Nero di Puglia a cura di Valen -
tino Colapinto. Tutte le serate
nei castelli si concluderanno con
una degustazione di vini puglie-
si e ci saranno anche diversi
eventi gastronomici. Sarà inol-
tre attivata una raccolta fondi, in
favore del progetto Telethon. Il
programma completo su
w w w. fo n d a z i o n e n i ko l a o s. i t .

LO C AT I O N
ANTICHE
Il castello
normanno
svevo di Bari
una delle sedi
in cui si
svolgeranno
gli incontri
della
rassegna
.

O
ggi prosegue, con la terza gior-
nata di concerti, la decima edi-
zione di Bari in Jazz, festival
diretto dal trombonista Gia -

nluca Petrella e organizzato dall’Asso -
ciazione Interculturale Abusuan con la
collaborazione di numerosi enti e aziende
private. Alle 19 gli Helsinki Cotonou En-
semble si esibiranno all'interno del Cen-
tro di accoglienza per richiedenti asilo di
Bari Palese, nell'ambito dell’i n i z i at iva
«Porte aperte al Centro», promossa dalla
Cooperativa Auxilium che gestisce il Ca-
ra. Una band finlandese che propone ar-
rangiamenti puliti e complessi su uno
sfondo ritmico potente. Nella loro musica i
«Weather Report incontrano Fela. Biso-
gna riconoscere
che sono molto
bravi», sottoli-
nea Rick San-
ders sulla rivi-
sta inglese
f Ro o t s. L'Ensem-
ble si esibirà an-
che domani a
Modugno (ore 21
Piazza Vittorio
Emanuele II) e
domenica 8 giu-
gno (non più
mercoledì 4) ad Acquaviva delle Fonti (ore
21 Piazza Vittorio Emanuele II). L'album
d'esordio - «Beaucoup de Piment» (No Pro-
blem! Music, 2013) - è intenso e intelligente.
Il repertorio, composto da brani originali,
non manca di gratificare le orecchie degli
ascoltatori, anche quelli più attenti. Nel
2012, il chitarrista finlandese Janne Ha-
lonen visita il Benin per studiare i ritmi
Voodoo. Prima di rientrare in Europa, gra-
zie ad una collaborazione con i migliori
artisti di Cotonou, crea una nuova band
che riesce a cogliere subito quello che
riporta il jazz alle sue radici. Di ritorno in
Finlandia, lancia dalla sua etichetta No
Problem!Music la sua nuova proposta mu-
sicale nel 2013. Info www.bariinjazz.it.

l . Nella Sala degli Affreschi del Pa-
lazzo Ateneo lunedì 9 giugno alle ore 16
avrà luogo l’incontro «Il Diritto Inter-
nazionale Umanitario nel respiro
dell’idea di H. Dunant. La matrice fon-
dativa della CRI» con inaugurazione del-
la Mostra «Appunti di viaggio nella di-
mensione storica della Croce Rossa Ita-
liana in Puglia» in occasione dei 150 anni
della Fondazione della Croce Rossa.

Interverranno il Magnifico Rettore
dell’Università «Aldo Moro» di Bari, prof.
Antonio Uricchio, la vice presidente Na-
zionale CRI prof.ssa Maria Teresa Let-
ta, la presidente Regionale CRI Puglia,
prof.ssa Santa Fizzarotti Selvaggi, la
prof.ssa Maria Sinatra, l’antropolo g a
prof. ssa Anna -
maria Rivera,
la vice presiden-
te nazionale
Commissione
DIU –Cri Sorella
Anastasia Sie-
na, il coordina-
tore regionale
Ciscri Avv. Ni -
cola Lobosco, il
DTR per il DIU
Sorella Re n at a
F u l ch i n o. Mo-
deratore il giornalista Michele Cristal-
l o. Seguirà la suggestiva «Cerimonia del-
la Fiaccola» da F. Palasciano a H. Dunant,
dalla Puglia a Solferino. La fiaccola sarà
consegnata dai più giovani della CRI alla
presidente Provinciale CRI di Lecce
dott.ssa Ilaria Decimo affinchè attraver-
si tutto il territorio nazionale a partire da
Santa Maria di Leuca e venga accesa a
Solferino il 21 giugno in occasione della
storica e commemorativa Fiaccolata. Gli
Inni saranno cantati dal maestro ida De-
cenvirale. È possibile prenotare visite
guidate telefonando alla Segreteria del
Comitato Regionale CRI dalle ore 9 alle 13
al numero 0805788039 o scrivendo all'in-
dirizzo mail: cr.puglia@cri.it.

BARI GLI HELSINKI COTONOU ENSEMBLE

Grande jazz
finlandese
oggi al Cara

I 150 ANNI LUNEDÌ 9 NELL’AT E N E O

Convegno
e mostra
per la Cri

JAZZ Gli Helsinki S I M B O LO La Cri
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TRANI LA DECISIONE ADOTTATA DOPO LA SOSPENSIONE DALLA CARICA ELETTIVA DEL CONSIGLIERE DI FORZA ITALIA, DE NOIA

Il sindaco ci ripensa
e azzera l’intera giunta
Riserbato a sorpresa «dimissiona» tutti i suoi assessori

CANOSA SIGILLI AI BENI PER UN MILIONE DI EURO

Sequestrato
patrimonio
all’usuraio

L’on. Fucci (Fi):«Non ne
sapevo nulla. È stata

una decisione assunta
in totale autonomia»

Si tratta del 49enne
Raffaele Iannelli

arrestato lo scorso
maggio dai carabinieri

l TRANI. Dopo la notizia che
il prefetto di Barletta Andria
Trani, Clara Minerva, ha dispo-
sto la sospensione dalla carica
elettiva di De Noia, in esecu-
zione del provvedimento mili-
tare a suo carico, il sindaco ha
deciso di azzerare la giunta. A
De Noia subentra l’ex assessore
allo sport, Nicola Lapi. A questo
punto, con un partito di Forza
Italia sempre più numerica-
mente ridotto, va da sé che la
giunta comunale andava rivi-
sta. Necessarie per Riserbato
«valutazioni di opportunità po-
litica ed amministrativa che
tengono conto sia di esigenze di
carattere generale, sia della ne-
cessità di dare un nuovo impul-
so all’attività amministrativa».
AURORA E DE MARI A PAGINA II >>

l CANOSA. Ammonta a cir-
ca un milione di euro il pa-
trimonio del 49enne Raffaele
Iannelli di Canosa, arrestato lo
scorso maggio in un blitz an-
tiusura dei carabinieri della
compagnia di Barletta. Su tutti
i beni riconducibili a Iannelli, i
carabinieri del comando pro-
vinciale di Bari hanno eseguito
un decreto di sequestro pre-
ventivo, emesso dal gip del Tri-
bunale di Trani su richiesta
della Procura della Repubblica.
Sotto sequestro sono finite set-
te unità immobiliari tra ap-
partamenti, garage e locali
commerciali, due autovetture e
5 conti correnti riconducibili
ad un 49enne, al momento de-
tenuto nel carcere di Trani

SERVIZIO A PAGINA III >>

ANDRIAS U L L’ASSE CANOSA-PAVIA

ANDRIA

l ANDRIA. Costituito il Co-
mitato dei residenti nel centro
storico. L’assemblea ha eletto
presidente del comitato Anto-
nia Sgaramella. Intanto il Co-
mune ha disposto il divieto alle
auto nelle ore serali, tutti i
giorni, a partire da oggi sino al
prossimo 30 settembre.

PALUMBO A PAGINA V >>

Centro storico
chiuso alle auto
nelle ore serali

B A R L E T TA

l B A R L E T TA . Pianificazio -
ne, sistema e coordinamento:
sono i tre assi portanti della
Protezione civile secondo il ca-
po del dipartimento nazionale,
Franco Gabrielli, che ieri po-
meriggio ha inaugurato la sala
operativa provinciale di Bar-
letta.

SERVIZIO A PAGINA IV >>

Protezione
civile
la sala operativa

Lavori abusivi
«sigilli»
ad un bosco

L’estorsione corre sul web
lCANOSA.Quattro persone, residenti a Canosa,

sono state arrestate dai carabinieri di Pavia con
l’accusa di estorsione attraverso internet. In ma-
nette sono finite due coppie di conviventi. Si tratta
della 37enne Mattea Carbone e della 26enne Angela
Erigno, con i rispettivi uomini Giuseppe Ronzino di
33 anni e Vincenzo Samuele di 31 anni. Dalle in-
dagini è emerso che un 55enne professionista di
Pavia era stato contattato da una donna sul sito di

videochat «Studiohotline». Dopo alcuni giorni di
semplice conversazione, la donna gli ha proposto di
avviare anche un collegamento video attraverso la
chat, per scambiarsi riprese e frasi a contenuto
erotico. Le due canosine ottenuta l’utenza telefo-
nica e l’indirizzo facebook dell’uomo, hanno ini-
ziato a ricattare il professionista chiedendogli 20mi-
la euro per non divulgare le immagini

A.LOSITO A PAGINA IX >>

l ANDRIA. Il Corpo foresta-
le ha sequestrato circa 20 et-
tari di un bosco comunale ad
Andria, nei pressi di Castel del
Monte, per lavori non autoriz-
zati da parte di una coopera-
tiva all’interno del complesso
naturale. L’attività è stata con-
dotta dagli uomini del Coor-
dinamento Territoriale per
l’Ambiente del Parco Naziona-
le dell’Alta Murgia, insieme al
Comando Stazione di Andria,
in località “Bosco Finizio”. Il
comprensorio boschivo è di
proprietà del Comune di An-
dria ed affidato in gestione at-
traverso contratto pubblico ad
una società cooperativa agri-
cola. E’ caratterizzato dalla
presenza di resinose a preva-
lenza di Pino d’Aleppo e ricade
nel Parco nazionale, nonchè in
area classificata come Sito di
importanza comunitaria e Zo-
na di protezione speciale.

Dopo accurate indagini e so-
pralluoghi tecnici, sono stati
accertati lavori selvicolturali
con diradamenti, spalcature
ed eliminazione della necro-
massa esistente nel bosco ma
senza l’autorizzazione
dell’Ente Parco. Le indagini
hanno accertato che tali lavori
erano stati oggetto di conces-
sione di contributi comunitari
nell’ambito del Piano di svi-
luppo rurale (Psr) Puglia
2007/2013, pertanto finanziati
da fondi pubblici. Tre persone
sono state denunciate.
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L’I N I Z I AT I VA
QUATTORDICI POSTAZIONI

PARLA IL RESPONSABILE
«Pianificazione, sistema e coordinamento
sono i tre assi portanti
della sicurezza nazionale»

Protezione civile
ecco la sala operativa
L’inaugurazione in Prefettura con Franco Gabrielli

civile». «La nuova sede di Barletta
con le sue tecnologie all'avanguar-
dia è l'ennesimo indicatore di
quanto la Regione sia costante-
mente impegnata nella creazione
di un sistema di salvaguardia del
territorio funzionante e moderno,
in cui la prevenzione del rischio e
il monitoraggio continuo sono at-
tività decisive», ha detto il con-
sigliere regionale del Pd, Giovan-
ni Epifani.

L’arrivo del capo della Protezione civile, Gabrielli, in prefettura [Calvaresi]

Da oggi le riprese
«Pietro Mennea»

ciak si gira
Da oggi, giovedì 5

giugno, tra Barletta, Bi-
sceglie e Bari, iniziano le
riprese del film “Pietro
Mennea – la freccia del
sud” di Ricky Tognazzi,
con michele riondino nel
ruolo dell’atleta barletta-
no, Luca Barbareschi, Ni-
cole Grimaudo, Gian
Marco Tognazzi, Lunetta
Savino e Nicola Rignane-
se. Il film e’ sostenuto da
apulia film commission.
Al grande velocista bar-
lettano Pietro Mennea,
scomparso il 21 marzo
del 2013 a Roma, è dedi-
cato il film tv “La freccia
del Sud” (Casanova Mul-
timedia – Rai Fiction) di
Ricky Tognazzi. Nel ruolo
del mitico atleta pugliese
sarà l’attore Michele
Riondino. Nel cast anche
Luca Barbareschi, Nicole
Grimaudo, Gian Marco
Tognazzi, Lunetta Savino
e Nicola Rignanese.

LA SEGNALAZIONE CITTADINI ESASPERATI E A VOLTE RASSEGNATI: MA CHI INTERVIENE A RIPULIRE (ALMENO TEMPORANEAMENTE) QUEI LUOGHI?

Sottopasso tra via Imbriani
e via Canosa: rifiuti e cattivi odori

l B A R L E T TA . D’accordo, il senso civico medio
non è granché: ma perché chi deve attraversare il
sottopasso pedonale tra via Imbriani e via Ca-
nosa, una sorta di strada obbligata di colle-
gamento tra il centro e i quartieri Borgovilla e
Barberini, deve sorbirsi uno spettacolo tanto
desolante?

Fatto ormai l’«occhio» all’abusivismo, una
sorta di fenomeno endemico che secondo alcuni
funziona come «ammortizzatore sociale» (chis-
sà la soddisfazione, invece, di quelli che devono
munirsi di licenze ed autorizzazioni per poter
esercitare il commercio ambulante a pena di

sanzioni), perché uno
deve attraversare
quotidianamente
quella specie di «for-
ca caudina» fatta di
rifiuti, odori nau-
seabondi e, per ul-
timo, anche luogo
di «smaltimento»
di frutta ormai non
più buona per la ven-
dita rigorosamente
abu s iva ?

Le foto di Calvaresi
documentano oltre al-

la sporcizia «standard», anche lo «sversa-
mento» di liquido, par di capire, di peche
m a rc e.

Di pulizia neanche a parlarne: quando le
cassette sono rimosse, gli scarti rimangono là,
finché la consunzione delle intemperei non li
faccia scomparire.

Una domanda aleggia tra gli sfortunati frui-
tori del passaggio pedonale: perché questa deve
essere sempre e comunque una sorta di terra di
nessuno? Il senso civico medio non sarà molto
elevato, ma il senso delle istituzioni per la
pulizia dei luoghi pubblici?

le altre notizie
B A R L E T TA

A CURA DELLA BARSA

Al via i trattamenti antiparassitari
n Il settore Manutenzioni ha programmato, da oggi, gio-

vedì 5 giugno, l’esecuzione della seconda fase dei trat-
tamenti antiparassitari a difesa del verde pubblico di
tutto il territorio urbano, con impiego di soluzioni a
basso impatto ambientale. I trattamenti saranno effet-
tuati a cura della Bar.S.A. S.p.A. nelle ore notturne dalla
mezzanotte sino all’alba. Informazioni specifiche rela-
tive alle singole zone d’intervento potranno essere ri-
chieste direttamente al call center della Bar.S.A. S.p.A. al
n. 0883 304216-215; fax 0883 304300.

SERVIZI SOCIALI

L’assegno per il nucleo familiare e l’assegno
di maternità
n Il Settore comunale Servizi Sociali e Sanitari, rende noto

che è possibile inoltrare domanda per ottenere l’asse gno
per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e
l’assegno di maternità relativo all’anno 2014. Le doman-
de devono essere redatte su modelli reperibili presso
l’Ufficio Servizi Sociali (in piazza Aldo Moro n. 16, 4°
piano, tel. 0883/516760-728) o scaricabili dal sito internet:
www.comune.barletta.bt.it/retecivica/servsoc/ unita-
mente al bando contenente i requisiti per l’accesso ai
benefici. Le scadenze sono: il 31 gennaio 2015 per gli
assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori;
entro sei mesi dalla nascita del bambino per gli assegni
di maternità.

I CORSI

Te n n i s t a v o l o
n Il Settore Tecnico Nazionale Onmic Sport di tennista-

volo, in collaborazione con la Polisportiva Acsi Lamusta
Barletta, indice ed organizza corsi di avviamento allo
sport del tennistavolo per ragazzi e ragazze di eta' com-
presa tra 7 e 14 anni, corsi di addestramento per ragazzi
di eta' compresa tra 14 e 21 anni,corsi di perfezionamento
per adulti.Le lezioni,tutte personalizzate,saranno impar-
tite esclusivamente da istruttori Fitet. Per informazioni
e/o iscrizioni contattare i numeri telefonici seguenti:
329-3159694 o 333-9922638 o 346-1717641. Indirizzo e-mail:
p o l a c s i b a rl e t t a 1 9 8 1 @ g m a i l . c o m

PA S S AG G I O
N AU S E A B O N D O
Tra via
Imbriani e via
Canosa,
sottopasso
«obbligato»
per molti
barlettani
[foto Calvaresi].

Chi pulisce? [foto Calvaresi]

BA R L E T TA CITTÀ

l B A R L E T TA . P i a n i f i c a z i o n e,
sistema e coordinamento: sono i
tre assi portanti della Protezione
civile secondo il capo del dipar-
timento nazionale, Franco Ga-
brielli, che ieri pomeriggio ha
inaugurato la sala operativa pro-
vinciale di Barletta.

La struttura è stata realizzata in
base ad un protocollo di intesa fra
Provincia di Barletta – Andria –
Trani, Regione Puglia e Prefettura
ed è costata circa 620.000 euro, fi-
nanziati in parte con fondi euro-
pei. La sala operativa, inoltre, si
collegherà ad una sala remota
presso la sede dell'Amministrazio-
ne provinciale ad Andria al fine di
monitorare in maniera continua-
ta tutti i fenomeni che potrebbero
essere l'anticipazione di eventi ca-
lamitosi di rilievo provinciale

La sala operativa è composta da
14 postazioni, metà delle quali ri-
servate agli operatori delle asso-
ciazioni di volontariato, riunitesi
in un coordinamento. Quella inau-
gurata a Barletta, in piazzetta
Monte di Pietà, è la terza in Italia
ad avere sede all’interno di una
prefettura, dopo Brescia e Saler-
n o.

«Non ci si innamora dei luoghi
ma dei contenuti e una prefettura,

in caso di emergenza, è il luogo
delle decisioni, il cuore e la mente
per prenderle», ha sottolineato
presidente della provincia di Bar-
letta, Andria, Trani, Francesco
Ventola. «E' proprio vero che i mi-
gliori sono i primi ad andare via»,
alludendo evidentemente al depo-
tenziamento di ruoli, funzioni e
rappresentanza delle province, gli
ha fatto eco Gabrielli – avete scrit-
to una bella pagina di Protezione

IERI MATTINA IL TAGLIO DEL NASTRO

Turismo e commercio
Sportello interattivo

l B A R L E T TA . Barletta a
portata di “cl i ck ”: da oggi po-
tranno essere consultati i to-
tem interattivi installati a Pa-
lazzo della Marra, a piazza S.
Antonio e all’ingresso del Ca-
stello per ottenere le infor-
mazioni turistico-commer-
ciali del territorio. L’inter -
vento rientra nell’ambito del-
le attività dello Sportello di
Coordinamento delle Politi-
che di Valorizzazione Com-
merciale del Comune di Bar-
letta, inaugura-
to in Corso Ga-
ribaldi 208 dal
sindaco Pa-
squale Cascel-
la, dall’assesso -
re Antonio Di-
vincenzo e dal-
la dirigente
Santa Scomme-
gna, con la par-
tecipazione di
una rappresen-
tanza delle as-
sociazioni di ca-
tegoria e dei consiglieri co-
mujnali.

Lo Sportello svolgerà un
ruolo propulsivo nell’ambito
della pianificazione strategi-
ca delle attività economiche
nel settore, anche attraverso
la valorizzazione dei progetti
“smar t” candidati a finanzia-
menti provenienti da risorse
statali, regionali o comuni-
tarie. La struttura si occu-
perà, in particolare, di rac-
cogliere ed elaborare i dati
delle attività economiche del
centro storico, contribuendo
alla riqualificazione della re-
te commerciale e al sostegno
delle imprese con politiche di

promozione e di sinergia con
il Servizio di Informazione e
Accoglienza Turistica.

“E’ un progetto importante
- ha affermato il sindaco -
perché combina la domanda
di chi vuole conoscere e vi-
vere il patrimonio turistico,
culturale e storico della no-
stra città con l’offerta pub-
blica volta a sostenere un tu-
rismo di qualità che sia parte
integrante delle potenzialità
di crescita e di sviluppo eco-

nomico. Dal
centro storico
può partire un
percorso di
nuove opportu-
nità di atten-
zione e di in-
teresse nelle at-
tività commer-
ciali dell’altra
parte della cit-
tà, così da so-
stenere e valo-
rizzare piena-
mente l’i n t e ro

patrimonio del nostro terri-
t o r i o. ”

“La necessità di aprire uno
Sportello di Valorizzazione
Commerciale a Barletta - ha
detto la dirigente Scomme-
gna - è nata dalla volontà di
voler fare del centro storico il
cuore pulsante del commer-
cio e del turismo”.

“Intendiamo quindi inten-
sificare i servizi e le offerte -
ha affermato a sua volta l’as -
sessore Divincenzo - non solo
per i turisti ma anche per i
cittadini affinché l’insieme
dell’azione amministrativa
sia orientata alla ripresa del-
lo sviluppo”.

La sede dello Sportello
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(http://www.andrialive.it/)

Si  svolgerà  oggi,  giovedì  5  giugno,  alle  ore  17.30  nella

Biblioteca Comunale “G.  Ceci”,  in  Piazza Sant’Agostino, la

cerimonia di premiazione della Borsa di studio offerta dal

Comune  di  Andria  per  un  soggiorno  estivo  in  Cina,

organizzato dall’Associazione onlus AFS Intercultura.

Saranno  presenti  il  Sindaco  Avv.  Nicola  Giorgino  e

l’assessore  alla  cultura,  Avv.  Antonio  Nespoli  che  ha

istituito la borsa.

Per  l’Associazione  AFS  Intercultura  saranno  presenti

l’animatrice uscente della zona Puglia-Basilicata, Francesca

Caffio, e l’animatrice neo eletta Emanuela Di Chiara Stanca,

il Responsabile Raccolta Fondi della Puglia, Dario Maggi, il

presidente del Centro Locale di Trani, Victor Emanuel Motti

e  i  volontari  del  Centro  che  si  sono  impegnati  per  la

realizzazione di questa Borsa di studio.

La  studentessa  che  sarà  premiata  è  Marta  Moraca

frequentante il Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi”.

In questa occasione l’Associazione premierà anche tutti gli

studenti del Centro Locale di Trani, che partiranno per un

periodo di studio all’estero.

Gli altri studenti coinvolti, suddivisi per città di residenza, tutte rientranti nel territorio di competenza del

Centro Locale di Trani, sono i seguenti:

Andria - Liceo scientifico “Nuzzi”

De Benedittis Antonella- programma annuale negli Stati Uniti Liceo scientifico “Nuzzi”

Di Noia Silvia- programma annuale negli Stati Uniti

Di Pietro Biagio- programma annuale in Cina

Regano Luca – programma trimestrale in Danimarca

Tortelli Agnese- programma bimestrale in Nuova Zelanda

Pomarico Martina – programma estivo in Canada- Liceo Classico “ Troya”

Barletta - Liceo scientifico “Cafiero”

Laporta Luigi - programma annuale in Messico

Antonini Giulia – programma semestrale in Argentina

Cristea Evelyna – programma semestrale in Costarica

Tatò Antonella - programma semestrale in Costarica

Morelli Alessia - programma semestrale in Thailandia

Spinazzola Daniela - programma bimestrale in Nuova Zelanda

Corato

D’Introno Annarita- programma semestrale in Finlandia - Liceo classico “Oriani”

Farucci Marco- programma annuale in Thailandia-Liceo scientifico “Tedone”- Ruvo di Puglia

Mazzilli Anna- programma annuale in Hong Kong - Liceo scientifico “Tedone”- Ruvo di Puglia

Di Tria Claudia- programma annuale in Hong Kong - Liceo scientifico “Tedone”- Ruvo di Puglia

Scaringella Sofia - programma annuale in Paraguay- Liceo scientifico “Tedone”- Ruvo di Puglia

Ruvo di Puglia

Stasi Mariangela- programma estivo sponsorizzato dalla Telecom in Finlandia - Liceo “T. Fiore”-

Terlizzi

Altamura Arianna - programma annuale in Honduras- Liceo scientifico “Tedone”

Trani

Gallo Federica - programma annuale negli Stati Uniti-Liceo classico “De Sanctis”

Marrulli Francesca- programma trimestrale in Francia - Liceo classico “De Sanctis”

Lamantea Carlo – programma semestrale in Argentina - Liceo scientifico “Vecchi”

Trinitapoli

Conversano Angela-programma semestrale in Brasile- I.I.S.S. “Dell’aquila” - Trinitapoli

Lacerenza Ferdinando-programma estivo negli Stati Uniti-Liceo scientifico “A.Moro” Margherita di Savoia

Alla cerimonia saranno invitati i familiari degli studenti premiati, i sindaci dei comuni di residenza e i dirigenti

scolastici degli istituti di provenienza degli studenti.
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Alla cerimonia, con il Sindaco Giorgino e l'Assessore Nespoli saranno invitati i
familiari degli studenti premiati, i sindaci dei comuni di residenza e i dirigenti
scolastici degli istituti di provenienza degli studenti

Intercultura, oggi la premiazione degli studenti
vincitori della borsa di studio all’estero
Cerimonia presso la Biblioteca comunale "G. Ceci" alle ore 17,30
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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Si svolgerà oggi, giovedì 5 giugno ad Andria, alle ore 17.30

nella  Biblioteca  Comunale  “G.  Ceci”,  in  Piazza

Sant’Agostino, la cerimonia di premiazione della Borsa di

studio  offerta  dal  Comune  di  Andria  per  un  soggiorno

estivo  in  Cina,  organizzato  dall’Associazione  onlus  AFS

Intercultura.

