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

Si rinnova anche quest’anno l’importante appuntamento di

solidarietà  promosso  dall’AUSER  contro  la  solitudine  e

l’emarginazione degli anziani.   Nei giorni 7 e 8  giugno, i

volontari  dell’associazione saranno presenti  in  Piazza

Paradiso  a  Molfetta  con  “La  pasta  dell’Auser  per

ricordarsi  degli  anziani”.  Con  una  piccola  donazione

verranno distribuiti migliaia di  pacchi di spaghetti biologici 

a sostegno del Filo d’Argento, il servizio di telefonia sociale

che aiuta gli anziani soli. 

Una  pasta  “buona  due  volte”   perché   racchiude  in  sé  i

valori della solidarietà  e della legalità. La pasta dell’Auser

nasce, infatti, dalla collaborazione  con il progetto Libera

Terra  che,  grazie  alla  legge  109 del 1996, restituisce  alla

collettività beni confiscati alle mafie e sviluppa  un circuito

economico legale e virtuoso.

Da  24  anni  la  rete  Auser  è  impegnata  a  restituire   la

speranza  e  il  sorriso  a  migliaia  di  anziani  soli.  Il  Filo

d’Argento Auser è dotato di

- numero Verde Nazionale gratuito (800-995988), 

- punti di ascolto tra cui quello di Molfetta (080-3348656)

Gli obiettivi dell'Auser:

• Sostenere il funzionamento del Numero Verde Nazionale del Filo d’Argento Auser, aperto dalle 8.00 alle

20.00.   E’   totalmente  gratuito  per  l’anziano  che  chiama,   senza  scatto  alla  risposta.  I  costi   legati  al

funzionamento del servizio telefonico sono sostenuti dall’associazione. 

• Promuovere  la diffusione del servizio  “informa anziani” per l’orientamento, le informazioni e l’accesso ai

servizi presenti sul territorio;

• Sostenere e diffondere il servizio di “pronto intervento sociale”:  prestazioni  occasionali  su richiesta ad

anziani che hanno bisogno della spesa, della consegna di farmaci, di piccole commissioni ecc.

•  Sostenere  e  diffondere  il  “servizio  di  monitoraggio  e  compagnia  telefonica”  con  la   presa  in  carico

dell’anziano solo, a cui vanno garantite 2 telefonate a settimana e ove necessario 2 visite domiciliari al mese;

• sostenere  tutte le ulteriori attività di aiuto alla persona svolte dalle associazioni territoriali Auser.
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Sabato 7 e domenica 8 giugno in piazza Paradiso
“Fatti di un’altra pasta”, iniziativa dell’Auser per
combattere l’emarginazione degli anziani
Solidarietà e legalità unite per sostenere il Filo d’Argento, il telefono
amico della terza età
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)
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Entro il 30 giugno 2014, tutte le associazioni iscritte all'albo

comunale  da  almeno  12  mesi,  dovranno  presentare  la

documentazione  necessaria  per  il  rinnovo  dell'iscrizione

per l'anno in corso.

Secondo l’art. 9 del regolamento istitutivo dell'albo, ci sono

adempimenti  annuali  da  parte  delle  associazioni  iscritte,

consistenti  nella  trasmissione  della  seguente

documentazione:

A) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno 2013, e

nel caso le Associazioni godano delle prerogative di cui ai

punti 4) 5) 6) 7) art.8 del Regolamento, avendone fatta richiesta e  concessegli in fase di iscrizione, esse

devono produrre, in aggiunta alla relazione, anche:

B) copia del bilancio consuntivo 2013

C) copia del bilancio preventivo 2014.

L'invio  di detta  documentazione, da parte delle  associazioni che  non vi avessero ancora provveduto, è

essenziale per conservare l'iscrizione all'Albo. In caso di mancata trasmissione dei documenti richiesti, sarà

attivato il procedimento di esclusione dall'Albo.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi (dal lunedì al venerdì -  ore 9-13) al Settore Gabinetto del

Sindaco  (tel.0883/290324  oppure  0883/290313  –  mail:  protocollo@cert.comune.andria.bt.it  oppure

gabinetto@cert.comune.andria.bt.it).
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Per chiarimenti è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì, ore 9-13, al settore
gabinetto del Sindaco

Albo associazioni, entro il 30 giugno il rinnovo
dell’iscrizione
Vale per tutte quelle iscritte all'albo comunale da almeno 12 mesi
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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È  stato  siglato  questa  mattina  a  Palazzo  di  Città  il

protocollo  per  l’istituzione  della  Casa  delle  Donne  del

Mediterraneo,  il  nuovo  spazio  cittadino  aperto  alla

partecipazione  e  al  confronto,  che  avrà  sede  nei  locali

comunali di piazza Balenzano nel quartiere Madonnella.

Firmatari  dell’accordo  il  sindaco  Emiliano  e  Lorena

Saracino,  in  rappresentanza  del  comitato  Stati  Generali

delle  donne.  Presente  all’evento l’assessore comunale  al

Patrimonio Titti De Simone.

Bari, come già Roma, Milano, Bologna, avrà una Casa delle donne (la prima in tutto il Sud) una sede che

ospiterà le associazioni femminili impegnate sul territorio. Un luogo, come recita il testo dell’accordo, che

dovrà essere la casa per la promozione della cultura di genere, delle pari opportunità, del rispetto e della

convivenza  e  delle  differenze,  dove  si  dovrà  formare  la  pubblica  opinione  contro  ogni  forma  di

discriminazione, e nella quale ricostruire quel senso di comunità che spesso si perde nelle grandi città.

«Oggi - ha dichiarato l’assessore De Simone - esteggiamo un risultato importante, il completamento di un

processo di costruzione di saperi e di iniziative durato tanti anni e perseguito con immensa tenacia».

«Per la prima volta - ha ricordato il sindaco, Michele Emiliano - riconosciamo un ruolo istituzionale ad un

ente di rappresentanza, gli Stati generali delle donne, trasversale a partiti ed espressione di una molteplicità

di associazioni e soggetti».

Lorena Saracino degli Stati generali delle donne ha poi sottolineato l'importanza del coinvolgimento del

mondo politico:  «Nelle ultime elezioni amministrative più di sei mila voti sono andati dispersi perché gli

elettori non erano stati adeguatamente informati sulla possibilità della preferenza di genere. Un’occasione

mancata che avrebbe consentito di portare in Consiglio comunale molte più donne di quante ce ne siano.

Un’esperienza comunque importante, questa del rinnovato protagonismo delle donne, che dovrà crescere

in vista dei prossimi appuntamenti politici».

VENERDÌ  06  G I UG NO 2014 POLITICA

Parità di genere

A Madonnella la Casa delle Donne
Oggi la firma del protocollo in Comune. La sede in piazza Balenzano
ospiterà le associazioni femminili impegnate sul territorio
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)
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Tre  ragazzi  con  tanta  voglia  di  imparare  e  fare  nuove

esperienze:  Immacolata  Incantalupo,  Rosalba  Rociola  e

Giuseppe  Cilli,  i  tre  volontari  che  svolgeranno  il  Servizio

Civile  nazionale  al  Comune di  Barletta,  sono  stati  accolti

stamane a Palazzo di Città dal sindaco Pasquale Cascella

insieme  all’assessore  Antonio  Divincenzo,  alla  dirigente

Santa  Scommegna  e  al  responsabile  della  biblioteca

Emanuele Romallo.

I  ragazzi  saranno  impegnati  per  un  anno  in  due  diversi

progetti.  Il primo, denominato “La parola ai libri”, si pone

l’obiettivo  di  migliorare  i  servizi  offerti  al  pubblico  dalla

biblioteca comunale “Sabino Loffredo” e  di avvicinare i bambini e  le  loro famiglie alla lettura attraverso

manifestazioni culturali e  attività di promozione.

Il  secondo  progetto,  intitolato  “Il  Paese  che  accoglie”,  è  finalizzato  al  rilancio  e  alla  salvaguardia  del

patrimonio storico, artistico e culturale di Barletta in cui coinvolgere le scuole, Tant’è che il percorso prevede

uno scambio culturale con gli studenti di Polignano a Mare.

Il sindaco, nel sottolineare l’importanza del Servizio Civile, ha rivolto ai ragazzi l’augurio di buon lavoro:

“Sono certo che questa esperienza vi farà crescere - ha affermato -  dovrete muovervi in diversi campi,

entrando in contatto con le difficoltà che le Amministrazioni pubbliche debbono affrontare, ma così potrete

anche misurarvi con i bisogni dei vostri coetanei e della città”.
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Il fatto

Tre volontari del Servizio civile in Comune.
Saranno impegnati in due progetti
Ieri l'incontro con il sindaco Cascella
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)
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We e ke n d
in famiglia

in collaborazione con

Oggi in azione
la “banda” del San Paolo

La “Festa del sole”
per bimbi e genitori

Ritorna Pulcinella
dalla brace alla padella
Domani torna Pulcinella al Regno dei bimbi in viale Ei-
naudi 17. Per il 24esimo appuntamento con il teatro di
artisti di strada e spettacoli per bambini alle 18 alza il
sipario sulla Compagnia "Al Chiaro di Luna" in uno spet-
tacolo tutto da ridere con il re dei burattini :"Pulcinella
dalla brace alla padella". In caso di pioggia lo spetta-
colo sarà rinviato. Ingresso libero. Info 0805010965
email regnodeibimbi@libero.it. Facebook Regno dei
Bimbi Bari.

w w w. c i t t a d e i b i m b i . i t

La banda musicale di fiati
e percussioni dei ragazzi
del San Paolo delle scuole
Alberotanza e Grimaldi-
Lombardi, composta dai
partecipanti al progetto
“Mi (ri) scatto a colpi di
musica”, a conclusione
del corso musicale, si esi-
bisce in pubblico, stamat-
tina alle 11, nell’atrio al-
l’aperto dell’Istituto Com-
prensivo “Grimaldi-L om-
bardi”, nel quartiere San
Paolo, sede della scuola
di musica. Dopo circa

quattro mesi dall’inizio
delle lezioni, con docenti i
maestri Daniela e Roberto
Zurlo, i ragazzi (che hanno
tra i 12 e i 16 anni) po-
tranno quindi dare prova
delle abilità acquisite.

Oggi dalle 16.30 alle
19.30, il Caf/Cap del San
Paolo, gestito dalla Fon-
dazione Giovanni Paolo II
in collaborazione con lo
spazio giochi Piccole
Orme, la Ludoteca la Li-
bellula e il Ludobus, la
"Festa del sole": una ini-
ziativa per le famiglie con
giochi, laboratori creativi,
ludobus, sorrisi e tanto
sole. Negli spazi all'aperto
della Fondazione si alter-
neranno laboratori crea-
tivi, giochi e attività ri-

creative per bambine e
bambini dai 3 mesi ai 12
anni. L'evento è aperto
alla cittadinanza. L’in-
gresso è gratuito in via
Marche 1. Info: www.fon-
dazionegiovannipaolo2.it

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



6 giugno - FESTA DEL SOLE - quartiere San Paolo - Bari

06/06/2014

6 GIUGNO, ore 16.30 - 19.30
"FESTA DEL SOLE"
Fondazione Giovanni Paolo II Onlus
via Marche 1, quartiere San Paolo - Bari

Il 6 giugno, dalle 16.30 alle 19.30, il CAF/CAP di San Paolo, gestito dalla Fondazione
Giovanni Paolo II Onlus (Servizio congiunto Centro di Ascolto per le Famiglie e Centro
Aperto Polivalente per Minori, Interventi finanziati dal Comune di Bari con fondi di cui alla
Legge n. 285/97) organizza, in collaborazione con il CSED, lo spazio giochi Piccole Orme,
la Ludoteca la Libellula e il Ludobus, la "FESTA DEL SOLE": una festa per le famiglie con
giochi, laboratori creativi, ludobus, sorrisi e tanto sole.

Negli spazi all'aperto della Fondazione si alterneranno laboratori creativi, giochi e attività ricreative per bambine e bambini
dai 3 mesi ai 12 anni.

L'evento è aperto alla cittadinanza e ad ingresso gratuito.
L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di attività ed eventi realizzato nell'ambito di ESTATE RAGAZZI 2014: la
manifestazione organizzata dai Centri di Ascolto per le famiglie e Centri Aperti Polivalenti del Comune di Bari - Assessorato
al Welfare.

Programma:
- Saluti istituzionali
- Laboratorio di cucina (8-12 anni) a cura del Centro Socioeducativo
- Spazio giochi prima infanzia (3- 36 mesi) a cura di Piccole Orme
- Laboratorio di costruzione giocattoli creativi (4-11 anni) a cura della Ludoteca La Libellula
- "Giochi della tradizione" a cura del Ludobus

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=82088

1 di 1 09/06/2014 12.43
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Sabato  14  giugno,  anniversario  della  nascita  di  Karl

Landsteiner,  scopritore  dei  gruppi  sanguigni  e

coscopritore  del  fattore  Rhesus,  si  celebra  la  decima

Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

Istituita nel 2004 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,

questa  ricorrenza  ha  assunto  negli  anni  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.

Dal  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 tutte queste donazioni, però, la metà si concentra

nelle aree più sviluppate del pianeta, dove vive solo il 15%

della popolazione globale.

In 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.

Ciò 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 alto tasso di invecchiamento della

popolazione, sono gli anziani al di sopra dei 65 anni i principali destinatari di queste cure (pari al 76 % sul

totale).

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

plasma raccolto sul proprio territorio, mentre gli altri 110 Paesi importano questi farmaci dall'estero.

“Sangue sicuro per salvare le madri ".

Questo 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 un accesso tempestivo a sangue sicuro ed

emoderivati per tutti i paesi come parte di un approccio globale per prevenire le morti m...aterne.

Ogni 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 verificano nell'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 il  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 uso razionale e sicuro rimangono ancora sfide importanti in molti paesi del

mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea come il sangue sicuro provenienti da 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 il suo 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 nella capitale Colombo il prossimo 14 giugno.

Iniziativa ad Andria

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

la Presidente Sig. Antonella Sonetto ed i componenti il Consiglio direttivo attraverso un incontro avvenuto

presso il Servizio Trasfusionale di Andria alla presenza del dirigente medico dott. Luciano Suriano ed gli

operatori sanitari del Centro. L’incontro ha 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 e alla salute.

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 saranno protagoniste 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  possibile  donare  Domenica  8  giugno  presso  la  Sala  Donazioni

dell’Ospedale L. Bonomo al 3° piano dalle ore 8,00 alle ore 11,30.
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Iniziativa a cura della Fratres e del centro trasfusionale di Andria

“One nation, one donation”, giornata di
donazione del sangue domenica 8 giugno
Per ricordare l'importanza del dono e la gioia di poter condividere un
gesto anonimo, volontario e gratuito
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)
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È  in  arrivo  l’estate,  la  stagione  nella  quale  la  raccolta  e

conseguentemente  la  disponibilità  di  sangue  si  riduce

vistosamente tanto da mettere in crisi i Centri Trasfusionali.

Al fine di assicurare una costante scorta di sangue presso gli

ospedali, le due associazioni di volontari di Cassano, Ginestra

e Fratres, hanno organizzato autonomamente per domenica

8 giugno due distinte raccolte di sangue.

La Ginestra dà appuntamento ai suoi soci e ai nuovi donatori

presso  il  suo  centro  fisso  di  raccolta  in  via  F.lli  Rosselli

(all’interno della  scuola media) dalle ore 8.30 alle ore 11.30,

mentre la Fratres organizza la donazione presso Casa Bianca

Hospital, in via Vittorio Emanuele II, 2 dalle ore 8 alle ore 12.

In considerazione del periodo di carenza cui si va incontro è

molto  importante  donare,  pertanto  le  due  associazioni  invitano  i  cittadini  ad  essere  numerosi  e  ad

accompagnare parenti amici e conoscenti per unirsi ai volontari in questo gesto di solidarietà.
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Solidarietà

Con l’estate torna l’emergenza sangue, l’appello
di Ginestra e Fratres alla donazione
Le due associazioni organizzano per domenica due raccolte straordinarie
di sangue
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CASSANOLIVE.IT)
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Donazione sangue, domenica doppio appuntamento

Scritto da La Redazione
Venerdì 06 Giugno 2014 07:36

Doppio appuntamento, domenica 8 giugno, per coloro che volessero donare il sangue, anche in vista dell’estate che tradizionalmente rappresenta
un momento di carenza di scorte presso gli ospedali che vanno, dunque, in continua emergenza.

L’Associazione “La Ginestra – Clelia Nuzzaco onlus” ha organizzato la raccolta che si terrà presso il Centro Fisso in via Fratelli Rosselli (nei
pressi della scuola Media) dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

L’Associazione “Fratres Cassano – Gruppo Santa Maria Assunta” ha organizzato la raccolta presso la clinica “Casa Bianca” in via Vittorio
Veneto, dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Per donare occorre presentarsi a digiuno (è consentito bere un caffè o un the), essere in buona salute e non aver donato sangue negli ultimi tre
mesi.

La donazione del sangue è un dovere civico, oltre che morale: ognuno di noi potrebbe averne bisogno!

 

Donazione sangue, domenica doppio appuntamento http://www.cassanoweb.it/attualita/24582-donazione-sangue-domenica...



La Ginestra e Fratres: domenica doppio appuntamento con la
donazione di sangue

6 giugno 2014

 

Doppio appuntamento con  la  donazione  di sangue
per domenica 8 giugno.

Le  due  associazioni  cassanesi,  “La  Ginestra  Onlus  –  Clelia  Nuzzaco”  e  “Fratres  –  Santa  Maria  Assunta”,  hanno
organizzato raccolte straordinarie di sangue.

L’appuntamento con “La Ginestra” è dalle ore 8.30 alle 11.30 presso il centro fisso di raccolta dell’associazione, in via
F.lli Rosselli (nei locali sotto la scuola media). La “Fratres”, invece, aspetta i donatori dalle 8.00 alle 12.00 presso la Casa
Bianca Hospital in via Vittorio Emanuele II.

I donatori sono invitati a presentarsi a digiuno. La colazione verrà poi offerta dalle associazioni.

 
 
 
 
 

 

La Ginestra e Fratres: domenica doppio appuntamento con la donazione ... http://lobiettivonline.it/la-ginestra-e-fratres-domenica-doppio-appuntam...
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le altre notizie
DOMENICA 8 GIUGNO

Vietato il mercatino delle pulci
allo stadio San Nicola
n Lo scempio dei banchetti di merce varia e del

tappeto di rifiuti che si crea al termine delle at-
tività di scambio e di vendita è incompatibile
con la partita del Bari. Per questo il sindaco
Emiliano ha vietato domenica prossima, con
una ordinanza, il mercatino delle pulci che si
tiene vicino allo stadio. Sentito il prefetto, il sin-
daco ha proibito l’accesso, la sosta e lo svolgi-
mento di qualsiasi attività mercatale nelle aree
adibite a parcheggio nei pressi dello stadio San
Nicola. Il divieto è limitato alla fascia oraria
compresa tra le 3 e le 12. Infatti dalle 12 le aree
saranno prese in consegna dall’Amtab per la ge-
stione della sosta in occasione della partita di
calcio Bari-Latina. Tale misura si è resa neces-
saria per evitare il perpetrarsi di attività abu-
sive non autorizzate che potrebbero determina-
re problemi di igiene e decoro nonché di ordine
e sicurezza urbana, in concomitanza della gara
di calcio. La zona sarà presidiata dalla polizia
municipale e dalle altre forze dell’ordine. I tra-
sgressori saranno sanzionati.