Saranno  presenti  il  Sindaco  Avv.  Nicola  Giorgino  e

l’assessore  alla  cultura,  Avv.  Antonio  Nespoli  che  ha

istituito la borsa.

Per  l’Associazione  AFS  Intercultura  saranno  presenti

l’animatrice uscente della zona Puglia-Basilicata, Francesca

Caffio, e l’animatrice neo eletta Emanuela Di Chiara Stanca,

il Responsabile Raccolta Fondi della Puglia, Dario Maggi, il

presidente del Centro Locale di Trani, Victor Emanuel Motti

e  i  volontari  del  Centro  che  si  sono  impegnati  per  la

realizzazione di questa Borsa di studio.

La  studentessa  che  sarà  premiata  è  Marta  Moraca

frequentante il Liceo Scientifico “Riccardo Nuzzi”.

In questa occasione l’Associazione premierà anche tutti gli

studenti del Centro Locale di Trani, che partiranno per un periodo di studio all’estero.

Gli altri studenti coinvolti, suddivisi per città di residenza, tutte rientranti nel territorio di competenza del

Centro Locale di Trani, sono i seguenti:

Andria - Liceo scientifico “Nuzzi”

De Benedittis Antonella- programma annuale negli Stati Uniti Liceo scientifico “Nuzzi”

Di Noia Silvia- programma annuale negli Stati Uniti

Di Pietro Biagio- programma annuale in Cina

Regano Luca – programma trimestrale in Danimarca

Tortelli Agnese- programma bimestrale in Nuova Zelanda

Pomarico Martina – programma estivo in Canada- Liceo Classico “ Troya”

Barletta - Liceo scientifico “Cafiero”

Laporta Luigi - programma annuale in Messico

Antonini Giulia – programma semestrale in Argentina

Cristea Evelyna – programma semestrale in Costarica

Tatò Antonella - programma semestrale in Costarica

Morelli Alessia - programma semestrale in Thailandia

Spinazzola Daniela - programma bimestrale in Nuova Zelanda

Corato

D’Introno Annarita- programma semestrale in Finlandia - Liceo classico “Oriani”

Farucci Marco- programma annuale in Thailandia-Liceo scientifico “Tedone”- Ruvo di Puglia

Mazzilli Anna- programma annuale in Hong Kong - Liceo scientifico “Tedone”- Ruvo di Puglia

Di Tria Claudia- programma annuale in Hong Kong - Liceo scientifico “Tedone”- Ruvo di Puglia

Scaringella Sofia - programma annuale in Paraguay- Liceo scientifico “Tedone”- Ruvo di Puglia

Ruvo di Puglia

Stasi Mariangela- programma estivo sponsorizzato dalla Telecom in Finlandia - Liceo “T. Fiore”-

Terlizzi

Altamura Arianna - programma annuale in Honduras- Liceo scientifico “Tedone”

Trani

Gallo Federica - programma annuale negli Stati Uniti-Liceo classico “De Sanctis”

Marrulli Francesca- programma trimestrale in Francia - Liceo classico “De Sanctis”

Lamantea Carlo – programma semestrale in Argentina - Liceo scientifico “Vecchi”

Trinitapoli

Conversano Angela-programma semestrale in Brasile- I.I.S.S. “Dell’aquila” - Trinitapoli

Lacerenza Ferdinando-programma estivo negli Stati Uniti-Liceo scientifico “A.Moro” Margherita di Savoia

Alla cerimonia saranno invitati i familiari degli studenti premiati, i sindaci dei comuni di residenza e i dirigenti

scolastici degli istituti di provenienza degli studenti.
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Alla cerimonia, con il Sindaco di Andria Giorgino e l'Assessore Nespoli saranno
invitati i familiari degli studenti premiati, i sindaci dei comuni di residenza e i
dirigenti scolastici degli istituti di provenienza degli studenti

Intercultura, oggi premiati gli studenti tranesi
borsisti all’estero
Cerimonia presso la Biblioteca comunale "G. Ceci" di Andria alle ore
17,30
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Al via da domani il programma delle iniziative del settimo dei venti weekend dell’edizione spring-summer

2014 di Itineramurgia, formula innovativa di valorizzazione e animazione del territorio a cura del Gruppo

di Azione Locale (Gal) Terre di Murgia. Di seguito gli appuntamenti che si terranno ad Altamura.

Domani,  venerdì  6  giugno,  alle  ore  10  in  piazza  Duomo,  giornata  sull’educazione  alimentare  con  la

partecipazione delle scolaresche dei Circoli Didattici di Altamura e dell’inviato di ‘Striscia La Notizia’ Fabio De

Nunzio. Sempre domani, alle ore 21, nella sede dell’Associazione “Ferula Ferita”, via Scipione Ronchetti 3,

seminario del ciclo “Namastenn”, a cura di Donato Emar Laborante.

Sabato 7 giugno l’Associazione “L’Asino che vola” organizza nel centro ippico “Debernardis”,  s.p.  151, a

partire dalle 9 attività di masseria sociale in fattoria:  sarà possibile conoscere il mondo dell’orto e degli

animali di bassa e alta corte.

Domenica 8 giugno, sempre l’Associazione “L’Asino che vola” organizza nel Centro Ippico “Debernardis”,

dalle 9 alle 11 attività di mini trekking per bambini, in compagnia degli asini.

A Santeramo in Colle il programma prevede.

Venerdì 6 giugno, sabato 7 giugno e domenica 8 giugno a partire dalle 21 in piazza Garibaldi, festival della

canzone oratoriana, a cura dell’oratorio dei Salesiani.  La gara canora è divisa in due sezioni:  ‘ragazzi’, e

‘giovani & gruppi’  (di età compresa tra i 14 e i 32 anni). Uno spettacolo musicale e artistico per tutti, uno

spazio espressivo per nuovi autori e interpreti finalizzato alla valorizzazione delle loro attività canore.

Sabato 7 giugno, a partire dalle ore 19, nella masseria Grottillo, s.p. 128 Santeramo - Laterza km 6 / C.da

Grottillo, “Bionight Kids”:  ideato per intrattenere grandi e piccini,  è un modo innovativo di trascorrere il

sabato  sera  per  tutta  la  famiglia.  I  genitori,  infatti  seguiranno  da  vicino  i  propri  figli  impegnati  in

giochi/percorsi educativi, che prevedono l’utilizzo, finalizzato alla  scoperta e alla  conoscenza, di prodotti

alimentari locali (verdura, frutta, pane, olio, formaggio, miele), oltre che delle tradizioni rurali. In programma

laboratori che avranno per protagoniste le pecore: i bambini, infatti, apprenderanno il modo attraverso il

quale, a partire dal vello della pecora, si ottiene il filato di lana. E poi il laboratorio che permetterà ai più

piccoli di conoscere l’affascinante procedimento che trasforma il latte in formaggio.

Non mancheranno momenti di intrattenimento, con “Zorro”,  spettacolo equestre ideato e realizzato da

Gregory Ancelotti e dalla sua compagnia; ci sarà anche l’esibizione del piccolo Domenico Portararo con il

suo pony ammaestrato.

Sarà possibile fare anche un giro in carrozza e visitare la mostra di carrozze d’epoca.

Domenica 8 giugno, sempre alla masseria Grottillo, a partire dalle 8.30, passeggiata a cavallo e in carrozza e

mostra di carrozze d’epoca.

Per  informazioni più dettagliate visitare il portale Murgiapride (http://murgiapride.com/new/).
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Al via il settimo weekend di “Itineramurgia spring-summer 2014”

Al via il settimo weekend di “Itineramurgia
spring-summer 2014”
Ad Altamura domani giornata sull’educazione alimentare; domenica
attività di mini trekking per bambini. A Santeramo in Colle da domani a
domenica festival della canzone oratoriana; sabato “Bionight Kids”
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Al  via da domani il  programma delle iniziative del  settimo dei  venti  weekend dell’edizione spring-

summer 2014 di Itineramurgia, formula innovativa di valorizzazione e animazione del territorio a cura

del Gruppo di Azione Locale (Gal) Terre di Murgia. Di seguito gli appuntamenti che si terranno ad

Altamura .

Domani, venerdì 6 giugno , alle ore 10  in piazza Duomo, giornata sull’educazione alimentare con la

partecipazione delle scolaresche dei Circoli Didattici di Altamura e dell’inviato di ‘Striscia La Notizia’

Fabio De Nunzio.

Sempre domani, alle ore 21 , nella sede dell’Associazione “Ferula Ferita”, via Scipione Ronchetti 3,

seminario del ciclo “Namastenn”, a cura di Donato Emar Laborante.

Sabato 7 giugno  l’Associazione “L’Asino che vola”  organizza nel centro ippico “Debernardis”, s.p.

151, a partire dalle 9 attività di masseria sociale in fattoria: sarà possibile conoscere il mondo dell’orto

e degli animali di bassa e alta corte.

Domenica  8  giugno ,  sempre  l’Associazione  “L’Asino  che  vola”  organizza  nel  Centro  Ippico

“Debernardis”, dalle 9 alle 11 attività di mini trekking per bambini, in compagnia degli asini.

A Santeramo in Colle  il programma prevede.

Venerdì  6 giugno ,  sabato 7 giugno e domenica 8 giugno a partire dalle 21 in piazza Garibaldi,

festival della canzone oratoriana, a cura dell’oratorio dei Salesiani. La gara canora è divisa in due

sezioni: ‘ragazzi’, e ‘giovani & gruppi’ (di età compresa tra i 14 e i 32 anni). Uno spettacolo musicale e

artistico per tutti, uno spazio espressivo per nuovi autori e interpreti finalizzato alla valorizzazione delle

loro attività canore.

Sabato 7 giugno , a partire dalle ore 19, nella masseria Grottillo, s.p. 128 Santeramo - Laterza km 6 /

C.da  Grottillo,  “Bionight  Kids”:  ideato  per  intrattenere  grandi  e  piccini,  è  un  modo innovativo  di

trascorrere il  sabato sera per tutta la famiglia.  I genitori,  infatti  seguiranno da vicino i  propri  figli

impegnati  in  giochi/percorsi  educativi,  che  prevedono  l’utilizzo,  finalizzato  alla  scoperta  e  alla

conoscenza, di prodotti alimentari locali (verdura, frutta, pane, olio, formaggio, miele), oltre che delle

tradizioni rurali. In programma laboratori che avranno per protagoniste le pecore: i bambini, infatti,

apprenderanno il modo attraverso il quale, a partire dal vello della pecora, si ottiene il filato di lana. E

poi il laboratorio che permetterà ai più piccoli di conoscere l’affascinante procedimento che trasforma

il latte in formaggio.

Non mancheranno momenti di intrattenimento, con “Zorro”, spettacolo equestre ideato e realizzato da

Gregory Ancelotti e dalla sua compagnia; ci sarà anche l’esibizione del piccolo Domenico Portararo

con il suo pony ammaestrato.

Sarà possibile fare anche un giro in carrozza e visitare la mostra di carrozze d’epoca.

Domenica 8 giugno , sempre alla masseria Grottillo, a partire dalle 8.30, passeggiata a cavallo e in

carrozza e mostra di carrozze d’epoca.

Per  informazioni più dettagliate  www.murgiapride.com
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Sabato 14 giugno l’associazione di volontariato “Noixvoi” e

il centro di servizio al volontariato San Nicola patrocinato

dal comune di Ruvo di Puglia organizza “Alla riscoperta del

dono”, una giornata interamente dedicata al volontariato.

Dalle ore 17 alle ore 20 in piazza Matteotti “Il villaggio dei

bambini”: giochi, musica e divertimento con Luditerraneo.

Alle  ore  19  partirà  il  flash  mob “I  musicanti”  a  cura  dei

partecipanti alla Race for the Cure. A seguire un dibattito

dal  titolo:  “Il  volontariato  al  servizio  della  Città”.  Modera

Carlo Sacco, direttamente da Video Italia Puglia.

Alle  ore  20.30 il  gruppo  teatrale  “Biagio  Minafra” organizza  un mini recital  dialettale  dal titolo  “L’onore

preime de tutte”, mentre a seguire l’a.s.d. Dancing Queen proporrà alla cittadinanza delle esibizioni di ballo.

A termine serata, intorno alle ore 21.30 ci sarà “Beat Box” con Claudio Petronelli in arte Klark Mc e Carmine

Pellegrini in arte Minu Gryme. In conclusione, “All in dance”, spettacolo di musica dance anni ’70-’80.

Durante la serata ci saranno esibizioni di writers e stand informativi ed espositivi a cura delle associazioni di

volontariato.
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Organizzata da NoixVoi e il centro di servizio al volontariato San Nicola

Festa del volontariato, molti gli eventi in
programma
Durante la serata ci saranno esibizioni di writers e stand informativi ed
espositivi a cura delle associazioni di volontariato
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Fra  storia,  cronaca  e  politica,  a  dieci  anni  dalla  legge

istitutiva 11 giugno 2004 n. 148, continua ancora l’odissea

della Sesta Provincia pugliese.

Su  questo  tema  d’attualità  per  il  territorio,  il  presidente

Francesco  Ventola  interverrà  quale  ospite  d’onore

istituzionale alla presentazione del libro dell’ex partigiano

Vito  Cuonzo  dal  profetico  titolo  “L’odissea  della  Sesta

Provincia  pugliese:  un'aspirazione  secolare”  (Edizioni  La

Penna Blu, 2014) in occasione del decennale dal varo della

Legge istitutiva della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Sarà il il giornalista Nino Vinella, direttore della testata telematica “La Gazzetta dell’Archeologia on line” a

condurre e  coordinare l’incontro  pubblico sabato 7  giugno 2014 alle  ore 19,00 (spazio  culturale  “Pietro

Mennea”  de  La  Penna  Blu  Libreria)  a  Barletta  in  corso  Vittorio  Emanuele  49,  quarto  appuntamento

nell’ambito della seconda edizione 2013-2014 di “Uno al mese”, la rassegna di attualità culturali promossa

dal Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia.
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L'evento

“L’odissea della Sesta provincia pugliese”,
presentazione del libro di Vito Cuonzo
In programma sabato sera presso la libreria La Penna Blu. Ospite
d'onore il presidente Francesco Ventola
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)
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L’odissea della Sesta
Provincia

 Presentazione del libro L’odissea della Sesta Provincia di Vito

Cuonzo La Penna Blu Libreria Barletta 7 giugno

Sabato 7  giugno 2014  alle  ore  19,00  nello  spazio  culturale

“Pietro Mennea” de La Penna Blu Libreria di Barletta in corso

Vittorio  Emanuele  49,  nell’ambito  degli  appuntamenti

programmati dalla Rassegna di attualità culturali UNO AL MESE

a  cura  del  Comitato  Italiano  Pro  Canne  della  Battaglia,  si

svolgerà l’incontro pubblico  di  presentazione  del  nuovo libro

dell’ex  partigiano  Vito  Cuonzo  dal  titolo  “L’odissea  della

Sesta Provincia” in  occasione del  decennale  dal  varo della

Legge  istitutiva  della  Provincia  di  Barletta-Andria-Trani  11

giugno 2004 (data di  pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale).

Parteciperanno  il  Prefetto  dott.ssa  Clara  Minerva  e  il

Presidente della Provincia Francesco Ventola.

 

L’odissea della Sesta Provincia » Corriere di Puglia e Lucania                                                        2014/06/05
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Mercoledì  4 giugno  2014.  Una data  da più parti definita

“storica” per la Provincia di Barletta - Andria - Trani: quella

che  segna  la  nascita  della  Sala  Operativa  Integrata  di

Protezione Civile, istituita presso la Prefettura a Barletta ed

inaugurata  alla  presenza  del  Capo  Dipartimento  della

Protezione  Civile,  il  Prefetto  Carlo  Gabrielli,  del  Prefetto

Clara Minerva e del Presidente della Provincia Francesco

Ventola.

Numerosissime le autorità civile e militari presenti, tra cui

l’ex Prefetto della Bat, Carlo Sessa, oggi Prefetto di Avellino,

che ha tanto operato, durante il suo incarico a Barletta, per

la nascita della struttura.

Nella  sede  dell’Ufficio  Territoriale  del  Governo,  in  Via

Cialdini  a  Barletta,  la  Sala  Operativa  Provinciale  di

Protezione  Civile  consentirà,  attraverso  le  14  funzioni  di

supporto,  nonché  le  strutture  governative  (organi  di

governo,  ufficio  territoriale  di  governo,  corpo  nazionale

vigili  del  fuoco,  forze  armate,  forze  di  polizia,  corpo

forestale dello stato, enti di ricerca nazionali, croce rosse, corpo nazionale di soccorso alpino ed associazioni

di volontariato), di porre in essere situazioni e strategie necessarie per fronteggiare le criticità emergenti da

eventi calamitosi che potrebbero colpire l'intero territorio provinciale.

La Sala  Operativa disporrà  inoltre di una Sala  Remota, ubicata  presso la  sede  legale della  Provincia  di

Barletta - Andria - Trani, in Piazza San Pio X ad Andria e consentirà il controllo coordinato e continuato di

tutti quegli elementi precursori, che anticipano gli eventi.

«Come sempre sono i migliori che se ne vanno».

Ha cominciato il suo intervento con una battuta, il Capo Dipartimento della Protezione Civile Carlo Gabrielli,

rivolgendosi al Presidente Ventola col chiaro riferimento alle sorti degli enti Province. 

«Sono orgoglioso di constatare che nel nostro Paese ci siano realtà come la Provincia di Barletta - Andria -

Trani, in grado di fare realmente sistema e di operare in perfetta sinergia con le istituzioni del territorio e

con il mondo del volontariato - ha spiegato il Prefetto Gabrielli -. Mi ha parecchio colpito la scelta di collocare

questa  Sala  nell’Ufficio  Territoriale  del  Governo.  E’  una  scelta  che  coglie  pienamente  l’essenza  della

Protezione  Civile, che è una funzione esercitata da un insieme di Amministrazioni.  Il  valore aggiunto  si

raggiunge proprio quando le amministrazioni capiscono la necessità di fare sistema. Spesso mi capita di

scontrarmi con Regioni che non parlano con le Prefetture, di Prefetture che non dialogano con le Province e

di Province che non parlano con i Comuni: tutti immaginano che le responsabilità sui temi di Protezione

Civile siano di altri.  Oggi posso dire con convinzione che nella Provincia di Barletta - Andria - Trani non è

affatto così: qui si è scritta una splendida pagina di Protezione Civile, lavorando nell’esclusivo interesse della

comunità» ha concluso il Prefetto Gabrielli.

«Dedichiamo questa giornata a tutti i volontari di Protezione Civile di questo territorio, ed in particolar modo

alla povera Nicoletta Losapio di Trinitapoli, la volontaria dell’associazione Avs Casal Trinità, scomparsa lo

scorso anno mentre cercava di spegnere un incendio divampato in un campo lungo la strada provinciale 61

- ha affermato il Presidente della Provincia di Barletta - Andria - Trani Francesco Ventola -. In quell’occasione

è cresciuto in noi il desiderio di fare qualcosa di significativo. Ed oggi inauguriamo un’infrastruttura che

mettiamo a disposizione dei Comuni, fruitori diretti della Sala Multirischi, e del mondo del volontariato, al

quale ci sentiamo sempre più legati e senza il quale non esisterebbe la Protezione Civile. Mettiamo questa

Sala a completa disposizione del Prefetto Gabrielli - ha poi concluso il Presidente Ventola -, con la certezza

che  questa  parte  della  Puglia  sarà  sempre  in  suo  soccorso,  con  una  struttura  all’avanguardia  e

tecnologicamente innovativa».

«La nascita  della Sala  Multirischi di Protezione Civile  è un traguardo importante ma al tempo stesso un

punto  di  partenza  per  lavorare al  meglio  nell’interesse  comune -  ha  invece  affermato  il  Prefetto  della

Provincia di Barletta - Andria - Trani Clara Minerva -. Si tratta di una struttura altamente tecnologica, che ci

consentirà di essere collegati con le strutture comunali, con la Sala Operativa regionale e con il Dipartimento

nazionale, comunicando in tempo reale.  Ma questa Sala opererà anche nel campo della prevenzione:  a

giorni terremo una riunione per la prevenzione degli incendi boschivi con tutte le componenti istituzionali,

sempre nel solco di quella sinergia istituzionale che ha dato luogo a questo splendido progetto».

In rappresentanza della Regione Puglia, il Consigliere regionale Giovanni Epifani, Presidente del Comitato

Regionale Protezione Civile, ha posto l’accento sull’ottimo lavoro di squadra svolto da Regione, Provincia,

Prefettura e Comuni del territorio. «Un ottimo esempio di pubblica amministrazione, in un momento in cui

le  risorse  economiche  a  disposizione  degli  enti  pubblici  sono  molto  esigue»  ha  spiegato  il  Consigliere

Epifani.
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Ieri l'evento

Inaugurata la sala Operativa Integrata di
Protezione Civile
Sarà situata nella sede dell’Ufficio Territoriale del Governo, in Via
Cialdini a Barletta
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Centro di Servizio al Volontariato San Nicola

COMUNICATO STAMPA

Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia"
5a Edizione 2014

SIGEA - Sezione Puglia e l'Ordine dei Geologi della Puglia, con il patrocinio della
Regione Puglia, organizzano la quinta edizione del Concorso Fotografico “Passeggiando
tra i Paesaggi Geologici della Puglia”.

Il concorso, diviso in 3 sezioni - “Paesaggi geologici o geositi”, “La geologia prima e dopo l’Uomo”,
“Una occhiata al micromondo della geologia” - ,prevede la premiazione dei primi 4 classificati di ogni
sezione, per un totale di 12. Il premio consisterà nella pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore
sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia e/o sui siti web degli organizzatori. A ciascuno degli
autori delle 12 foto premiate sarà offerto un buono acquisto di euro 100 (cento/00) messo a
disposizione da Apogeo Srl e COBAR SpA.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2014.

Il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione sono disponibili ai seguenti link:
http://www.sigeaweb.it/sigeapuglia/58-sigea-puglia/senza-categoria-puglia/505-concorso-fotografico-
2014.html

http://www.geologipuglia.it/comunicazione/bandi-e-concorsi/

Ufficio Stampa Csv "San Nicola"

Scarica qui il comunicato stampa SIGEA

Paesaggi geologici della Puglia, concorso fotografico - RutiglianoOnline.it http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/5933-paesaggi-geologici...
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Con  un  comunicato,  l'associazione  Wwf  Gioia  Acquaviva

Santeramo  invita  tutti  i  consiglieri  comunali  di

maggioranza e opposizione del Comune di Gioia del Colle

affinché  durante  il  consiglio  comunale  di  domani

"decidano  con responsabilità  di  prendere  atto  del  piano

industriale  e  di  rispettare  gli  accordi  presi  con  gli  altri

comuni componenti l'Aro Ba5".

Ecco la nota inviata dal Wwf:

Oggetto: presa d'atto del "Piano industriale per la gestione

associata dei rifiuti urbani nell'Aro Ba5

In data 28 maggio il consiglio comunale di Gioia del Colle

ha deciso di rinviare al 6 giugno la delibera per la  presa

d'atto del "Piano industriale per la gestione associata dei

rifiuti urbani nell'Aro Ba5".

Questo rinvio inaspettato rischia di determinare un brusco rallentamento dei processi messi in atto per

l'affidamento al gestore unico del servizio di igiene urbana dell'Aro Ba5.

Ricordiamo a tutti i destinatari della presente che un ulteriore rinvio o la mancata approvazione del "Piano

industriale"  pregiudicherà  la  possibilità  di  poter  accedere  alla  premialità  di  10  milioni  di  euro,  messi  a

disposizione dalla Regione Puglia e che consentirebbe di alleviare i costi nel primo anno di gestione del

servizio.

Gli altri 5 comuni componenti l'Aro Ba5 hanno approvato il piano industriale nei tempi convenuti, è quindi

ora nelle mani del consiglio comunale di Gioia del Colle la responsabilità di decidere se avviare finalmente

una raccolta differenziata porta a porta spinta che col tempo darà vantaggi all'ambiente ed alle tasche dei

cittadini o creare una paralisi nelle procedure di affidamento al gestore unico del servizio di igiene urbana

ed un conseguente aggravio dei costi complessivi di gestione di ben 6 comuni.

L'associazione  Wwf  Gioia  Acquaviva  Santeramo  lancia  un  appello  a  tutti  i  consiglieri  comunali  di

maggioranza e opposizione affinché durante il consiglio comunale del 6 giugno decidano con responsabilità

di prendere atto del piano industriale e di rispettare gli accordi presi con gli altri comuni componenti l'Aro

Ba5.

In caso contrario non solo la nostra associazione, ma anche tutti i cittadini dei 6 comuni chiederanno conto

a quei politici che con il loro comportamento avranno deciso di salvaguardare interessi diversi da quelli

della collettività.

Distinti saluti.

Il presidente del Wwf Gioia Acquaviva Santeramo

Donato D'ippolito

G IOVEDÌ  05 GI UGNO 2014 POLITICA

Porta a porta

Anche il Wwf Gioia Acquaviva Santeramo lancia
un appello ai consiglieri e agli assessori di Gioia
"Nel consiglio comunale di domani si decida con responsabilità"
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ACQUAVIVALIVE.IT)
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Sabato  31  maggio  alle  ore  9,00,  presso  l’ITIS  “Sen

O.Jannuzzi” in Viale Gramsci, 40 ad Andria, si darà inizio al

corso  di  formazione  per  genitori  organizzato  dall’  A.Ge.

Associazione  Genitori  di  Andria  promosso  dal  CSV  San

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

dell’Istituto Comprensivo “Jannuzzi-Mons. Di Donna” e del

Secondo Circolo Didattico “Rosmini.

Tema  del  primo  incontro:  “L’A.Ge.  e  il  Volontariato  a

servizio  della  famiglia”.  Interverranno  il  Presidente

Nazionale  dell’A.Ge.  Fabrizio  Azzolini  e  il  responsabile

nazionale  dell’  Ufficio  Scuola  A.Ge.,  Lorenzo  Santoro.

Saranno  inoltre  presenti  all’evento  diversi  presidenti

provenienti  dalle  A.Ge.  locali  della  Puglia,  per  salutare  il

neo  presidente  nazionale  eletto  dal  XIV  Congresso

Nazionale del 29 settembre 2013, ospite per la prima volta

in Puglia.

La sua presenza ci rende molto felici perché, non solo sarà

per noi motivo di gioia accogliere nella nostra città per la

prima volta il presidente nazionale, ma sarà sicuramente

una  giusta  opportunità  per  rilanciare  quanto  l’Associazione  Genitori  di  Andria  offre  come  servizio  di

volontariato per la famiglia. Sostenere la genitorialità e l’educazione dei figli dall’infanzia all’adolescenza, ed

intrecciare un rapporto più stretto e collaborativo con la scuola, istituto fondamentale dell’educazione per lo

sviluppo dei nostri figli; tutto questo per promuovere, infine, la conoscenza e la solidarietà fra le famiglie.

“Non si nasce genitori, si impara ad esserlo”, è una frase che più volte ripetiamo nell’ Age.

Quale sostegno offrire alla famiglia? Oggi è evidente la crisi dei genitori e le trasformazioni della famiglia. Ma

proprio in questo tempo, oltre alla desc rizione dei ‘sintomi’, perché non ripetere che senza genitori e senza

famiglia non è possibile alcun modello di società? Perché, anziché evidenziare in continuazione la crisi, non

affiancare le famiglie e dare voce al loro protagonismo?

Il percorso formativo proposto, a cui si sono iscritti parecchi genitori facendo registrare il pieno per tutte le

tematiche,  prevede attività  di  gruppo,  che  attraverso  metodologie  laboratoriali  ed  innovative  offrirà  ai

partecipanti tecniche specifiche d’intervento educativo.

I laboratori con gruppi di lavoro ed attività di roleplaying si terranno presso l’ITIS “Sen. O. Jannuzzi” in viale

Gramsci  n.  40  Andria  con  inizio  il  9  e  12  giugno  alle  ore  16,00  con  il  primo  modulo  dal  titolo  “la

comunicazione tra  genitori e figli:  il  raccontarsi in  famiglia”  condotto  dalla  dr.ssa  Valeria  Merafina

psicologa clinica esperta in dinamiche familiari. Il secondo modulo si terrà il 19 e 23 giugno alle ore 16,00

dal tema “Il facile mestiere del genitore: Dinamismi figurativi per riflettere” condotto dal dr. Giuseppe

Morga e dalla dr.ssa Antonietta  Losappio pedagogisti clinici.  Dopo la pausa estiva si riprenderà l’8 e 11

settembre, sempre alle 16,00, con il terzo modulo dal tema “I DSA: Riconoscerli e imparare a conoscerli”

tenuto dalla dr.ssa Daniela  Minerva psicologa esperta in DSA; il 22 e 25 settembre, ore 16,00, il  quarto

modulo dal tema “Il mondo a colori dei bambini.  L’importanza del gioco e del disegno nell’infanzia”

condotto dalla  dr.ssa Antonietta  Losappio e dal dr.  Giuseppe Morga  pedagogisti clinici.  Per  concludere,

infine, si è pensato di formare i genitori che faranno i rappresentanti negli Organi Collegiali della scuola. Il 9

ottobre,  ore 17,00,  quinto  modulo  dal  tema “Scuola, partecipazione dei genitori e corresponsabilità

educativa”; il 16 e il 23, ore 17,00, con l’ultimo modulo dal tema “Relazione Scuola-famiglia :Le chiavi della

comunicazione”. Questi ultimi moduli saranno condotti dal prof. Antonio Quacquarelli docente di religione,

Mediatore familiare e Conselor.

Nel pomeriggio di sabato 31, approfittando della presenza del presidente nazionale, si riunirà il direttivo

regionale con i presidenti delle A.Ge. Puglia per eleggere il nuovo presidente A.Ge. Puglia.

VENERDÌ  30 MAGGI O 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa

L’A.Ge. e il Volontariato a servizio della famiglia
Al via una serie di incontri di formazione per genitori
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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ATTUALITÀ

Corso di formazione per Assistenti

familiari: un caregiver per tutti

30/05/2014 Si tiene presso la sede dell’associazione A.V.S. Onlus, in Via

Roma 162 a  Molfetta, il  primo corso  di  formazione  per  assistenti  familiari

organizzato da A.V.S. e promosso dal C.S.V. “San Nicola” di Bari.

Il  corso gratuito e aperto a tutti  coloro che vogliono arricchire le tecniche e

conoscere i comportamenti da adottare in particolari casi di utenti affetti da

malattie neurodegenerative o con particolari patologie, approfondisce i compiti

e il ruolo del caregiver, e prevede 2 incontri al mese sino ad ottobre per una

durata complessiva di 31 ore.

Durante il corso verranno affrontati dai docenti argomenti di stretta attualità

per  i  caregiver:  i  compiti  e  il  ruolo  dell'assistente  familiare,  l'assistenza  al

soggetto affetto da Alzheimer o demenza senile, l'aiuto nella mobilizzazione

del  paziente  parzialmente  autosufficiente,  il  soggetto  affetto  da  sclerosi

multipla, l'intervento di primo soccorso in situazioni di emergenza, l'organizzazione dell'attività di cura ecc.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le lezioni, che hanno visto l’avvio il 26 maggio, sono tenute da docenti qualificati e mirano all’ampliamento delle competenze dei

volontari  A.V.S. nell’ambito dell’assistenza a domicilio  che  quotidianamente  svolgono, ma intendono soprattutto  formare  nuove

figure per poter ampliare il bacino d’utenza assistito dai volontari.

Obiettivo precipuo del progetto è dunque quello di potenziare le capacità dei volontari nei loro interventi a favore degli anziani e dei

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

Per informazioni sulle modalità di iscrizione contattare il 348.19.65.278 o inviare una mail all’indirizzo avs.molfetta@libero.it

di redazione@laltramolfetta.it    

L'altra Molfetta - laltramolfetta.it http://www.laltramolfetta.it/content_/news_zoom.asp?id_news=13078
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  CONVEGNI ANDRIAANDRIA 

“Giovani e Famiglia, tra insidie ed opportunità”
Conferenza organizzata dal Comitato Progetto Uomo Onlus

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2014

Diciotto e Trenta

 Gratuito

Martedì  3  giugno,  alle  ore  18.30  presso  la  Biblioteca  Comunale  «Giuseppe  Ceci» di  Andria,  il

Comitato  Progetto  Uomo  onlus  organizza  la  conferenza  «Giovani  e  famiglia,  tra  insidie  ed

opportunità». All'incontro, patrocinato da Comune di Andria, Diocesi di Andria, Forum Nazionale dei

Giovani e Forum Città di  Giovani Andria interverranno Mimmo Quatela, responsabile delle attività

culturali di Comitato Progetto Uomo onlus, e Andrea Barchetta, membro della Commissione Politiche

della  famiglia  del  Forum Nazionale  Giovani; il  sindaco di  Andria  Nicola  Giorgino, l'assessore  alle

Politiche Sociali  Magda Merafina e l'assessore alle Politiche Giovanili  Giuseppe Chieppa; il  vicario

della  Diocesi  di  Andria  don  Giovanni  Massaro;  il  vicario  del  Forum  Nazionale  Giovani  Carmelo

Lentino e il presidente del Forum Città Giovani Andria Giovanni Lullo.

Il  dibattito, moderato dal giornalista  Gianluca  Veneziani, vanterà  la  presenza di  Matteo Guidoni,

consigliere delle Politiche della famiglia all'interno del Forum Nazionale Giovani, e di don Domenico

Francavilla, direttore della Caritas diocesana. Il primo, oltre a descrivere le difficoltà oggettive che

impediscono a molti  giovani  di  sposarsi  e  dar vita  a una famiglia, fornirà anche alcuni spunti  su

possibili politiche familiari, in grado di rendere la famiglia più a misura di giovani: una raccolta di

idee  che  poi,  in  sede  di  Forum  Nazionale  Giovani,  potrà  tradursi  in  proposte  normative  e

suggerimenti  di  indirizzo politico. Il  secondo farà  invece  un quadro della  realtà  della  Diocesi  di

Andria, fornendo una testimonianza preziosa sulla richiesta di assistenza economica e psicologica da

parte di giovani coppie e mostrando il  ruolo decisivo di realtà ecclesiastiche e associazioni laiche

nell'assicurare un sostegno ai giovani che vorrebbero sposarsi.

 BIBLIOTECA COMUNALE "G. CECI" - ANDRIA

Andria: “Giovani e Famiglia, tra insidie ed opportunità” - Eventi e appu...http://www.andriaviva.it/magazine/eventi/giovani-e-famiglia-tra-insidi...



Andria, conferenza Progetto Uomo: “Giovani e
famiglia, tra insidie e opportunità”
(30 maggio 2014) ANDRIA – Il prossimo 3 giugno, alle 18.30, presso la Biblioteca Comunale «Giuseppe Ceci», il
Comitato Progetto Uomo onlus organizza la conferenza «Giovani e famiglia, tra insidie ed opportunità». L’incontro è
patrocinato da Comune di Andria, Diocesi di Andria, Forum Nazionale dei Giovani e Forum Città di Giovani Andria.

La conferenza sarà l’occasione per mostrare le problematiche relative al rapporto giovani e famiglia in questa
difficile congiuntura economica, ma anche un momento di riflessione sulle opportunità che la costituzione di una
nuova famiglia offre ai giovani per un pieno inserimento nella vita sociale.

Dopo i saluti del Sindaco Nicola Giorgino, del vicario della Diocesi di Andria don Giovanni Massaro, del vicario
del Forum Nazionale Giovani Carmelo Lentino e del presidente del Forum Città Giovani Andria Giovanni Lullo,
ci  sarà il dibattito  moderato dal giornalista Gianluca Veneziani  e che vanterà la presenza di Matteo Guidoni,
consigliere delle Politiche della famiglia all’interno del Forum Nazionale Giovani, e di don Domenico Francavilla,
direttore della Caritas diocesana.

Andria, conferenza Progetto Uomo: “Giovani e famiglia, tra insidie e o... http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/05/news/andria-conferen...
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More infoMOLFETTA. VOLONTARIATO, LEGALITÀ E PACE
"PEDAL ANO INSIEME", DOMENICA 1° GIUGNO 2014

MOLFETTA - Il 1 giugno prossimo, 2  ̂tappa
di  avvicinamento  alla  marcia  della  pace
"Perugia-Assisi".  Sperimentazione  di  un
percorso  di  promozione  della  cultura  del
volontariato  e  della  pace.  È  un'iniziativa
proposta da una rete di associazioni guidata
da  "Fiori  di  Vernal"  e  coordinata  da
"Retinopera Salento"  ,  patrocinata da  CSV
Net  Puglia,  con  la  collaborazione  di  CSV
Poiesis e Salento e la promozione del CSV
San Nicola di Bari. 

Di  fatto  è  un'azione  regionale  di  promozione  della  cultura  del  volontariato  con la  quale  si  stanno
sperimentando nuove modalità di comunicazione e nuove forme di collaborazione tra CSV provinciali ed
associazioni territoriali della Puglia.  Una pedalata di ciclisti volontari che partirà alle ore 5.00 da San
Pancrazio Salentino (Br) -Piazza Umberto I- per raggiungere Molfetta (Ba). Un percorso di circa 200 Km
"con don Tonino Bello nel cuore", che toccherà diversi Comuni, in alcuni dei quali saranno effettuate brevi
soste. 

 Le  tenute  sportive  dei  ciclisti  partecipanti,  riporteranno  i  loghi  dei  CSV e  delle  associazioni  che
collaborano  con  l'organizzazione  dell'evento.  Un furgone  procederà  in  coda  al  corteo  dei  ciclisti,
distribuendo, durante le soste,  volantini informativi sul tema del volontariato e dei CSV in Puglia.  Nel
frattempo,  a partire dalle ore 09.00 circa,  è previsto a Molfetta l'arrivo in pullman dei volontari che
daranno luogo ad una serie di incontri sul valore del volontariato, sull'urgenza di fare rete e di sostenere
il valore aggiunto della condivisione. 

Sarà  posta in evidenza la  testimonianza vera,  profonda  e concreta di don Tonino Bello,  "il  fratello
vescovo, povero con i poveri",  che girava per le strade del porto e della vecchia Molfetta sedendosi
accanto agli "ultimi",  che aveva la porta sempre aperta,  che parlava di solidarietà,  pace, giustizia e
salvaguardia e che tuonava contro chi voleva "militarizzare" la sua terra, la Puglia. Così, recuperando il
suo attualissimo messaggio racchiuso nella relazione del 1991 a Peastum: "E'  il tempo: ripensare il
volontariato",  si  intende anche "prepararsi"  alla  partecipazione alla  Marcia  Perugia-Assisi,  che nella
scorsa edizione  vide  molti  volontari  coordinati  dal  CSV Poiesis  tornare ai  loro  Comuni  e  alle  loro
associazioni  con una  rinnovata  spinta  motivazionale  ed  un ancor  più  ricco  bagaglio  di  esperienza
nell'ambito dell'azione solidale. 

Rino Spedicato, Presidente del CSV Poiesis (Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi). 

DOMENICA 1° GIUGNO 2014 "INSIEME A MOLFETTA NEI LUOGHI DI DON TONINO BELLO" (in bici
e in pullman) 

Progetto promosso dal CSV San Nicola, in collaborazione con le associazioni: Fiori di Vernal, Il Giglio
della Valle, Acli Puglia, "Noi con don Tonino per la Solidarietà", US Acli provincia di Brindisi, CSV Poiesis,
CSV Salento,  In Opera,  Amici di  don Tonino Bello,  Retinopera Salento  Onlus,  Acli  San Pancrazio
Salentino, Bici in Opera, con il patrocinio di: Libera Puglia, CSV Net Puglia 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

- Ore 05.00 Partenza dei ciclisti, messaggeri di pace del gruppo "Bici in Opera - Amici di don Tonino
Bello", da Piazza Umberto I, San Pancrazio Salentino; 

- Ore 07.00 Partenza con il pullman da San Pancrazio Salentino, Piazza Umberto I 

- Ore 09.00 c/o la Chiesa "Madonna della Pace" di Molfetta arrivo dei volontari e degli amici di don
Tonino  Bello  (con pullman ed  auto);  -  Ore  09.45  Visita  all'Associazione  "Con don Tonino  per  la
solidarietà"; 

- Ore 10.15 Accoglienza nel Vescovado; Visita al Seminario Vescovile e c/o la Cattedrale 

- Ore 12.00 Santa Messa c/o la Cappella del Seminario Vescovile; 

- Ore 13.15 Seminario Regionale, accoglienza e pranzo al sacco; 

- Ore 15.00 Arrivo dei ciclo-amici messaggeri di pace, dopo aver percorso circa 200 Km in bici da 

San Pancrazio Salentino per la 2  ̂pedalata per la pace "con don Tonino nel cuore"; 

- Ore 16.00 Convegno sul tema: Ripensare il Volontariato. Rileggendo il testo di don Tonino Bello: "E' il
tempo". 

Saluti: Rettore del Seminario Regionale; Presidenti Associazioni: "Noi con don Tonino per la Solidarietà",
"Fiori di Vernal" e "Il Giglio della Valle" . 

Riflessioni sul tema 

Rino Spedicato (Presidente del CSV Poiesis - Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi) 

Luigi Russo (Presidente del Coordinamento CSV Puglia). 

Il cantautore Angelo Presta, presenterà due brani musicali dedicati al volontariato ispirati al magistero
sociale di don Tonino Bello; 

- Ore 18.00 Passeggiata al Porto; 

- Ore 19.30 Visita alla Casa Editrice "La Meridiana"; 

- Ore 20.30 Rientro a San Pancrazio Salentino (Br) 

Ha assicurato la sua partecipazione: Guglielmo Minervini,  Assessore Regionale alle Politiche giovanili,
Trasparenza, Legalità, Politiche giovanili, Cittadinanza sociale, Sport per tutti e Protezione civile. 

Segreteria organizzativa della pedalata per la pace: Gruppo "Bici in Opera" 

E-mail: associazione@retinoperasalento.it - progettazione@fioridivernal.org 

Info: Antonio Tedesco 348/1502627

Molfetta - www.ilfatto.net - MOLFETTA. VOLONTARIATO, LEGALI... http://www.ilfatto.net/news/cultura-eventi/3698-molfetta-volontariato-l...
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É un'iniziativa proposta da una rete di associazioni guidata

da "Fiori di Vernal" e coordinata da "Retinopera Salento" ,

patrocinata da CSV Net Puglia, con la collaborazione di CSV

Poiesis e Salento e la promozione del CSV (Centro Serivizi

al Volontariato) San Nicola di Bari.

Di fatto è un'azione regionale di promozione della cultura

del  volontariato  con  la  quale  si  stanno  sperimentando

nuove  modalità  di  comunicazione  e  nuove  forme  di

collaborazione  tra  CSV  provinciali  ed  associazioni

territoriali della Puglia. Una pedalata di ciclisti volontari che

partirà alle ore 5.00 da San Pancrazio Salentino (Br) -Piazza

Umberto I- per raggiungere Molfetta (Ba).

Un percorso  di  circa  200 Km  "con don Tonino  Bello  nel

cuore",  che  toccherà  diversi  Comuni,  in  alcuni  dei  quali

saranno effettuate brevi soste.

Le  tenute  sportive  dei  ciclisti  partecipanti,  riporteranno  i

loghi  dei  CSV  e  delle  associazioni  che  collaborano  con

l'organizzazione dell'evento.

Un  furgone  procederà  in  coda  al  corteo  dei  ciclisti,

distribuendo,  durante  le  soste,  volantini  informativi  sul

tema del volontariato e dei CSV in Puglia.

Nel frattempo, a partire dalle ore 09.00 circa, è previsto a Molfetta l'arrivo in pullman dei volontari che

daranno luogo ad una serie di incontri sul valore del volontariato, sull'urgenza di fare rete e di sostenere il

valore aggiunto della condivisione.

Sarà posta in evidenza la testimonianza vera, profonda e concreta di don Tonino Bello, "il fratello vescovo,

povero con i poveri",  che girava per  le strade del porto e  della  vecchia Molfetta sedendosi accanto agli

"ultimi", che aveva la porta sempre aperta, che parlava di solidarietà, pace, giustizia e salvaguardia e che

tuonava contro chi voleva "militarizzare" la sua terra, la Puglia.

Così, recuperando il suo attualissimo messaggio racchiuso nella relazione del 1991 a Peastum: «È il tempo:
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Un percorso di circa 200 Km "con don Tonino Bello nel cuore"

Volontariato, Legalità e Pace pedalano insieme
da San Pancrazio Salentino a Molfetta
Seconda tappa di avvicinamento alla marcia della pace "Perugia-
Assisi". Sperimentazione di un percorso di promozione della cultura del
volontariato e della pace
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)
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ripensare il volontariato», si intende anche "prepararsi" alla partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi, che

nella  scorsa  edizione  vide  molti  volontari  coordinati  dal  CSV Poiesis  tornare  ai  loro  Comuni e  alle  loro

associazioni  con  una  rinnovata  spinta  motivazionale  ed  un  ancor  più  ricco  bagaglio  di  esperienza

nell'ambito dell'azione solidale.

DOMENICA 1°  GIUGNO 2014  "INSIEME  A MOLFETTA NEI  LUOGHI  DI  DON  TONINO BELLO" (in  bici  e  in

pullman)

Progetto promosso dal CSV San Nicola, in collaborazione con le associazioni: Fiori di Vernal, Il Giglio della

Valle,  Acli  Puglia,  "Noi con don Tonino  per  la  Solidarietà",  US  Acli provincia  di Brindisi,  CSV Poiesis,  CSV

Salento, In Opera, Amici di don Tonino Bello, Retinopera Salento Onlus, Acli San Pancrazio Salentino, Bici in

Opera, con il patrocinio di: Libera Puglia, CSV Net Puglia

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

- Ore 05.00 Partenza dei ciclisti, messaggeri di pace del gruppo "Bici in Opera - Amici di don Tonino Bello", da

Piazza Umberto I, San Pancrazio Salentino;

- Ore 07.00 Partenza con il pullman da San Pancrazio Salentino, Piazza Umberto I

- Ore 09.00 c/o la Chiesa "Madonna della Pace" di Molfetta arrivo dei volontari e degli amici di don Tonino

Bello (con pullman ed auto); - Ore 09.45 Visita all'Associazione "Con don Tonino per la solidarietà";

- Ore 10.15 Accoglienza nel Vescovado; Visita al Seminario Vescovile e c/o la Cattedrale

- Ore 12.00 Santa Messa c/o la Cappella del Seminario Vescovile;

- Ore 13.15 Seminario Regionale, accoglienza e pranzo al sacco;

- Ore 15.00 Arrivo dei ciclo-amici messaggeri di pace, dopo aver percorso circa 200 Km in bici da

San Pancrazio Salentino per la 2^ pedalata per la pace "con don Tonino nel cuore";

-  Ore 16.00 Convegno sul tema:  Ripensare il  Volontariato.  Rileggendo il  testo di don Tonino Bello:  "E'  il

tempo".

Saluti:

Rettore del Seminario Regionale;

Presidenti Associazioni: "Noi con don Tonino per la Solidarietà", "Fiori di Vernal" e "Il Giglio della Valle" .

Riflessioni sul tema

Rino Spedicato (Presidente del CSV Poiesis - Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi)

Luigi Russo (Presidente del Coordinamento CSV Puglia).

Il  cantautore  Angelo  Presta,  presenterà  due  brani  musicali  dedicati  al  volontariato  ispirati  al  magistero

sociale di don Tonino Bello;

- Ore 18.00 Passeggiata al Porto;

- Ore 19.30 Visita alla Casa Editrice "La Meridiana";

- Ore 20.30 Rientro a San Pancrazio Salentino (Br)

Ha assicurato la sua partecipazione:

Guglielmo Minervini, Assessore Regionale alle Politiche giovanili, Trasparenza, Legalità, Politiche giovanili,

Cittadinanza sociale, Sport per tutti e Protezione civile

Segreteria organizzativa della pedalata per la pace: Gruppo "Bici in Opera"

E-mail: associazione@retinoperasalento.it - progettazione@fioridivernal.org

Info: Antonio Tedesco 348/1502627
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Bari, 30/05/2014
COMUNICATO STAMPA

Volontariato, Legalità e Pace "Pedalano Insieme”
(2^ tappa di avvicinamento alla marcia della pace "Perugia-Assisi")
1 giugno
Sperimentazione di un percorso di promozione della cultura del volontariato e della pace

Fiori di Vernal organizza "Insieme a Molfetta nei luoghi di Don Tonino Bello", seconda tappa di
avvicinamento alla marcia della Pace "Perugia-Assisi", che si svolgerà domenica 1 giugno.

L'evento, promosso dal C.S.V. "San Nicola", è un’azione regionale di collaborazione tra CSV “Poiesis”
di Brindisi, C.S.V. “Salento” di Lecce, “San Nicola” di Bari e associazioni territoriali della Puglia per
sostenere la cultura del volontariato e la sperimentazione di nuove modalità di comunicazione.
Una pedalata di circa 200 Km con ciclisti volontari che partirà alle ore 5.00 da San Pancrazio
Salentino (Br) -Piazza Umberto I- per raggiungere Molfetta (Ba), dove dalle ore 9.00, si terranno
numerosi incontri sul valore del volontariato, sull’urgenza di fare rete e di sostenere il valore aggiunto
della condivisione.

Sarà posta in evidenza la testimonianza vera, profonda e concreta di don Tonino Bello, “il fratello
vescovo, povero con i poveri", che girava per le strade del porto e della vecchia Molfetta sedendosi
accanto agli “ultimi”, che aveva la porta sempre aperta, che parlava di solidarietà, pace, giustizia e
salvaguardia e che tuonava contro chi voleva “militarizzare” la Puglia.