MARTEDÌ UN CONFRONTO CON LA ASL

No alla chiusura in piazza Chiurlia
del Centro di riabilitazione
n Il direttore generale del Comune Vito Leccese,

sentito il sindaco, ha scritto al direttore gene-
rale della Asl Domenico Colasanto per avviare
un confronto sui tempi e le modalità di rilascio
degli immobili di proprietà comunale che si tro-
vano in piazza Chiurlia, dove vengono erogati
alcuni servizi sanitari. L’obiettivo è individuare
una soluzione che eviti disagi per gli utenti e che
tenga conto delle esigenze dell’amministrazio -
ne comunale. Il primo incontro è fissato per
martedì a Palazzo di Città.
Intanto ieri il circolo Acli-Dalfino e il Comitato di
quartiere di Barivecchia hanno organizzato
u n’assemblea pubblica, alla quale hanno parte-
cipato i malati, per ribadire il «no» al trasferi-
mento e alla conseguente chiusura del centro di
riabilitazione della Asl di piazza Chiurlia. «Qui -
dicono i residenti - più di 300 pazienti affetti da
sclerosi multipla, morbo di Parkinsons, bambini
con difficoltà di linguaggio fanno da tempo ria-
bilitazione. Il centro dovrebbe essere trasferito
vicino a Santa Fara perchè i locali servono al Co-
mune. Lotteremo per scongiurare tale rischio».

Gite, laboratori, sport
è l’«Estate dei ragazzi»
Tre mesi di attività gratuite per migliaia di giovani dai 6 ai 16 anni

ANTONELLA FANIZZI

l Il teatro nei parchi, le Olim-
piadi di quartiere, «Giocalaluna»,
ovvero la notte bianca dei bambini
che quest’anno torna sulla Mura-
glia, le letture animate e gli in-
contri con gli autori e gli illustra-
tori nel centro Futura di Parco 2
Giugno: eventi aperti a tutta la cit-
tadinanza.

E poi le gite e le escursioni ri-
servate ai minori e ai loro genitori,
già seguiti dai servizi sociali,
all’oasi di Torre Guaceto, a Pali-
nuro in provincia di Salerno, a
Campitello di Roccamandolfi nel
territorio di Isernia. Occasioni per
esplorare zone di pregio ambien-
tale che altrimenti sarebbero ri-
maste sconosciute a molti.

Ancora le attività di animazione
con i giochi e i cibi della tradizione,
i laboratori con i giovani immi-
grati, le gare di cucina, il bicibus
per scoprire la città sulle due ruote,
il ballo, la musica, la caccia al te-
soro. Le feste e il cinema in tutti i
centri famiglia e nei centri per i
minori.

L’ESTATE DEI RAGAZZI - Giun -
ta alla sesta edizione, l’«Estate dei
ragazzi» quest’anno è più ricca che
mai. Sono più di duecento le ini-
ziative che renderanno viva la città
fino al mese di settembre. Un aiuto
anche per quei genitori, piegati
dalla crisi, che ai propri figli non
potrebbero offrire altro che gior-
nate davanti al computer o alla te-
levisione oppure per strada. In tan-
ti non sono in grado neppure di
pagare la babysitter o i campi nelle
strutture sportive o nelle scuole.

Il calendario - frutto della col-
laborazione con le cooperative
Gea, Lavoriamo insieme, Occupa-
zione e solidarietà, Operamica,
Fondazione Giovanni Paolo II, con
il coordinamento di Progetto città -
è a costo zero per i partecipanti, sia
per i bambini e gli adolescenti in
difficoltà economiche, sia per i di-
versamente abili, sia ancora per
tutti gli altri bambini che trascor-
reranno le ferie a Bari.

L’operazione è del valore di
40mila euro, ma rientra nelle con-
venzioni stipulate con le coopera-
tive del terzo settore che lavorano
per il Comune tutto l’a n n o.

I NUOVI POVERI - «Lo sforzo per
costruire un unico programma -
spiega l’assessore al Welfare Lu-
dovico Abbaticchio - è stato im-
pegnativo. Questa è una risposta
alla crisi che sta mettendo in gi-
nocchio un numero crescente di
famiglie. Sono 60mila le persone in
povertà relativa e assoluta che cer-
tamente non potranno andare in
vacanza. Questa è una esperienza
ormai storica e una risposta al di-
sagio crescente dei baresi. Una
buona pratica che è stata mutuata
da altre grandi città».

La passata edizione ha coinvolto
5mila cittadini. La partecipazione
sarà ancora più allargata. «I ser-
vizi - dice l’assessore - sono am-
piamente collaudati. Nessuno re-
sterà escluso».

GIOCHI E ANIMAZIONE FINO
A SETTEMBRE - Gli eventi an-
dranno avanti fino a settembre, dal
lunedì alla domenica inclusa, sia di

mattina che di pomeriggio, all’in -
terno delle strutture di servizio,
dei cinema, dei teatri e degli spazi
selezionati nei vari quartieri.

«In qualunque luogo della città -
spiega Andrea Mori, che cura la
regia della manifestazione - si ter-
rà un laboratorio, un gioco di grup-
po, una gita. I minori e le loro fa-
miglie saranno costantemente se-

guiti da 500 operatori. Restano con-
fermati gli appuntamenti di gran-
de successo, come Giocalaluna o le
Olimpiadi dei quartieri».

IL MARE È PERÒ PER POCHI
-Unica pecca: la colonia al mare. I
Cap e i Caf di Murat-San Nicola e
Santo Spirito e San Pio non hanno
organizzato i pulmini per gli sta-
bilimenti balneari. Altri centri in-
vece sono riusciti a stipulare ac-
cordi con i lidi privati. Non tutti i
ragazzi in condizioni di difficoltà
che per tutto l’anno vengono pre-
levati da scuola al termine delle
lezioni e portati nei centri polifun-
zionali dove fanno doposcuola e at-
tività educative potranno dunque
andare al mare.

«Le risorse economiche sono esi-
gue - si stringe nelle spalle il re-
sponsabile del servizio Minori,
adolescenti e Politiche attive del
lavoro Franco Lacarra - e stiamo
facendo più del possibile. Ogni
giorno ci occupiamo della crescita
di 590 minori».

LE NOVITÀ - Alcuni laboratori
avranno per la prima volta come
scenario la spiaggia di Torre Quet-
ta, la Pineta di San Francesco e il
giardino Giovanni Paolo II al San
Pa o l o.

LA FESTA DEL SOLE AL SAN
PAO LO - Intanto oggi dalle 16.30
alle 19.30, la Fondazione Giovanni
Paolo II, che gestisce il Centro di
ascolto per le famiglie e il Centro
aperto polivalente per minori or-
ganizza - in collaborazione con il
Csed, lo spazio giochi Piccole Or-
me, la ludoteca la Libellula e il
Ludobus - la «Festa del sole». Un
pomeriggio dedicato alle famiglie
con giochi per i più piccoli, labo-
ratori di costruzione di giocattoli
creativi per gli adolescenti, gare di
cucina, ludobus e sorrisi.

Negli spazi all'aperto della Fon-
dazione si alterneranno attività ri-
creative per bambine e bambini
dai 3 mesi ai 12 anni. L'evento è
aperto alla cittadinanza ed è a in-
gresso gratuito. Anche questa ini-
ziativa si inserisce nel programma
dell’Estate dei ragazzi.

I PROMOTORI

Ludovico Abbaticchio

‘‘L’ASSESSORE
«Questa è una risposta alla

crisi. Sono 60mila i baresi in
povertà relativa o assoluta»

‘‘LA REGIA
«È un grande lavoro di rete.

Porteremo i bambini a teatro,
a cinema, nei giardini»

Andrea Mori

PARCHI APERTI MA POCO MARE
Fino a settembre i minori seguiti dai servizi sociali, ma
anche tutti gli altri bambini potranno partecipare ai giochi,
alle letture animate e alle Olimpiadi di quartiere

LE ATTIVITÀ ALL’A P E R TO La scorsa edizione della manifestazione

L’amico deputato Pd
Civati sponsor di Decaro

Oggi «L’ultimo chilometro»
«Decaro sarà un grande sindaco

nel rispetto di quei valori di partecipa-
zione e legalità, che a livello nazionale
dovremmo un pò riprendere tutti.
Magari ricominciamo proprio da Bari
con la nuova amministrazione». Il de-
putato del Pd Pippo Civati, è venuto
a Bari per sostenere l’amico e candi-
dato sindaco del centrosinistra, An -
tonio Decaro. «Dobbiamo dare for-
za ad un progetto amministrativo in
cui mi riconosco da barese acquisi-
to», ha affermato, ricordando le tante
«amenità» in barese che ha avuto
modo di imparare dallo stesso inge-
gnere barese, col quale ha collabora-
to alla stesura della legge sulla mobi-
lità ciclistica.
«Con Bari ho un rapporto molto feli-
ce, non soltanto dal punto dell’ospita -
lità ma anche del dialogo politico.
L’appello che rivolgo è di sostenere
Antonio ancora una volta in quest’ul -
tima decisivo appuntamento del bal-
lottaggio», ha detto ancora, prima di
passare il testimone a Decaro.
«Baresi domenica andate a votare,
non abbiamo vinto ancora nulla. Sen-
to aria positiva», ha affermato lan-
ciando l’ennesimo appello al voto.
«Con Pippo condivido l'esperienza
politica sin dalla prima Leopolda.
Spesso mi prende in giro con affetto
sui luoghi comuni del Sud, ma ci sti-
ma per i nostri sforzi e riconosce - ha
spiegato il mobility manager – in
quella barese un’amministrazione
onesta e con un bilancio solido. An-
che a lui rivolgo il mio appello a dar
battaglia sul patto di stabilità affinchè
si consenta almeno ai comuni virtuosi
di spendere».
ultimo chilometroStasera intanto si
vive l’ultimo atto della campagna
elettorale con ««L'ultimo chilometro.
#andiamo a vincere», il Non-comizio
di chiusura di Antonio Decaro.
È un evento a sorpresa organizzato
per Antonio Decaro da Promostudio
che prenderà il via alle 19 in via Argiro
angolo Corso Vittorio Emanuele. Arti-
sti di strada, musicisti del conservato-
rio e giocolieri si alterneranno nello
show itinerante, che avrà quattro tap-
pe per concludersi in piazza del Ferra-
rese, «lì dove tutto è iniziato lo scorso
11 gennaio», dice Decaro. [n.perch.]

quale era impu-
tato per corruzio-
ne non si è concluso
con una decisione nei
suoi confronti. Dunque è
lui ad essere in attesa di una
sentenza, mentre io sono stato
già assolto, almeno in primo gra-
do», dice ancora a conforto di
quanto asserito nella trasmis-
sione tv.

«Rilevo con una certa
pena il disperato ten-
tativo del mio
competitor di
agitare le ac-
que di questa
campagna elet-
torale, a tre
giorni dal voto,
ma non starò al
suo gioco. Ri-
mango tranquil-
lo, consapevole
di aver dimostra-
to in questi mesi ai baresi chi di noi due merita
di governare questa città», conclude il can-
didato del centrosinistra.

BARI CITTÀ

GLI SFIDANTI Antonio Decaro
(a sinistra) e Domenico
Di Paola (qui in alto) si sfidano
domenica al ballottaggio
per la poltrona di primo cittadino

CSV
Evidenziato
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ALTAMURA PIÙ DI QUATTROCENTO CASI. LA RICHIESTA: UNO SPAZIO ATTREZZATO PER LE INFUSIONI DEI FARMACI PARTICOLARI�

«Una stanza in ospedale
per chi ha malattie rare»
Un gruppo di familiari crea un’associazione e lancia un grido d’aiuto

Furto al comitato festa, nel mirino
i soldi per celebrare Sant’Antonio

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Vetri rotti, depliant e
materiale pubblicitario rubato, il comi-
tato della festa di Sant’Antonio da Pa-
dova nel mirino dei vandali. E’ successo
questa notte, nella centralissima piazza
del Popolo, a pochi passi dal Palazzo Co-
munale e dalla chiesa matrice, dove igno-
ti hanno preso di mira la sede dell’as -
sociazione culturale «13 giugno», la com-
missione organizzatrice della festa de-
dicata a Sant’Antonio da Padova, che
aprirà i battenti il 12 e 13 giugno pros-
simi.

Secondo una sommaria ricostruzione
dei fatti, intorno alle quattro, alcuni mal-
viventi, forse tre, avrebbero rotto i vetri
con un arnese da scasso e forzato la porta
d’ingresso per accedere al locale. I ru-
mori avrebbero comunque svegliato al-
cuni vicini che, nel buio della notte, si
sarebbero così accorti che la sede del
comitato era visitata dai ladri. A quel
punto, avrebbero coraggiosamente ur-
lato costringendo i malviventi ad una
rapida fuga per le vie del centro storico,
portando via con sé depliant, locandine e
materiale pubblicitario riguardante la
festa dedicata al Santo di Padova, che in
città conta un gran numero di devoti.

Sul posto è intervenuto il comandante
della stazione dei Carabinieri di Modu-
gno, Salvatore Rega che ha avviato le
indagini del caso. Non è ancora chiaro,
però, se si sia trattato di vandalismo o di
un furto su commissione per il mercato
dell’antiquariato e delle opere d’arte an-
tiche. Nella sede dell’associazione, in-
fatti, i soci custodiscono per devozione
un antico quadro raffigurante Sant’An -

tonio da Padova, risalente ai primi anni
del ‘900. Probabile, anche, che nelle mire
dei malviventi ci fossero le offerte rac-
colte tra i fedeli per l’organizzazione del-
la festa.

«Sono senza parole – dice ancora co-
sternato Nicola De Benedictis, il presi-
dente dell’associazione - non sono in gra-
do di capire il perché si possa giungere ad
una azione così ignobile. E’ un segno
disarmante che alla vigilia della festa ci
fa ancora più male. Tutto questo è molto
triste – conclude De Benedictis – vera -
mente ci fa pensare che stiamo vivendo
in un mondo particolare, senza rispetto
per niente e per nessuno». [l. mag.]

MODUGNO
La sede
dell’associazione
culturale «13
giugno», che
organizza la
festa di
Sant ’Antonio
da Padova.

MODUGNO DEVASTATA LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE «13 GIUGNO»�

Depuratore sorvegliato speciale
lavori fermi, tutti col naso turato

B I TO N TO
Intoppi
burocratici e
disagi, per il
depuratore
cittadino, il
maleodorante
impianto della
zona 167 che
serve tutta la
città

.

BITONTO L’AMMODERNAMENTO DELL’IMPIANTO NON PARTE, SALE LA PROTESTA�

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. I lavori sarebbero
dovuti partire 9 mesi fa ma il pro-
getto esecutivo non ha passato la
fase di verifica e l’intera proce-
dura è ancora ferma.

Intoppi burocratici e disagi,
dunque, per il depuratore citta-
dino, il maleodorante impianto
della zona 167 che serve tutta la
città.

Il cantiere, che non è mai par-
tito, avrebbe dovuto potenziare il
depuratore, attualmente tarato
per 56.700 abitanti equivalenti e
destinato a servire quasi 80mila
abitanti equivalenti, così come
stabilito dal piano regionale di
tutela delle acque.

Nei giorni scorsi, l’autorità
idrica pugliese ha scritto all’ac -
quedotto pugliese, da cui dipende
il depuratore, per conoscere le ra-
gioni dello stallo della procedura
amministrativa partita quasi 7
anni fa. Risale infatti al 2007 il
progetto preliminare di potenzia-
mento del depuratore. All’e poca,
anche su sollecitazione degli abi-
tanti del quartiere, ammorbati
dall’insopportabile puzza, l’am -
ministrazione comunale riuscì a
strappare all’acquedotto pugliese
un vasto piano di interventi per
rendere più efficiente il depura-
tore, anche in considerazione del-
le accresciute esigenze del paese.

Dal progetto preliminare si
passò all’affidamento dei lavori, a
maggio del 2013, poi alla proget-

tazione esecutiva, conclusasi a lu-
glio del 2013. A settembre del 2013
sarebbe dovuto partite il cantiere
ma il progetto esecutivo, redatto
dall’impresa aggiudicataria, non
ha superato la fase di verifica, che
si sarebbe dovuta concludere en-
tro febbraio 2014. Già a fine set-
tembre, l’autorità idrica pugliese,
con una nota, aveva sollecitato
l’Aqp, ricordando che «l’impianto
è evidentemente sottodimensio-
nato rispetto al carico in ingres-
so» e che versa in una situazione
di criticità «confermata dall’in -
serimento dello stesso nel «pre-

contenzioso Eu Pilot 2007», che è
la procedura adottata dalla com-
missione europea per ottenere in-
formazioni dai paesi membri sul-
la corretta applicazione della le-
gislazione Ue e prevenire, così,
possibili procedure d’infrazio -
ne». Depuratore, dunque, sorve-
gliato speciale, in attesa che l’Aqp
si decida a riprendere in mano i
progetti e a ridurre al minimo le
attese degli abitanti della zona 167
e di tutta la città. Il termine ul-
timo per la chiusura dei lavori,
stimato per aprile 2015, è desti-
nato certamente ad allontanarsi.

A LTA M U R A Pe r
raccogliere e dare
speranza a tante
famiglie, è nata ad
Altamura
l’associazione Malattie
Rare dell’Alta Murgia
(Amaram). Fondata ad
aprile, ha tenuto il suo
«battesimo» con un
incontro che ha fornito
dati e notizie

ALTAMURA - Numeri e problemi
Più di 60 sono bambini e adolescenti. I medici: fare rete aiuta

ONOFRIO BRUNO

l A LTA M U R A . Guardare con
gli occhi di mamma la propria
figlia e non poterla curare da do-
dici anni. Vederla crescere male
mentre i muscoli si atrofizzano e i
denti cadono. E sentirsi dire dai
medici che allargano le braccia:
«Signora, non possiamo aiutar-
la». E darsi la colpa: «Ma cosa ho
fatto di male?».

È la storia di una madre e di un
calvario per una figlia che ha una-
malattia molto rara. Da quando è
nata sua figlia, nonostante nume-
rosi viaggi della speranza, la pa-
tologia non è stata ancora iden-
tificata. Se si conoscesse, si po-
trebbe curare o comunque farla
vivere meglio.