Segreteria organizzativa della pedalata per la pace: Gruppo "Bici in Opera"
E-mail: associazione@retinoperasalento.it - progettazione@fioridivernal.org

Ufficio Stampa Csv "San Nicola"
Oriana Discornia - 3337032298
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ELEZIONI IL DEPUTATO DI FORZA ITALIA FRANCESCO PAOLO SISTO OTTIMISTA SUL BALLOTTAGGIO: «PER DI PAOLA NULLA È PERDUTO»

Cassano dà la colpa a Fitto
«Al Comune è un suicidio»
Se vince Decaro, così la sua giunta: conferme e sorprese

PRONTI ALL’IMBARCO CARICHI ILLEGALI DESTINATI A LIBIA E IRAN

Porto, sequestrati
quattro camion
di rifiuti speciali

Riabilitazione
trasloca
il centro
di Bari vecchia

l Il «no» dei cittadini di Bari
Vecchia non sarà ascoltato. Il
Centro di riabilitazione di Lar-
go Chiurlia traslocherà in via
Cotugno. Coinvolti 300 assistiti.
Il Comune: così risparmiamo.

SGARAMELLA IN VIII >>

Il sottosegretario: la
debolezza della candidatura
di Di Paola ha fatto perdere

voti a tutto il centrodestra

Rottami ferrosi
inquinanti mascherati
da pezzi di ricambi per

automobili: tre denunce

l L’Agenzia delle Dogane, il
Corpo Forestale e la Guardia di
Finanza hanno sequestrato nel
porto di Bari 70 tonnellate di ri-
fiuti pericolosi diretti in Libia e
Iran. Denunciate tre persone.

SERVIZIO IN IV >>

SOTTO ESAME LO STATO DEI LAVORI E LA SPESA DI FONDI COMUNITARI

Ispettori europei
all’Auditorium

l Arriveranno a Bari il 16
giugno gli ispettori della Com-
missione europea. La loro mis-
sione è verificare lo stato dei
lavori e la corretetzza delle pro-
cedure di spesa dei fondi comu-
nitari. Dal loro verdetto dipen-

de il futuro dell’Au d i t o r i u m
«Nino Rota». Doveva essere
inaugurato sei mesi fa, ma nel
cantiere si continua ancora a
lavorare. Nella foto, lo stato at-
tuale della sala.

BARILE IN V >>

CONVERSANO

Le ciliegie
sono poche
salta la festa
annuale

GALIZIA IN X >>

M O L F E T TA
Bollino «no slot» e aiuti
nei loacli antiazzardo

D’AMBROSIO IN XII >>

B I TO N TO
«La mensa dei poveri
passa al Maria Cristina»

D’ACCIÒ IN XII >>

COMMERCIO IL COMUNE È ALLA RICERCA DI UN ACCORDO

Guerra delle domeniche
decine di processi aperti

APERTURE
DOMENICALI
Ammontano
a circa
100mila euro
le multe
inflitte ai
negozi
di Bari Max
prima della
liberalizzazione
[foto Luca Turi ].

TRAGEDIA AD ALTAMURA LA VITTIMA AVEVA 25 ANNI

Lavorava nel giardino
ucciso dalla falciatrice

A LTA M U R A L’ospedale Murgia

l Un giovane di 25 anni è ri-
masto ucciso nel giardino di ca-
sa, che stava ripulendo con una
falciatrice. È morto schiacciato
dalla macchina - una sorta di pic-
colo trattore - mentre controllava
la pala anteriore. Vana la corsa
dei soccorritori per tentare di
salvargli la vita all’ospedale della
Murgia. L’incidente nelle campa-
gne in contrada Sgarrone, nella
zona di via Santeramo, poco di-
stante dall’abitato di Altamura.

BRUNO IN IX >>MASELLI IN VI >>

l Nuovo centrodestra all’attacco di For-
za Italia e Raffaele Fitto sulle primarie
prima rifiutate e adesso richieste «per
tornaconto personale». Il senatore e coor-
dinatore regionale Massimo Cassano non
nasconde il malumore per la dura scon-
fitta patita dal centrodestra al primo

turno delle amministrative: a dieci giorni
dal ballottaggio ancora acque agitate al
tavolo della coalizione cittadina , anche se
ieri è stato ribadito l’appoggio incon-
dizionato a Mimmo Di Paola per Palazzo
di Città.

PERCHIAZZI IN II E III >>

SANITÀ

l È uno straordinario caso
di malaburocrazia la storia di
Michele Celentano, che risulta
nato sia nel Comune di Bari sia
in quello di Sannicandro. E il
caso non è stato risolto.

MANGIALARDI IN IX >>

Michele
è nato a Bari
ma «anche»
a Sannicandro

BUROCRAZIA

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato
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GIOIA DEL COLLE - FURTI ALLA ROOM ART

BARI PROVINCIA

BITONTO VERSO UNO SBOCCO LA CRISI DELL’AZIENDA CHE FORNISCE SERVIZI SOCIALI E DI CURA ALLA PERSONA�

«La mensa per i poveri
passi al Maria Cristina»
Proposta del sindaco, 22 dipendenti dell’Istituto sarebbero salvi

Rubano gli «spray» e nella notte
imbrattano i muri di mezza città

l GIOIA DEL COLLE. Un compressore, un
trapano a colonna, bombolette spray e molti
altri attrezzi sono stati trafugati l’altra notte
nel laboratorio della «Room Art», in via Ga-
briele D’Annunzio. Dopo aver disattivato la
serratura della porta d’ingresso, ignoti ladri
sono riusciti ad introdursi in questa struttura,
che è situata all’interno della Spes (Servizi
polifunzionali ecosostenibili), che si occupa
del servizio di igiene urbana.

E nel compiere il furto, i ladri avrebbero
procurato altri danni all’interno di questa
ecoofficina che ammonterebbero a qualche
migliaia di euro. Gli operatori della «Room
Art» hanno presentato denuncia ai Carabi-

nieri di Gioia del Colle, che sono usciti dalla
caserma e giunti in questo quartiere peri-
ferico, hanno avviato le indagini alla ricerca
dei malviventi. I quali, oltre al furto, po-
trebbero aver scorazzato all’interno della mu-
nicipalizzata cittadina, compiendo alcuni gra-
vi atti vandalici: con le bombolette spray,
appena rubate, hanno imbrattato e rovinato gli
ingressi di alcuni locali e scritto frasi, par-
ticolarmente diffamatorie, che risultano al
vaglio degli inquirenti. Ed in un comunicato, i
responsabili della «Room Art», chiedono alla
Spes ed al Comune di «riattivare ed aumentare
i sistemi di videosorveglianza in quella zona»

[franco petrelli]

Tre giorni di festa per il Crocifisso
riti, musica e premi agli emigrati

G R AV I N A
Città in festa
per tre giorni
in occasione
del Crocifisso:
grande
attenzione
agli emigrati

.

GRAVINA RICONOSCIMENTO A FRACCHIOLLA, SARTO DELL’ALTA MODA MILANESE�

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . La festa del San-
tissimo Crocifisso, tra colonne
portanti e nuovi innesti. A tra-
dizioni, ospite canoro, luminarie,
artisti di strada, musica e luna
park previsti durante la tre gior-
ni di festeggiamenti (31 maggio, 1
e 2 giugno), quest’anno si aggiun-
ge la prima edizione dell’eve n t o
«Onorificenza SS. Crocifisso – or -
goglio gravinese».

Una cerimonia per dare merito
al merito, per valorizzare le
espressività artistiche, culturali,
professionali, imprenditoriali
dei tanti gravinesi che vivono
lontani dal loro luogo natio e che,
a vario titolo, conservano e dif-
fondono prestigiosamente la me-
moria storica della loro terra, per
ridare un orizzonte di speranza
all’impegno delle menti autocto-
ne, per conoscere, condividere e
apprezzare. La cerimonia preve-
de il conferimento di un ricono-
scimento al maestro stilista di al-
ta moda e sartoria, Francesco
Fracchiolla, residente a Milano,
ma nativo di Gravina, con una
ben chiara motivazione: «Nel
campo della sua attività artigia-
nale, artistica e professionale nel
mondo della sartoria e dell’alta
moda milanese, italiana, mondia-
le, dopo anni di paziente prati-
cantato presso il laboratorio del
suo maestro Luigi Bellocchio, ha
saputo portare, dignitosamente
alto l’onore di Gravina in Puglia,

sua città natale». Tra i premiati
potranno essere previste, per le
prossime edizioni, anche figure
di docenti universitari, uomini di
cultura, ricercatori, anche non
gravinesi, che con i loro studi,
hanno contribuito a far conosce-
re ed apprezzare il grande bacino
storico posseduto dalla città
oriundi.

La cerimonia di premiazione si
terrà domani alle 19.30 presso la
chiesa San Sebastiano, dopo
l’inaugurazione della mostra «Il
Corteo per ricordare» a cura
dell’associazione “Conte G. di

Monfor t” e la presentazione del
volume «SS. Crocifisso: la storia, i
tesori, la festa», curato dal comi-
tato per la festa, con testi di Giu-
seppe Massari, foto di Luigi Po-
lini e Mario Merolla. Un percorso
storico fotografico alla scoperta
di perle rare e tesori nascosti. An-
che quest’anno, oltre alla cerimo-
nia religiosa è prevista la par-
tecipazione dei sindaci aderenti
al consolidato sodalizio delle città
del SS. Crocifisso. Mentre lunedì
2 giugno, alle ore 21.30 tutti in
piazza Pellicciari, dove Umberto
Tozzi si esibirà in concerto.

B I TO N TO
Spunta la proposta
di creare una mensa
sociale nell’ex istituto
femminile «Maria
Cristina di Savoia»
per salvare
i posti di lavoro
dell’azienda
servizi alla persona

.

CORATO - Nuovi conteggi: Fiore entra in Consiglio
Comune, Tasi e bilancio le priorità del neosindaco Mazzilli

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Spunta fuori dal
cilindro, dopo mesi di polemi-
che e tensioni, la proposta che
potrebbe mettere in salvo il de-
stino lavorativo dei 22 dipenden-
ti dell’azienda dei servizi alla
persona «Maria Cristina di Sa-
voia». Il sindaco, Michele Ab-
b at i c ch i o , infatti, ha raccolto
l’invito di Giuseppe Elia, pre-
sidente dell’azienda, e presto po-
trebbe attivare una mensa so-
ciale proprio nell’ex istituto
femminile. La mensa, così, oltre
ad assicurare pasti caldi a po-
veri e nuovi poveri, darà lavoro
e ossigeno al «Maria Cristina»,
in affanno di liquidità ormai da
mesi.

L’idea è stata presentata nei
giorni scorsi al tavolo di con-
certazione sul futuro dell’azien -
da, convocato da Elia, a cui han-
no partecipato, fra gli altri, i rap-
presentati della regione e diver-
se sigle sindacali. Tutti d’accor -
do, dunque, nel tentare questa
nuova strada. Comune e azien-
da si sono presi dieci giorni di
tempo per mettere a punto gli
ultimi dettagli. Il «Maria Cri-
stina», in particolar modo, do-
vrà valutare tutti i costi da af-
frontare prima dell’at t iva z i o n e
del nuovo servizio, costi che poi
saranno addebitati al comune.

L’idea rientra nei servizi del
cosiddetto «pronto intervento

sociale», una serie di misure
d’emergenza per le famiglie in
difficoltà economica per le quali
il piano sociale di zona ha già
accantonato diverse migliaia di
euro. Parte di questo tesoretto
verrà investito in vaucher ali-
mentari, sorta di buoni spesa,
che gli utenti potranno utiliz-
zare, a loro discrezione, nelle
strutture convenzionate con il
comune, fra cui potrebbe presto
rientrare, appunto, il «Maria
Cristina». La mensa sociale si
affiancherà ai servizi analoghi
già attivi in città: la mensa della
Fondazione Santi Medici, che

già eroga 20 mila pasti all’a n n o,
il banco delle opere di carità, che
distribuisce settimanalmente
pacchi viveri, gli aiuti alimen-
tari assicurati dalle parrocchie,
dai gruppi laicali e di volonta-
riato, un’enorme macchina del-
la solidarietà che, fino a questo
momento, non ha ancora tro-
vato né un coordinamento né
u n’unica regia.

L’attivazione della mensa so-
ciale al «Maria Cristina» rima-
ne, secondo l’azienda e i sinda-
cati, la risposta più «immedia-
ta» alla crisi in corso ma non
certo l’unica. Per assicurare

nuove commesse al «Maria Cri-
stina» si cercherà di puntare su-
gli affidamenti diretti per i ser-
vizi sociali, attivando cosi un
canale preferenziale con i due
comuni, Bitonto e Palo, che rien-
trano nel piano sociale di zona.

La regione ha già dato un suo
sì di massima ma palazzo Gen-
tile ha richiesto espressamente
«garanzie sulla fattibilità tecni-
co-giuridica degli affidamenti
diretti». Non solo. Per far fronte
al pagamento degli stipendi,
sindacati e aziende decideranno
insieme come spartire i primi
fondi disponibili.

.
C O R ATO. Si parte dal «bilancio comu-

nale e dalla Tasi». Nelle sue prime parole da
sindaco, Massimo Mazzili traccia le urgenze
da affrontare già nei primi giorni alla guida
della città. «Affronteremo subito questi temi
per evitare disguidi sulla tassa sulla prima
casa» dice il neo primo cittadino. «Poi dritti
per migliorare definitivamente Corato».
Mentre il commento post elettorale di Rena-
to Bucci si è fermato ai ringraziamenti di lu-
nedì sera, hanno invece detto la loro gli altri
due candidati sindaco, Tommaso Loiodice e
Antonio Papagni. «Non c’è vergogna nel per-
dere un’elezione - afferma l’esponente del
Pd - ci sarebbe se non mi fossi impegnato a
vincerle per il bene della mia città, ma non è
questo il caso. La mia dedizione è stata sem-

pre massima e non posso avere rimorsi».
«C'è la consapevolezza di aver perso l’occa -
sione per avviare un percorso di vero cam-
biamento dall’interno delle istituzioni. Conti-
nueremo a denunciare fuori dal Palazzo» è
invece il parere di Antonio Papagni del M5s,
per un soffio fuori dal Consiglio comunale.
Intanto si registra una piccola variazione ri-
spetto a quanto comunicato martedì in meri-
to all’assegnazione dei seggi. Una verifica
dei verbali ha infatti segnalato la presenza di
due preferenze in più per Ettore Calvi della li-
sta «Io e Renato». Il candidato raggiunge così
quota 135 voti, conquistando lo scranno in
Consiglio a discapito di Aldo Fiore, fermo a
134. Il conteggio dovrà ovviamente essere
confermato entro alcune settimane [g. cant.]
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MOLFETTA NON SOLO REPRESSIONE: IL COMUNE SPERIMENTA INIZIATIVE SOCIALI DAL BASSO E COINVOLGE I COMMERCIANTI�

Contro il gioco d’azzardo
bollino «no slot» e aiuti
L’assessore Maralfa: incentivo a chi aiuta a contrastare la ludopatia

M O L F E T TA
Incentivi ai
locali che
rinunciano
a installare
le slot:
la misura
è annunciata
dall’assessore
Maralfa

.

Casa di riposo, polemiche sui fondi
Via gli anziani dalla «San Francesco» per accedere ai finanziamenti regionali sulla ristrutturazione

ANZIANI
La
ristrutturazione
della casa di
riposo
a Giovinazzo
al centro di
polemiche
.

GIOVINAZZO IL PD: L’AVER RITIRATO IL VECCHIO BANDO HA FATTO PERDERE TEMPO. IL SINDACO DEPALMA: SIAMO AVANTI A TUTTI NELLA LISTA� le altre notizie
A LTA M U R A

IL COMPLICE RIESCE A FUGGIRE

Arrestato dopo un furto in una casa
n Colto sul fatto ed arrestato un ladro di appar-

tamenti. E’ un 43enne, finito ai domiciliari, do-
po essere stato sorpreso mentre caricava la re-
furtiva presa in un appartamento in via Con-
versano, in periferia. Era con dei complici che
invece sono riusciti a dileguarsi. L’arresto è sta-
to già convalidato. Il legale ha chiesto i termini a
difesa e nel frattempo, in attesa dell’udienza,
l’uomo è stato rimesso in libertà. [ o. br.]

G R AV I N A

CONCERTO NELLA CHIESA SPIRITO SANTO

«Armonie in orchestra» stasera alle 20
n Una orchestra tutta di ragazzi, grazie alla offi-

cina musicale scolastica. Il liceo musicale “G.
Ta r a n t i n o ”, l’istituto comprensivo “N. Inganna-
mor te”, in collaborazione con il Conservatorio
“E.R. Duni” di Matera, con il Patrocinio del co-
mune di Gravina, organizza l’evento musicale
“Armonie in orchestra”. Tutti invitati questa se-
ra alle 20 presso la chiesa “Spirito Santo”. In
repertorio colonne sonore di celebri film [m. dim.]

TERLIZZI

CERIMONIA IN ONORE DELL’UFFICIALE

Riconoscimento al gen. Chiapperini
n Sarà la Pinacoteca Michele De Napoli ad ospi-

tare domani, alle 19, la pubblica cerimonia in
onore del generale di brigata terlizzese Luigi
Chiapperini, che l’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Ninni Gemmato ha deciso
di omaggiare per «il suo coraggio, la sua deter-
minazione, la sua professionalità» non solo sul-
la scena nazionale ma anche e soprattutto in-
ternazionale. Nato nella città dei fiori nel 1962,
infatti, il generale Chiapperini è stato ufficiale
presso il Comando Corpo d’Armata di reazione
rapida della Nato. Chiapperini, inoltre, ha preso
parte a missioni in Afghanistan, Libano, Koso-
vo e in Macedonia ed è insignito di diverse me-
daglie [m. res.]

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Un bollino blu a
chi dice no al gioco d’azzardo, an-
che a quello legale. Arriva un mar-
chio «no slot» per i locali pubblici,
le tabaccherie, i bar che non ospi-
tano slot e non incentivano il gio-
co d’azzardo. E con il marchio an-
che piccole agevolazioni per gli
operatori commerciali che deci-
dono di sistemare il «bollino»
all’ingresso dei locali. Così da ren-
dersi subito visibili e da indurre il
potenziale cliente ad un consumo
consapevole e maturo.

L’idea è dell’assessore alla so-
cialità, Bepi Maralfa che sta de-
finendo azioni in grado di com-
battere dal basso e con interventi
mirati ma non punitivi la ludo-
patia. Insomma, per combattere la
dipendenza da gioco, il Comune si
prepara a varare una nuova cam-
pagna che non punta l’indice con-
tro chi gioca, e chi consente che la
gente giochi nei propri locali, ma
premia chi opta per una scelta
dif ferente.

«Le situazioni di dipendenza
dal gioco – dice Maralfa – hanno
raggiunto negli ultimi anni ele-
vati livelli di criticità. L’ammini -
strazione comunale non è indif-
ferente rispetto a questo fenome-
no che si manifesta nella comu-
nità cittadina. Dobbiamo fare di
più la risposta degli operatori, i
titolari di sale da gioco, bar, ta-
baccherie, ad oggi, è stata insuf-

ficiente. Ci rivolgiamo diretta-
mente a loro e per questo stiamo
pensando a un marchio per i locali
no slot sul territorio comunale e al
riconoscimento di piccole agevo-
lazioni per chi fa questa scelta tra
le azioni di contrasto che possia-
mo mettere in campo».

L’iniziativa si inserisce nelle
azioni messe in campo nell’am -
bito del Piano Sociale di zona, che
include anche Giovinazzo, che ha
dato vita anche ad un Corso di
Formazione per il contrasto del
gioco d’azzardo, che si chiuderà, il
16 giugno prossimo. Il corso, rea-
lizzato in collaborazione con il Di-

partimento per le Dipendenze Pa-
tologiche ASL/BA, il Centro per il
Gioco d’Azzardo Patologico, la
Fondazione anti-usura e la Guar-
dia di Finanza, tra le altre cose,
analizza le modalità di approccio
verso soggetti a rischio di dipen-
denza, e studia gli aspetti giuridici
della problematica concernente la
dipendenza, relativamente alle
conseguenze personali e sociali.

E si punta anche sulla preven-
zione. «Stiamo seguendo – conti -
nua Maralfa - con attenzione la
campagna di sensibilizzazione tra
i giovani e le famiglie che sta con-
ducendo l’Azione Cattolica dioce-

sana. È importante promuovere
sulla tematica una sinergia con
altre realtà culturali e sociali per-
ché solo una capillare opera di
sensibilizzazione e di formazione
dell’opinione pubblica può contri-
buire a modificare stili di vita pe-
ricolosi».

Il Comune di Molfetta, già nel
Consiglio comunale del 3 marzo
2014, ha già approvato un ordine
del giorno per l’adesione al Ma-
nifesto dei sindaci contro il gioco
d’azzardo chiedendo una maggio-
re attenzione al Governo nella po-
litica di regolazione dei giochi e
delle sale da gioco.

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. Gli anziani dovreb-
bero essere tutti dimessi, dovranno
essere presi in carico dai loro familiari
o da altre strutture di ricovero. Anche
i dipendenti dovranno lasciare la casa
di riposo «San Francesco». È la con-
dizione minima chiesta dalla Regione
perché il Comune possa accedere a
finanziamenti messi a disposizione
per la ristrutturazione e la messa a
norma dell’i m m o b i l e.

Una soluzione mal digerita dal Pd,
attualmente all’opposizione, che la-
menta la poca chiarezza sia sul destino
degli ospiti che dei dipendenti della
casa di riposo. «Non conosciamo il pro-
getto di ristrutturazione – ha affer-
mato in consiglio comunale il capo-
gruppo Gianni Camporeale – così
come non conosciamo nessun piano
sul destino degli anziani e dei dipen-
denti dalla chiusura dalla San Fran-
cesco e fino alla sua riapertura». Il
precedente bando di gara, redatto dal-
la passata amministrazione prima an-
dato deserto e poi riformulato, ma an-
nullato dagli attuali amministratori,
prevedeva interventi mirati che con-
sentissero il funzionamento della
struttura, riducendo il più possibile i
disagi. Sono intervenute nuove norme
– ha controbattuto il sindaco Tomma-
so Depalma – che hanno imposto pe-
rizie antisismiche dell’immobile. A
questo si deve aggiungere la possibi-
lità tutta nuova di poter accedere a
finanziamenti regionali, per ottenere i
quali, è necessario liberare comple-
tamente la struttura».

Nel mirino del Pd, unico partito ad
aver votato contro quello che è un atto
di indirizzo, anche i tempi. «Avete vo-
luto ritirare il nostro bando di gara
subito dopo il vostro insediamento – è
l’accusa di Camporeale – per impie-
gare poi due anni prima di arrivare a
proporre un atto di indirizzo che in-
fine prevede la chiusura della casa di
riposo. Un chiusura che non offre ga-
ranzie per il futuro a cominciare dalla

incertezza sull’arrivo dei finanzia-
menti. La gara d’appalto da voi ritirata
avrebbe potuto avere il suo corso e le
ristrutturazioni sarebbero potute es-
sere completate con i nuovi finanzia-
menti».

Per l’amministrazione Depalma
non sarebbe stata una buona prassi.
«La gara d’appalto da noi ritirata ci
sembrava colma di ombre – la risposta
del primo cittadino – per cui abbiamo

voluto vederci chiaro. Inoltre il bando
da noi predisposto è pronto dallo scor-
so marzo. Adesso con la possibilità di
accedere ai finanziamenti regionali a
sportello, cioè di poterli ottenere con la
semplice presentazione del progetto,
siamo in prima fila. Bisogna solo che
quel progetto diventi esecutivo. E que-
sto accadrà entro la metà del prossimo
mese». Rimane però l’incertezza sul
futuro degli anziani e dei dipendenti.

CSV
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L’I N I Z I AT I VA
PERCORSI FORMATIVI

C O N T R A S TO
E PREVENZIONE
Violenza,
si punta
sempre
più sulla
prevenzione
.

CONTRO LA VIOLENZA
Ottavia Matera: «Sarà un corso di
formazione intensivo con attenzione alle
situazioni di violenza di genere»

Abusi sui minori
prevenzione possibile
Andria, Merafina: «Puntiamo a sostenere un sistema-rete»

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Quattro anni do-
po il primo percorso formativo
che (con il coinvolgimento dei
servizi territoriali, forze del-
l'ordine, scuole e organismi del
terzo settore) ha dato origine
ad un nuovo modello operativo
sui problemi del maltratta-
mento e dell'abuso infantile,
l'assessorato alla Politiche so-
ciali di Andria avvia un altro
percorso formativo integrato.

La dirigente del Settore, Ot-
tavia Matera, ha spiegato di
cosa si tratta: «Sarà un corso di
formazione intensivo finaliz-
zato a verificare ed aggiornare
le prassi operative già descrit-
te nelle Linee Guida comunali
sul maltrattamento e l'abuso
intrafamiliare, redatte dai no-
stri tecnici nel 2010, con una
attenzione particolare alle si-
tuazioni di violenza di gene-
re » .

Matera ha ricordato, infatti,
che «Andria è stato il primo
Comune della Puglia a dotarsi
di una équipe multidiscipli-
nare sull'abuso e maltratta-
mento infantile, formalmente
costituita nell'ottobre 2009, con

la predisposizione di apposite
Linee Guida in uso a tutti i
servizi pubblici del territorio,
scuole comprese, che indicano
come attivarsi nel caso in cui
si rilevino segnali di violenza e
maltrattamento in danno di
minori».

Il corso di formazione coin-
volgerà tutti i servizi che or-
mai stabilmente si occupano
di trattare le numerose se-
gnalazioni di maltrattamento,
ossia i servizi sociali comu-
nali, i servizi territoriali della
Asl Bat (consultorio familiare,
centro di salute mentale, neu-
ropsichiatria infantile), forze
dell'ordine (polizia e carabi-
nieri). Alcune azioni forma-
tive, inoltre, coinvolgeranno
anche altri servizi che possono
essere il primo terminale di
rilevazione della violenza: il
Pronto Soccorso, il reparto Pe-
diatria e l’ambulatorio di Gi-
necologia dell'ospedale “Bono -
mo”, scuole di primo e secondo
grado, servizi del terzo set-
t o re.

Gli operatori, con la con-
sulenza di esperti di livello
nazionale, si confronteranno
sulle prassi operative attivate

in ogni fase del problema: nel-
la rilevazione dei primi se-
gnali e sintomi; nell' accer-
tamento degli episodi e dei
danni provocati; nella segna-
lazione e denuncia all'autorità
giudiziaria; nella protezione
delle vittime; nel lavoro di cu-
ra, sopratutto psico-sociale e
relazionale. Le azioni forma-

tive saranno realizzate presso
l’auditoriun della Rsa “Madon -
na Della Pace”, con 2 moduli
da tenersi entro la fine del
prossimo giugno.

L’assessore comunale alle
Politiche sociali, Magda Me-
rafina, ha a sua volta dichia-
rato: «Siamo convinti che per
prevenire e contrastare un fe-

nomeno per sua natura diffuso
e sommerso, sia necessario
rafforzare le competenze degli
operatori che, a vario titolo,
intercettano le situazioni di
fragilità, violenza, maltratta-
mento e abuso, e sostenere il
sistema-rete istituzionale che
agisce le opportune risposte di
aiuto e protezione».

le altre notizie
ANDRIA

PROGETTO POVERTÀ E LEGALITÀ

Incontro per la legalità
n Nell’ambito del progetto

“Povertà e legalità – Ho un
debole per i deboli”, a cura
della Casa di accoglienza
“S. Maria Goretti”, diocesi
di Andria, venerdì 30 mag-
gio, alle 20.30, nell’audito -
rium “mons. Di Donna”
(parrocchia SS. Sacramen-
to), in via Saliceti 21, incon-
tro su “Menti raffinatissi-
me”. Intervengono: Salvato-
re Borsellino (fratello del
giudice Paolo Borsellino),
maresciallo Saverio Masi
(caposcorta dott. Antonio
Di Matteo), don Geremia
Acri (responsabile Casa di
Accoglienza S. Maria Goret-
ti - Ufficio diocesano per le
migrazioni). Moderatore:
dott. Giuseppe Leonetti, vo-
lontario Casa di Accoglien-
za S. Maria Goretti).

CHIOSTRO DI S. FRANCESCO

Lilt: ti respiro, ti tango
n Oggi, venerdi 30 maggio e

domenica 1 giugno, nel
chiostro San Francesco, si
svolgerà "Ti Respiro/Ti
Tango", iniziativa a cura
della Lilt sezione provincia-
le in partnership con la So-
cial Art Counselling di Da-
niela Dantile. La manifesta-
zione rientra nelle iniziati-
ve di sensibilizzazione
“Dont’t Smoke” che la Lilt
nazionale sta realizzando in
occasione della Giornata
mondiale senza tabacco.

DA PARTE DELLA REGIONE

Contributi a studenti
n La Regione Puglia con de-

liberazione di Giunta n. 726
del 17.04.2014 ha ripartito
tra i Comuni pugliesi la
somma stanziata dal Mini-
stero dell'Istruzione dell'U-
niversità e della Ricerca per
l'intervento di cui al D.L.
12.09.2013, n. 104, convertito
con modificazioni dalla
Legge 8.11.2013, n. 128, fina-
lizzato a facilitare l'accesso
e la frequenza dei corsi nel-
l'anno scolastico 2013/14. La
domanda deve essere pre-
sentata al Comune di An-
dria - Ufficio Istruzione -
Piazza Umberto I (2° piano),
dal genitore, anche adottivo
o affidatario, o da altro sog-
getto avente la rappresen-
tanza legale, o dallo studen-
te, se maggiorenne, entro e
non oltre il 30 maggio 2014.
L'Avviso (che contiene tutte
le informazioni anche in ri-
ferimento alla modulistica)
è pubblicato sul sito istitu-
zionale www.comune.an-
dria.bt.it , Albo Pretorio –
Av v i s i .

OGGI VEGLIA DI PREGHIERA

Reliquia di S. Rita
n Sarà presente ad Andria, si-

no al 1° giugno, la reliquia
di Santa Rita da Cascia ago-
stiniana. Un programma
completo dell'evento è stato
organizzato dai Padri Ago-
stiniani e dall'Associazione
Madonna dei Miracoli. Que-
sto l’appuntamento di oggi,
venerdì 30 maggio: ore
20.30, Veglia di preghiera te-
nuta da Don Nicola de Ruvo
con la presenza degli Ordini
cavallereschi S. Sepolcro,
Cavalieri di Malta, San Sil-
ve s t ro.

ANDRIA GIOVANNI DI BARI È IL NUOVO PRESIDENTE

Anche cultura e pace
tra gli obiettivi
del Club Unesco

ANDRIA LE INIZIATIVE PROGRAMMATE DALLA DIOCESI FINO AL PROSSIMO 3 GIUGNO

Tornano al Santissimo Salvatore
le reliquie di Papa Giovanni Paolo II

l ANDRIA. Tornano ad Andria (erano
state per la prima volta un anno fa) le
reliquie di papa Giovanni Paolo II, recen-
temente proclamato santo. Giovanni Paolo
II (nato a Wadowice-Polonia il 18 maggio
1920 e morto a Roma-Città del Vaticano il 2
aprile 2005) è stato il 264° vescovo di Roma e
sommo pontefice della Chiesa cattolica.
Venne eletto papa il 16 ottobre 1978. Il 1°
maggio 2011 è stato proclamato Beato dal
suo successore Benedetto XVI. E, appunto,
il 27 aprile scorso, è stato proclamato Santo
da papa Francesco.

La diocesi di Andria, la città ed i fedeli
del santuario del SS.mo Salvatore accol-
gono il ritorno delle reliquie del santo Gio-
vanni Paolo II oggi, venerdì 30 maggio.
Reliquie che rimarranno ad Andria sino a
martedì 3 giugno. Il programma: alle 16.30,
accoglienza al santuario del SS.mo Salva-
tore, celebrazione della parola; alle 18, san-
ta messa e rosario; alle 19.30, messa di
ringraziamento; alle 20.30, catechesi; alle
21.30, via crucis; alle 23, adorazione ani-
mata. Il santuario rimane aperto durante la
n o t t e.

ANDRIA INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS

Via Regina Margherita
stasera danza, musica
e tanta solidarietà

ANDRIA ORGANIZZATA DAL NUCLEO DELLA PROVINCIA

Protezione civile
oggi in piazza
esercitazione dinamica

l ANDRIA. L’ing. Giovanni Di Bari è il
nuovo presidente del Club Unesco di Andria.
Si rinnova, dunque, l’impegno del Club Une-
sco di Andria attivo sul territorio da oltre 25
anni.

Rifacendosi ad una tradizione consolidata, il
nuovo presidente Giovanni Di Bari intende
«Perseguire gli obiettivi precipui che animano
l’Organizzazione Internazionale Unesco coniu-
gabili con la reale promozione e collabora-
zione tra gli Stati membri nelle aree dell’istru -
zione, scienza, cultura e comunicazione. I pro-
grammi del Club Unesco Andriese e i con-
seguenti progetti di cooperazione nelle dina-
miche di sostenibilità ambientale si raffor-
zano ulteriormente nell’ottica della tutela e
della salvaguardia dei diritti umani, non di-
menticando mai che “Poiché le guerre na-
scono nella mente degli uomini, è nella mente
degli uomini che devono essere costruite le
difese della pace”».

Di Bari ha anche sottolineato che «In tale
direzione intende operare il nuovo team del
Club Unesco di Andria, organizzando una se-
rie di iniziative mirate a sensibilizzare l’in -
terazione tra cultura e pace in un territorio
che comprende il sito Unesco Castel del Mon-
te, un’opera unica firmata dall’Imperatore Fe-
derico II, un patrimonio dell’umanità di gran-
de interesse mondiale e al centro dell’atten -
zione di una moltitudine di studiosi e turisti».

I presidente Giovanni Di Bari sarà affian-
cato dal vice presidente Francesco Chiappe-
rini, dal segretario Mario Loizzo, dalla te-
soriera Ines Ruotolo e dai consiglieri Michele
Pasculli, Fedele Di Bari e Angelo Lauro.

È inoltre attivo il nuovo sito web del club
“clubunescoandria.blo gspot.it” dove è possibi-
le reperire tutte le informazioni sul club e le
sue iniziative.

[m. pal.]

l ANDRIA. La centralissima via Regina Mar-
gherita si trasforma, per una serata, in teatro
glamour e non convenzionale per ospitare moda,
danza, musica e solidarietà. Questa magica com-
binazione sarà possibile grazie alla partnership
tra gli organizzatori della Lamp Eventi e la
Fondazione ANT Italia Onlus delegazione di
Andria, sodalizio in prima linea contro il dolore,
che metterà in palio premi generosamente offerti
dagli sponsor per raccogliere fondi per sostenere

le attività in favore di
chi combatte la pro-
pria battaglia quoti-
diana contro il “male
del secolo”.

Tutto avrà inizio
oggi, venerdì 30 mag-
gio, alle 20, con lo
Street Shooting per le
vie del centro con
t-shirt ANT e shop-
per delle aziende e
dei negozi che par-
tecipano alla sfilata,
una sorta di antepri-
ma di quello che ac-

cadrà solo un’ora più tardi, con l’inizio dell’even -
to, presentato dalla giornalista televisiva Fran-
cesca Rodolfo di Telenorba. Nel corso della
serata, patrocinata dalla Città di Andria e co-
stellata dagli interventi in musica di Maria
Enrica Lotesoriere (voce) e di Michele Panarelli
(sax) e dalle parentesi coreografiche del “C e n t ro
Teatro Danza” di Dora Martinelli, modelli e
modelle sfileranno in passerella indossando capi
messi in vetrina dagli esercizi commerciali an-
driesi che hanno desiderato sposare la causa
dell’A N T.

L’accesso alla serata è gratuito. La curiosità e la
generosità sono benvenute e fortemente rac-
comandate. [a.los.]

l ANDRIA. Il Nucleo di Protezione Civile della
Provincia di Barletta - Andria - Trani ha or-
ganizzato per oggi, venerdì 30 maggio, alle 9, nel
piazzale Aldo Moro di Andria, un’E s e rc i t a z i o n e
dinamica di Protezione Civile.

L’evento nasce da un’iniziativa del Dipar-
timento Nazionale di Protezione Civile, con la
collaborazione della Regione Puglia, dalla Pre-
fettura, della Provincia di Barletta - Andria -
Trani e dell’Amministrazione comunale di An-
dria.

IMPEGNATI ANCHE GLI STUDENTI -Nella
circostanza saranno coinvolti circa duecento
ragazzi degli istituti comprensivi “Don Bosco
Santo - Manzoni” e “Jannuzzi - Mons. Di Donna”
di Andria.

Si tratta di scuole che hanno aderito al pro-
getto educativo finalizzato a promuovere la co-
noscenza del territorio. In questo modo si in-
tende favorire e promuovere comportamenti
corretti ed, inoltre, acquisendo buone norme
comportamentali in situazioni di emergenza.

Nel corso dell’esercitazione, saranno chiamati
ad interagire ben tre livelli di coordinamento: il
Piano di Emergenza scolastico e quello Ope-
rativo della Città di Andria, attraverso le azioni
poste dal Centro Coordinamento Soccorsi in
capo alla Prefettura, mediante il nuovo Piano
Operativo Provinciale.

All’evento parteciperanno, oltre agli studenti,
anche il Corpo dei Vigili del Fuoco, il «118», la
Croce Rossa Italiana, il Corpo Nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico e le diverse As-
sociazioni di Volontariato, che attraverso il
Coordinamento Provinciale verificheranno gli
standard operativi dei propri operatori volon-
tari.

Insomma tutte le fore interessate ad interventi
di Protezione civile che potrebbero verificarsi
sul territorio.

La locandina dell’iniziativa

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



Venerdì 30 maggio 2014 I V

L’ORGANIGRAMMA
TRANI, VOLTI NUOVI

L’O B I E T T I VO
Il riconfermato presidente di Stp, Roberto
Gargiuolo: «Siamo pronti a rilevare la
sosta a pagamento. Anche subito»

Trasporti pubblici
rinnovato il cda della Stp

STP Un autobus di linea

le altre notizie
TRANI

L’INIZIATIVA

Prima guerra mondiale
eventi in biblioteca
n Prima guerra mondiale, eventi in biblio-

teca. Nuova iniziativa, a cura di Comune
di Trani, associazione Traninostra e cir-
colo del cinema “Dino Risi”, in occasione
del centenario dello scoppio della Prima
guerra mondiale. Dopo quello di ieri, un
altro evento è previsto oggi, venerdì 30
maggio, alle 17.30, nella sala “Benedetto
Ro n ch i ” della biblioteca comunale “Gio -
vanni Bovio”. Si tratta di una “lettura”
cinematografica della Prima guerra
mondiale, affidata al circolo “Dino Risi”.
Si porrà in risalto il connubio tra la storia
delle vicende politiche e militari delle po-
tenze in campo nei fatidici anni 1914-18 e
le testimonianze, intime e drammatiche,
di tanti giovani in trincea, nell’occasio -
ne, interpretate dagli alunni del Liceo
scientifico “Valdemaro Vecchi”, affinché
possano farle rivivere e offrirle alla rifles-
sione collettiva. Si evidenzierà anche il
contributo coraggioso offerto dalla no-
stra città alla causa della patria, con una
mostra in loco di cimeli del periodo.

LA CAMPAGNA NAZIONALE

«Maggio dei libri»
in biblioteca
n Si conclude, nella biblioteca di Trani, il

“Maggio dei libri”, la campagna naziona-
le di promozione della lettura, giunta alla
quarta edizione. Obiettivo, diffondere il
libro su tutto il territorio nazionale e pro-
muovere la lettura anche nei luoghi in
cui di solito non arriva. Oggi, venerdì 30
maggio, dalle 18 alle 19, è in programma
l’iniziativa “Fuori gli autori”, letture ad
alta voce con testi di Nicoletta Costa (fa-
scia d’età dai 6 mesi ai 3 anni), Leo Lionni
(fascia d’età dai 3 ai 6 anni), Roald Dahl
(fascia d’età dai 7 ai 9 anni), Eric Carle
(fascia d’età dai 3 ai 6 anni).

«OPEN DAYS 2014»

Domani, sabato 31 maggio
Castello aperto sino alle 23
n Castello aperto sino alle 23

Domani, sabato 31 maggio, nell’ambito del
progetto “Open days 2014”, il castello di
Trani prolungherà l’apertura al pubblico
sino alle 23. L’ingresso, consentito sino al-
le ore 22.30, è gratuito dalle 20. Per l’oc -
casione, sono state organizzate visite gui-
date gratuite al monumento, a cura della
società Nova Apulia, nei seguenti orari:
20.30 e 21.30. Iniziativa promossa e finan-
ziata dall’Agenzia regionale del turismo
Puglia promozione, in collaborazione con
il Mibact - Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici della Puglia. Info:
0883.500117.

TRANI DALLE 7 ALLE 11.30

Sciopero Amet
oggi probabili
disservizi sulla rete
e agli sportelli

l TRANI. Le segreterie aziendali di Cgil,
Cisl ed Ugl di Amet hanno confermato, in un
pubblico manifesto, che oggi, venerdì 30
maggio, dalle 7 alle 11.30, potrebbero ve-
rificarsi disservizi agli sportelli e sulla rete,
nonché ritardi negli interventi richiesti, a
causa della dichiarazione di sciopero pro-
clamata nei giorni scorsi.

L’Amet, ricordiamo, si occupa di energia,
trasporti, gas, servizi, manutenzioni: at-
traverso la gestione diretta e le sue con-
trollate, l’azienda ha esteso il suo campo
d’azione a tutte le cosiddette «pubbliche
utilità».

«Nell’ambito delle attività inerenti la di-
stribuzione, per tutta la durata dello scio-
pero – si precisa peraltro nella nota -, sa-
ranno garantite dai lavoratori reperibili,

esentati dallo sciopero, le attività volte alla
conduzione dei relativi impianti, ricezione
della segnalazione dei guasti, individuazio-
ne ed eliminazione delle situazioni di pe-
ricolo a persone e/o cose, ripristino del
servizio in caso di interruzione.

I lavoratori reperibili interverranno an-
che in caso di anomalie di particolare ri-
levanza, che richiederanno un tempestivo
intervento, quali eventi o fuori servizio di
sbarre sulla cabina primaria, eventi sulle
linee di media tensione principali, doppio
guasto su rete a media tensione».

«Verrà comunque assicurato all’utenza -
specificano nella nota le segreterie azien-
dali di Cgil, Cisl ed Ugl di Amet - il ripristino
delle forniture distaccate o comunque in-
terrotte per morosità degli utenti».

NICO AURORA

l TRANI. «Siamo pronti a
rilevare la sosta a pagamento.
Anche subito». Il riconfermato
presidente di Stp, Roberto Gar-
g i u o l o, rilancia e rafforza l’in -
tenzione della società mista dei
trasporti pubblici di farsi carico
di un servizio che Amet Spa, che
pure di Stp è socio di mag-
gioranza, fa sempre più fatica a
gestire, nonostante gli utili.

Le dichiarazioni di Gargiuolo
arrivano, significativamente,
all’indomani della sua ricon-
ferma al vertice del Cda
dell’azienda dei trasporti
extraurbani, partecipata dalle
province di Bari e Bat (com-
plessivamente 51%) Amet e Co-
mune di Trani (49).

Al suo fianco, la conferma è
giunta anche per l’amministra -
tore delegato uscente, Vito Ma-
s c o l o.

I soci della Stp hanno rin-
novato, invece, il restante Cda
attuando le norme sulla spen-

ding review che prevedono l’in -
gresso nell’organismo di dipen-
denti degli enti cui la Stp, in
questo caso, fa riferimento.

Ebbene, due su tre sono di
Trani: Domenico Petrignani,
dipendente dell’Ufficio Suap del
Comune di Trani, ed Anna -
maria Basso, tranese, dipen-
dente della provincia di Barletta
Andria Trani. Il terzo compo-
nente è Maria Guardapassi,
dipendente della Provincia di
Bari.

Il nuovo consiglio ammini-
strazione, come il precedente,
resterà in carica tre anni, fino al
2017.

E tre, anche, sono i mandati
consecutivi alla presidenza di
Roberto Gargiuolo, che vede ri-
conosciuti sul campo, alla pari
dell’amministratore delegato
Mascolo, i meriti di avere chiu-
so gli ultimi tre esercizi sempre
in territorio positivo, distri-
buendo l’utile fra i dipendenti.

La priorità assoluta, dunque,
è legata proprio ai parcheggi a

Trani, a cominciare dalla ri-
strutturazione e messa in eser-
cizio di quello interrato di piaz-
za XX Settembre.

Se la Stp la spuntasse su quel-
lo, cui tiene particolarmente,
allora diverrebbe protagonista
anche sulla fornitura o noleggio
dei parcometri per la sosta a
raso. C’è, poi, da definire il
trasferimento alla nuova sede
legale di Trani.

Come già è noto, la perma-
nenza della Società provinciale
trasporti via Montegrappa do-
vrebbe avere vita breve, così che
anche quei locali al secondo
piano siano lasciati nella di-
sponibilità del Tribunale, che al
momento occupa piano terra e
primo piano ha, di fatto, chiuso
la ricerca per una nuova strut-
tura in via Barletta, in cui
avrebbe anche il vantaggio
dell’area bus, oltre gli uffici: è in
corso, con la proprietà, il con-
fronto sulla valutazione dell’im -
mobile, ma, ormai, la trattativa
è pressoché definita.

TRANI CITTÀ

TRANI IL COMUNE ACQUISTA 41 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER L’ANNO 2014

Contro lo spreco di carta arriva la Pec
per gli amministratori comunali

l TRANI. «Evitare la diffusione
di voluminose copie cartacee delle
delibere e, soprattutto, l’impiego di
personale dell’Ufficio messi del Co-
mune nella distribuzione dei fa-
scicoli ai domicili di questo o quel
consigliere, con notevole rispar-
mio di carburante e possibilità,
contestualmente, di tenere impe-
gnati quei dipendenti in altre man-
sioni all’interno della casa comu-
nale».

Così, oltre un anno fa, il pre-
sidente del consiglio comunale,
Fabrizio Ferrante, aveva solleci-
tato il provvedimento, successiva-
mente approvato dall’a s s e m bl e a
elettiva, per il servizio di notifica
on line di ordini del giorno e re-
lativi provvedimenti di consigli co-
munali, commissioni e conferenze
dei capigruppo. Ebbene, tempo c'è
voluto, ma, alla fine, il dirigente
della prima ripartizione, D o n at o
Susca, ha disposto l’acquisto di 41
caselle di posta elettronica certi-
ficata, per l’anno 2014, impegnan-
do una somma di 750 euro. Le ca-
selle saranno destinate ai trenta-
due consiglieri comunali, nonché a

nove assessori (otto in carica),
nell’attuazione della delibera di
consiglio comunale, approvata il 15
marzo cui si dispone che sia i com-
ponenti l’assemblea elettiva, sia i
delegati del sindaco, siano titolari
di caselle di posta elettronica cer-
tificata. Obiettivo, abbattere una
serie di costi e perdite di tempo che
il Comune di Trani deve soppor-
tare per le notifiche degli atti agli
amministratori. In questo modo,
in particolare, si dovrebbero libe-

rare di inutili carichi di lavoro i
messi comunali, evitando costi di
carburante per i loro trasferimenti
in auto da e verso i domicili dei
destinatari delle notifiche.

Operativamente, tutto dovrebbe
partire a giorni. Da quel momento,
i consiglieri comunali che voles-
sero ottenere copia cartacea dei
provvedimenti, dovranno giustifi-
care gli impedimenti per i quali
non abbiano potuto utilizzare lo
strumento della Pec. [n.aur.]

POSTA CERTIFICATA Pec per gli amministratori comunali

l TRANI. Ieri i dati
positivi degli arrivi e
delle presenze turisti-
che a Trani nell’ultimo
biennio, con dati co-
munque in crescita nel
2013 rispetto al 2012.

Oggi le congratulazio-
ni da parte di Forza Ita-
lia. Ricordiamo che il
report stilato della Re-
gione Puglia e conse-
gnato a Palazzo di Città
ha infatti visto un si-
gnificativo incremento
di presenze soprattutto
nel periodo della primavera e
dell’estate dello scorso anno, pro-
prio in corrispondenza degli eventi
programmati dall’amministrazio -
ne comunale: «Forza Italia esprime
fervido compiacimento per il ri-
sultato conseguito – si legge in una
nota del partito guidato da Pe p-
pino Di Marzio - e sinceri com-
plimenti all’assessore al Turismo
Fabrizio Sotero che ha dimostra-
to, con fatti e dati alla mano, di
applicare una politica turistica de-
gna della nostra splendida città. Il

raggiungimento di questo impor-
tante obbiettivo ha finalmente mes-
so a tacere gufi e cassandre che
speravano in un risultato fallimen-
tare per poter continuare a ra-
cimolare consensi basandosi sulla
continua critica dell’operato am-
ministrativo. Forza Italia continue-
rà a perseguire una politica tesa a
migliorare l’offerta turistica
nell’esclusivo interesse della cit-
tà».

[ldm]

TRANI I DATI SI RIFERISCONO ALL’ESTATE DELLO SCORSO ANNO, IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI

Presenze turistiche in aumento
Forza Italia si congratula con il Comune

DAT I
POSITIVI
SUL
TURISMO
Turisti alla
Cattedrale di
Tr a n i
[foto Calvaresi]
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STEFANO MASSARO
Venerdì 30 Maggio 2014 ore 14.07

Evacuate due scuole con un'esercitazione di protezione civile
Circa 30 mezzi impegnati ed un centinaio di volontari: un uomo ed una bambina in ospedale

E' stata una esercitazione di protezione civile provinciale che ha coinvolto circa 300 alunni di scuola

elementare e due istituti della Città di Andria. I numeri proseguono con 27 mezzi tra ambulanze e

mezzi  di  protezione  civile,  un centinaio di  volontari  impegnati  e  provenienti  da  tutta  la  BAT, tre

interventi reali con un cameraman rimasto ferito durante le riprese dell'esercitazione per un incidente

fortuito e due bambini colti da un leggero malore durante i concitati momenti di evacuazione. Una

mattinata in cui sono stati tre i livelli di coordinamento in azione: il Piano di Emergenza scolastico e

quello Operativo della Città di Andria, attraverso le azioni poste dal Centro Coordinamento Soccorsi in

capo alla Prefettura, mediante il nuovo Piano Operativo Provinciale.