Per raccogliere e dare speranza
a tante famiglie, per unire tante
voci “orf ane” e farle diventare un
grido che tutti possono ascoltare
senza girarsi dall’altra parte, per
fare rete senza piangersi addosso,
è nata ad Altamura l’associazione
Malattie Rare dell’Alta Murgia
(Amaram). Fondata ad aprile, ha
tenuto il suo «battesimo» con un
incontro medico-divulgativo l’al -
tra sera presso l’A b m c.

Madri, padri, fratelli e sorelle si
uniscono per rafforzarsi a vicen-
da e per essere di aiuto a chi può
avere gli stessi problemi. Le ma-
lattie rare sono comunque nume-
rose, ciascuna famiglia patisce un
calvario quasi solitario. Sono

quell’uno su 5mila, su diecimila,
su 20mila o anche di più che ti
fanno dire: «Perché proprio io?».
Quante volte se lo è chiesto Mary
Cristallo, mamma coraggio che
combatte contro la sindrome di
Prader Willi di una sua bambina.
Il suo racconto di vita è stato scel-
to anche nell’ultima edizione del
Telethon. Ci mette la faccia, parla
a tutti senza nascondersi perché
non vuole essere invisibile in una
società fredda che le sue lacrime,
difficili da trattenere, possono ri-
scaldare. Un altro genitore, Rino
Mastro giacomo, ha seguito il
suo esempio per parlare dei pro-

blemi di suo figlio di tre anni e
me zzo.

La presidente dell’associazio -
ne, Olimpia Quattromini, psi-
cologa, ama dire che l’associazio -
ne è fatta di persone speciali che
portano delle rarità. Le parole so-
no importanti così come piangere
ed essere ascoltati diventa tera-
peutico. In famiglia possono es-
serci anche due casi di malattie
rare diverse.

Ad Altamura ci sono 469 casi,
come ha spiegato il pediatra Ma -
rio Natuzzi. Ognuno è diverso.
Uno dei primi impegni dell’Ama -
ram è di ottenere una stanza ap-

posita per malattie rare presso
l’Ospedale della Murgia dove ef-
fettuare le infusioni di farmaci
biologici attualmente utilizzati
per problemi reumatologici.
Fronteggiare queste patologie è
u n’impresa che richiede tanta for-
za d’animo. Angela Loré, donna
in un corpo piccolo di bambina, è
un altro simbolo di questa lotta.
Ha scritto un libro, «Il mio inno
alla vita», che ha avuto così tanto
successo per il messaggio positivo
di guardare avanti, di non arren-
dersi e di apprezzare le piccole e
semplici gioie, che potrebbe ora
essere tradotto in inglese.

.
A LTA M U R A . Una persona su 150

è affetta da una malattia rara. E dei 469
casi, 64 sono bambini e pre-adolescen-
ti. Sono dati della Asl ricavati dai codici
di esenzione e dalle forniture della Far-
macia territoriale. Sono analoghi i dati
analoghi nel distretto Ba 4 (popolazio-
ne complessiva di 142.000 residenti):
in tutto sono 964 i casi, uno ogni 148
persone. Da questo conteggio è stata
esclusa la celiachia, ormai (anzi, pur-
troppo) non più rara.
Le famiglie sono in simbiosi con i me-
dici. Quando il problema si presenta
subito il pediatra è il primo punto di ri-
ferimento. Per la diagnosi inizia un per-
corso fatto di molti consulti, di viaggi

della speranza. Il dottor Natuzzi ha insi-
stito su un punto: è importante fare re-
te, l’associazione può avere un ruolo
da protagonista, facendo da traino an-
che per le istituzioni. All’esordio pub-
blico dell’Amaram hanno partecipato
anche il biologo Gennaro Mariano Le-
nato, in rappresentanza del coordina-
mento regionale sulle malattie rare, i
medici dell’Ospedale della Murgia,
Giuseppe Scaccianoce (con una rela-
zione ricca sulla febbre mediterranea
familiare) ed Antonio Minenna, il pe-
diatra endocrinologo dell’ospedale Ca-
sa sollievo della sofferenza Maurizio
Delvecchio. [o. br.]

CSV
Evidenziato



Venerdì 6 giugno 2014XVIII I

Albano Carrisi
a Trani
atteso concerto
Il prossimo 5 luglio si esibirà
davanti alla regina delle cattedrali

ANDRIA TANTI VOLTI NOTI DOMANI SERA ALL’EVENTO DI SOLIDARIETÀ

Attori in campo
alla partita del cuore

TRANI

Il nuovo libro di Massimo Pillera
n Si terrà oggi la presentazione del volume dal titolo

"iBlog", di Massimo Pillera, direttore di TeleTrani e
blogger de «Il fatto quotidiano». L’appuntamento è
alle 19.30, presso la libreria «La Maria del porto».
Modera l’incontro la capocronista de La Gazzetta
del Mezzogiorno, Carmela Formicola. Interviene il
Procuratore della Repubblica di Trani, Carlo Maria
Capristo, che dialogherà con l’a u t o re.

TRANI

Grande festa per i 20 anni di «Re Artù»
n Musica per festeggiare il 20° anniversario e così il «Re

Artù» birreria di Trani, organizza il 1° Medieval Beer
Fest, per dare inizio agli eventi della stagione estiva, a
partire da venerdì 13 giugno a domenica 22 giugno si
alterneranno sul palco di piazza Cesare Battisti, gruppi
musicali tra i quali Lillo Strillo, Old Jobs, Euroband,sou-
thern-stells, Taranta la Luna, in un atmosfera tipicamen-
te medioevale giullari. Info e prenotazioni 339 2198644.

S I M B O LO Albano Carrisi

Bimbi che amano «Il paese verde» insegnano la raccolta differenziata
riadattando nei testi e con la musica il lavoro di Davide Tolu
Barletta, oggi alla «Fraggianni» in scena i piccoli della II B nella rappresentazione di fine anno scolastico

È
diventato il classico appuntamento di inizio

estate con il calcio d’autore. Quando lo sport
incontra la solidarietà, mettendo in campo i
volti noti dello spettacolo. È questo lo spirito

della «Partita del cuore» che si disputerà domani 7
giugno, alle 20 (con apertura cancelli alle ore 18,30), allo
Stadio degli Ulivi di Andria. A scendere in campo sono le
rappresentative di imprenditori andriesi, la Nazionale
Italiana Attori ed una Rappresentativa di Magistrati
T rani-Bari.

La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi e
aiuti per un
progetto di ac-
coglienza resi-
denziale e se-
m i re s i d e n z i a l e
per persone de-
tenute nella ca-
sa circondaria-
le di Trani, nel-
le carceri della
Puglia e d’Ita -
lia, ammessi a
programmi al-
ternativi alla
c a rc e r a z i o n e.
Infatti, in una
masseria forti-
ficata, in con-
trada San Vit-
tore, circonda-
ta da 10-15 et-
tari di campagna, si vuole creare un’impresa multi-
servizi con il cuore nella lavorazione della terra.

L'evento è organizzato dalla Parrocchia Santa Maria
Addolorata alle Croci in collaborazione con l'Associa-
zione Imprenditori Andriesi (A.I.A.) e con il patrocinio
della Città di Andria - Assessorato allo Sport. Il pro-
motore dell’iniziativa è don Riccardo Agresti, ed intorno
a lui si riuniranno gli attori ed i personaggi noti che
ormai condividono da anni con il sacerdote andriese, i
vari progetti di solidarietà.

Sicura la presenza dell’attore Sebastiano Somma, ma
anche di Enzo De Caro, Jonis Bascir, Vincenzo De Mi-
chele, Marco Guadagno, Francesco Frangipane, Antonio
Serrano: tutti volti delle fiction italiane. Ci sarà anche la
presenza straordinaria del giornalista del Tg1, Francesco
Giorgino. Ad intrattenere il pubblico anche le presenze di
Carmen Russo ed Enzo Paolo Turci. I biglietti (3 euro in
tribuna e 2 euro in curva) si possono acquistare presso il
Legea Point in via Duca degli abruzzi 47 ad Andria.

VOLTI NOTI
Anche
Sebastiano
Somma alla
Partita del
cuore di
domani sera al
«Degli Ulivi»
.

VIVIL ACITTÀ

di COSIMO DAMIANO DAMATO

S
emplicemente Albano. Coraggio, onestà,
umiltà, stile, coerenza, eleganza, sobrie-
tà e soprattutto voce: signore e signori
ecco Albano Carrisi. Le sue canzoni so-

no state il sogno degli albanesi quando guar-
davano all’Italia come l’approdo di libertà e ri-
scatto di una nuova vita, in Russia le sue fo-
tografie si trovano nelle teche insieme alle icone
del San Nicola di Bari e del poeta Tonino Guerra,
in Giappone “Nel sole” è la serenata che i gio-
vani sposi cantano sotto le finestre la notte pri-
ma del matrimonio. Nel suo vissuto ritroviamo
quella saggezza popolare e contadina della terra
arsa del Sud, un riscatto meridiano che ha tro-
vato nella musica le cifre del suo sentire, è stato

un rivoluzionario pacifista con
lo sguardo cristiano carico di
valori antichi e primiziali, ha
cantato l’amore, la terrà, il sole
e la gioia di vivere anche nel
dolore più devastante.

Si potrebbe piantare un ulivo
secolare o costruire un trullo
bianco e chiamarlo Albano, tut-
to questa è la bellezza semplice

di questo grande artista, orgoglio della Puglia,
un brigante moderno, un Robin Hood con le frec-
ce da Cupido che ha allattato madri e cresciuto
figli ed insegnato a guardare negli occhi la vita
affrontandola puntando dritto verso il cuore. Il
grande artista pugliese è atteso sabato 5 luglio in
piazza Cattedrale a Trani. Fra le sue perle di-
scografiche più recenti c’è un album del 2008 dal
titolo “Cercami nel cuore della gente”, una sorta
di atto d’amore per il suo pubblico, un disco ma-
turo in cui Albano non perde la sua storia e
devozione rigorosa per quello stile classico e raf-
finato ma che sa anche dare un nuovo movi-
mento alla sua voce, una sorta di manifesto della
bella musica italiana. Una dichiarazione d’amo -

re anche per la sua terra, la fede e quelle piccoli
grandi cose della vita che la rendono vera, sacra,
pura e soprattutto poetica. La voce di Albano è
un canto largo che avvolge e coinvolge lo spazio e
forse ancora oltre: “Nel perdono” ha un cano-
vaccio struggente grazie ad un ispirato poeta che
l’ha scritta che si chiama Renato Zero che alza lo
sguardo al cielo: Ferma le mie mani non com-
batto più torno dove ieri mi lasciasti tu..... sazio
di dolore dimmi: guarirò? Dietro quale altare ti
rincontrerò la mia schiena urla e implora.... Fac-
cio il giocoliere i rischi tu li sai uomo di mestiere
se è così che vuoi troppi errori eppure speri”, le
parole cullano e ci spingono in un vortice fra
lacrime e sorrisi sorretti dai cori ed accarezzati
dagli archi e baciati dal tocco d’angelo del piano.

La svolta di Albano non cede al mercato ma è
un risveglio catartico che si guarda ancora “nel
sole”, una dolce nenia che rivela una grazia ag-
graziata, uno sguardo al passato, alle tempeste e
alla quiete ancora una volta con lo sguardo ri-
volto verso un paradiso fatto di serenità sofferta.
L’intenso Albano sa commuovere quando canta
l’Ave Maria riuscendo a toccare quelle delicate
corde del cuore insinuandosi sottopelle nella
parte più nascosta del nostro sentire.

La Puglia resta il perno
dell’attività del

cantante che, però, ha
fan in tutto il mondo

U
no spettacolo di grande attualità con
delle finalità formative. L’entusiasmo
dei bambini per una tematica molto
attuale e fondamentale per la salva-

guardia della nostra vita in un ambiente sempre
più martoriato da comportamenti ignobili.

Oggi venerdì, 6 giugno alle 17.30 all’inter no
della scuola primaria «Niccolò Fraggianni», gli
alunni e le alunne della classe 2^B - insegnanti
Marisa Paolillo e Tiziana Valentino - presente-
ranno lo spettacolo «Il paese verde». Il lavoro di
carattere culturale e musicale ha visto i bimbi e le
insegnanti in una rilettura critica e spontanea
del lavoro di Davide Tolu. La parte musicale e i
brani sono stati curati dall’esperta Mina Gra-
mazio direttrice del Centro studi musicali Ya-
maha di Barletta già formata alla scuola del mae-
stro Sabrina Simoni direttrice del Piccolo Coro
Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna.

«...Un sindaco e un assessore ai Lavori Pubblici

cercano di convincere la popolazione che la co-
struzione di un'autostrada, che eliminerà spiagge
e giardini, sia una cosa da realizzare perché più
importante degli spazi dedicati ai ragazzini.. non
hanno fatto i conti, peró, con un gruppo di bam-
bini aderenti al Comitato per il verde... Momenti
di consapevolezza e grande ironia diventano va-
lido approccio alla raccolta differenziata e al "por-
ta a porta" che proprio a Barletta a breve di-
venterá operativa su tutto il territorio cittadino.

Le canzoni che sono state inserite nel lavoro
sono quelle dello «Zecchino d’oro» e si intitolano
«Il Ballo del girasole» e «Un topolino, un gatto e un
grande papà». I baby attori concluderanno l’esi -
bizione con il brano «Inno allla Natura: l’a m o re »
di Toto Cutugno. Insomma uno spettacolo da non
perdere per chi non è ancora convinto della ne-
cessità di realizzare al meglio la raccolta dif-
f e re n z i at a .

[gd]

Canosa, liceo Fermi
Concorso Lodispoto

CANOSA. L’anniversario della morte
di Domenico Lodispoto, giovane ex li-
ceale, è per il liceo «Fermi» di Canosa
l’occasione per una riflessione sui valori
della vita. La Famiglia Lodispoto, in colla-
borazione con il liceo anche quest’anno
rinnova il concorso sul tema «Beyond
words……»
«In un mondo saturo di “contatti” stiamo
dimenticando l’importanza delle “relazio -
ni”. Prendersi per mano, offrire un gesto
d’amore… ”parlare” con azioni, gesti, se-
gni semplici aiuta a superare barriere e
malintesi tra persone: tra padre e figlio,
tra amici, tra alunno e docente e in tante
relazioni ancora» spigano gli organizzato-
ri. Si partecipano al concorso con un sag-
gio breve, poesia, breve produzione tea-
trale, articolo o intervista; un’opera grafi-
ca: disegno, collage, dipinto, foto; un
prodotto multimediale: reportage video,
breve Power Point, altro.
Il concorso è rivolto a tutte le classi del Li-
ceo «Fermi» di Canosa.
Ai vincitori verrà riconosciuto un premio
in denaro e/o strumentale.

CSV
Evidenziato



venerdì 6 giugno 2014

Ai nastri di partenza il progetto estivo di “I Care” 2014

“R…Estate ragazzi”

BARI - Favorire la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, mentre le scuole chiudono i battenti e le ferie per
moltissimi genitori sono ancora un lontano traguardo, è l’obiettivo che vogliono perseguire i volontari
dell’associazione “I Care” con la 5° edizione di "R …estate ragazzi".
Il campo estivo partirà il 9 giugno 2014 per terminare il 29 agosto 2014 presso la scuola primaria "Angela
di Bari" a Bisceglie.

Ricco il programma con giornate al mare, attività ludiche e sportive, laboratori, uscite sul territorio tra le
tante altre iniziative che gli educatori professionali della cooperativa sociale “mi stai a cuore” insieme con i
volontari dell’associazione “I care” metteranno in campo per questa nuova esperienza del campus estivo.

Per informazioni ed iscrizioni presso la sede dell’associazione in via La Marina 66 a Bisceglie dalle ore

15.30 alle 18.30. 

Ai nastri di partenza il progetto estivo di “I Care” 2014 “R…Estate rag... http://www.giornaledipuglia.com/2014/06/ai-nastri-di-partenza-il-proge...



Riforma del Terzo Settore, la sfida della complessità

Cittadinanza, welfare partecipativo ed economia sociale i tre grandi temi della riforma. Bobba: “Fare chiarezza
sulle identità del Terzo Settore”

Il Governo nazionale ha attivato tra il 13 maggio e il 13 giugno una fase di
consultazione aperta sulle Linee Guida per la Riforma del Terzo Settore, al
fine di promuovere “il cambiamento economico, sociale, culturale e
istituzionale di cui il Paese ha bisogno è necessario che tutte le diverse
componenti della società italiana convergano in un grande sforzo comune”.  

Ed è proprio questo l’obiettivo dell’incontro di lavoro ristretto che si è svolto
ieri mattina a Bari presso la sede dell’Assessorato regionale al Welfare e

che ha visto la partecipazione di Luigi Bobba, Sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali, con delega al
Servizio Civile e il Terzo Settore.  

“C’è una grande convergenza sulle linee strategiche che sono contenute nel documento che Renzi ha
presentato – ha detto Luigi Bobba – adesso si tratta di fare sintesi, in una ventina di giorni, di tutta questa fase
di ascolto nei diversi territori, di raccolta delle criticità e degli elementi propositivi in modo che si arrivi ad un
testo, almeno in termini di principi, largamente condiviso. 700 persone hanno già scritto all’indirizzo email che il
Governo ha lanciato per promuovere la consultazione pubblica e già questo in sé è un successo, cioè una
mobilitazione positiva e propositiva”.

In poche battute Bobba va ai grandi temi che fanno da sfondo alla riforma pensata dal Governo: “Tre sono gli
obiettivi, i principi che costituiscono l'anima del terzo settore e le Linee Guida intendono intervenire proprio su
questi tre macrotemi – ha spiegato il sottosegretario: prima di tutto la cittadinanza, perché il terzo settore è una
grande scuola di appartenenza; poi il welfare perché questo mondo è inevitabilmente intrecciato al welfare, ai
servizi alla persona, alla comunità, infine negli anni è emersa un’economia sociale, impresa che ha incorporato
valore sociale come obiettivo imprenditoriale e l’Italia, attraverso la cooperazione sociale, è stata antesignana
di questo modello che ora è una politica europea fortemente attraente”.

Questi temi sono poi intrecciati alla revisione generale della legislazione di settore, alla dimensione civilistica e
fiscale. Cuore della proposta di riforma è poi il grande tema del Servizio civile. “C’è molta attenzione alla
proposta sul Servizio civile – ha sottolineato Bobba – che se da una parte consente di mettere al servizio della
comunità l’opera prestata dai giovani, dall’altra consente a questi di avvicinarsi ad una dimensione
professionale e del lavoro”. 

“Continueremo questo proficuo dialogo con il Governo – ha annunciato l’Assessore regionale al Welfare Elena

Gentile – perché riteniamo di poter mettere al servizio del Paese l’esperienza straordinaria che questa Regione
ha promosso in questi anni. Abbiamo promosso un cantiere di grande modernizzazione e innovazione sui temi
del welfare tracciando quell’idea che oggi rimbalza sull’ipotesi di riforma che il governo presenta, che è quella di
un welfare che sta dentro un’economia civile e sociale. Penso che la Puglia possa essere davvero un
riferimento per una riforma attesa, auspicata che noi vogliamo accompagnare partendo però da un’esperienza
maturata sul campo”. 