L'evento voluto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la collaborazione della Regione

Puglia, della Prefettura, della Provincia di Barletta - Andria - Trani e dell'Amministrazione comunale di

Andria, è giunto al termine di un percorso formativo di protezione civile realizzato proprio all'interno

dei due istituti comprensivi di Andria, "Don Bosco Santo - Manzoni" e "Jannuzzi - Mons. Di Donna",

che ha previsto lezioni di e-learning con "L'arcipelago dei rischi" che ha posto al centro dell'attenzione

dei bambini i rischi idrogeologici, sismici e vulcanici, dell'intera nazione con particolare riferimento al

territorio  della  BAT e  con le  procedure  di  intervento  basilari  della  Protezione  Civile. Nel  piazzale

antistante l'Istituto "Jannuzzi  - Di  Donna", nel  plesso "A. Moro", è  stato allestito  un village  della

Protezione Civile  con visite  guidate e dirette per i  bambini che hanno partecipato, durante l'anno

scolastico, al progetto formativo.

Il  Corpo  dei  Vigili  del  Fuoco,  il  Corpo  Nazionale  Soccorso  Alpino  e  l'Associazione  Nazionale  dei

Carabinieri, oltre alle associazioni provenienti  da tutta la  provincia tra cui una ventina di volontari

della  Confraternita  Misericordia  di  Andria,  Andria-Montegrosso  e  Molfetta  con  soccorritori  ed

ambulanze utilizzate anche nel prezioso servizio di 118. Proprio a loro è toccato il primo intervento al

cameraman ferito durante la mattinata e trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Bonomo" di

Andria con un trauma cranico, come anche il primo intervento ai due bambini che hanno avuto leggeri

malori. Prezioso anche l'intervento degli O.E.R. di Trani, Canosa e Bisceglie nonché della Croce Rossa

e dei Volontari Federiciani di Andria.

«Le  esercitazioni  servono  a  prepararsi  alle  situazioni  emergenziali  -  ha  detto  l'Assessore  alla

Protezione  Civile  della  BAT,  Luigi  Roccotelli  -  abbiamo  portato  avanti  con  la  Protezione  Civile

nazionale questo progetto partendo dalle scuole per arrivare alle famiglie. Il comparto di Protezione

Civile testa la sua tenuta e nel frattempo formiamo i bambini e le famiglie ad agire nel modo corretto

in caso di possibili emergenze sul nostro territorio. E' l'unico modo per riuscire ad esser pronti e rapidi

in caso di calamità. Ringrazio tutti i volontari, le forze dell'ordine ed i vari coordinamenti che in questi

giorni si sono spesi così tanto per rendere tutto così preciso e puntuale».

Andria: Evacuate due scuole con un'esercitazione di protezione civile. ... http://www.andriaviva.it/notizie/evacuate-due-scuole-con-un-esercitazi...



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

Al rientro da un servizio di vigilanza sul territorio rurale,

una ronda dei Volontari Federiciani di Andria si è imbattuta

in  un  vasto  incendio  su  via  Trani  ad  Andria,  nei  pressi

dell'intersezione con la strada tangenziale.

L'intervento  è  avvenuto  ieri  pomeriggio.  Secondo  una

prima  ricostruzione  fornita  da  Francesco  Martiradonna,

responsabile  dell'Associazione  di  Protezione  civile,

l'incendio  aveva  ben  cinque  fronti.  I  Federiciani  vista

l'entità  del  fronte  fuoco,  hanno  prontamente  avvertito  i

Vigili del fuoco di Barletta.  Nel frattempo sono entrati in

azione con il soffiatore ed il flabello, inoltrandosi all’interno

dall’area  percorsa  dal  fuoco.  Mentre  un  primo  punto

veniva spento, situato a ridosso di un oliveto, giungevano i

Vigili  del  Fuoco  con  due  mezzi  di  cui  uno  era  un

fuoristrada.

Un duro lavoro, grazie soprattutto a soffiatori e flabelli ha

permesso di preservare i due maestosi pini marittimi che

si  trovano  nei  pressi  di  un  noto  ristorante.  Nel  corso

dell'incendio  sono  andati  in  fumo  numerose  scatole  di

polistirolo  e  plastica  che  hanno  sviluppato  del  pericoloso  fumo  di  diossina.  E'  stato  quindi  necessario

operare con le  maschera antifumo per  scongiurare pericoli  al personale impegnato enllo  spegnimento

dell'incendio. Per fortuna è stato bloccato un altro incendio che stava interessando alcuni copertoni lasciati

incautamente dai soliti incivili nei pressi della strada. 

Solo alle ore 21.40 l’intervento è terminato e le due squadre Vigili del Fuoco ed i volontari federiciani hanno

potuto far ritorno alle rispettivi sedi.

VENERDÌ  30  MAG G IO 2014 CRONACA

E' accaduto nel tardo pomeriggio

Vasto incendio sulla Andria-Trani, intervengono i
Federiciani ed i Vigili del Fuoco
Le fiamme sono state domate solo intorno alle 21,40 di giovedì. Le foto
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)

TraniLive.it - Vasto incendio sulla Andria-Trani, intervengono i Federic... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/291597/news.aspx



sabato, 31 maggio 2014 ore 04:46

"Giramola 2014", sport, soliderietà e
tanto buon gelato donato da Yogo Mola

Tutto pronto per la kermesse a Mola di Bari

di Redazione Go Bari

"Giramola 2014" è alle porte. Lunedì 2 giugno a Mola di Bari si viaggia su due ruote

per la XII^ edizione dell'ormai celebre passeggiata in bicicletta. La manifestazione,

organizzata dall'AVIS Comunale di Mola di Bari, è rivolta a tutti gli sportivi e semplici

amanti della vita sui pedali,  che abbiano voglia di passeggiare allegramente per le

strade del territorio molese all'insegna della solidarietà, e sotto la voce dello slogan

"io dono e...non inquino".

Per l'occasione, a tutti partecipanti sono stati donati dei buoni gelato da consumarsi

presso Yogo Mola (in corso Umberto I, 19/21). Una sosta obbligata per i ciclisti, che

troveranno nella qualitá del gelato allo yogurt un sapore ed una freschezza unici. Un

momento di relax e condivisione al quale parteciperá tutto lo staff di Yogo Mola.

La manifestazione proseguirà anche in serata presso l'arena del castello Angioino con

una serata dedicata si giovani e non "Disco dance Sotto il castello" a cura dei D.J. di

Radio  Mola  International  che  animeranno  la  serata.  Sarà  anche  motivo  per

l'estrazione  della  lotteria  di  beneficenza  (regolarmente  autorizzata  dall'Azienda

autonoma Monopoli di Statio) che vedrà come primo premio una bellissima crocera. Il

ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di un elettrocardiograto per i donatori AVIS e per

l'ANT.

 

"Giramola 2014", sport, soliderietà e tanto buon gelato donato da Yogo...http://go-bari.it/notizie/attualita/25011-giramola-2014-sport-soliderieta...



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

Tante le segnalazioni arrivate in redazione ieri sera. Gente

allarmata per il via vai di ambulanze a sirene spiegate e

mezzi dei vigili del fuoco, per le strade della città.  

Fortunatamente  si  tratta  solo  di  una  esercitazione  tra

quelle  previste  dall'iniziativa  "Barletta  Emergency",  in

programma ieri, oggi e domani, organizzata dalla Pubblica

Assistenza  Avser  di  Barletta,  affiliata  al  Comitato  Anapas

Puglia.

«Tre giorni pieni di grandi appuntamenti per i volontari che

interverranno da tutta la Puglia e oltre, ma anche per la

cittadinanza  di  Barletta  che  ben  conosce  le  attività  ultraventennali  dell’Avser»,  si  legge  sul  sito

dell'associazione (http://www.avser.it/news_dettaglio.asp?id=113). 

L'iniziativa   è  partita  alle  8  di  ieri  mattina  «con  l’allestimento  del  campo  base  all’interno  dello  Stadio

Comunale  “Manzi  Chiapulin”,  dove avverrà  l’iscrizione  e  la  registrazione  dei  partecipanti».  Poi  «dopo  la

pausa pranzo, sempre presso il campo base», alle ore 18 «l’apertura ufficiale del campo, con il saluto delle

autorità convenute e la presentazione delle attività in programma».

Dopo la cerimonia, si è tenuta «la riunione operativa con i responsabili dei gruppi per la pianificazione delle

attività».  E già dopo cena è partita la prima simulazione, «ovvero il deragliamento presso la stazione di

Barletta Scalo delle Ferrovie Nord Barese», con l'obiettivo di «simulare un deragliamento di due vagoni con

all’interno  15 persone  coinvolte».  Alle  22.30 c'è  stata  la  seconda simulazione, «con recupero  dispersi e

probabili feriti presso il Villaggio Fiumara».

Ecco spiegato il motivo di un dispiegamento così massiccio di mezzi, che ha allarmato non pochi cittadini.

Cosa che si sarebbe potuta evitare con una maggiore informazione in merito all'evento stesso.

L'evento  che  proseguirà  oggi  a  partire  dalle  ore  8,  quando  è  prevista  «la  riunione  operativa  con  i

responsabili dei gruppi e già alle 9 la 3^Simulazione, che prevede l’evacuazione della Scuola Superiore “ITIS

Enrico Fermi” in seguito ad un evento sismico. Alle 10.30 la visita guidata al campo base da parte degli alunni

della scuola evacuata. Dopo la pausa pranzo, la riunione operativa con i responsabili dei gruppi e alle 16 la

4^Simulazione  Antincendio,  con recupero  dispersi  e  feriti,  dinanzi  al  lido  Mennea.  Infine  alle  ore  18 la

5^Simulazione con incidente stradale, presso la strada per la fiumara. In serata, dopo cena, è previsto un

intrattenimento musicale».

«Domenica 1° Giugno alle  9:30 è previsto  il Convegno, in via di definizione, presso la  tensostruttura del

campo base. Alle 10:30 la Santa Messa, a cui seguirà la sfilata dei mezzi. Dopo la pausa pranzo, alle 15 il

De-briefing finale con il saluto partecipanti ed a conclusione lo smontaggio del Campo». 

«Un programma fitto di attività quindi per un’esercitazione tanto attesa dai tutti i volontari della Puglia…vi

aspettiamo a Barletta!», si legge in conclusione sul sito dell'Avser.  

L'iniziativa è senz'altro lodevole. Se poi, vista la portata, la prossima volta la si rende di dominio pubblico,

forse è anche meglio. 

SABATO 31 MAGGI O 2014 CRONACA

Il fatto

Ambulanze e vigili del fuoco a sirene spiegate.
Cittadini allarmati, ma è solo un’esercitazione
Ieri, oggi e domani in programma l'iniziativa "Barletta Emergency",
organizzata dalla Pubblica Assistenza Avser
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)

BarlettaLive.it - Ambulanze e vigili del fuoco a sirene spiegate. Cittadin... http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/291822/news.aspx



ANDRIA,GIOVANI E FAMIGLIA,TRA INSIDIE ED
OPPORTUNITÀ

Di Savino Buonpensere Il 31 maggio 2014 In Cultura

Martedì 3 giugno, alle

ore 18.30 presso la

Biblioteca Comunale

«Giuseppe Ceci» di

Andria, il Comitato

Progetto Uomo onlus

organizza la conferenza

«Giovani e famiglia, tra

insidie ed opportunità».

All’incontro, patrocinato

da Comune di Andria,

Diocesi di Andria,

Forum Nazionale dei

Giovani e Forum Città

di Giovani Andria

interverranno Mimmo Quatela, responsabile delle attività culturali di

Comitato Progetto Uomo onlus, e Andrea Barchetta, membro della

Commissione Politiche della famiglia del Forum Nazionale Giovani; il

sindaco di Andria Nicola Giorgino, l’assessore alle Politiche SocialiMagda

Merafina e l’assessore alle Politiche Giovanili Giuseppe Chieppa; il

vicario della Diocesi di Andria don Giovanni Massaro; il vicario del Forum

Nazionale Giovani Carmelo Lentino e il presidente del Forum Città

Giovani Andria Giovanni Lullo.

Il dibattito, moderato dal giornalista Gianluca Veneziani, vanterà la

presenza di Matteo Guidoni, consigliere delle Politiche della famiglia

all’interno del Forum Nazionale Giovani, e di don Domenico Francavilla,

direttore della Caritas diocesana. Il primo, oltre a descrivere le difficoltà

oggettive che impediscono a molti giovani di sposarsi e dar vita a una

famiglia, fornirà anche alcuni spunti su possibili politiche familiari, in grado

di rendere la famiglia più a misura di giovani: una raccolta di idee che poi,

in sede di Forum Nazionale Giovani, potrà tradursi in proposte normative

e suggerimenti di indirizzo politico. Il secondo farà invece un quadro della

realtà della Diocesi di Andria, fornendo una testimonianza preziosa sulla

richiesta di assistenza economica e psicologica da parte di giovani

coppie e mostrando il ruolo decisivo di realtà ecclesiastiche e

associazioni laiche nell’assicurare un sostegno ai giovani che vorrebbero

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

«Chi adotta deve sapere che, in qualche parte del mondo, esiste già un bambino, destinato a diventare

parte  della  propria  famiglia,  a  trasformarla  da  famiglia  ideale  a  famiglia  reale».  Sono  queste  parole

dell’assistente sociale Paola Aru ad incorniciare in maniera perfetta il tema delle adozioni al giorno d’oggi,

discusso ieri a Palazzo di Città.

C’è una nuova realtà, a Bitonto, che si affaccia al complesso mondo delle adozioni internazionali, e che ha il

volto e l’impegno di Giovanna Scaraggi. Scelta dalla presidente nazionale di "Famiglia Insieme", Roberta

Mazzega, come guida della nuova sede pugliese (in via Alfieri 8 a Bitonto), la ginecologa bitontina opera da

diversi anni nell’ambito del sociale e nel sostegno a famiglie e minori. “Famiglia Insieme”, nato dieci anni fa, è

un ente autorizzato  dalla  Cai per  le  adozioni internazionali  in  India,  Armenia  e Colombia,  paesi in  cui

l'associazione  è  riusctia  ad insturare rapporti  di cooperazione  e  fiducia  con le  autorità  locali.  Come ha

sottolineato  la  giornalista  Mariella  Vitucci,  moderatrice  della  conferenza,  il  caso  dei  bimbi  congolesi

bloccati nel loro Paese d’origine per il blocco dei visti d'uscita deciso del governo di Kinshasa e giunti in Italia

dopo mesi di attesa da parte delle 24 famiglie adottive, dimostra in modo drammatico quanto i rapporti
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Conferenza sul tema “Cosa significa adottare oggi”

“Famiglia Insieme”, a Bitonto un’associazione
che accompagna le coppie nelle adozioni
internazionali
Ieri a Palazzo di Città l’inaugurazione della nuova sede pugliese,
presieduta dalla ginecologa Giovanna Scaraggi. «Una donna che, in
questo progetto, porta avanti la sua testimonianza di vita», ha detto il
sindaco
ANNARITA CARIELLO (MAILTO:REDAZIONE@BITONTOLIVE.IT)
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diplomatici  siano  fondamentali  nelle  adozioni  internazionali,  visto  che  nessun  Paese  dà  volentieri  in

adozione i propri bambini.

Adottare oggi significa soprattutto avere pazienza e attendere con fiducia i lunghi tempi burocratici, spesso

estenuanti ma necessari per accertare l’idoneità del bambino e soprattutto della famiglia che lo accoglierà.

In questo iter difficoltoso e spesso doloroso, “Famiglia Insieme” si pone come guida e tutor per le coppie

che, senza esperienza di genitorialità o con altri figli a carico, sentono il bisogno di adottare dei bambini

all’estero.  «La coppia che si rivolge a noi non ha bisogno di essere sottoposta ad un ulteriore esame o

valutazione, ma solo di essere guidata nel percorso. E’ importante non farla mai sentire sola, soprattutto

nella scelta del Paese che diventerà, in qualche modo, anche il loro Paese. Un Paese che devono imparare

ad amare perché da lì arriverà quel figlio che aspettano», spiega la presidente Mazzega.

Ma cosa significa adottare oggi, e per di più adottare bambini provenienti dall’estero? «Significa prima di

tutto garantire, ai bambini che arriveranno, dei genitori preparati e consapevoli della scelta fatta, contro

ogni discriminazione di etnia o razza. I minori, infatti, entreranno a far parte di una nuova famiglia, con tutte

le problematiche che ne concernono, ma soprattutto d una nuova società, in cui, spesso, essere figli adottivi

è uno stigma da portarsi dietro», continua Mazzega.

Ecco perché “Famiglia Insieme” ha il compito di accompagnare coppie e famiglie nel percorso non solo pre

adozione ma anche post, per consentire una corretta integrazione sociale anche a bambini con culture e

vissuti molto diversi. L’Armenia, l’India e la Colombia sono stati scelti, infatti, come Paesi molto differenti tra

loro  ma  tutti  accumunati  dalla  stessa  difficile  realtà  sociale  e  sanitaria.  Sempre  più  numerosi  arrivano

minori definiti “special needs”, perché hanno problemi fisici, psicologici o famigliari irrisolvibili nei loro Paesi

d’origine. «Per le loro nazioni sono bambini con problemi, perché non possono curarli o prendersi cura di

loro, e questo è un fallimento per la nazione in sé. Nessun Paese dà bambini in adozione con facilità, perché

prima cerca di recuperarli,  di dare loro un futuro.  Se non è possibile,  allora  si  procede con l’adozione

internazionale»,  continua  l’assistente  sociale  Aru.  «Ogni  bambino,  in  realtà,  è  uno  “special  needs”,  a

prescindere da quelli che hanno problemi fisici o emotivi particolari. Sono bambini che abbandonano tutto,

la loro famiglia, il loro Paese d’origine,  per ricominciare da zero dall’altra parte del mondo. Spesso, però, ad

essere ancora più spaventati sono i genitori adottivi, e noi li prendiamo per mano e li accompagniamo nella

costruzione della loro nuova famiglia», precisa Paola Aru.

Certo, a volte essere genitori consapevoli,  sicuri della propria scelta, non basta.  L’adozione è un istituto

giuridico e l’iter spesso comporta lunghissimi tempi di attesa. E’ il giudice che decide, alla fine, se si diventerà

genitori o no. «E’ un compito molto arduo. Occorre farlo, però, con lo spirito costruttivo e positivo, cercando

di assistere le coppie nel loro bisogno di genitorialità». Lo spiega la giudice Anna De Vanna Coppola, per

oltre 20 anni giudice onorario del tribunale minorile di Bari, un’esperienza che la non esita a definire «la più

straordinaria della mia vita».

Di  genitorialità  biologica  e  adottiva  parla  Giovanna  Scaraggi,  a  partire  dall'elaborazione  del  lutto  per

l'infertilità  di coppia che nella maggior parte dei casi conduce alla scelta  di adottare un bambino.  E'  da

questa elaborazione che marito e moglie si preparano a diventare genitori, e ad accogliere un bambino che

diventa figlio, il loro figlio. Scaraggi evidenzia inoltre che la peculiarità femminile del generare vita non può

essere circoscritta nei paletti della gravidanza e della maternità, ma deve allargarsi alla fecondità sociale,

all'impegno  civile  o  culturale.  A questo  proposito  cita  l'esempio  della  dea  Athena.  E  stigmatizza  come,

ancora oggi, anche nel mondo occidentale, la donna sterile continui ad essere considerata minus habens.    

Il sindaco Michele Abbaticchio saluta con gratitudine ed entusiasmo la nuova onlus bitontina, un progetto

che, a suo dire, «porta avanti la testimonianza di vita di Gianna Scaraggi e il suo impegno nel cercare di fare

rete con altre associazioni». La famiglia, infatti, è il perno della società civile e l’amministrazione deve cercare

di puntare molto sull’adeguata formazione e crescita dei propri cittadini, per sopperire alle difficoltà o alle

carenze  che  le  famiglie  possono incontrare nel loro  percorso.  «Noi nei nostri  figli  ci  crediamo molto  e

crediamo  che  siano  l’unico  investimento  possibile  in  questo  momento.  Grazie,  allora,  a  questa  nuova

infrastruttura sociale che permetterà a molte famiglie di avere l’occasione di accogliere e coltivare nuovi figli

e nuovi cittadini di domani», ha concluso il sindaco.
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Giornata della donazione FIDAS - lunedì 2 giugno

Scritto da Comunicato
Sabato 31 Maggio 2014 11:07
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DOMENICA 22 GIUGNO 2014 LA FRATRES INVITA A DONARE IL

SANGUE PRESSO L'OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Scritto da Redazione    Sabato 31 Maggio 2014 19:41

Domenica  22  giugno  2014  la  Fratres  invita  tutti  i  cittadini

grumesi a donare il sangue dalle 8.30 alle 12.00 presso l'Ospedale

di Grumo Appula. L'evento, inizialmente in programma in Piazza

Vittorio veneto per lunedì 2 giugno, è stato rinviato per problemi

                      tecnici organizzativi...

C’E’ CHI HA LA SOLIDARIETA’ NEL SANGUE E CHI HA BISOGNO DI SOLIDARIETA’ E DI SANGUE.

DIVENTA DONATORE ABITUALE.

 

Prossima giornata di raccolta:

Domenica 22 giugno 2014 presso Ospedale di Grumo Appula

Ricordo a tutti i donatori e attivisti che la prossima giornata di donazione sangue, si

terrà 22 giugno 2014 a Grumo Appula.

Mi auguro vi facciate portavoce di questo importante gesto d'amore. Se avete timore di

affrontare la prima volta, non  esitate comunque ad affacciarvi, ci  sarò io e tutto il

gruppo della fratres a sorreggervi ed incoraggiarvi. se proprio poi, non ce la fate, fate

almeno un passaparola o venite a rendervi conto di quanto é semplice guadagnarsi il

benessere fisico ed emotivo.

Per qualsiasi informazione,  potete contattare la  Fratres di Grumo Appula  e

Binetto, ai seguenti recapiti:

tel: 327.5491394

mail: fratresgrumoappula@alice.it

web: www.fratres.org   -  www.giovani.fratres.org  -  www.grumonline.it

DOMENICA 22 GIUGNO 2014 LA FRATRES INVITA A DONARE I... http://www.grumonline.it/index.php?option=com_content&view=articl...
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LA PROTESTA
IL CASO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

L’AC C U S A
«Il Comune sta contribuendo al fallimento
di un’azienda che è dissanguata e terra di
spartizioni e probabili logiche clientelari»

LA RICHIESTA
«Serve il commissariamento, per
controllare dati ed atti che stanno
portando al dissesto»

Lo sciopero dei lavoratori dell’Amet
Trani, ieri l’astensione dal lavoro di quarantadue dipendenti della multiservizi

NICO AURORA

l TRANI. Quarantadue lavoratori in sciopero su
quarantaquattro totali del settore elettrico. Non han-
no aderito all’adesione dal lavoro, come del resto
anticipatamente rivelato, i dipendenti iscritti alla
Uil. Gli altri invece, compatti, hanno manifestato, per
oltre quattro ore, per iscritto e verbalmente, le loro
forti preoccupazioni per il futuro di Amet, dei cit-
tadini di Trani, che ne sono proprietari, e delle loro
famiglie, qualora la situazione dovesse precipitare.

«Non sappiamo apprezzare la grande risorsa che
abbiamo ereditato. Non abbiamo la capacità per ca-
pire le opportunità di sviluppo che potrebbero esserci
e non ci sono state a causa della cattiva gestione negli
ultimi dieci anni. L’azienda, oggi, è dissanguata e
terra di spartizioni e probabili logiche clientelari».

Questo, fra le altre cose, si legge nel volantino
diffuso dai dipendenti del settore elettrico di Amet,
appartenenti alle sigle sindacali Cgil, Cisl e Ugl, che,

ieri mattina,
hanno incrocia-
to le braccia nel
rispetto dello
sciopero pro-
clamato da tem-
p o.

«Il Comune –
si legge ancora -
sta contribuen-

do al fallimento dell’azienda non corrispondendo il
pagamento per i contratti di servizio per circa 3
milioni e 700mila euro, e per il relativo debito
dell’Amet, verso la cassa conguagli, di 3 milioni e
400mila euro, costringendo l’azienda a varie forme di
indebitamento con le banche. Nessuno si preoccupa
delle traversate adriatiche, consulenze ed affidamen-
ti agli amici degli amici, delle inutili assunzioni,
travestite da consulenze, ed incarichi a progetto con
elargizioni di «più sette» categorie retroattive ad un
neo assunto».

La richiesta, confermata e rafforzata, è «il com-
missariamento dell’azienda, per controllare dati ed
atti che ci hanno portato al dissesto». Nell’attesa, si
punta ad un nuovo incontro con il Prefetto, affinché il
rappresentante del governo della nuova provincia
tocchi con mano la situazione ed esprima un orien-
tamento utile.

Di certo, pare un destino davvero strano quello
dell’Amet: come azienda in quanto tale, attraversa
questo momento di profonda crisi; come socio di
maggioranza della Stp, invece, si gode il terzo anno
consecutivo di utile dell’azienda dei trasporti che,
intanto, come la Gazzetta del Mezzogiorno riferiva
nel servizio pubblicato ieri, per il terzo mandato
consecutivo, rinnova la fiducia al presidente, Roberto
G a r g i u o l o.

Esercitazione della Protezione civile
in quattro scuole con 27 automezzi
Ieri la fase conclusiva del percorso formativo «Scuola Multimediale»

ANDRIA
L’iniziativa

del Dipartimento
Nazionale

L’A P P E L LO
I lavoratori si rivolgono al
prefetto affinché esprima

un orientamento utile

l ANDRIA. Ventisette mezzi, due
plessi scolastici, circa 200 studenti di
quattro istituti scolastici andriesi,
accompagnati da genitori e docenti.
Tutti coinvolti nell’esercitazione di-
namica di Protezione Civile, tenutasi
ieri mattina ad Andria, cui hanno
partecipato il Corpo dei Vigili del
Fuoco, 118, Croce
Rossa Italiana, il
Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e
Speleologico, oltre
al coordinamento
delle Associazioni
di Volontariato di
Protezione Civile.

L’org anizzazio-
ne è stata affidata al Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, con la
collaborazione della Regione Puglia,
dalla Prefettura, della Provincia di
Barletta - Andria - Trani e dell’Am -
ministrazione comunale di Andria.

L’esercitazione di ieri è stata la fase
conclusiva del percorso formativo
“Scuola Multimediale di Protezione
C iv i l e ”, che ha coinvolto circa 200
studenti del territorio per favorire
comportamenti corretti ed acquisire
buone norme comportamentali in si-
tuazioni di emergenza.

Tre, in totale, i
livelli di coordina-
mento che hanno
interagito: il Piano
di Emergenza sco-
lastico e quello
Operativo della
Città di Andria,
coadiuvati dal Cen-
tro Coordinamento

Soccorsi della Prefettura mediante il
Piano Operativo Provinciale.

«Vogliamo diffondere la cultura
della Protezione Civile e sensibiliz-
zare i cittadini ad adottare com-
portamenti corretti in caso di si-

tuazioni d’emergenza - ha spiegato
l’assessore alla Polizia Provinciale di
Barletta - Andria - Trani Luigi Roc-
cotelli -. Per farlo, è necessario co-
minciare dalle nuove generazioni,
dalle scuole, con la speranza che
questi messaggi possano essere tra-
sferiti nelle famiglie. Per questo, ab-
biamo voluto che i veri protagonisti
di questo percorso, “Scuola Multi-
mediale di Protezione Civile”, fossero
proprio i più piccoli, sotto la guida
magistrale della Polizia Provinciale e
del Nucleo di Protezione Civile, con la
collaborazione delle Associazioni di
Vo l o n t a r i at o » .

E intanto, sempre a proposito di
Protezione Civile, mercoledì 4 giugno
sarà inaugurata la Sala Operativa
Integrata di Protezione Civile presso
la Prefettura di Barletta, alla pre-
senza del capo dipartimento della
Protezione Civile, prefetto Carlo Ga-
brielli.

NUOVA STRUTTURA
Il 4 giugno sarà inaugurata la

Sala Operativa Integrata
presso la Prefettura di Barletta

«IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE: CHI L’HA VISTO?»

AZIENDA SUL LASTRICO
Trani, nelle immagini i vari
momenti della protesta e
sciopero dei lavoratori davanti
alla sede dell’Amet
.

L’esercitazione ad Andria La dimostrazione di soccorso

CSV
Evidenziato
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LE DELIBERE
BARLETTA, RIUNIONE DI GIUNTA

SOSTE A PAGAMENTO
Approvati, per la prossima stagione
estiva, gli orari e le tariffe delle soste
a pagamento mediante parcometri

Piano delle coste
al via l’iter per l’adozione
Sì al sostegno agli inquilini morosi non colpevoli

l B A R L E T TA . L'azzurro chia-
ma, Domenico Ricatti risponde
presente all’appello. Le indi-
screzioni delle scorse settima-
ne sono diventate certezze ieri
sera: il portacolori barlettano
dell’Aeronautica Militare par-
teciperà ai prossimi campio-
nati europei su pista di atletica
leggera, che si svolgeranno a
Zurigo (Svizzera) dal 12 al 17
agosto. Ricatti è stato inserito
dal direttore tecnico organiz-
zativo delle squadre nazionali,
Massimo Magnani, nell’elenco
degli azzurri che rappresente-
ranno il “t r i c o l o re ” nella ma-
ratona, in programma proprio
l’ultimo giorno della kermesse
c o n t i n e n t a l e.

Convocati anche Andrea Lal-
li, Daniele Meucci, Michele Pa-
lamini, Liberato Pellecchia e
Ruggero Pertile. “La gioia è
tantissima – ha sottolineato Ri-
catti – per una convocazione
che ho inseguito con sudore e
sacrificio. Darò tutto quello
che ho a Zurigo per onorare al
meglio la maglia della nazio-
nale”. Ricatti si sta allenando
da sette giorni al Sestriere e
resterà a lavorare per altre due
settimane sulle Alpi piemon-
tesi. Il ritorno in gara del ma-
ratoneta barlettano è fissato
per la seconda metà di giu-
gno. [m.bor.]

l B A R L E T TA . Dal 5 al 7 giugno
2014, presso i giardini «f.lli Cervi» del
Castello di Barletta, si svolgerà il
«Green Village», lo spazio espositivo
e didattico con stand istituzionali ed
informativi del Forum Ambientale
«Green Bat».

L’assessorato alle Risorse natura-
li, politiche ambientali e difesa del
suolo, il settore ambiente, energia,
aree protette e Parco «Fiume Ofan-
to» e il Settore Rifiuti e Bonifiche
proseguono le attività di «GREEN
BAT 2014», dedicate alla sensibiliz-
zazione del cittadino, all’educazione
ambientale e alla diffusione delle
buone pratiche ambientali per le
Amministrazioni e le Aziende.

All’interno del Green Village, sa-
ranno organizzate attività ludo-di-
dattiche per bambini, laboratori
creativi per ragazzi ed eventi per le
famiglie, volti a promuovere le ini-
ziative in materia ambientale messe
in atto dalle Istituzioni e dalle As-
sociazioni, le buone pratiche per il
rispetto dell’ambiente e per la ra-
zionalizzazione delle risorse natura-
li, le azioni corrette per la gestione
dei rifiuti e per il risparmio ener-
getico. In questa edizione, accanto
alla sezione delle best practice in
campo ambientale, saranno intro-
dotte la sezione della mobilità so-
stenibile, con esposizione di bici e
auto elettriche, e la sezione dedicata
all’agricoltura biologica e a «km ze-
ro», con degustazioni e mini-corsi di
cucina.

Oltre alla presentazione di libri
riguardanti le tematiche ambientali,
tra le numerose attività del Green
Village sono previsti il laboratorio
interattivo di educazione alimentare
«Dalla Semina al Raccolto», le at-
tività del protocollo «A macchia
d’olio» per il riutilizzo dell’olio usa-
to, il laboratorio «Riuso Tessuti» di
riciclaggio creativo degli scarti tes-
sili e dell’abbigliamento usato e quel-
lo “Riuso imballaggi” per il recupero
degli scarti della spesa quotidiana, i
giochi didattici “all’aria aperta” de -
gli Scout, il laboratorio “Costr uire
R i c i cl a n d o ” di costruzione oggetti
con materiali poveri e di recupero, i
mini-corsi di cucina “la Puglia è ser-
vita” di prodotti a “km zero”.

..

B A R L E T TA Palazzo di città

l B A R L E T TA . Si è riunita ieri a Palazzo
di Città la Giunta comunale che ha esa-
minato e approvato varie delibere, tra le
quali quella concernente il Piano comu-
nale delle coste, dando un primo seguito
alla presentazione del progetto nell’incon -
tro dello scorso 27 maggio. «Sono emerse
osservazioni, rilievi critici, suggerimenti
e proposte che si ritiene opportuno meglio
valutare e approfondire in stretto colle-
gamento con Regione e gli Enti interessati
- viene sottolineato in una nota di Palazzo
di Città diffusa al termine della seduta -.

Nel rispetto della scadenza indicata dal-
la Regione per gli elaborati del Piano, la
giunta, prendendo atto dell’impostazione
generale del Piano redatto nel 2012 dal

Settore Piani e Programmi Urbani, ha
quindi ritenuto di dare mandato ai settori
di competenza di procedere a verifiche e
adempimenti sulla base di una serie di
azioni riguardanti in particolare: la ve-
rifica delle correlazioni con il Regolamen-
to regionale in materia di acque meteo-
riche e di prima pioggia; la Valutazione
ambientale strategica; il riassestamento
della dividente demaniale; gli impatti po-
tenzialmente attesi per la fruizione del
litorale; la capacità di carico del sistema
costiero; la qualità dei servizi; il moni-
toraggio continuo. E’ così possibile tenere
conto lungo il percorso così avviato di
nuovi e opportuni apporti per definire un
progetto adeguato alle effettive esigenze

di coerenza dell’adozione del Piano co-
munale delle Coste con la formazione, da
una parte, del Piano regionale delle Coste,
e, dall’altra, del processo di definizione del
Documento Programmatico Preliminare
del Piano Urbanistico Generale, così da
contemperare gli interessi pubblici con-
nessi al recupero e alla riqualificazione di
tratti di costa in condizione di degrado e di
instabilità morfologica, alla tutela
dell’ambiente e alla valorizzazione delle
tradizioni marinare e dell’intero patri-
monio costiero, e alle più complessive pro-
spettive di rilancio e sviluppo culturale,
turistico ed economico della città».

Approvata anche la quota di premialità
2012 a sostegno degli inquilini morosi in-

c o l p evo l i
La Giunta, dando seguito ala delibera

del 10 aprile sulle condizioni oggettive e i
requisiti soggettivi per il sostegno agli
inquilini morosi incolpevoli, ha preso atto
della deliberazione di Giunta regionale n.
771 del 05/05/2014 che assegna al Comune
di Barletta la quota della premialità 2012
di 279.994.23 euro sul canone di locazione,
destinandola sino alla concorrenza del
50% al sostegno dei cittadini morosi in-
colpevoli che faranno istanza entro 31 di-
cembre 2014. L’erogazione del beneficio (il
contributo massimo concedibile potrà es-
sere pari a tre mensilità per un ammon-
tare massimo di 1.500) sarà avviata in
modo sistematico tenendo conto dell’or -

dine cronologico di arrivo delle domande
e nel rispetto delle condizioni previste
dalla normativa regionale.

Capitolo tariffe e fasce orarie delle soste
a mezzo parcometri sul Lungomare Pietro
Paolo Mennea e sulla litoranea di Levan-
te

Sono stati approvati, per la prossima
stagione estiva, gli orari e le tariffe delle
soste a pagamento mediante parcometri,
sul Lungomare Pietro Paolo Mennea, su
Vicinale Salinelle, su via Regina Elena e
sulla strade adiacenti, sino al 15 ottobre
2014. Dalle ore 9 alle 14 e dalle ore 16 alle 24
di tutti i giorni, festivi compresi, il costo
ammonterà a 0,80 euro per ogni ora e 0,40
euro per frazione di ora.

«Green
Vi l l a g e »
a Barletta

BARLET TA SI CONCLUDE DOMANI «BARLETTA EMERGENCY»

Avser e protezione civile
oggi e domani
alle «grandi manovre»

l B A R L E T TA . Come affrontare
un rischio sismico a scuola e uscir-
ne sani? All’«Itis Enrico Fermi» og-
gi, alle ore 9, avrà luogo una si-
mulazione, che prevede l’evacuazio -
ne dell’edificio scolastico in seguito
ad un terremoto.

Questa simulazione, come altre,
rientrano nell’ambito di «Barletta
Emergency» (dal 30 maggio sino al 1
giugno), una serie di appuntamenti
organizzati Pubblica Assistenza
Avser (l'Asso-
ciazione Volon-
tari Soccorso
Emergenza Ra-
dio) di Barletta,
affiliata al Co-
mitato Anpas
Puglia.

«Lo scopo
dell’intera ini-
ziativa - spiega-
no gli organiz-
zatori - non è so-
lo quello di dare
utili informa-
zioni sulle nor-
me di sicurezza da adottare in emer-
genza, ma anche di formare ed edu-
care i giovane a comportamenti che
siano improntati alla solidarietà,
collaborazione ed autocontrollo».

Alle 10.30 avrà luogo una visita
guidata al campo base da parte degli
studenti del «fermi» mentre nel po-
meriggio seguirà una simulazione
antincendio, con recupero dispersi
e feriti, dinanzi al lido Mennea.

Infine alle ore 18 sarà la volta di
un intervento (simulato) in caso di
incidente stradale presso la strada
per la Fiumara.Domani, infine, alle
9:30 è previsto un convegno, alle
10,30 una Santa Messa, a cui seguirà
la sfilata dei mezzi. Dopo la pausa
pranzo, alle 15 il de-briefing finale
con il saluto dei partecipanti.

«La nostra associazione di volon-
tariato - spiegano i soci dell’Avser -
opera prevalentemente nell'area so-

cio-sanitaria e
per la protezio-
ne civile. Con le
varie simula-
zioni che orga-
nizziamo vo-
gliamo testare
le capacità ope-
rative in emer-
genza e gestire
le nostre squa-
dre di soccorri-
tori, avendo a
disposizione
u n’area di base.
Durante le ope-

razioni verifichaimo, per esempio,
il sistema di allertamento, le mo-
dalità di coordinamento, il sistema
di radio comunicazioni, l’organiz -
zazione logistica, le capacità ope-
rative e nell’impiego di mezzi spe-
ciali, il livello di autosufficienza, il
triage medico, l’evacuazione dei fe-
riti e la gestione di aspetti relazio-
nali con i familiari delle vittime».

Gianpaolo Balsamo

La locandina

L’I N I Z I AT I VA LA CONFERMA DI UNA SCUOLA DI SUCCESSO

Scacchisti barlettani
sugli scudi in Sicilia
Conquistati ben tre titoli nazionali

l B A R L E T TA . Giovani scacchisti barlettani sugli scudi, come
ormai consolidata tradizione, alla finale nazionale dei Campionati
tra tutte le scuole d’Italia di ogni ordine e grado. Quest’anno la
finale si è svolta a Terrasini, in provincia di Palermo: «Le scuole
barlettane si sono distinte per aver conquistato tre titoli nazionali
(su otto) ed un secondo posto», sottolinea con soddisfazione il prof.
Giuseppe Rinaldi, referente regionale della Federazione Scacchi-
stica Italiana per i Campionati Giovanili Studenteschi. Ecco, nel
dettaglio, i risultati conseguiti.

Liceo Scientifico "Cafiero"–1° posto (Campione) Secondarie 2°
gr. Juniores maschile/mista (Domenico Diviccaro, Antonio Di-
staso, Domenico Santeramo, Vincenzo Angelo Lombardi, Michele
Doronzo, Nicola Cassano - Docente accompagnatore Natalia Fran-
c av i l l a )

Liceo Classico "Casardi" - 1° posto (Campione) Secondarie 2° gr.
Allievi femminile (Cristina Santeramo, Valentina Palmieri, Anna
Pia Dicorato, Maria Laura Strignano, Lucia Tedeschi, Paola Quar-
to - Capitano istruttore Enrico Gorgoglione - Docente accompa-
gnatore Rosanna Dibenedetto)

Scuola Media "Alessandro Manzoni" - 1° posto (Campione)
Secondarie 1° gr. maschile/mista (Luigi Doronzo, Salvatore Cas-
sano, Luca Barone, Pierluigi Francavilla, Francesco Cassano -
Capitano istruttore Giuseppe Rinaldi - Docente accompagnatore
Vito Diblasio)

Liceo Scientifico "Cafiero" - 2° posto Secondarie 2° gr. Allievi
maschile/mista (Giuseppe Cafagna, Michele Arcangelo Damato,
Ruggiero Martire, Daniele Rizzi, Pasquale Damato, Angelo Ca-
fagna - Docente accompagnatore Natalia Francavilla)

Scuola Media “Giuseppe De Nittis” – 7° posto Secondarie 1° gr.
femminile (Rossella Abbatantuono, Lucia Palmitessa, Valeria La-
porta, Raffaella Guerra, Angela Pia Martire, Donatella Dicorato –
Capitano istruttore Paolo Pericle Defazio – Docente accompa-
gnatore Donatella Barracchia)

4° C.D. “San Domenico Savio”–9° posto Primarie femminile
(Alessia Piazzolla, Claudia Marchiselli, Giulia Doronzo, Alessia
Scarcella, Maria Postiglione, Aurora Liso – Capitano istruttore
Corrado Mascolo – Docente accompagnatore Lucia Frisario)

5° C.D. “Modugno” – Primarie maschile/mista – Non ha par-
tecipato pur essendo qualificata per la finale nazionale.

BARLET TA CON LA NAZIONALE

Ricatti farà
la maratona
agli Europei

Il barlettano Domenico Ricatti
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Piccole imprese strette
tra abusivismo e debiti
Andria, l’allarme lanciato da Montaruli (Unimpresa provinciale)

ANDRIA L’INIZIATIVA È IN PROGRAMMA SABATO 7 GIUGNO, CON INIZIO ALLE 8.30. UN CENTINAIO I PARTECIPANTI

Riabilitazione, evento formativo al Quarto di Palo

ANDRIA LO SPETTACOLO SI TERRÀ MERCOLEDÌ 4 GIUGNO, ALLE 19

«Oltre il muro»
anche un recital

l ANDRIA. Il teatro dell’Ora -
torio Salesiano. il 4 giugno con
inizio alle 19, ospiterà un recital
allestito dagli utenti e operatori del
Centro di salute mentale, del cen-
tro diurno e gruppi di Auto Mutuo
Aiuto insieme alle ragazze della 5^
B del Liceo delle Scienze Umane di
Andria.

Una serata per incontrarsi e
raccontarsi pensieri, parole poesie
che parlano di disagio, diversità
che inquieta, svelano la fragilità
dell’essere umano e allo stesso
tempo un’occasione per raccon-
tarsi la gioia di vivere, la felicità
nell’incontro con l’altro, il piacere
di condividere la trama di storie
che cercano benessere e salute
mentale. Un’opportunità per rive-
dere le nostre opinioni, le nostre
costruzioni mentali e colorare il
nostro paesaggio interiore di so-
gni.

Prosegue così il progetto “O l t re
il muro… liberi dal pregiudizio”
che intende combattere lo stigma
che alimenta nel disagiato psichico
la condizione di emarginazione
che aggrava di fatto il suo ma-
l e s s e re.

Il progetto, promosso dal Centro
di salute mentale di Andria
dell’ASL BT in collaborazione con
gli Assessorati alla Cultura ed alle
Politiche Sociali del Comune di
Andria, si è confrontato con le
scuole, con gruppi parrocchiali
proponendo una “rivoluzione cul-
turale” in cui le diversità si in-
tegrano e diventano risorsa. Nel

progetto sono coinvolti classi del
liceo delle Scienze Umane C. Tro-
ya, del liceo sociale Bethancourt,
del liceo scientifico Nuzzi, dell’isti -
tuto alberghiero Einaudi di Ca-
nosa, gli operatori e ospiti delle
comunità della Cooperativa “Que -
sta Città”, volontari delle parroc-
chie, ospiti ed operatori del Centro
di salute mentale e del Centro
diurno di Andria con incontri for-
mativi, allestimenti di spettacoli
teatrali, laboratori di cucina, di
cucito e bricolage, sostegno alla
Caritas locale, feste, corsi di zum-
ba ecc. e la partecipazione di 150
persone a Roma all’udienza di Pa-
pa Francesco.

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. È allarme per l’indebitamento
delle piccole imprese ad Andria e nell’i n t e ro
territorio della provincia Barletta-An-
dria-Trani. Un allarme ribadito da Savino
Montaruli, presidente di Unimpresa Bat.

« L’aumento spaventoso dell’indebitamento
delle micro imprese nella pro-
vincia di Barletta-Andria-Tra-
ni – ha dichiarato Montaruli - è
un dato preoccupante che sem-
bra interessare solo marginal-
mente, molto marginalmente
le istituzioni pubbliche che, al
contrario, alimentano sia le
incertezze rispetto alle scaden-
ze contributive della tassazio-
ne locale sia l’entità di tale
tassazione che continua a sa-
lire in modo spropositato e
senza giustificazione alcuna vi-
sto che i servizi pubblici di-
ventano sempre più scadenti o sono ad-
dirittura inesistenti in alcune aree, anche
u r b a n i z z at e » .

Secondo Montaruli «Le amministrazioni
locali ignorano, colpevolmente, che in soli due
anni è aumentato di oltre il quaranta per
cento il rischio di ricorso a prestiti al di fuori
dei canali tradizioni e quindi anche il rischio
usura. Amministrazioni che determinano
piani tariffari assolutamente fuori controllo
per ripianare debiti di bilancio o fuori bi-

lancio con poste che già preventivamente si
conosce essere irrealizzabili sono di estrema
pericolosità sociale e quindi vanno fermate
perché rischiano di alimentare ancor più
questo clima di altissima tensione con il
risultato che anche la chiusura definitiva
delle aziende sta diventando un onere costoso
e un percorso molto pericoloso perché si-

gnifica ulterio-
re indebitamen-
to e il ricorso al
sommerso con
danni ancor più
gravi per le am-
ministrazioni
locali che si tro-
veranno a dover
fronteggiare un
enorme flusso
di aziende abu-
sive che non
produrranno al-
cuna risorsa

perché sconosciute al fisco».

CAOS DA EVITARE -
«Siamo dinanzi ad un sistema - prosegue

l’esponente di Unimpresa - che se non com-
preso, come sino ad ora pare non essere stato
affatto compreso da amministrazioni che non
si sono neanche dotate di un minimo di
programmazione commerciale ed economica,
scatenerà un caos incontrollabile».

Quale, allora, la soluzione da ricercare con

scelte e decisioni da prendere nell’i m m e d i at o
f u t u ro ?

La risposta del presidente di Unimpresa
Bat: «Invitiamo le Pubbliche Amministra-
zioni anche a revocare tutti i mandati con-
feriti a società esterne di riscossione dei
tributi visti gli enormi aumenti causati da
tale forma di riscossione che opera con sur-

plus di oneri accessori, inte-
ressi e sanzioni con l’e s e rc i z i o
della pratica della messa in
mora in pochissimi giorni ne-
gando addirittura la possibilità
dei ravvedimenti brevi o lun-
ghi che la legge comunque con-
ferisce quale opportunità di
risanamento del debito. Quan-
to rilevato all’interno del mer-
cato di Margherita di Savoia
dove è stata verificata una si-
tuazione allarmante con una
percentuale del cinquanta per
cento di operatori ambulanti

concessionari di posteggio non in regola con i
pagamenti del canone di concessione quindi
debitori nei confronti dell’Amministrazione
Comunale e richiamati a regolarizzare im-
mediatamente la situazione debitoria, do-
vrebbe far assumere coscienza del fenome-
no».

«Le riunioni, gli incontri e le sedute -
conclude Montaruli - devono servire ad af-
frontare anche questa emergenza sociale con
le parti in causa».

PROSEGUE IL PROGETTO “Oltre il muro… liberi dal pregiudizio”, nuova iniziativa

UNA FASE CRITICA Per le piccole imprese del commercio

le altre notizie
ANDRIA

L’INIZIATIVA

L’AGe e il volontariato
n Oggi, sabato 31 maggio, alle ore 9, presso l’Itis

“Sen. O. Jannuzzi”, in Viale Gramsci 40, ad
Andria, prende il via il corso di formazione
per genitori organizzato dall’ AGe-Associa -
zione Genitori di Andria promosso dal Csv
San Nicola, con il partenariato dell’Itis “Sen.
O. Jannuzzi”, dell’Istituto Comprensivo
“Jannuzzi-Mons. Di Donna” e del Secondo
Circolo Didattico “Ro s m i n i ”. Tema del primo
incontro: “L’AGe e il Volontariato a servizio
della famiglia”. Interverranno il presidente
nazionale dell’AGe Fabrizio Azzolini e il re-
sponsabile nazionale dell’ Ufficio Scuola
AGe, Lorenzo Santoro.

SERVIZI URBANI

Lunedì 2 giugno
regolare la raccolta rifiuti
n Il Settore Ambiente comunica che nella gior-

nata festiva di lunedì 2 giugno, Festa della
Repubblica, ad Andria sarà svolto regolar-
mente il servizio di raccolta dei rifiuti porta a
por ta.

l ANDRIA. Sabato 7 giugno, dalle 8.30, si
terrà, nel Centro di Riabilitazione “A. Quar-
to di Palo e Mons. G. Di Donna” dei Padri
Trinitari, l’evento formativo “La Riabili-
tazione dei Disturbi dell’Apprendimento: il
contributo della logopedia e degli ausili in-
for matici”. I disturbi specifici dell’appren -
dimento della lettura, scrittura, calcolo co-
stituiscono una delle patologie più frequen-
temente inviate ai servizi del territorio. La
prevalenza nella popolazione italiana è sti-
mata tra il 2,5% ed il 3,5%.