 06 GIUGNO 2014 BY REDAZIONE

Riforma del Terzo Settore, la sfida della complessità - Notizie d'approf...http://www.batmagazine.it/notizie/politica/6644-riforma-del-terzo-setto...
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Al  via  il  progetto  "MareDiversamente"  dell'associazione

cassanese  "Novavita".  Ecco  il  comunicato  del  presidente

Giuseppe Fraccalvieri.

«Tra gli interventi riabilitativi innovativi che nei recenti anni

sono stati formulati  per  stimolare ed esaltare le  doti dei

singoli nell'ambito  del disagio  fisico, psichico e  sociale, la

pratica del mare ha dimostrato, per l'entusiastica risposta

di  chi  ha  potuto  sperimentarla,  di  essere  un'alternativa

valida, promuovendo un incremento della qualità della vita

dei  soggetti  coinvolti.  Infatti  Non  è  nuova  l'intuizione

dell'importanza di un forte coinvolgimento della persona

disabile  o  socialmente  svantaggiata  in  una  stimolante

attività di gruppo.

Nel  caso  della  crociera,  l’associazione  “NOVAVITA”  onlus

immagina che si vada ben oltre la semplice partecipazione

ad  una  routine  quotidiana  ed  al  coinvolgimento

emozionale, in realtà la gratificazione ed il senso di autostima del disabile appariranno senz'altro amplificati.

La sfida è portare la persona disabile o socialmente svantaggiata a vivere la concretezza di un viaggio per

mare,  apparentemente  "impegnativa"  anche  per  i  cosiddetti  "normodotati",  come  un'esperienza  da

condividere  insieme  ai  compagni  e  ai  familiari,  in  un  clima  di  arricchimento  personale  enorme e  non

riproducibile.

L’obiettivo  principale  del  progetto  è  quello  di  mettere  insieme  momenti  di  socializzazione,  terapie

riabilitative, svago e contestualmente dare sollievo alle famiglie che si fanno carico giornaliero dei propri

cari.

I programmi didattici e le uscite saranno strutturate tenendo conto delle esigenze di persone con diverse

tipologie di disabilità.

La partenza della crociera è prevista dal porto di Bari il 9 giugno 2014, avrà la durata di 7 giorni e toccherà le

isole greche.

L’associazione NOVAVITA onlus, si farà carico delle spese di 5 disabili e relativi accompagnatori e garantirà la

presenza  durante  tutto  l’arco  del  viaggio  di  un  fisioterapista  che  opererà  trattamenti  giornalieri  di

chinesiterapia/educazione  motoria,  di due  assistenti che  si  occuperanno  dei fabbisogni dei portatori  di

handicap, della figura di una psicologa e la presenza di un medico.

Concludendo, l’associazione NOVAVITA onlus, in questo contesto di turismo sociale, intravede la vacanza

come occasione di arricchimento culturale, di promozione, di sollievo alle famiglie e di valorizzazione delle

risorse umane».

Il presidente

Giuseppe Fraccalvieri

VENERDÌ  06 GI UGNO 2014 ATTUALITÀ

Solidarietà

“MareDiversamente”, con l’associazione
“Novavita” una esperienza di turismo sociale
Il viaggio in mare come momento di socializzazione, terapia riabilitativa
e svago
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CASSANOLIVE.IT)

CassanoLive.it - “MareDiversamente”, con l’associazione “Novavita” u... http://www.cassanolive.it/news/Attualità/293615/news.aspx



Iniziativa per i diversamente abili dell'associazione "NovaVita"

Scritto da Giuseppe Fraccalvieri
Venerdì 06 Giugno 2014 14:27

Tra gli interventi riabilitativi innovativi che nei recenti anni sono stati formulati per stimolare ed esaltare le doti dei singoli nell'ambito del disagio
fisico, psichico e sociale, la pratica del mare ha dimostrato, per l'entusiastica risposta di chi ha potuto sperimentarla, di essere un'alternativa
valida, promuovendo un incremento della qualità della vita dei soggetti coinvolti. Infatti non è nuova l'intuizione dell'importanza di un forte
coinvolgimento della persona disabile o socialmente svantaggiata in una stimolante attività di gruppo.

Nel caso della crociera, l’associazione “NOVAVITA” onlus immagina che si vada ben oltre la semplice partecipazione ad una routine quotidiana
ed al coinvolgimento emozionale, in realtà la gratificazione ed il senso di autostima del disabile appariranno senz'altro amplificati.

La sfida è portare la persona disabile o socialmente svantaggiata a vivere la concretezza di un viaggio per mare, apparentemente "impegnativa"
anche per i cosiddetti "normodotati", come un'esperienza da condividere insieme ai compagni e ai familiari, in un clima di arricchimento personale
enorme e non riproducibile.

L’obiettivo principale del progetto è quello di mettere insieme momenti di socializzazione,  terapie riabilitative,  svago e contestualmente dare
sollievo alle famiglie che si fanno carico giornaliero dei propri cari.

I programmi didattici e le uscite saranno strutturate tenendo conto delle esigenze di persone con diverse tipologie di disabilità.

La partenza della crociera è prevista dal porto di Bari il 9 giugno 2014, avrà la durata di 7 giorni e toccherà le isole greche.

L’associazione NOVAVITA onlus, si farà carico delle spese di 5 disabili e relativi accompagnatori e garantirà la presenza durante tutto l’arco del
viaggio di un fisioterapista che opererà trattamenti giornalieri di chinesiterapia/educazione motoria,  di due assistenti che si occuperanno dei
fabbisogni dei portatori di handicap, della figura di una psicologa e la presenza di un medico.

Concludendo, l’associazione NOVAVITA onlus,  in questo contesto di turismo sociale,  intravede la vacanza come occasione di arricchimento
culturale, di promozione, di sollievo alle famiglie e di valorizzazione delle risorse umane.

Il presidente dell'associazione "NovaVita"
Giuseppe Fraccalvieri

Iniziativa per i diversamente abili dell'associazione "NovaVita" http://www.cassanoweb.it/attualita/24583-qmarediversamenteq-iniziati...



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

CConcorso  fotografico  “Passeggiando  tra  i  Paesaggi  Geolo gici  della  Puglia”  5aoncorso  fotografico  “Passeggiando  tra  i  Paesaggi  Geolo gici  della  Puglia”  5a

Edizione 2014Edizione 2014

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la SIGEA – Sezione Puglia e l’Ordine dei GeologiDopo il successo delle precedenti edizioni, la SIGEA – Sezione Puglia e l’Ordine dei Geologi

della  Puglia,  con  il  patrocinio  della  Regione  Puglia,  organizzano  la  quinta  edizione  deldella  Puglia,  con  il  patrocinio  della  Regione  Puglia,  organizzano  la  quinta  edizione  del

Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”Concorso Fotografico “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”

La  partecipazione  al  concorso  è  TOTALMENTE  GRATUITA.  Possono  partecipare  tuttiLa  partecipazione  al  concorso  è  TOTALMENTE  GRATUITA.  Possono  partecipare  tutti

coloro  che  sono  interessati  a  condividere  le  emozioni  ricevute  attraverso  lacoloro  che  sono  interessati  a  condividere  le  emozioni  ricevute  attraverso  la

rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia. Riprese a volterappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici” della Puglia. Riprese a volte

estemporanee e inattese, spesso realizzate  durante  passeggiate o  lavori  di  rilevamento,estemporanee e inattese, spesso realizzate  durante  passeggiate o  lavori  di  rilevamento,

quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel belquando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel

gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.gioco bizzarro ed irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le se guenti Sezioni:Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le se guenti Sezioni:

A. “Paesaggi geologici o geositi”A. “Paesaggi geologici o geositi”

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”

C. “Una occhiata al micromondo della geologia”C. “Una occhiata al micromondo della geologia”

Saranno  premiati  i  primi  4  classificati  di  ogni  sezione,  per  un totale  di  dodici.  Il premioSaranno  premiati  i  primi  4  classificati  di  ogni  sezione,  per  un totale  di  dodici.  Il premio

consisterà nella pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine deiconsisterà 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 fotoGeologi 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 dapremiate sarà offerto un buono acquisto di euro 100 (cento/00) messo a disposizione da

Apogeo Srl e COBAR SpAApogeo Srl e COBAR SpA

Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2014. La premiazione, la cui dataLe foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2014. La premiazione, la cui data

sarà  comunicata  sui  siti  web  degli  organizzatori,  avverrà  durante  una  manifestazionesarà  comunicata  sui  siti  web  degli  organizzatori,  avverrà  durante  una  manifestazione

appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.appositamente organizzata ed associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.

Il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione sono disponibili ai seguenti link: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-http://www.sigeaweb.it/sigeapuglia/58-sigea-puglia/senza-categoria-puglia/505-concorso-

fotografico-2014.htmfotografico-2014.htmll

http://www.geologipuglia.it/comunicazione/bandi-e-concorsi/http://www.geologipuglia.it/comunicazione/bandi-e-concorsi/

Il Presidente SIGEA Sez. Puglia Il Presidente Ordine Geologi PugliaIl Presidente SIGEA Sez. Puglia Il Presidente Ordine Geologi Puglia

Dott. Raffaele Lopez Dott. Salvatore VallettaDott. Raffaele Lopez Dott. Salvatore Valletta

Segreteria organizzativa del concorso:Segreteria organizzativa del concorso:

Floriana La Viola (SIGEA-Sezione Puglia) puglia@sigeaweb.itFloriana La Viola (SIGEA-Sezione Puglia) puglia@sigeaweb.it

Michele Dibenedetto (Ordine dei Geologi della Puglia) info@geologipuglia.itMichele Dibenedetto (Ordine dei Geologi della Puglia) info@geologipuglia.it

Ordine dei Geologi della PugliaOrdine dei Geologi della Puglia

Via J. Serra, 9 – 70125 BARIVia J. Serra, 9 – 70125 BARI

Te. 080.5484811 Fax 080.5484042Te. 080.5484811 Fax 080.5484042

5^ edizione del Concorso fotografico: “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici5^  edizione del Concorso fotografico: “Passeggiando tr a i Paesaggi Geologici
della Puglia” organizzato dalla SIGEAdella Puglia” organizzato dalla SIGEA

5  ̂edizione del Concorso fotografico: "Passeggiando tra i Paesaggi Geo... http://www.videoandria.com/2014/06/06/5-edizione-concorso-fotograf...



 
 

Continua la mission dell’”ARI Radiocomunicazioni d’Emergenza Cassano Murge”

7 giugno 2014

 

di Leonardo Losito

Con la campagna di ampliamento dell’organico ancora in  essere,  e  con  l’ausilio delle  nuove  leve  arrivate,  l’Associazione  continua nella mission  a
proporre la sua attività di coordinamento e ausilio durante manifestazioni, eventi, escursioni e attività di particolare interesse civile.

Il  25 maggio scorso,   la  professionalità  dell’Associazione  ha permesso  il  coordinamento del  personale  impegnato a  supporto della  6ª Marathon
Mercadante organizzata dal Biking Team di Cassano; la maglia radio attivata ha permesso il collegamento radio tra le  varie postazioni dislocate su
tutto il percorso,  garantendo le  comunicazioni fra gli organizzatori, i punti ristoro, il soccorso sanitario della Pubblica Assistenza Cassano Murge, i
volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, i carri scopa per il recupero dei concorrenti, ecc.

Nei prossimi mesi l’Associazione collaborerà con il WWF durante le escursioni proposte e curate dal socio WWF Leonardo Losito nonché responsabile
tecnico dell’ARI RE.

Nel  mese  di luglio-agosto,  durante  il  campo  estivo  di Fare  Verde,  proporrà,  anche  quest’anno,  una lezione  sulle  radiocomunicazioni in  stato di
calamità ed emergenza oltre ad offrire supporto per la notte bianca nel bosco di Bitonto.

In  programma anche  il coordinamento degli enti ed operatori nella giornata del 15 agosto,  Ferragosto,   per prevenire  e   fronteggiare  eventuali
emergenze in una giornata di massiccia affluenza nella Foresta di Mercadante.

E’ possibile contattare l’associazione scrivendo a: iq7MU@libero.it

Continua la mission dell’”ARI Radiocomunicazioni d’Emergenza Cassa...http://lobiettivonline.it/continua-la-mission-dellari-radiocomunicazioni...
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MOLFETTA OTTO VETTURE SONO STATE DANNEGGIATE NEL PARCHEGGIO DEL SEMINARIO, LE ALTRE IN VIA SANT’ALFONSO�

Un’altra notte di fuoco
dieci auto in fiamme
Gli incendi avvenuti in due zone diverse: in un caso ipotesi dolosa

Le coppette della solidarietà
per aiutare «Salute e sicurezza»

CORATO CON LA «FESTA DEL GELATO ARTIGIANALE» SI SOSTIENE LA ONLUS�

Legalità, scuole e Comune
camminano mano nella mano

ALTAMURA OGGI INCONTRO AL TEATRO MERCADANTE COL PREFETTO ANTONIO NUNZIANTE�

l A LTA M U R A . Il prefetto Antonio Nunziante, in-
contra i cittadini e le autorità per la seconda volta nel
giro di qualche settimana. Dopo il consiglio comunale
dedicato alla sua visita istituzionale, stamane al Teatro
Mercadante (inizio alle 9.30) è ospite del progetto della
legalità organizzato dal Comune e dalle scuole supe-
riori.

Nel consiglio comunale il prefetto ha avuto modo di
invitare le forze politiche alla cooperazione ed alla col-
laborazione, spiegando la sua visita con l’esigenza dello
Stato di andare incontro ai cittadini e non viceversa.
Nella circostanza ha an-
che accennato alla situa-
zione dell’ordine pubbli-
co, con riferimento so-
prattutto alla microcri-
minalità ed alla piaga
sociale delle dipendenze
(alcol, gioco, droga).

Questo è il quinto in-
contro del progetto con-
giunto Comune e scuole.
Oggi si ascoltano le au-
torità, a partire dal pre-
fetto Nunziante. Parteci-
pano il sindaco Mario Stacca, il vescovo mons. Gio-
vanni Ricchiuti, il coordinatore antiracket Renato De
Scisciolo, il comandante provinciale dei carabinieri
col. Rosario Castello, il vice questore Pietro Bat-
tipede, i dirigenti scolastici Giovanna Cancellara,
Biagio Clemente, Rachele Indrio, Giuseppe Achille,
Gaetano Sciancalepore. Modera l’avv. Maria Grazia
D’E c cl e s i i s . Una parte della mattinata, presentata da
Felice Griesi, è dedicata alle esibizioni ed ai liberi
pensieri degli studenti, degli attori dell’Accademia
«Obiettivo successo» di Cinzia Clemente e degli allievi
della scuola «Kempo Do In» di Nicola Cirrottola; un’al -
tra, coordinata da Onofrio Bruno, è dedicata alle te-
stimonianze di Deborah Riccelli, scrittrice e fonda-
trice di un Centro Antiviolenza, e Rosaria Maria Sco-
rese, sorella di Santa Scorese vittima di femminicidio.

l A LTA M U R A . I fiori ed i frutti delle
mura megalitiche. Sono dedicate allo sto-
rico sito archeologico, circondato da un
uliveto, due manifestazioni dell’Archeo -
club dedicate alla natura ed all’olio ri-
cavato proprio dagli alberi di questa
a re a .

«Floralia - Le Mura in fiore» è l’ap -
puntamento di questo fine settimana.
L’antica cinta muraria di difesa della città
diventa mostra mercato di arte e fiori, con
la presenza del vivaio ArteNatura, di
associazioni (come «Pecore attive») ed
altre realtà economiche e culturali. Sia
stasera che domani, intorno alle 20.30,
verrà proiettato un documentario sulla
storia di Altamura. La due-giorni dell’Ar -
cheoclub, infatti, diventa una passeggiata
nell’arte, nella cultura e nella musica. Il
percorso, inoltre, è disseminato di mes-
saggi positivi di don Redento Tignon-
sini.

Dagli ulivi della zona si ricava anche
dell’olio. E questo verrà donato martedì
pomeriggio con una cerimonia presso la
casa di cura Madonna del Buoncammino,
attigua al Santuario. L’intervallo musi-
cale sarà a cura dell’associazione civica
«Saverio Mercadante». [o.br.]

ANCORA ROGHI
Dieci auto distrutte (o
danneggiate) dalle
fiamme in una sola
notte. Episodi che
fanno scattare ancora
di più l’allarme e
preoccupano i
cittadini. Su uno dei
due ultimi episodi ci
potrebbe essere
la natura dolosa.

Terlizzi - Tommaso Tamborra si era trasferito al Nord
Cade da un’impalcatura, operaio terlizzese muore a Bologna

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Tutto in una not-
te. Dieci auto in fiamme, otto
nell’area parcheggio all’inter no
del Seminario regionale, due in
via Sant’Alfonso, nella parte sto-
rica della città. E poi due arresti,
un giovane rapinatore, un minore,
una vera promessa del crimine, e
Giovanni Minervini, 55 anni,
vecchia conoscenza delle forze
dell’o rd i n e.

L’uomo è stato arrestato perché
accusato di resistenza a pubblico
ufficiale. Alticcio, intorno, alle
3.30, con una sorta di falce in pu-
gno, minacciava tutti quelli che gli
capitavano sotto tiro, in prossimi-
tà del mercato ittico. Alla vista dei
carabinieri si è lanciato anche
contro di loro minacciandoli e pro-
mettendo a tutti i presenti, cara-
binieri e pubblico incluso, che con
il tempo si sarebbe occupato delle
loro vetture. All’uomo i carabinie-
ri hanno sequestrato un ciclomo-
tore che, nel vano porta oggetti,
custodiva alcune bottigliette di
plastica contenenti gas per rica-
ricare gli accendini. Solo un ca-
so?

Ma procediamo con ordine.
L’incendio all’interno dell’a re a
parcheggio del Seminario regio-
nale, quello che ha coinvolto otto
autovetture (tre distrutte, cinque
fortemente danneggiate), secondo
gli inquirenti non è di origine do-
losa. Per cause ancora in corso di

accertamento, sarebbe andata in
fiamme una Fiat «500» con im-
pianto gpl. Le fiamme, intorno
all’1.30, in piena notte, avrebbero
poi raggiunto le altre auto in sosta,
tutte parcheggiate sotto una tet-
toia composta da pannelli fotovol-
taici. A conferma dell’origine ac-
cidentale del rogo di auto, secondo
quanto sostenuto dagli investiga-
tori, ci sarebbe anche un video,
realizzato con un telefonino, da
uno degli ospiti del seminario. Ora
bisognerà stabilire le responsabi-
lità di quanto è accaduto.

Discorso a parte per le auto an-
date a fuoco, intorno all’una, in via

Sant’Alfonso, una Bmw, comple-
tamente distrutta, e una Renault
«Twingo». Secondo i vigili del fuo-
co si tratterebbe di autocombu-
stione, versione decisamente in-
verosimile supportata solo dal fat-
to che, sul posto, non sono state
repertate taniche o comunque
tracce riconducibili ad un conte-
nitore per esplosione. Come se non
ci fossero altri metodi per appic-
care il fuoco ad un’auto. Sull’epi -
sodio indagano i carabinieri.

E, sempre i carabinieri, nella
notte, hanno arrestato un minore,
ritenuto l’autore di una rapina ai
danni del titolare di una rivendita

di tabacchi in Via Madonna dei
Martiri. La rapina si è consumata
all’orario di chiusura. Il titolare
della tabaccheria, è stato aggre-
dito alle spalle, mentre stava chiu-
dendo la saracinesca. Un giovane,
il minore poi arrestato, gli ha
strappato una borsa, all’inter no
della quale, si trovavano mille e
settecento euro. L’uomo, che ne
avrà per venti giorni, è riuscito
comunque a guardare bene il suo
aggressore. E’ stata proprio la de-
scrizione del rapinatore a consen-
tire ai carabinieri di individuare il
giovane (poi riconosciuto dal ta-
baccaio) e di arrestarlo.

.
TERLIZZI. Ancora una morte sul

lavoro, un’altra morte bianca, l’ennesi -
ma in questi primi mesi del 2014. Un
operaio edile terlizzese di trentasei an-
ni, Tommaso Tamborra, è morto ca-
dendo da un’altezza di dieci metri men-
tre intorno alle 9 di ieri mattina alla pe-
riferia di Bologna allestiva un’impalca -
tura. L’operaio sembra sia precipitato
dall’ultimo piano di un palazzo di via
Antonio Cicu. Immediatamente sono
scattati i soccorsi grazie al tempestivo
intervento dei colleghi di lavoro
dell’uomo. Sul posto, quindi, sono
giunti isanitari del 118 che hanno soc-
corso e trasportato Tamborra all’ospe -
dale «Maggiore» di Bologna. I medici

hanno tentato, invano, di rianimare
l’operaio dopo il ricovero nella struttu-
ra sanitaria emiliana ma purtroppo le
ferite riportate dal 38enne erano trop-
po gravi e non hanno potuto fare altro
che dichiararne la morte. Mentre la
magistratura bolognese ha aperto
un’inchiesta su questo ennesimo caso
di «morte bianca», nella città dei fiori si
è diffuso un clima di tristezza alla noti-
zia della tragica morte del giovane mu-
ratore terlizzese. Uno dei tanti che, non
riuscendo a trovare lavoro nella pro-
pria terra, è stato costretto ad emigrare
al nord per cercare occupazione. E do-
ve ha trovato la morte. [massimo resta]

ALTAMURA « FLORALIA »�
Le mura megalitiche
protagoniste
nel fine settimana

PREFETTO Il dott. Nunziante

BARI PROVINCIA

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Buono fino in fondo. E’ il gelato
delle «coppette della solidarietà» che oggi e
domani verranno distribuite su via Duomo in
occasione della «Festa del gelato artigianale».
Diventato negli ultimi otto anni l’appunta -
mento «solidargastronomico» che inaugura
la bella stagione, l’edizione 2014 offrirà ancora
una volta quintali di buon gelato e raccoglierà
fondi per un’associazione di volontariato.

Dopo le collaborazioni con l’unione italiana
ciechi e ipovedenti, la «Croce bianca», «Gocce
nell’oceano» e l’associazione pugliese per la
retinite pigmentosa, quest’anno beneficiaria
dell’iniziativa sarà la onlus «Salute e sicu-
rezza», nata con l’obiettivo di promuovere la
cultura della prevenzione. «I fondi raccolti -
spiega il presidente Paolo Loizzo - saranno
utilizzati per l’acquisto di un monitor mul-
tiparametrico in grado di fornire i valori di
pressione arteriosa, frequenza cardiaca e sa-
turazione dell’ossigeno». L’apparecchio sarà
utilizzabile già il prossimo 29 giugno in oc-
casione della maratonina solidale «Cuorrere
insieme» che l’associazione organizza ogni
anno. «Il monitor - sottolinea Loizzo - ci
consentirà di valutare alcuni parametri negli
atleti che vorranno sottoposti a visita medica
o comunque a semplice controllo».

La festa inizierà alle 19.30 in entrambe le
giornate. Protagonista della serata di oggi
sarà lo spettacolo dell’associazione di danza
sportiva «Club Buena Vista», con la par-
tecipazione della vocalist Veronica e del dj
David Flee di Radionorba. Per tutta la durata
della manifestazione si potranno ovviamente
gustare le «coppette della solidarietà» che, con
una piccola offerta, consentiranno di unire il
buon gelato ad un gesto nobile. Domani sera,
invece, ad animare la festa sarà l’esibizione
musicale del gruppo «Change life» con tanta
musica e animazione per i più piccoli. L’ini -
ziativa è organizzata dal «Caffè Shaday» con il
patrocinio del Comune ed il supporto de La
Gazzetta del Mezzogiorno, CoratoLive.it ed il
N o t i z i a r i o.

«Questa ottava edizione - spiega Luigi
D’Onofrio, uno degli organizzatori - coincide
con i trent'anni della nostra attività. Siamo
lieti di poterli festeggiare con un evento so-
lidale e partecipato come questo».

Corato - Appena eletto
«Lascia» consigliere comunale

C O R ATO. Cambio della guardia in
consiglio comunale. Giuseppe Maldera,
eletto meno di due settimane fa con 274
voti nella lista «Ape» (Associazione pro-
gresso etico), ieri mattina ha rimesso il
mandato ricevuto dai cittadini. Al suo po-
sto a palazzo San Cataldo siederà Paolo
Loizzo, primo dei non eletti della stessa li-
sta con 201 preferenze. A spingere Mal-
dera a fare un passo indietro, come ha
spiegato in una nota la stessa associazio-
ne «Ape», sono stati «gli impegni lavorati-
vi sopravvenuti e connessi alla sua attività
imprenditoriale, che non consentirebbero
di espletare al meglio e nel pieno delle
proprie potenzialità l’esercizio delle sue
funzioni». La rinuncia di Maldera potrà co-
munque concretizzarsi formalmente solo
dopo la proclamazione ufficiale degli elet-
ti, attesa a breve. Solo due giorni fa il con-
siglio comunale aveva registrato un altro
cambio, stavolta relativo al consigliere
Giuseppe Di Tria, eletto nella lista Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale e poi passato
al Nuovo centro destra. [g.cant.]

CSV
Evidenziato
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GIOVINAZZO L’ENTE È PARTE CIVILE NEL PROCESSO PER LA LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA ARTIGIANALE SEQUESTRATA NEL 2010�

Ville abusive, il Comune
chiede il risarcimento
Il sindaco: «Vedremo che fare ma non vogliamo essere i carnefici»

«Murgetta», scatta l’allarme rifiuti
Il lavoro dei netturbini è a singhiozzo e i cassonetti restano pieni: proteste dei residenti della borgata

RIFIUTI
Nuova ondata
di proteste
dagli abitanti
della borgata
«Murgetta»:
i cassonetti
non vengono
svuotati
ogni giorno

.

GRAVINA IL PROBLEMA SI RIPRESENTA CICLICAMENTE MA NON È STATO RISOLTO DEFINITIVAMENTE. L’ASSESSORE: «CONTINUI VERBALI ALL’AZIENDA »� le altre notizie
G R AV I N A

ATTESI IN CITTÀ OLTRE MILLE ATLETI

«Trail delle cinque querce»
n Gravina Atleti ovunque. Prende il via oggi,

con la festa dell’accoglienza organizzata dal
Comune, la terza edizione del «Trail delle cin-
que cuerce». Mille atleti provenienti da tutta
Italia, per un evento che esce dai confini della
Murgia e diventa manifestazione di rilievo
nazionale. Il raduno sportivo promosso dalla
Asd «Gravina Festina Lente» col patrocinio
del Comune, vedrà a partire dalle prossime
ore, Gravina invasa dagli amanti della corsa
a piedi su sentieri naturali; impegnati a cal-
pestare il bosco gravinese ed i suoi 2.000 et-
tari di vegetazione. Numerosissimi gli atleti
di spicco che si presenteranno ai nastri di
partenza per cimentarsi in una gara nuova e
più impegnativa: all’ormai tradizionale cir-
cuito da 19 chilometri si è infatti aggiunta la
prova sulla distanza dei 27 chilometri.

R U VO

UN’INIZIATIVA DELLA SEZIONE AVIS

Appello per la donazione di sangue
n Per rimpinguare le scorte di sangue in vista

dell'estate e soprattutto per incentivare le do-
nazioni del prezioso liquido vitale, la sezione
ruvese dell'Avis ha escogitato un «piano» che
non mancherà di far raccogliere i risultati
sperati. A tutti coloro che sino al 31 agosto
prossimo si recheranno a donare il lor san-
gue, al termine del prelievo sarà offerto un
buono per un chilo di gelato. Per ricevere
informazioni sulla «speciale promozione»
per i donatori, gli interessati dovranno ri-
volgersi alla sezione comunale di Ruvo del-
l'Avis che ha sede in via F. Rubini, oppure
telefonare allo 080/3620320 e scrivere all'in-
dirizzo di posta elettronica avis.ruvo@libe-
ro.it. Donare il sangue, dunque, nei prossimi
due mesi non solo contribuirà a salvare vite
umane ma consentirà anche di gustare, dopo
un atto d'amore verso gli altri, un delizioso
gelato. Donare sangue, quindi, a Ruvo sarà
più dolce.

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. Una previsio-
nale di circa un milione di euro.
Un risarcimento danni chiesto
dal Comune costituitosi parte ci-
vile nel processo che vede 168
imputati a vario titolo, tra pro-
gettisti, direttori dei lavori, co-
struttori, proprietari e tecnici co-
munali, chiamati a giudizio per
la lottizzazione della «D1.1», la
zona artigianale posta sotto se-
questro, con facoltà d’uso per i 34
già residenti in quei lotti, nel set-
tembre del 2010. Una richiesta,
quella del Comune, che è depo-
sitata agli atti e che va ad ag-
giungersi alle pene chieste in fa-
se dibattimentale dal pubblico
ministero, Renato Nitti. Pene
che vanno dai 30 giorni ai 18 mesi
di reclusione con ammende dai
10mila ai 35mila euro. Oltre alla
confisca dei beni.

Quella previsionale appare co-
me una ciliegina sulla torta per
gli imputati che adesso attendo-
no le arringhe dei loro avvocati
difensori nelle udienze già pre-
viste per il 2 luglio e per il 2
settembre prossimi. «Quella ri-
chiesta di risarcimento danni -
ha affermato il sindaco Tomma -
so Depalma - è più che altro un
tecnicismo. Nei prossimi giorni
incontreremo i nostri legali, che
abbiamo già convocato, per ca-
pire in che modo procedere e co-
me affrontare la vicenda. Sicu-

ramente le sentenze, quando ar-
riveranno, dovranno essere ri-
spettate, ma non vogliamo essere
noi i carnefici di chi ha voluto
investire in quella lottizzazione».
L’ipotesi sarebbe quella che il Co-
mune ritiri dalla fase finale del
dibattimento la sua costituzione
di parte civile. «Secondo il mio
punto di vista - ha chiosato De-
palma - è una strada persegui-
bile».

Dal canto gli artigiani, da tem-
po riuniti in comitato, chiedereb-
bero l’appoggio delle associazio-
ni di categoria. «Durante il pro-
cesso non si è mai parlato delle
aziende che si sono insediate nel-
la zona artigianale - affermano -
Il pubblico ministero, con le sue
richieste di condanna, non ha vo-
luto valutare i singoli casi. L’in -
tera lottizzazione fu approvata
dal consiglio comunale. Noi ab-
biamo semplicemente acquista-
to quei lotti, e sulla scorta di pro-
getti, anch’essi approvati, abbia-
mo costruito e ci siamo insediati.
Oggi offriamo lavoro a decine di
addetti che in caso di confisca
tornerebbero ad essere disoccu-
pati. Ci chiediamo ancora quale
sia la nostra colpa». Su tutto pe-
rò, incombe una ipotesi di reato
che è lottizzazione abusiva. Toc-
cherà agli avvocati difensori ten-
tare di smontare l’accusa. Unico
dato che appare certo, è che entro
la fine dell’anno arriverà la sen-
tenza. Quella di primo grado.

MARINA DIMATTIA

lG R AV I N A .Continua ad arrancare
faticosamente in coda. La storia della
Murgetta «assuefatta» al degrado è di
quelle denunciate quasi periodica-
mente. Eppure altrettanto ciclicamen-
te si rinnovano le rassicurazioni ri-
petute dagli scranni alti. Per terra, a
ridosso dei bidoni, rifiuti sparsi e bu-
stoni accostati. All’interno, il pattume
deborda. Come deborda la rabbia dei
residenti di una borgata dalle mille
crepe irrisolte. Il lavoro dei netturbini
è a singhiozzo e dopo giorni di man-
cato smaltimento la «corsa» riprende
solo a seguito della classica strigliata.

«Fino a quando non verrà pubbli-
cato il nuovo bando per la raccolta
rifiuti, non possiamo che andare avan-
ti compilando verbali ai danni della
azienda attualmente incaricata. I dis-
servizi relativi alla pulizia della Mur-
getta e di altri quartieri gravinesi non
dipendono dalla nostra volontà», spie-
ga l’assessore all’ambiente Christian
D ive l l a . Da una parte la spazzatura,
con annessa presenza a due passi dalle
abitazioni di cave, residui di capan-
noni crollati, balle di paglia ammuf-
fite. Dall’altra, un manto stradale da
rifare per scongiurare nuovi incidenti
mortali e una illuminazione troppo
fioca per una frazione di Gravina in
cui vivono più circa 150 persone. «Sto
trovando l’impegno di spesa per un
ampliamento della pubblica illumina-
zione, così da aggiungere 15 o 16 pali
della luce», spiega Francesco San-
tomasi, delegato ai lavori pubblici.
«Le strade sono di proprietà dell’E r s ap

(Ente regionale di sviluppo agricolo
sciolto nel 1993, ndr), il quale vorrebbe
cedere al Comune 80 chilometri di
strade, insomma oltre a quella della
Murgetta anche altre in agro Gravina,
tutte da rifare - continua l’assessore -.
In mancanza di disponibilità econo-
miche stiamo provando a verificare la
possibilità di stralciare le sole strade
della Murgetta, per poter intervenire
ed effettuare i lavori di rifacimento
necessari. Stiamo lavorando anche
sull’incremento delle corse dell’auto -
bus che da Gravina vanno alla Mur-
getta e viceversa».

Una bomba di dissapori è esplosa
anche sull’acqua. Dopo che le bollette
si sono duplicate negli importi rispet-
to agli stessi consumi medi degli anni
passati. E a carico dei residenti della
borgata una zavorra da pagare al Con-
sorzio Terre d’Apulia. «Anche su que-
sto fronte stiamo verificando la pos-
sibilità di allungare il tronco della fo-
gna e dell’acqua fino alla Murgetta»,
conclude Santomasi. Eppure per i re-
sidenti queste parole, le stesse che da
mesi fanno rima con «work in pro-
gress», suoneranno ancora una volta
solo come l’ennesimo annuncio.

GIOVINAZZO - ESEGUITA L’AU TO P S I A

Omicidio Fiorentino
9 colpi a bersaglio

NICOLA MANGIALARDI

l G I OV I N A Z Z O. Come previsto è stato conferito al professor
Alessandro Dell’Erba, dal pm Ciro Angelillis, della dire-
zione distrettuale Antimafia di Bari, l’incarico per effettuare,
presso l’istituto di anatomopatologia del policlinico di Bari,
l’autopsia sul corpo del 33enne, Claudio Fiorentino, ucciso
martedì pomeriggio, mentre faceva una passeggiata, vicino
casa, in contrada «Casina della principessa».

Come riscontrato dalla ispezione cadaverica che ha pre-
ceduto l’esame autoptico, i cui risultati verranno resi noti entro
trenta giorni, la vittima è stata freddata con nove colpi di
mitraglietta «Luger», calibro nove che lo hanno, prima, colpito
alle spalle ed al collo, poi al volto e, infine, al petto. Dagli
accertamenti medico legali è stata riscontrata, anche, una
importante ferita da trauma alla testa che la vittima si sarebbe
procurata cadendo dal calesse dopo essere stato raggiunto dai
primi proiettili. Almeno quattro dei tredici proiettili esplosi,
quasi certamente dalla stessa unica arma, sono entrati e riu-
sciti dal corpo della vittima. Per avere conferma che l’ar ma
usata è stata una sola, però, occorrerà aspettare qualche giorno
per l’esito della comparazione balistica delle ogive rinvenute
sulla scena del crimine e dei proiettili recuperati dall’inter no
della corpo di Fiorentino.

Intanto, le forze dell’ordine stanno predisponendo imponenti
misure di sicurezza per il rito funebre che potrebbe avvenire già
nelle prossime ore, alla presenza dei solo familiari stretti.

BARI PROVINCIA
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l BARI. «Finora purtroppo c’è poca
partecipazione ma siamo sicuri di
ricevere una mano». Non si scoraggia
Francesco Piccinini, delegato regio-
nale della Finp, la Federazione ita-
liana di nuoto paralimpico che rac-
coglie atleti con disabilità fisica e
v i s iva .

Fra poco più di un mese le piscine
comunali di Bari ospiteranno per la
seconda volta in pochi anni i cam-
pionati italiani Finp, ma non è facile
organizzare un evento di tale portata
tra l’incertezza e la poca collabo-
razione delle istituzionie una corsa
contro il tempo alla ricerca dipar-
tnerdella manifestazione.

«I tricolori a Bari sono una grande
soddisfazione per il lungo lavoro svi-
luppato dal 2011, inizio del mio in-
carico, fino ad oggi e un segno dei
buoni risultati del processo di sen-

sibilizzazione del mondo natatorio
pugliese da me portato avanti», di-
chiara il delegato pugliese, ma non ci
sono molte risposte dalle istituzioni.
«Ringrazio il Comune di Bari, nella
persona di Elio Sannicandro, unico
ente, ad oggi, ad essere stato subito
sensibile avendo offerto gratuitamen-
te l’uso dell’impianto natatorio co-
munale. Spero chealtre istituzioni,
già informate dal sottoscritto,quanto
prima si sensibilizzino ad un evento a
rilevanza nazionale. Sino ad ora ho
avuto solo rifiuti come per esempio
dalla Regione Puglia che per un
aspetto burocratico, dettato dalla di-

sponibilità dell’impianto natatorio
giunto solo nel periodo di Pasqua,
non ha permesso l’iscrizione della
Finp, in tempo utile, a quei fondi
messi a disposizione di eventi spor-
tivi. Per fortuna molti privati si stan-
no avvicinando in quanto hanno ca-
pito l’importanza dell’evento a ca-
rattere nazionale che coinvolgerà
molte realtà locali. Sono fiducioso di
vedere cosa succede per poi trarre le
somme personali».