La rilevanza dell’argomento è dovuta ol-
tre che alla che alla sua alta prevalenza,
anche alle conseguenze che questi disturbi

determinano a livello individuale, tradu-
cendosi spesso in abbassamento del livello
scolastico conseguito e conseguente ridu-
zione della realizzazione delle proprie po-
tenzialità sociali e lavorative. Interverran-
no al corso la dr.ssa Brigida Figliolia, di-
rigente medico nel DSM del’unità operativa
di neuropsichiatria infantile dell’ASL BT, la
dr.ssa Elisabetta Brancaccio, logopedista
nel Centro di Riabilitazione Giffas di Na-
poli, la dr.ssa Maria Manuela Mennitti, lo-
gopedista nel Centro di Riabilitazione «Pa-
dre Pio» di San Ferdinando e le dr.sse Ca-
terina Parente e Valeria Fasanella, logo-
pediste del Centro di Riabilitazione “A.

Quarto di Palo”.
L’evento è aperto ad un massimo di 100

partecipanti (medici, logopedisti, fisiotera-
pisti, educatori professionali, terapisti della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva) sia
interni che esterni all’importante struttura
riabilitativa andriese e darà diritto all’ac -
quisizione di 9 crediti nell’ambito dell’edu -
cazione continua in medicina. Il program-
ma dell’evento è scaricabile dal sito internet
www.trinitari.it Per maggiori informazioni
è possibile contattare il dr. Maximilian Be-
vilacqua e/o la dr.ssa Caterina Alicino
all’indirizzo mail cdrquartodipalo@trinita-
ri.it o al numero di telefono 0883 542811.

M E R C AT I Realtà anche socialePRESSIONE Sugli ambulanti

COMMERCIO
UN MOMENTO CRUCIALE

OBIETTIVO CONSAPEVOLEZZA
L’esponente dell’associazione invita le
autorità a prendere coscienza del particolare
e delicato momento vissuto dai negozianti

ANDRIA LUNEDÌ LA CONSEGNA

A Delle Noci
importante
onorificenza

l ANDRIA. Lunedì 2 giugno, al-
le 10, nel Palazzo di Governo a
Barletta, si terrà la cerimonia di
consegna al dott. Savino Delle No-
ci dell'onorificenza di cavaliere
dell'Ordine «Al merito della Re-
pubblica Italiana» conferitagli dal
presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano. A consegnare l'o-
norificenza sarà il prefetto, Clara
Minerva. Delle Noci, andriese, è
uno dei soci fondatori dell'asso-
ciazione Anteas-Cisl. Già inse-
gnante e poi assistente sociale,
Delle Noci ha conseguito all'Uni-
versità degli studi “Carlo Bo” di
Urbino la laurea in “Sociolo gia”.
Dal 1968 al 1972 è stato docente non
di ruolo nelle scuole primarie e dal
marzo 1972 assunto al Comune si-
no al collocamento in pensione av-
venuto il 30 novembre 2012 in qua-
lità di funzionario amministrati-
vo. Oltre quaranta gli anni di inin-
terrotto servizio, Delle Noci ha ri-
cevuto dal sindaco Giorgino un
“Attestato di Benemerenza” (per
l'impegno profuso nelle sue man-
sioni) e medaglia d'oro. Diversi gli
incarichi ricoperti dal dott. Delle
Noci nell'Associazione Invalidi Ci-
vili (presidente comunale), quale
componente del Comitato feste Pa-
tronali, socio donatore dell'asso-
ciazione “F ratres”, nel sindacato
Cisl da segretario aziendale prima
e componente del Consiglio pro-
vinciale, fino a ricoprire presti-
giosi incarichi nell'esecutivo re-
gionale. Ancora oggi è attivo nel
volontariato con l’Anteas-Cisl.

ANDRIA CITTÀ
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LAVORO STAGIONALE
SPINAZZOLA, INDETTO UN INCONTRO

LA MOBILITAZIONE
Saranno convocati dalla Flai-Cgil i sindaci di
Spinazzola, Minervino, Canosa, Palazzo San
Gervasio, Lavello, Venosa e Montemilone

Caporalato, un piano mirato
prima che scatti l’emergenza

COSIMO FORINA

l SPINAZZOLA. Si può non es-
sere più angariati e succubi del
caporalato solo quando la priorità
diventa la dignità della persona ed
il rispetto dei diritti nel lavoro.
Questi i punti principali discussi
nel tavolo di concertazione che si è
svolto nel Comune di Spinazzola
promosso dall’assessore alle po-
litiche sociali Giuseppe Blasi a
cui hanno aderito: Mariang ela
Ghie ppa dell’Ufficio Centro
dell’Impiego, per la Flai-Cgil Ter-
ritoriale il segretario territoriale
Felice Pelagio, per la Camera del
Lavoro di Spinazzola Domenico
G u gl i e m i e Franco Raimo, per il
coordinamento immigrati
Flai-Cgil Yvan Sagnet e per l’as -
sociazione «Michele Mancino»
Gervasio Ungolo. Imminente in-
vece la convocazione promossa

dalla Flai-Cgil dei Sindaci di: Spi-
nazzola, Minervino, Canosa, Pa-
lazzo San Gervasio, Lavello Veno-
sa e Montemilone.

Tra pochi mesi, le campagne di
questo territorio torneranno a po-
polarsi di lavoratori stagionali,
per lo più extracomunitari e neo-
comunitari, per la raccolta dei po-
modori e di altri prodotti giunti a
maturazione. Ed ancora una vol-
ta, se non si agirà in tempo, si
ripeteranno quelle situazioni da
girone dell’inferno che la cronaca
continua a registrare ogni anno.
Uomini ammassati in casolari ab-
bandonati, senza servizi igienici,
luce, acqua corrente, assistenza
medica e legale e soprattutto suc-
cubi di una diffusa illegalità.
Obiettivo di chi ha aderito all’ini -
ziativa è l’impegno di mettere in
campo da subito anche con la par-
tecipazione dei sindaci un suppor-

to ai beni di prima necessità: tra-
sporto, presidi sanitari, mediatori
culturali. Ma soprattutto: «azioni
che vadano a ridurre lo sfrutta-
mento e l’illegalità partendo dai
contratti individuali/collettivi,
attivando la legislazione regiona-
le in materia di lavoro, introdurre
il ruolo del collocamento pubblico
dell’incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro contrastando il lavoro
nero e tutte le forme nascoste di
illegalità in agricoltura».

Gli effetti per non essere mar-
chiati ancora una volta di inciviltà
e complicità nello sfruttamento
sono quelli di «trovare e rafforzare
azioni di accoglienza a partire da
dimore dotate di certificato di abi-
tabilità anche in convenzione con
il Comune ospitante; attivare
eventuali centri funzionali di ser-
vizi sanitari per portare assisten-
za ai migranti presenti sul ter-

ritorio; far superare le barriere
linguistico culturali e logistiche
che impediscono il regolare acces-
so ai servizi presenti sul territorio
attraverso l’aiuto dei mediatori
culturali”. Questo è quello che sot-
trae lo spazio all’effetto del capo-
ralato, che prosciuga il salario dei
lavoratori tanto nella collocazione
delle loro braccia nei campi dove
si effettua la raccolta che nell’azio -
ne più becera dove anche l’acqua
da bere, la semplice ricarica della
batteria del telefonico, il trasporto
sui campi o il solo essere portati da
un medico o in ospedale è sotto-
posto al giogo dello sfruttamento.

La Flai-Cgil è in prima linea,
risultano fin qui assenti gli altri
sindacati, come le associazioni di
categoria e non solo loro. Fatto
salvo sovente poi, sempre poi, tutti
all’unisono ritrovarsi come «saggi
commentatori» a saper trovare le
«parole» di fronte a drammi, scia-
gure, documentazione, cronaca,
di sfruttamento. Spinazzola si è
assunta l’onere da tempo di città
guida contro l’illegalità, guardan-
do ad ogni lavoratore, da qualun-
que provenienza esso arrivi, co-
lore di pelle e religione, essenzial-
mente come persona.

Richiamando al rispetto del det-
tato della Costituzione ed a quello
morale della coscienza. La lotta
contro lo schiavismo, lo sfrutta-
mento che vede arricchirsi i pochi
può essere fatta sul serio. E qui lo
si vuole fare e ci si riuscirà se le
prefetture, le regioni, province e
comuni, con i rappresentanti dei
lavoratori ed il volontariato sa-
pranno agire questa volta, da su-
bito, insieme.

TRANI IL MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO, MONS. PICHIERRI

«La comunicazione
è una grande
conquista umana»

In occasione della 48esima Giornata Mondiale delle Co-
municazioni Sociali, l’arcivescovo di Trani, Barletta, Bisce-
glie e Nazareth, mons. Giovan Battista Pichierri, ha diffuso
un messaggio.

di GIOVAN BATTISTA PICHIERRI *

C
arissimi, il 1 giugno 2014, domenica VII di Pasqua
e Solennità dell’Ascensione, si celebra la 48^ Gior-
nata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Come
faccio sempre in questa circostanza, invito tutti a

leggere il messaggio del Papa Francesco, dal titolo “Comu -
nicazione al servizio di un’autentica cultura dell’i n c o n t ro ”.

Non posso fare a meno di sottolineare quanto si legge nel
suddetto messaggio: “La comunicazione è, in definitiva, una
conquista più umana che tecnologica”. Essa è al servizio
della persona umana e deve aiutarla nell’esplicitare la sua
natura più profonda di essere relazionale e comunicante. E’
nell’ ‘i n c o n t ro ’ che l’altro appare nella sua identità e con-
cretezza e, anche se lontano, nella sua prossimità. A questo
riguardo risulta essere significativo che Papa Francesco per
esprimere questa verità sull’uomo abbia assunto l’icona del
‘buon samaritano’ che, nel suo viaggiare per le strade, in-
contra l’altro, un malcapitato. E qui, proprio qui, in un

contesto di incontro, che
è possibile cominciare a
coniugare quel dinami-
smo di apertura, di atten-
zione, che diventa ‘amo -
re ’, ‘solidarietà’.

Pertanto primo compi-
to della comunicazione è
quello di avvicinare, di
mettere assieme, di ab-
battere i muri, accostare
realtà diverse. La comu-
nicazione è veicolo di
unità e di comunione.

E, volgendo lo sguardo
alla nostra chiesa dioce-
sana, il Primo Sinodo che
stiamo celebrando vuole
essere un evento di comu-
nicazione, snodato nel
tempo, nel quale realtà
ecclesiali diverse con una
propria storia e colloca-
zione spazio temporale,
sanno ritrovarsi assieme
per realizzare un proget-
to unico, all’interno del
quale trovano senso e si-
gnificato azioni e inizia-

tive legate al proprio specifico: crescere nella consapevo-
lezza di essere una porzione del Popolo di Dio che, nello stile
della sinodalità, approfondisce la sua più intima identità di
comunione con il Signore, di comunione ecclesiale, di aper-
tura alla missione.

Nel prossimo anno pastorale 2014-2015, il Sinodo entrerà
nel vivo delle ragioni per le quali ho voluto avviarlo. Con l’
Instrumentum Laboris, che sarà consegnato nell’o t t o b re
prossimo, e con le assemblee sinodali, che prenderanno cor-
po a partire dal gennaio 2015, il Sinodo Diocesano sarà even-
to di comunicazione nel quale quanto elaborato negli anni
appena trascorsi prenderà forma in precise indicazioni pa-
storali e di natura normativa allo scopo di vivere meno
imperfettamente la comunione ecclesiale e la nostra voca-
zione alla missione.

Vi saluto e su tutti invoco la benedizione del Signore
risorto e asceso al Padre.

* Arcivescovo di Trani, Barletta, Bisceglie e Nazareth

L’A R C I V E S C OVO Mons. Pichierri

IL FINE
«È al servizio della

persona umana e deve
aiutarla»

SPINAZZOL A OGGI, ALLE 19.30, IN PIAZZA SAN SEBASTIANO SARÀ SANCITA L’UNIONE

Un gemellaggio tra compagnie teatrali
all’insegna dell’interscambio culturale

l SPINAZZOLA. Il teatro si fa unione, comu-
nicazione della diversità come patrimonio condi-
viso, il vernacolo chiave di conoscenza.

Non succede altrove ma qui, con le compagnie
teatrali di Canosa, Minervino Murge e Spinazzola
che da anni portano in scena fotogrammi della vita
comune. Con cui raccontare attraverso il linguaggio
più immediato: storie, riflessioni e paradossi, con
chiave dell’ironia usata per attenuare e nello stesso
tempo esaltare il patrimonio umano, dei sapori, del
sapere, del folklore e della tradizione. Oggi, sabato 31
maggio, alle 19.30, in piazza San Sebastiano, il ge-
mellaggio tra il “Collettivo Teatrale Spinazzolese”,
la Compagnia Teatrale “Teatro Nuovo” di Miner-
vino Murge e “Idea Teatro 89” di Canosa di Puglia.

Una iniziativa di fortissimo valore socio-cultu-
rale, interscambio di esperienze teatrali e di in-
formazione di una parte attiva che non rinuncia alla
crescita e allo sviluppo. In concomitanza con il
gemellaggio sarà presentata da parte della Com-

pagnia di Canosa “Idea Teatro 89” il lavoro “U GAT-
TA R E U L” scritta e diretta da Fernando Forino che
verrà rappresenta sabato 7 giugno alle 20,30 presso il
Cine Teatro Buccomino di Spinazzola. Alla con-
ferenza di questa speciale iniziativa parteciperan-
no: Fernando Forino di “Idea Teatro '89” di Canosa
di Puglia; Tiziana Brunetti del “Collettivo Teatrale
Spinazzolese”; Gaetano Grisorio di “Teatro Nuovo”
Minervino Murge e l’assessore alla cultura ed allo
spettacolo del Comune di Spinazzola Giuseppe Bla-
si.

Modera: Cosimo Forina giornalista de “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno”. I lavori da decenni proposti
dalle tre compagnie non possono racchiudersi ed
essere etichettati come teatro estemporaneo, ma
sono la forza dirompente che accompagna alle emo-
zioni, alla nostalgia e che fa quello che riesce a pochi:
unisce. Portando nelle sale dove più presenti sono
gli emigranti nelle città che li hanno accolti le
proprie radici non ripudiate, tutt’alto: amate.

L’INCONTRO
Si è parlato di
caporalato
nel tavolo di
concertazione
che si è
svolto nel
Comune di
Spinazzola
promosso
dall’assessore
alle politiche
sociali
Giuseppe
Blasi

.

BISCEGLIE CINQUE BAMBINI BIELORUSSI SONO STATI OSPITI DI ALCUNE SCUOLE E DEL PRIMO CITTA D I N O

Accoglienza calorosa
per i piccoli angeli biondi

lBISCEGLIE .Bambini che accolgono loro coe-
tanei. Una scuola, un’intera città che ha riservato
una calorosa accoglienza e tanta ospitalità a cin-
que bambini bielorussi che, grazie all’ «Asso -
ciazione Senza Confini Terlizzi onlus», nei giorni
scorsi sono giunti in Italia in remissione onco-
logica perchè bisognosi di un periodo di risa-
namento terapeutico dopo avere superato la fase
più acuta del male che li ha colpiti a causa delle
radiazioni sviluppatesi in seguito all’esplosione
della centrale nucleare di Chernobyl (1986).

Loro, i cinque «angeli biondi», grazie alla di-
sponibilità mostrata dal sindaco di Bisceglie Fra -
scesco Spina e dall’assessore all’Istruzione, Po-
litiche giovanili e sport, Vittoria Sasso, sono stati
ospiti dei piccoli studenti del 3° Circolo Didattico
«San Giovanni Bosco» dove l’accoglienza è stata
davvero calorosa. Nei prossimi giorni gli stessi
bambini bielorussi torneranno a Bisceglie per far
visita ai bambini del 4° Circolo Didattico «Don
Pasquale Uva» e per partecipare alla Festa dello
sport organizzata dal Comune. «Commovente è
stata la filantropia e la fratellanza mostrata dagli
studenti biscegliesi nei confronti dei piccoli an-
geli biondi. L’associazione “Accoglienza senza
confini Terlizzi Onlus”, d’altra parte, - ha spiegato
il presidente Paolo Leovino - già dal 2006 è im-
pegnata a superare l'emergenza, che affligge so-
prattutto i più piccoli, portando aiuti concreti e
programmando la loro integrazione e formazione
con progetti concreti». Ieri, intanto, i piccoli ospiti
bielorussi hanno vistato la Sezione aerea della
Guardia di Finanza di Bari, venendo accolti dal
colonnello Maurizio Muscarà, comandante del
Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di
Finanza di Bari e dal tenente Matteo Gemma
della sezione aerea della GdF.

Gianpaolo Balsamo

L’AC C O G L I E N Z A Bimbi bielorussi nel 3° Circolo didattico

LA VISITA I bimbi ospiti della Sezione aerea della Gdf

CSV
Evidenziato
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“Aiutarsi per aiutare”
oggi si chiude il progetto

Oggi nell’ex palazzo delle Poste, in piazza Cesare Battisti, alle 9.30, si tiene il convegno
di chiusura del progetto “Aiutarsi per aiutare” dal tema “Solo insieme è stato possibile”.
Al convegno, moderato dalla dott.ssa Rosanna Lallone (dirigente Politiche sociali della
Provincia) interverrà, tra gli altri, Anna Maria Fedele (presidente regionale Gruppi
volontariato Vincenziano). Attraverso le testimonianze delle associazioni, si racconterà
quanto è stato fatto e come l’azione intrapresa potrà continuare nel tempo.

B
A
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Festival dei Popoli: L'ensemble Helsinki Cotonou ad Acquaviva

Scritto da La Redazione
Sabato 31 Maggio 2014 08:59

In Finlandia stanno spopolando, in Africa pure: l'Helsinki Cotonou Ensemble aprirà mercoledì 4 giugno il Festival dei Popoli ad
Acquaviva delle Fonti.

Il  gruppo musicale  misto del  Benin  e  della  Finlandia,  suonerà nell'evento "La cipolla  Rossa abbraccia  il  continente  nero",
nell'ambito del progetto artistico "Cuore di Banda", con la supervisione di Daniele Trevisi.

"La Cipolla rossa incontra il Continente nero" è una manifestazione che vede la collaborazione delle amministrazioni comunali di
Acquaviva e di Sannicandro con l'Associazione Kirkù e la Strega Povertà di Sannicandro. Obiettivo: aiutare i coltivatori di un
villaggio dell'Uganda a coltivare una varietà della cipolla rossa autoctona del tutto simile a quella di Acquaviva delle Fonti.

Il programma, presentato il 13 maggio ad Acquaviva a Palazzo de Mari, nel Convegno "L’innovazione in agricoltura", prevede il
trasferimento del know-how pugliese nella produzione agricola, l’inserimento in filiera delle produzioni locali e la donazione di
macchine agricole per permettere alle coltivazioni ugandesi di migliorare in termini di qualità e quantità.

Il  coordinamento e  l’attuazione del  progetto sono affidati  alla Provincia  dell’Ordine dei  Frati  Minori  della  Provincia di  San
Francesco in  Africa, Madagascar e Mauritius, guidata dal  pugliese Padre Carmelo Giannone e dalla Parrocchia di  Rushooka
(Uganda).

In prospettiva, l'iniziativa umanitaria, nata all'interno del coordinamento dei comuni che aderiscono al manifesto "Il Cuore di
Puglia per Expo 2015", prevede anche il  coinvolgimento dell'Istituto Agronomico del Mediterraneo per progetti di ricerca per
sostenere la qualità delle produzioni agricole.

Festival dei Popoli: L'ensemble Helsinki Cotonou ad Acquaviva http://www.acquavivanet.it/attualita/5598-festival-dei-popoli-lensembl...



S.ol.co. Onlus prosegue le proprie attività solidali

Scritto da S.ol.co. Onlus Sabato 31 Maggio 2014 00:15

Da  sempre  l’Associazione  S.ol.co.  Onlus ha  lavorato  con
dedizione,  passione  ed  impegno  per  portare  avanti  progetti  ed
iniziative condivise con i soci sparsi in tutta Italia, con i Missionari
del Preziosissimo Sangue e le Suore Adoratrici del Sangue di Cristo,
titolari  delle  Missioni  aiutate  in  Africa  e  con  i  cittadini  di
Putignano.

Anche negli ultimi mesi le attività progettuali sono proseguite ed un
nuovo obiettivo è stato raggiunto: l’invio in Guinea Bissau, presso
la  Missione  di  Ingorè,  di  una  nuova  auto,  una  TOYOTA fatta
recapitare  in  Guinea  direttamente  da  GIBILTERRA.  Il  veicolo
scelto è un fuoristrada con caratteristiche specifiche per le Missioni

africane, e che permetterà soprattutto a Suor Romana Sacchetti, referente S.ol.co. ad Ingorè, di proseguire, nonostante
la  sua  età  non  più  giovane,  nell’attività  di  sostegno  sanitario  alle  donne  che  vivono  nei  villaggi  più  piccoli  e
raggiungibili solo tramite sterrati, quindi più difficili da raggiungere, soprattutto nella stagione delle piogge.

Oltre a questo progetto, l’associazione ha stanziato a gennaio di quest’anno 30 mila euro, per finanziare un progetto
a Bissau per la ristrutturazione di un centro polivalente, utilizzato dalle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo per
l’accoglienza, l’istruzione e l’educazione sportiva di bambini e ragazzi.

E proprio perché S.ol.co. ha sempre avuto un particolare  interesse per la  formazione di  bambini  e giovani,  che
l’Associazione ormai da 2 anni ha istituito il fondo ‘Maria Teresa per l’ Africa’ attraverso il quale vengono sostenute
le spese Universitarie, compreso vitto e alloggio, per 10 studenti dell’ Università di Ingorè. Questi ragazzi studiano per
diventare medici e infermieri, non solo per la loro realizzazione personale, ma soprattutto per dare alla loro terra un
futuro migliore.

Ad oggi l’Associazione prosegue i suoi interventi solidali,  con prospettive  forse  meno rosee  vista  la  crisi che  ha
investito l’Italia negli ultimi anni. Resta comunque l’impegno che da sempre ha contraddistinto l’associazione, nel dare
voce a chi in altre parti del mondo lotta ogni giorno più di noi per soddisfare bisogni assolutamente primari quali il
cibo, delle cure mediche adeguate e l’istruzione per tutti.

Inoltre anche quest'anno ogni contribuente potrà  devolvere Una quota dell'imposta sul reddito (il 5 per mille), ad enti
ed associazioni del mondo no profit. Una quota che non comporta maggiori tasse da versare al fisco, ma rappresenta
una porzione delle medesime che può essere destinata ad Enti ed Associazioni senza fini di lucro al fine di sostenerne i
progetti e le attività  sul territorio locale, nazionale o internazionale, tra cui l'Ass. S.ol.co. Onlus.

COME FARE - Bastano due semplici operazioni

1. Apporre la tua firma nel riquadro del modello CUD 2013, modello 730-2013 bis redditi 2012, ovvero del modello
unico persone fisiche 2013 dedicato alle ONLUS E NO PROFIT
2. Riportare il Codice Fiscale 91066110726 .

Grazie a tutti coloro che hanno sempre sostenuto S.ol.co. in questo percorso e che ancora vorranno farlo!

S.ol.co. Onlus prosegue le proprie attività solidali http://www.putignanoweb.it/cultura/8432-solco-onlus-prosegue-le-prop...



TORITTO: VOLGE AL TERMINE IL PROGETTO "CI VUOLE UN FIORE"

DEL CENTRO SAN GIROLAMO EMILIANI

Scritto da Redazione    Sabato 31 Maggio 2014 09:11

Si concluderà  mercoledì  4 giugno il  progetto "Ci vuole un

fiore" dal tema annuale “La strada” curato ed organizzato

dall’ "Associazione San Girolamo Emiliani" di Toritto...

 

 

Si concluderà mercoledì 4 giugno il progetto "Ci vuole un fiore" dal tema annuale “La

strada” curato ed organizzato dall’ "Associazione San Girolamo Emiliani" di Toritto.

 

Tale elaborato ha avuto come obiettivo quello di mostrare ai bambini le negatività e le

positività che la strada riserva loro.

 

Dunque  il  progetto  denominato  "Ci  vuole  un  fiore"  è  giunto  quasi  a  termine

(terminerà a metà giugno).

 

Nella  giornata  di  mercoledì  4  giugno  2014,  i  volontari  dell'Associazione  hanno

previsto un'uscita in trattore per le campagne del nostro paese per recuperare rifiuti

abbandonati  nei  campi,  principalmente  copertoni,  per  trasformarli  mercoledì  11 e

mercoledì 18 giugno in coloratissime fioriere per il giardino del Centro San Girolamo,

già allestito da piantine create con barattoli di pomodor pelati che i bambini avevano

precedentemente verniciato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORITTO: VOLGE AL TERMINE IL PROGETTO "CI VUOLE UN F... http://www.torittonline.it/index.php?option=com_content&view=articl...
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