Tra l’altro la Finp Puglia è cre-
sciuta in pochi anni del 200%. Nel
2011 erano solo 5 le società affiliate
con 5 atleti oggi sono 17 società ed

una in procinto di affiliazione con più
di 30 atleti. Senza contare i risultati
agonistici. I tricolori a Bari sono
u n’occasione di ulteriore crescita.

Per questo Piccinini lancia un ap-
pello: «Non si chiedono grandi sforzi
ma solo una minima partecipazione
attiva come: distribuire dei gadget
per ricordare l’evento, offrire riparo
durante la manifestazione con gazebo
ed ombrelloni visto che l’impianto è
necessariamente all’aperto, offrire
un trasporto da e per l’aeropor to,
l’albergo e l’impianto sportivo, offrire
assistenza durante la manifestazione.
I tricolori per la Puglia sono un’op -
portunità. Rappresentano la classica
occasione da non perdere. Cerchiamo
allora di sfruttarla al meglio nell’in -
teresse di tutti. Comunque vada, sarà
un successo».

patrizia nettis

VOLLEY
SERIE A1 MASCHILE

Molfetta, futuro incerto
prevale la linea verde
Piscopo e Del Vecchio verso la conferma, Sabbi saluta e se ne va

PICCOLI IN PISCINA
Il 43% dei bambini sotto i
14 anni non ha mai
imparato a nuotare
davvero bene.

l M O L F E T TA . Poche certezze
e pochi nomi. La nuova squadra
della Pallavolo Molfetta per il
prossimo campionato di A1 è
avvolta nell’incertezza. Se non
altro perché tutto dipende dal
solito dio denaro che fa e disfa
come pare e piace a lui. E finché
non si avrà contezza di quanti
per la prossima stagione soster-
ranno il nuovo progetto spor-
tivo dei biancorossi, i dirigenti
non si sbilanciano.

Tra le poche certezze, la par-
tenza dell’opposto molfettese
Giulio Sabbi approdato alla cor-
te dei campioni d’Italia del Ma-
cerata, e la riconferma (parole
del patron Antonio Antonaci al-
la fine della scorsa stagione) di
Marco Piscopo (centrale) e
Francesco Del Vecchio, martel-
lo terlizzese inamovibile del
gruppo biancorosso. Non c’è
l’ufficialità sulla riconferma
del centrale spagnolo Angel
Fornes che pure sarebbe tentato
di restare a Molfetta se le con-
dizioni di utilizzo delle sue pre-
stazioni non saranno sporadi-
che e se il nuovo allenatore bian-
corosso vorrà affidare (anche) a
lui la riuscita della squadra.

A proposito di allenatori. Su
questo argomento le indicazio-
ni di massima sulla prossima
guida del club pugliese sono fu-
mose. Nell’ambiente si parla
dell’ex allenatore dell’Atripal -
da Michele Totire. «Stiamo
mantenendo contatti con tanta
gente - dice il presidente del
Molfetta, Antonio Antonaci -
non ci siamo mai fermati su
questo fronte ma non ci si può
sbilanciare finché non sappia-
mo quali e quanti sponsor ci
soster ranno».

Entro il prossimo fine setti-
mana la società molfettese avrà
qualche risposta in più sul pros-
simo futuro in A1, se non ad-
dirittura i nomi dei giocatori.
Quanto meno avrà modo di ca-
pire come potrà investire in ri-
sorse umane ed economiche vi-
sto che il 18 giugno si chiude-
ranno i termini per le iscrizioni

al campionato 2014/2015.
L’idea è quella di puntare sui

giovani, in linea con le strategie
adottate fino allo scorso anno
con la presenza in squadra di
tanti talenti in crescita, le cui
potenzialità però non sono ba-
state a trattenere giocatori di
alto livello. Vero è che anche
quest’anno - come l’anno scorso

- le società potranno rispar-
miarsi il duro colpo della re-
trocessione con un campionato
riformato come voluto dalla Le-
ga: si chiamerà serie A1 Super-
lega, la nuova innovativa for-
mula basata sulle licenze. La li-
cenza avrà durata di 4+2 anni: al
termine della terza stagione, la
Lega e la Federazione verifiche-

Bari prepara l’accoglienza
agli atleti paralimpici

Eva Magno, una chicca dietro l’altra

EVA MAGNO Suo il Guanto rosa

l Il titolo di campionessa italiana ai Cam-
pionati Universitari 2014 è solo l’ultima chic-
ca di Eva Magno, il pugile barese che ha vinto
tutto in Italia. Prossima alla laurea in Scienze
della comunicazione, la terribile 24enne si è
confermata per la quarta volta consecutiva, la
migliore boxeur universitaria della nazione.
Il Guanto d’oro 2014 e la medaglia d’oro agli
assoluti del 2013, dipingono un quadro per-
fetto delle capacità della Magno, già in pre-
parazione per i prossimi campionati italiani,
in programma a Roma dall’11 luglio. L’obiet -
tivo principale, però, restano i Giochi olim-
pici brasiliani del 2016, per arrivare ai quali
deve convincere il commissario tecnico della
selezione femminile, Renzini, di riuscire a
mantenere le stesse capacità anche nella ca-
tegoria inferiore dei 51 kg, abbandonando
quei 54 kg nei quali ha dimostrato di essere la
migliore in Italia, ma che non rientrano in

una categoria olimpica, bloccando l’atleta nel
suo percorso di affermazione a livello in-
ter nazionale.

Per imporsi agli occhi del tecnico azzurro,
Eva Magno ha un’avversaria da battere: la
veterana della nazionale, Terry Gordini. Per
riuscire a scalzare l’esperta rivale, non può
che affidarsi alle cure del maestro Antonio
Portoghese, sempre al fianco del nuovo fe-
nomeno della boxe rosa. «Stiamo lavorando
duramente - spiega Antonio Portoghese - per
scendere di peso e quindi di categoria, senza
perdere in potenza e agilità. Nei 51 kg la
concorrenza sarà agguerrita, ma Eva è pron-
ta a questa nuova prova per essere leader
anche all’estero. Dopotutto, il suo pregio più
grande è di certo la capacità di sacrificarsi,
per se stessa e per gli altri, con grande
altruismo. Ecco perché sono sicuro che riu-
scirà anche in questa sfida».

In Italia, il pugilato femminile si sta af-
fermando giorno dopo giorno e Bari, con
l’Accademia Portoghese, è sempre in pole
nello sfornare talenti. «Le donne nella boxe -
continua il maestro - stanno dando risultati
grazie anche all’iniziativa del primo cam-
pionato italiano a squadre, concluso ad aprile
con la vittoria dell’Emilia Romagna. Certo, è
dura per tutti andare in giro per l’Italia senza
grandi fondi, ma mi sembra sia un problema
comune a molte discipline che affrontano
campionati itineranti. Noi cerchiamo di es-
sere ottimisti, anche perché la nostra squadra
femminile conta ottimi e temibili elementi.
Oltre alla capitana Eva Magno, abbiamo la
diciassettenne Francesca Ceo, recente argen-
to alla Six Nations Cup in Serbia e il gruppo
composto da Lucia Rizzi, Silvia Verduci e
Marialuisa Di Mauro in rampa di lancio».

Emanuele Zotti

BASKET
Difficoltà economiche

titolo del Corato in vendita

.
Club cestistici in concorrenza per acquisire i diritti sportivi

del Basket Nord Barese Corato del presidente Attilio De Pal-
ma. Una volta fallita la trattativa con la Stella Azzurra Roma ec-
co aprirsi altri varchi: Montichiari, Treviso, Udine, sono le so-
cietà interessate al titolo della DNA Adecco Silver in possesso
del club pugliese, costretto a cederlo per difficoltà finanziare.
Ieri i dirigenti della BNA hanno incontrato i rappresentanti di
altre società - lontano da Corato - per cercare di concludere
una trattativa sicuramente favorevole ai pugliesi vista la con-
correnza. Tra le pretendenti sembra favorito il Montichiari.

In attesa di capire quali aziende
sosterranno il club è impossibile
intuire le strategie e il progetto tecnico

ranno la possibilità di prolun-
gare per un altro biennio, dopo 4
anni, fino a 6 anni totali, la du-
rata complessiva delle licenze.

Perché un club abbia diritto a
mantenerle bisognerà tenere
sotto controllo tre parametri: la
classifica finale con penalità
per chi arriva negli ultimi due
posti, il rispetto degli impegni
economici (verifica in quattro
scadenze annuali della puntua-
lità dei pagamenti, che andran-
no sottoscritte dagli atleti), la
percentuale di riempimento
dell’impianto di gioco fissata
all’80% di capienza massima,
con ingressi omaggio sotto al
20%. Avranno dei bonus le so-
cietà che parteciperanno ai
campionati giovanili Under 13
(o 14), 15, 17 o 19 (o Junior Lea-
gue), faranno attività di mer-
chandising, avranno una sala
hospitality e una soglia minima
annuale di 80mila contatti You-
Tube ed altri social.

Marianna La Forgia

IL COACH? Michele Totire SE NE VA Giulio Sabbi

NUOTO PER LA SECONDA VOLTA IN POCHI ANNI I CAMPIONATI ITALIANI�

PUGILATO LA BARESE HA VINTO PRATICAMENTE TUTTO IN ITALIA. E DI RECENTE HA TRIONFATO AI TRICOLORI UNIVERSITARI�
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A MOLFETTA SERATA A CURA DI TIME ZONES

Il deejay Burial oggi all’Eremo Club
n L’organizzazione Kode_1, in collaborazione con Ti-

me Zones tornano all’Eremo club di Molfetta per pro-
porre una serata unica in Puglia con l’artista inter-
nazionale Kode9. Il dj e fondatore dell’influente eti-
chetta Hyperdub Records, sarà questa sera insieme a
William Emmanuel Bevan, in arte Burial, un talento
inglese della musica garage e sperimentale, scoperto
e prodotto da Kode9. Info 349.548.17.54 - 331.858.78.33.

MARTEDÌ IL LAVORO SU DON TONINO BELLO

Teatro: «Il poeta di Dio» nel Carcere di Bari
n «Il poeta di Dio (Don Tonino Bello», lo spettacolo tea-

trale di e con Lino De Venuto, verrà rappresentato
martedì 10 alle 15 nel Carcere di Bari. La proposta
rientra nel progetto «Oltre la barriera – Rasse gna
Teatrale in Carcere», condivisa dalla direttrice della
Casa circondariale di Bari Lidia De Leonardis e dal
responsabile dell’Area trattamentale Tommaso Mi-
nervini con la direzione artistica di Mariella Lippo.

Ecco Bombino
il Jimi Hendrix
del deserto
Il bluesman del Niger concluderà oggi
con Roy Paci il festival «Bari in Jazz»

L
o hanno definito il Jimi
Hendrix del deserto e
non c’è dubbio che la
presenza di Bombino, il

bluesman cresciuto nella tribù dei
Tuareg Ifoghas, sia tra gli appun-
tamenti più originali di questa de-
cima edizione di Bari in Jazz, che
si conclude questa sera al Summer
Music Village, partendo alle 20.30
con lo Hobby Horse Trio e, a se-
guire con il trio francese S yd o ny
B ox . Due set adatti a riscaldare il
pubblico appunto nell’attesa di
Bombino che salirà sul palco in-
torno alle 22.30 incrociando la pro-
pria chitarra con la tromba di Roy
Paci in quello che sarà certamente

un incontro
inedito sui sen-
tieri delle mu-
siche del mon-
d o.

Nordafrica -
no nato in Ni-
ger, Bombino
sta diventando
un caso media-

tico e discografico grazie a quella
sua musica che unisce il blues più
psichedelico, appunto memore
della lezione di Jimi Hendrix alle
sonorità e ai vocalizzi melismatici
tipici del Tamasheq, la lingua par-
lata dai Tuareg. Nomad (Nonesu -
ch) il suo ultimo album prodotto
da Dan Auerbach dei Black Keys
è arrivato al primo posto della
classifica degli album world di

iTunes ed è stato inserito da Rol -
ling Stone America e dall’autore -
vole NPR radio nella classifica dei
50 migliori album del 2013.

A chi gli chiede di definire la
propria musica, Bombino raccon-
ta le origini del proprio sopran-

nome spiegando che «arriva
dall’Italia: mi è stato dato quando,
da ragazzino, suonavo per la band
di Haja Bebe. Avevo la metà degli
anni degli altri componenti della
band per questo mi chiamavano
Bambino, poi col tempo per qual-
che storpiatura il nome nome è
diventato Bombino, con la o, ed è
rimasto con me».

A proposito delle definizioni

usate per chiamare la sua musica,
dice che accetta quella di «Tuareg
rock. Qualcuno potrebbe chia-
marla desert blues, ma per me è
più vicina al rock che al blues. Per
me è un mix di musica tuareg
tradizionale con il ritmo del rock»,
mentre delle canzoni che eseguirà
anche a Bari in concerto, anticipa
che eseguirà «canzoni inedite su
cui sto lavorando che saranno nel

mio nuovo album e mie vecchie
canzoni; in più presenterò alcuni
adattamenti di canzoni tradizio-
nali tuareg. I testi parlano di bi-
sogno di pace, di comprensione
tolleranza, considerazione per le
altre persone e di preservare le
nostre radici Tuareg. Parlano an-
che di amore per a famiglia, per il
nostri popolo per la vita in sé».

Inevitabile, parlando con lui

IL SOLISTA
In alto
Bombino
musicista di
origini Tuareg
A lato il
trombettista
siciliano Roy
Paci che
si aggiungerà
al suo gruppo

.

TEATRO E DANZA
«Fesso chi muore» al teatro Duse
Al Teatro Duse, alle 18 e 21 di stasera e domani, «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

«Il sindaco sono io» al teatro Barium
Stasera e domani, alle 21, al Teatro Barium, in via Pietro
Colletta 6 a Bari, ultime repliche 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.

«Cavalleria Rusticana» al teatro Osservatorio
Stasera, alle 21, al teatro Osservatorio, in via Trento 12 a Bari, a
cura dell'associazione culturale «Il Vello d'Oro», «Cavalleria
Rusticana» di Giovanni Verga con Cristina Angiuli per il ciclo «Il
teatro racconta». Prenotazione obbligatoria allo 347/815.87.60.

MUSICA & CONCERTI
Francesco di Rosa a Monopoli
Stasera alle 20, nel salone del conservatorio di musica «Nino
Rota» di Monopoli avrà luogo il concerto del m° Francesco di
Rosa oboe solista dell'orchestra dell'accademia nazionale di
Santa Cecilia di Roma a conclusione della masterclass. Al
pianoforte Loretta Tanzarella. In programma musiche di
Schumann, Saint-Saens, Rota.

«Il Registro della Voce Umana»
Seconda rassegna organistica «Il Registro della Voce Umana»,
organizzata dall’associazione «Classicaonline». Stasera la
rassegna prosegue a Putignano nella chiesa di S. Domenico
alle 20, con Marco Cadario nel ruolo di solista. La rassegna si
chiude domani, alle 20, nella chiesa di Maria SS. del Carmine a
Putignano con Antonella Romanazzi e Marco Cadario
protagonisti del «Concerto per Organo e Voce». In programma,
musiche di Bellini, Gherardeschi, Paradisi, Scarlatti, Vivaldi.

«Gli Orecchiabili» e i «Neon Twins» a Gravina
Stasera, dalle 20, nel centro storico di Gravina in Puglia, concerto
«Gli Orecchiabili», rock'n'roll e rockabilly anni '50 e i «Neon Twins»
dance e new wave anni '80 per la manifestazione «Grana et vina:
le bontà del grano e del vino verdeca». Info 080/326.90.65.

«Ciao, Disney» al teatro di Ponente di Molfetta
Stasera alle 20, appuntamento con il concerto-spettacolo
proposto dal Coro Polifonico e dall’ Orchestra «Luigi
Capotorti» con la direzione del maestro Rino Campanale dal
titolo «Ciao, Disney» al Teatro di Ponente di Molfetta.

Francesco Lentini dirige la Sinfonica
Stasera, alle 20.30, nell'Anfiteatro di Piazza Delfino a
Casamassima, l'Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari replica
la nuova produzione diretta dal Maestro Francesco Lentini. In
programma una prima assoluta: il brano «Meditation's Time»
della compositrice Angela Montemurro. L'impaginato conterrà
anche cinque Danze Ungheresi di Johannes Brahms e la
Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 «Italiana». Ingresso libero.

«Db_BDayParty» a Giovinazzo
Stasera alle 22.30 al Pascia Club, lungomare Marina Italiana,
Giovinazzo «Db_BDayParty».

Inaugurazione «Trappeto Estate 2014»
Stasera, inaugurazione «Trappeto Estate 2014», in contrada
Cristo alle Zolle a Monopoli. Ospite uno dei maggiori
esponenti del gruppo Cadenza seguito da Dj Luciano. Special
Guest Dj Reboot. Info 331/966.29.74.

PROSSIMAMENTE
Vito Mannarini a Palazzo Pesce a Mola
Domani sera, alle 20, a Palazzo Pesce in via Van Westerhout a
Mola di Bari, concerto chitarristico con Vito Mannarini. Info
393/134.09.12

«Helsinki Cotonou Ensemble» ad Acquaviva
L'«Helsinki Cotonou Ensemble» si esibirà domani sera alle 21
in piazza Vittorio Emanuele ad Acquaviva. La band propone
una miscela esplosiva di jazz, funk e afrobeat ed è composta
da Janne Halonen, chitarra e voce; Noël Saïzonou, percussioni
e voce; Juha Räsänen, batteria; Sampo Riskilä, basso;
Menard Mponda, percussioni e voce; Mikko Pettinen, tromba
e voce; Joakim Berghäll, sax e voce; Visa Oscar, tastiere.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POLIZIA MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAPITANERIA DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. PASQUALE via Omodeo, 2 080 5842004
S. GIROLAMO/FESCA Cto, lung. Starita 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
SOCCORSO
OSPEDALE S. PAOLO 080-5373326
OER 080-5740444/1400/4344
SERBARI 080-5044040
UNIVOL 080-5589999
FARMACIE DI SERVIZIO (8.30 - 13)
Carrassi - S. Pasquale - Mungivacca
EINAUDI viale Einaudi, 91
D’ADDOSIO viale Unità d’Italia, 75
CAPEZZUTO via Re David, 184/A
CRISIGIOVANNI via De Gasperi, 246
CROCE BIANCA via B. Croce, 203
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
Picone Po g g i o f r a n c o
POTENZA via R. Kennedy 1/C
FANTOZZI via G. Petroni, 43
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
DON GUANELLA via G. Petroni, 114/E
ROSUCCI viale O. Flacco, 11/B
Japigia- Madonnella

PANSINI via Aristosseno, 3
CAIVANO corso Sonnino, 38
JAPIGIA viale Japigia, 166 e-f
SAN LUCA via G. Appulo, 2/b
Murat
ROMITA via Q. Sella, 135
MOSTARDA via A. Gimma, 50
FAVIA via Calefati, 123
GRASSO via Melo, 180
TREGLIA corso Cavour, 77
DALESSANDRO piazza Massari, 23
Libertà -S. Nicola- S. Girolamo - Stanic
RICCIARDIELLO via Napoli, 278
CASTELLANETA via Crisanzio, 212
MUSICCO strada S. Girolamo, 2/4
CATALANO via Buozzi, 27/C
BELLINI via Manzoni, 55
SERVIZIO POMERIDIANO (13 -16.30)
D’ADDOSIO viale Unità d’Italia, 75
PANSINI via Aristosseno, 3
MOSTARDA via A. Gimma, 50
RICCIARDIELLO via Napoli, 278
SERVIZIO POMERIDIANO (16 -20
Carrassi - S. Pasquale - Mungivacca
EINAUDI viale Einaudi, 91
D’ADDOSIO viale Unità d’Italia, 75
CAPEZZUTO via Re David, 184/A
CRISIGIOVANNI via De Gasperi, 246
Pi c o n e
DE CRISTO viale J. F. Kennedy, 75
ROSUCCI viale O. Flacco, 11/B
POTENZA via R. Kennedy 1/C
FANTOZZI via G. Petroni, 43

Japigia- Madonnella
PANSINI via Aristosseno, 3
CAIVANO corso Sonnino, 38
JAPIGIA viale Japigia, 166 e-f
Murat
ROMITA via Q. Sella, 135
MOSTARDA via A. Gimma, 50
FAVIA via Calefati, 123
GRASSO via Melo, 180
Libertà -S. Nicola- S. Girolamo - Stanic
RICCIARDIELLO via Napoli, 278
CASTELLANETA via Crisanzio, 212
MUSICCO strada S. Girolamo, 2/4
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)
D’ALESIOvia P. Mazzoni, 13/a
FRANCIAvia Veneto, 2/A
Carbonara (8.30-13/16.30-20)
PESOLAP.zza Umbero, 22
MENNUNI via R. Di Cillo, 6/A
Ceglie del Campo (8.30-13/16.30-20)
FALAGARIO via S. Angelo, 12
Palese-S. Spirito (8.30-13/16.30-20)
NOYA via Napoli, 140 (S. Spirito)
NEGROLargo Renna, 3/As (Palese)
Q.re Torre a Mare (8.30-13/16.30-20)
COLELLA via A. Valle e Giglioli 19/D

In scena nel primo set
anche gli Hobby

Horse e il trio francese
dei Sidony Box
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
BRUNETTI via A. Pesce, 9

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS piazza S. Antonio 6/8

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA BIANCA piazza Cavour, 9

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CHIERICO via dei Mille, 111

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via Di Vittorio, 99

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANCONA via Pellico, 2

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via Milano

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRODOMENICO via Tenente Lusito
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE via V. Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

VIVIL ACITTÀ
LA VOCALIST BRASILIANA ALLA TAVERNA DEGLI AMICI

Rosalia De Souza oggi a Castellana
n Si conclude oggi alle 21 a Castellana Grotte, alla

Taverna degli Amici, la rassegna «Live Dinner». In
scena il trio di Rosalia De Souza, l'artista brasiliana
ormai da anni in Italia, regina indiscussa della bos-
sanova. Ad accompagnarla, Pietro Vincenti alle ta-
stiere, Giorgio Vendola al contrabbasso e Dario Con-
gedo alla batteria. Info e prenotazioni 349.234.46.95 e
080.496.19.46.

LUNEDÌ UN INCONTRO AL MOLINO CASILLO

Architettura: Massimo Alvisi a Corato
n «La fabbrica come opera architettonica». Se ne parlerà

lunedì 9 a Corato alle 17.30 nello stabilimento del Molino
Casillo. Ospite l’architetto pugliese Massimo Alvisi, che
ha progettato la sede Casillo con criteri innovativi di ri-
sparmio energetico, di uso dei materiali e una concezione
nuova dello spazio di lavoro. Interverrà Francesco Ca-
sillo. A cura di Club delle imprese per la Cultura di con-
findustria Bari e BAT e Inarch Puglia.

OGGI SABATO
«Green Village» a Barletta
Dalle 17.30 alle 23.30 e anche dalle 9.30 alle 13, ai giardini «F.lli
Cervi» del Castello di Barletta, ultima giornata del «Green
Village», con spazi espositivi e didattici e stand istituzionali ed
informativi del Forum Ambientale «Green b.a.t.». Oggi, alle 9.30
e alle 18, laboratorio interattivo di educazione alimentare «Dalla
Semina al Raccolto - lavorazione terreno e semina»;
«Sperimentando»; alle 10.30, «Orto in bottiglia», creazione di
mini-orti in contenitori riciclati, presso lo stand Istituto Don
Tonino Bello. A seguire «Ecomurale», esposizione interattiva di
riuso dei rifiuti e «La Puglia è servita», mini-corso di cucina con
prodotti biologici e a Km 0 a cura dello Chef Nicola Cito e del
Sommelier Donato Saulle. Sempre alle 10.30, «I Burattini dei
lapis», racconti animati a cura di Michele Vino e Davide
Sciascia, nell’anfiteatro; alle 11, «Piantala», spettacolo teatrale
per adolescenti della compagnia «Teatro dei Cipis»,
nell’anfiteatro. Nel pomeriggio alle 18, segnaliamo «Dall’olio al
sapone», angolo di autoproduzione del sapone, presso lo stand
Macchia d’Olio; «Cosmetichiamo», laboratorio di eco-cosmesi,
presso lo stand ScartOff. Alle 19, «Quindici passi»,
presentazione del libro di Giuliano Foschini, a cura della Libreria
Cialuna nello spazio libri; Alle 20, «Degustazione prodotti
biologici»; Alle 20.30, nell’anfiteatro, «Dress no dress», sfilata di
moda con abiti realizzati dall’Istituto Archimede di Barletta, a
cura di ScartOff; Alle 21, il Trio «La Ricotta» da Zelig, terrà uno
spettacolo di cabaret sempre nell’anfiteatro.

Incontro del «Progetto legalità»
Alle 9.30, nel cantiere del teatro Mercadante di Altamura, si terrà:
«Percorriamo uniti i sentieri della legalità», quinto incontro del
«Progetto legalità» portato avanti in sinergia dall’Amministrazione
comunale e dalle scuole secondarie di primo e secondo grado di
Altamura. Tra gli illustri relatori il prefetto Nunziante, mons.
Ricchiuti, il comandante Castello, il vice questore Battipede.

Seminario di Psicopatologia a Conversano
Alle 10, nella sala Convegni dell’Ospedale «F. Jaia» di
Conversano, seminario di Psicopatologia. Nella I Sessione, il
Dott. F.P. Aquilino in «Il linguaggio ed il vissuto corporeo
nell’esperienza psicotica». Nella II Sessione, la Dott.sa
Annabella Di Giorgio in «Visione psicopatologica al confronto
con la neurofisiologia e la psicofarmaco terapia». Nella III
sessione, la Dott.sa Annamaria Camposeo in «La noia». A
seguire discussione sugli argomenti trattati.

Archeo Club «Italo Rizzi» di Bari
A cura dell’Archeo Club «Italo Rizzi» di Bari, alle 17.30, al Museo
Storico Civico, strada Sagges 13 a Bari vecchia, «Tutte le donne
dell'imperatore - L'universo femminile di Federico II di Svevia» di
Bianca Tragni. Coordina Giuseppe Dibenedetto. Info 339/588.13.17.

Movimento Internazionale «Donne e Poesia»
Alle 18, in Via F. S. Abbrescia 47, nella sede del Movimento
Internazionale «Donne e Poesia», sarà presentato il volume
«Flatus versuum vespertinus - Il respiro dei versi della sera»
poesie in latino dei poeti «La Vallisa» di Bari tradotte da
Vitantonio Sirago. Introdurrà Daniele Giancane.
Presentazione di Gianni Antonio Palumbo. Coordinamento di
Anna Santoliquido. Saranno presenti i poeti antologizzati.
Letture di poesie a cura di Paolo Lepore.

«Pulcinella dalla brace alla padella»
Alle 18, nel giardino del Regno dei Bimbi, in viale Einaudi 17 a
Bari, per «Sabato al regno», i burattini della Compagnia «Al
Chiaro di Luna» in «Pulcinella dalla brace alla padella». Info
080/501.09.65 - regnodeibimbi@libero.it.

L'arte della sicurezza 2014 - La Città Futura
Si conclude, al Fortino S. Antonio Abate di Bari, la mostra che
chiuderà il concorso «La Città Futura. Cento e uno soluzioni
(ir)realizzabili per una strada "sicura"». Alle 20, avrà luogo la
cerimonia di premiazione del vincitore decretato dalla giuria
popolare e dalla giuria tecnica composta dall'assessore Antonio
Vasile e da Roberto Sibilano per la sezione arti figurative e Vito
Santoro per le opere in forma scritta. Info 328/62.66.537

Incontri letterari a «Pagine al Caffè»
Nel salotto di Pagine al Caffè di Ruvo di Puglia, alle 20, i lettori
incontrano l'autore Giandomenico Basile che presenta il suo romanzo
«I cerchi nell'acqua». Relatore della serata Francesco Summo.

Party letterario anni '80 al Flying Circus
Al Flying Circus, alle 21, in strada Palazzo di Città 51 a Bari, «Party
anni ’80», reading dal libro di Francesco Dezio, «Qualcuno è
uscito vivo dagli anni Ottanta. Storie di provincia e di altri mali». A
Seguire Dj set a cura di Stefano Sperandii. Info 080/964.07.88

Workshop «La città di mare»
Ill Laboratorio del Museo della Fotografia del Politecnico di
Bari propone un workshop con Giovanni Chiaramonte «La
città di mare» fino a domani. La parte teorica si svolgerà al
Collegio Universitario CampusX, via Amendola 184 e l'attività
sul campo tra la Basilica di San Nicola e il mare. Per le modalità
di iscrizione inviare una mail a museofotografia@poliba.it.

Comparse per Dinamo film
Lello Petrone della Dinamo film è alla ricerca di comparse e figurazioni
speciali per nuovo film in costume ambientato nel 1.600 produzione
Archimede, che si girerà a Luglio 2014 tra Gioia del Colle e Castel del
Monte. L’invito a partecipare ai casting pubblici è esteso a uomini e
donne, dai 60 ai 90 anni come priorità e poi dai 18 ai 60 ,residenti o
domiciliati in Puglia, con volti interessanti, antichi, privi di elementi
moderni, non adatti a partecipare tatuaggi vistosi, acconciature
moderne, tinte di capelli innaturali. I casting si terranno a Bari presso il
Cineporto nel Padiglione 180 della fiera del levante, lunedì 9 giugno
dalle 10 alle 17, con fotocopia del documento d’identità.

A P P U N TA M E N T I

toccare il tema dell’esilio che ha
costretto lui come tanti altri Tua-
reg a fuggire dai fondamentalisti
che hanno occupato il nord Mali.
«Sono dovuto andare in esilio due
volte nella mia vita - ricorda Bom-
bino - la prima volta scappai in
Algeria insieme alla mia famiglia
quando avevo appena dieci anni;
la seconda avevo vent’anni e sono
andato in BurkinaFaso. Per for-
tuna in Niger non siamo dovuti
fuggire a causa dei fondamenta-
listi che sono in Mali in questo
momento: ci causano problemi di
volta in volta, ma non è un'occu-
pazione prolungata lì, almeno non
in questo momento».

Con lui e con Roy Paci sul palco,
ci saranno stasera Avi Salloway
(chitarra, djembe, voce), Yo u b a
Dia (basso, voce) e Corey Wi-
lhelm ( c a l ab a s h ) .

Ma la giornata conclusiva di Ba-
ri in Jazz prenderà il via questa
mattina alle 12 da Centro Musica,
in corso Vittorio Emanuele con
«La discografia jazz in Puglia», fo-
cus sulle etichette indipendenti
con Fabrizio Versienti, Nicola
Gaeta e Marco Valente. [U. Sb.]

DOMANI SERA DAVANTI AL CONVENTO DELLA MADONNA DELLA VETRANA

L’ingenuo viaggiare
Rubini a Castellana
tra sacro e profano

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

Concluso il progetto
Se la musica diventa
strumento di riscatto

.

A conclusione del proget-
to «Mi (ri) scatto a colpi di mu-
sica», la banda musicale di
fiati e percussioni dei ragazzi
del San Paolo delle scuole
«Alberotanza e Grimal-
di-Lombardi», si è esibita
nell’atrio all’aperto dell’Istitu -
to Comprensivo «Grimal-
di-Lombardi». Dopo circa
quattro mesi dall’inizio delle
lezioni, con docenti i maestri
Daniela e Roberto Zurlo, i ra-
gazzi (che hanno tra i 12 e i 16
anni) hanno così dato prova
delle abilità acquisite, nel loro
percorso caratterizzato da
tanto impegno, passione ed
entusiasmo, e che ora si con-
clude, ma che i promotori au-
spicano possa continuare an-
che per i prossimi anni.
«Mi (ri)scatto. A colpi di musi-
ca» è un progetto a cura della
cooperativa sociale «I Bambi-
ni di Truffaut», vincitore del
bando «Orizzonti solidali»,
promosso da Fondazione Me-
gamark onlus, in collaborazio-
ne con i supermercati A&O,
Dok, Famila e Iperfamila e con
il patrocinio della Regione Pu-
glia - Assessorato al Welfare».
«Il concerto è stata l'occasio-
ne per fare ascoltare l'orche-
stra di percussioni e fiati San
Paolo - ha detto il presidente
della cooperativa sociale
Giancarlo Visitilli -. Un proget-
to educativo, innanzitutto,
che ha coinvolto studenti pro-
venienti da diversi ceti sociali,
ma privilegiando quelli con
maggiori difficoltà, soprattut-
to di carattere economico».
Un progetto di riscatto socia-
le, ma anche un investimento
per il futuro di questi ragazzi.

di EMANUELE CAPUTO

Q
uello tra Sergio Rubini e
Fr a’ Gianni Mastromari-
no è un singolare connubio
fra arte e spiritualità. Fra’

Gianni, da venti mesi padre guardiano
(o «superiore») del Santuario della Ma-
donna della Vetrana di Castellana Grot-
te e Rubini, attore e regista affermato,
sono amici da sempre grazie ai comuni
natali grumesi. I due daranno vita, alle
21.15 di domani, 8 giugno, allo spettacolo
teatrale e mu-
sicale L'inge -
nuo viaggiare
nel parcheggio
del Convento,
dinanzi al sa-
g rato.

«In occasio-
ne del terzo
centenario
dall’arrivo dei
frati france-
scani nel san-
tuario – af fer-
ma Fra’ Gian -
ni che proprio domani compirà 45 anni –
volevo organizzare qualcosa di artisti-
co. Non avevamo grandi possibilità eco-
nomiche ed ho pensato di coinvolgere
Sergio, con cui ho realizzato L ' i n ge n u o
via ggiare, terzo mio lavoro discografi-
co, che ha risposto con molto entusia-
smo. Ho iniziato a scrivere lo spettacolo,
una sorta di meta raggiunta, ma anche
di partenza del mio percorso vocazio-
nale, artistico e umano, al compimento
dei miei quarant’anni e l’idea è quella di
svelare una parte del mio diario di vita
in un lavoro molto personale in cui evi-
denzio, attraverso i testi delle canzoni,
alcuni tratti della mia personalità, dei
miei interessi, della mia cultura, della

mia spiritualità, della mia umanità. Vi-
vere la vita come un viaggio, in cui è
bellissimo scoprire, incontrare, assag-
giare senza avere presupposti. Un viag-
gio ingenuo in cui non essere prevenuti
nei confronti di nulla e di nessuno.
Nell’incontro bisogna accogliere l’a l t ro
con tutti i suoi pregi e i suoi difetti.
Nell’assaggiare bisogna essere capaci
di assaporare tutto, condividere».

L’esempio di suor Cristina a The Voi-
ce ha nuovamente attualizzato la com-
mistione fra musica e religiosità: «Non

ho la pretesa di
intrometter mi
in ambito arti-
stico – confida
F ra’ Gianni –
ma cantare,
esprimere l’ar -
te, mi piace
molto ed utiliz-
zo la mia mu-
sica, di cui
scrivo anche i
testi, come
esperienza di
evangelizza -

zione. Una vocazione nella vocazione.
Mi piace molto collaborare con i mu-
sicisti e in passato ho avuto anche una
band di tredici giovani componenti. Ab-
biamo da poco restaurato nel convento
una sala prove insonorizzata che è già a
disposizione di alcune realtà come la
band provinciale che anima i momenti
di festa organizzati da noi frati».

Inevitabili i riferimenti a San Fran-
cesco d’Assisi e al Papa che per la prima
volta ha scelto il suo nome: «Le loro sono
esperienze attualissime – conclude Fra’
Gianni – in cui esprimono la chiarezza
dell’esistenza di Dio attraverso il rap-
porto con gli uomini, con il creato e tutto
quello che sta intorno».

L’AT TO R E Sergio Rubini

CSV
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Puliamo  il  mare.  Il  circolo  di  Legambiente  di  Molfetta

rinnova  l’appello,  anche  quest’anno,  con  l’operazione

Clean  up  the  Med,  Spiagge  e  Fondali  puliti  che  si  terrà

domenica 8 giugno, alle ore 9, località Prima Cala.

Al  fianco  di  Legambiente,  altre  cinque  associazioni  di

volontariato  (Agesci,  Cngei,  Scout  d’Europa,  Circolo  della

Vela  Nucleo  Sub,  Misericordia).  Il  Comune  di  Molfetta  e

l’Asm  patrocinano  l’operazione;  collabora  anche  la

Capitaneria  di  Porto  di  Molfetta  che  sovrintende  allo

svolgimento in sicurezza delle operazioni subacquee.

«Si tratta di una storica campagna di Legambiente -spiega

la  presidente  del  circolo,  Giovanna  Grillo-.  La  salute  del

mare passa, naturalmente, anche per la sua pulizia, tenuto

conto  che  il  beachlitter  (il  rifiuto  da  spiaggia)  è  ormai

diventato una vera emergenza».

I  monitoraggi  più  recenti,  effettuati  da  Legambiente

Nazionale, descrivono una situazione preoccupante.  È  la

plastica  il  nemico  quantitativamente  più  ingente  (oltre  il

65%): dalle bottiglie agli shopper, dai tappi al polistirolo, ai

secchi,  alle  stoviglie  usa  e  getta.  Poi,  i  mozziconi  di  sigaretta,  i  rifiuti  sanitari  (cotton  fioc,  assorbenti,

preservativi,  blister),  i  materiali  edili.  Materiali,  tutti,  pericolosi per  la  salute  del mare e  della  sua  fauna:

accade sempre più spesso che gli animali muoiano per soffocamento dovuto all’ingestione accidentale di

rifiuti. Inoltre, le microplastiche ingerite dagli organismi acquatici sono la causa principale del disequilibrio

della catena alimentare e dell’intero ecosistema marino.

«È importante che la città recepisca questo momento non solo nella sua valenza simbolica, ma anche come

opportunità di riflessione sui problemi, globali e locali -prosegue Giovanna Grillo-. La situazione della costa

di  Molfetta  non  è  mutata  negli  ultimi  anni.  Gli  accessi  al  litorale,  la  fruizione  delle  spiagge  pubbliche

(comunque troppo esigue), i piccoli e grandi abusi, al di là di qualche eccezione, permangono, rendendo

difficile la vita del mare e quella dei cittadini che vorrebbero fruirne».

Circolo Legambiente di Molfetta

S ABATO 07  GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

L’iniziativa si terrà domenica 8 giugno, alle ore 9, località Prima Cala
Clean Up the Med: Spiagge e fondali puliti a
Molfetta
Giovanna Grillo, presidente circolo cittadino Legambiente: «Il rifiuto da
spiaggia è ormai diventato una vera emergenza»
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Clean Up the Med: Spiagge e fondali puliti a Molfetta http://www.molfettalive.it/news/Attualità/293713/news.aspx
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STEFANO MASSARO
Sabato 7 Giugno 2014

La Misericordia festeggia a Firenze i 770 anni tra volontariato e problemi
Il responsabile nazionale della logistica, l'andriese Gilardi: «Formazione, abbigliamento e mezzi»

Sono passati  ben 770 anni da quando il  frate domenicano Pietro da Verona si  recò nella  Città  di

Firenze e formò le  prime compagnie della  fede per dedicarsi  alle  opere di bene con il  compito di

seppellire poveri e viandanti. La festa delle Confraternite Misericordia d'Italia parte da qui, proprio da

Firenze, e ripercorre una lunga strada fatta di volontariato, umiltà, tradizione ed innovazione. Ora la

Confederazione nazionale riunisce oltre 700 confraternite, alle quali aderiscono circa 670mila iscritti

ma, entrati nel cuore della Toscana ed in una città prestigiosa ed artistica come Firenze, si respira

forte un'aria di antichità mista alle nuove sfide del futuro.

Ed è  di  futuro che,  durante  l'Assemblea  Nazionale  svolta  sabato  scorso 31 maggio,  ha  parlato il

responsabile  nazionale  di  mezzi  e  logistica,  l'andriese  Gianfranco  Gilardi,  già  Presidente  della

Conferenza Regionale della Puglia: «Sono tre i punti salienti sui quali continua con incessante forza

l'azione  della  Misericordia  - ha  detto Gilardi  - la  formazione  vero tassello  essenziale  per tutte  le

nostre  attività,  l'abbigliamento  ed il  vestiario  e  gli  automezzi.  La  grande  ed estesa  realtà  delle

Misericordie d'Italia, infatti, non può prescindere dalla necessità di continuare nell'incessante lavoro di

formazione  dei  propri  volontari  e  rendere  sempre  più  uniforme,  riconoscibile  ed  ottimizzata,

l'immagine sia degli uomini che dei mezzi sempre più all'avanguardia». Sono 149 gli istruttori autisti

già formati e che in ogni regione continuano il loro lavoro di continuo retraing, ma continuano anche i

numerosissimi corsi  in tutta Italia proprio per gli  autisti  dei mezzi di  soccorso e per gli  autisti  dei

mezzi  fuoristrada  di  pronto intervento nella  protezione  civile: «I nostri  ragazzi  svolgono un ruolo

estremamente  delicato  ed  accanto  alla  continua  formazione  dei  soccorritori  -  prosegue  Gilardi  -

abbiamo la necessità di formare gli autisti, coloro i quali da cui può dipendere la sorte dei pazienti

soccorsi o coloro i quali devono destreggiarsi tra numerosissime insidie e difficoltà. Noi li vogliamo

pronti e preparati».

In Puglia sono 44 le Confraternite della Misericordia e circa 2mila i volontari attivi. Andria, Maruggio,

Trani, Ginosa, Ortanova, Bitritto e Castelluccio hanno portato il loro messaggio di vicinanza proprio

alla Misericordia di Firenze per i festeggiamenti del 770° anniversario. Ma oltre alla festa diversi sono

stati i punti delicati toccati durante la due giorni toscana: «Continuiamo a pressare il Governo e le

Autostrade d'Italia perchè si risolva un problema che resta vivo per tutti gli operatori dell'emergenza

e del volontariato - dice ancora Gilardi - da un paio di mesi è scaduta la convenzione che permetteva

il trasporto gratuito in ambulanza sulle autostrade grazie al Telepass. Ora questa convenzione è in

deroga e le Autostrade vogliono complicare enormemente la procedura. Questo non è possibile. Noi

come Confederazione abbiamo già provveduto in un anno a disabilitare oltre 400 telepass non censiti

sino ad arrivare agli  attuali  1521 che in tutta  Italia  permettono il  trasporto extraurbano rapido e

sicuro».

Immagine e tecnologia dei mezzi al centro dell'ultimo intervento immaginato per il futuro: «Abbiamo

rimodulato  l'interlocuzione  con  le  aziende  fornitrici  -  conclude  Gilardi  -  stiamo  approntando

un'ambulanza tipo per le Misericordie a costi  più contenuti ma tecnologicamente avanzate, stiamo

revisionando la  divisa e le  uniformi  dei nostri  volontari  sia  per l'emergenza che per la  Protezione

Civile, in modo da ottimizzare le risorse e migliorarne la visibilità, abbiamo dato particolare rilevanza

anche alla nostra storia attraverso una più attenta realizzazione di medaglioni e rosari che i nostri

confratelli  potranno avere». Una lenta e silenziosa rivoluzione per un movimento che da 770 anni

resta al servizio delle persone in difficoltà.

Andria: La Misericordia festeggia a Firenze i 770 anni tra volontariato ... http://www.andriaviva.it/notizie/la-misericordia-festeggia-a-firenze-i-...



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

Si inaugura oggi, sabato 7 giugno 2014, alle

17.00, la  sede distaccata delle  Misericordie

d’Italia  -  sezione  di  Bisceglie  -  presso  il

Centro  Anziani  “Melissa  Bassi”  e  ripartono,

contestualmente,  tutte  le  attività  ludico-

recreative-culturali  per  gli  oltre  cento

anziani che frequentano la struttura.

A seguire  si  procederà  alla  Benedizione di

un nuovo  mezzo  per  trasporto  disabili.  Lo

rende  noto  un  comunicato  diffuso  dalla

stessa associazione di volontariato.

«Come forse pochi sanno - si legge nella nota - per il Centro Anziani, a far data dal 31 dicembre 2013, sono

cessati i finanziamenti dei piani sociali di zona per via della nota crisi che ha investito ogni settore. Ad una

inevitabile chiusura della struttura la Giunta Municipale ha però ovviato con tempestività (e lungimiranza – ci

sia consentito aggiungere) affidando il servizio alla Confraternita di Misericordia di Bisceglie che, in cambio

dell’utilizzo gratuito di alcuni locali si è impegnata, con altrettanta gratuità, a garantire la continuità delle

attività summenzionate. Compito arduo ed impegnativo considerate le modeste risorse associative ma, con

tenacia e la preziosissima collaborazione di tanti anziani, è stata messa su un’organizzazione  che sin da

subito ha prodotto concreti risultati».

«Figure  professionali  di  adeguato  livello  culturale  e  diversi  volontari  -  aggunge  la  nota  -  vengono

quotidianamente  distaccati  esclusivamente  per  tale  servizio.  Molto  fattiva  ed  utile  risulta  poi  la

collaborazione di alcuni giovani temporaneamente distaccati dal Tribunale per l’effettuazione di lavoro di

pubblica utilità quale pena alternativa a quella prevista per piccoli reati. Gradimento e apprezzamento per

quanto si sta facendo, benché si sia solo all'inizio di un ambizioso progetto  solo in parte realizzato, non

sono stati lesinati da parte dei frequentatori che, con la loro massiccia presenza ne daranno oggi ampia

testimonianza. Accordi poi sono stati già presi con il Parroco della vicina Chiesa di S. Pietro per una forma di

collaborazione finalizzata  alla  risoluzione delle tante problematiche  che  affliggono il  quartiere.  Stesso

discorso di collaborazione è stato intrapreso con il III Circolo Didattico con il quale sono stati già sviluppati

piccoli   progetti  educativi  coinvolgendo  insegnanti,  bambini  ed  anziani  che  hanno,  nelle   circostanze,

magnificamente interagito pur nella loro diversità generazionale». 

«La Misericordia - prosegue il comunicato - si fa poi carico di gestire anche il "Parco Don Milani"  che, pur

restando  nella  totale  fruibilità  della  cittadinanza,  potrà  all'occorrenza  essere  utilizzato  per  tutte  le

manifestazioni utili al perseguimento delle finalità associative. Non va dimenticato però il primario e storico

campo d'intervento, il  trasporto infermi e  feriti.  Nell'ambito di un potenziamento  dei servizi offerti  alla

cittadinanza infatti  si inaugura e viene benedetto oggi, come sopra anticipato,  un nuovo e moderno mezzo

per trasporto disabili già attrezzato ed immediatamente operativo. La Misericordia ringrazia infine tutte le

Autorità invitate ed in  particolare, Mons. Giovan Battista Pichierri per la sua paterna e costante vicinanza, il

Padre Correttore Don Franco Lorusso per il suo cristiano ed allo stesso tempo gioviale sostegno, Francesco

Spina Sindaco, Vittorio Fata Vice-Sindaco e gli Assessori di riferimento per la fiducia e la considerazione mai

lesinate».

«Per  ultimo  -  conclude  la  nota  -  la  Misericordia  rivolge  un  caloroso  invito  a  tutti  gli  altri  invitati  che

presenzieranno  alla  cerimonia  affinché  sostengano  questo  impegnativo  ma  gratificante  percorso;

rimarchiamo"gratificante" perché se è vero che agli anziani si sta dando qualcosa è altrettanto vero che loro

danno molto di più a tutti i giovani impegnati al loro fianco in termini di sapere ed esperienze vissute . 

"Quando muore un anziano - recitava un anonimo poeta - è come se una biblioteca  bruciasse".  Niente di

più vero! Che tutti ne facciano quindi memoria e Iddio, come recita il motto della Confraternita, ne renderà

sicuramente merito».

S ABATO 07 GI UG NO 2014 CRONACA

L'appuntamento

Centro Anziani, ripartono le attività. L’impegno
delle Misericordie d’Italia
Alle 17 sarà inaugurata la sede distaccata della sezione di Bisceglie
dell'associazione di volontariato
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)

BisceglieLive.it - Centro Anziani, ripartono le attività. L’impegno delle... http://www.bisceglielive.it/news/Cronaca/293705/news.aspx



Overlandovunque, una domenica in favore dei diversabili

Scritto da La Redazione Sabato 07 Giugno 2014 06:59

Si è  svolta  domenica  scorsa  la giornata dedicata al
sociale  dell’associazione  di  protezione  civile
Overlandovunque,  una  fantastica  giornata  di  sole
all’insegna della solidarietà.

Come  ogni  anno  il  programma  è  stato  ricco  ed
entusiasmante,  maggiormente  per  i  ragazzi
diversamente abili dell’associazione putignanese che
quest’anno  sono  stati  portati  in  visita  ai  trulli  di
Alberobello  a  bordo  dei Mezzi  4x4 della  protezione
civile dove hanno gustato un ottimo gelato. Vi lasciamo
immaginare l’entusiasmo e l’allegria dei nostri amici.

Come sempre al rientro, presso il campo di esercitazione “Roberto Belviso” nella Zona Industriale di
Putignano,  si è  svolto  un entusiasmante  giro in  Off  Road.  Ad attenderli i  volontari dell’associazione
Carabinieri  A.N.C.I.  ed  i  volontari  della  CB  cover  di  Parabita  (LE),  intenti  a  cimentarsi  in
un’esercitazione mirata all’apprendimento delle manovre utili in caso di soccorso in zona impervia.

A seguire  si è  svolto  il pranzo conviviale,  un ottimo
momento per riunire Tutti in un’unica tavolata piena di
colori  ed  allegria  ma  tutto  ciò  non  prima  di  aver
scattato  qualche  foto  insieme  al  nuovo  Sindaco  di
Putignano Domenico Giannandrea che ha dimostrato
di  essere  vicino  a  questi  momenti  di  solidarietà  e
volontariato.

L’associazione  Overlandovunque  ringrazia  tutti  i
partecipanti, la Tecno Garden per aver provveduto alla
pulizia  del campo e  la  Gelateria  Caffè  Plantone  per
aver offerto il gelato ai ragazzi diversabili. Una giornata
che dimostra l’esistenza ancora della brava gente che mette a disposizione il proprio operato o i propri
prodotti non a scopo di lucro ma esclusivamente per altruismo e solidarietà. Questo è il Volontariato.

Fulvio Daprile - Presidente
Associazione Overlandovunque

Overlandovunque, una domenica in favore dei diversabili http://www.putignanoweb.it/attualita/8449-overlandovunque-una-dome...



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

Questa  sera  alle  ore  20  (con  apertura

cancelli  alle  ore  18,30),  presso  lo  Stadio

degli  Ulivi,  si  svolgerà  l’ormai  classico

appuntamento con la “Partita del Cuore”.

La  gara  vedrà  coinvolte  una

rappresentativa di imprenditori andriesi,  la

Nazionale  Italiana  Attori  ed  una

Rappresentativa di Magistrati Trani-Bari.

La  manifestazione  ha  lo  scopo  di

raccogliere fondi e aiuti per un progetto di

accoglienza residenziale e semiresidenziale

per  persone  detenute  nella  casa

circondariale  di  Trani,  nelle  carceri  della

Puglia  e  d’Italia,  ammessi  a  programmi

alternativi  alla  carcerazione.  Infatti,  in  una

masseria fortificata, in contrada San Vittore,

circondata da 10-15 ettari di campagna, si

vuole creare un’impresa multiservizi con il

cuore nella lavorazione della terra.

L'evento  è  organizzato  dalla  Parrocchia  Santa  Maria  Addolorata  alle  Croci  in  collaborazione  con

l'Associazione Imprenditori Andriesi (A.I.A.) e con il patrocinio della Città di Andria - Assessorato allo Sport.

S ABATO 07  GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

Coinvolte una rappresentativa di imprenditori andriesi, la Nazionale Italiana Attori
ed una rappresentativa di magistrati Trani-Bari.

Stasera al Degli Ulivi va in scena la “Partita del
Cuore”
Raccogliere fondi e aiuti per un progetto di accoglienza residenziale e
semiresidenziale per persone detenute
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Stasera al Degli Ulivi va in scena la “Partita del Cuore” http://www.andrialive.it/news/Attualità/293652/news.aspx



Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi
Geologici della Puglia"

Tra le sezioni in gara. Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la 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” .

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare
tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute
attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici”

della Puglia.

Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento,
quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro ed
irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni:

A. “Paesaggi geologici o geositi”

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”

C. “Una occhiata al micromondo della geologia”

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici.  Il premio consisterà nella
pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia 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. 

Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2014. La premiazione, la cui data sarà comunicata
sui siti web degli organizzatori, avverrà durante una manifestazione appositamente organizzata ed associata
ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.

Il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione sono disponibili ai seguenti link: 

07 GIUGNO 2014 BY REDAZIONE

Sigea Puglia    Geologi Puglia 

Foto Polignano ©SaverioCiccoPhotoReportage

Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Pugl... http://www.batmagazine.it/notizie/societa/6664-concorso-fotografico-p...



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

La  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 premiati. 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 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).

S ABATO 07  GIUGNO 2014 CULTURA

“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, al via il concorso fotografico

“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della
Puglia”, al via il concorso fotografico
Giunto alla quinta edizione. Le foto dovranno essere presentate entro il
30 settembre 2014. Tutte le informazioni nell'articolo
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ALTAMURALIVE.IT)

GravinaLive.it - “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, a... http://www.gravinalive.it/news/Cultura/293605/news.aspx



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

La  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 premiati. 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 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).

S ABATO 07  GIUGNO 2014 CULTURA

“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, al via il concorso fotografico

“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della
Puglia”, al via il concorso fotografico
Giunto alla quinta edizione. Le foto dovranno essere presentate entro il
30 settembre 2014. Tutte le informazioni nell'articolo
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ALTAMURALIVE.IT)

SanteramoLive.it - “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”... http://www.santeramolive.it/news/Cultura/293604/news.aspx



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

Domani il WWF Grumo Terre Peucete (che comprende i

Comuni di Grumo Appula, Palo del Colle, Toritto, Cassano

delle  Murge,  Binetto  e  Bitetto),  in  collaborazione  con

l’associazione  Ari.Re  di  Cassano  delle  Murge,  che

contribuirà  alla  messa  in  sicurezza  dell’escursione

attraverso  dei  ponti  radio,  porteranno  alla  scoperta  del

Bosco di Bitonto.

L'occasione sarà utile anche per portare a termine la terza

ed  ultima  lezione  del  corso  di  fotografia  naturalistica

organizzata dalla sezione territoriale del WWF.

Info: wwfgrumo.terrepeucete@gmail.com.

SABATO 07 G I UG NO 2014 ATTUALITÀ

Prevista anche la terza ed ultima lezione del corso di fotografia naturalistica

Domani ultima tappa di “Escursionando 2014” al
Bosco di Bitonto
Organizzata dal WWF Terre Peucete di Grumo, con l’associazione Ari.Re
di Cassano
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BITONTOLIVE.IT)

BitontoLive.it - Domani ultima tappa di “Escursionando 2014” al Bosco... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/293695/news.aspx



Continua la mission dell’"ARI Radiocomunicazioni d'Emergenza Cassano Murge"

Scritto da Leonardo Losito
Domenica 08 Giugno 2014 07:29

Con la campagna di ampliamento dell'organico ancora in essere, e con l'ausilio delle nuove leve arrivate, l'Associazione continua nella mission a proporre la sua
attività di coordinamento e ausilio durante manifestazioni, eventi, escursioni e attività di particolare interesse civile.

Il  25 maggio scorso,   la professionalità dell'Associazione ha permesso il coordinamento del personale impegnato a supporto della 6° Marathon Mercadante
organizzata dal Biking Team di Cassano; la maglia radio attivata ha permesso il collegamento radio tra le varie postazioni dislocate su tutto il percorso, garantendo
le comunicazioni fra gli organizzatori,  i punti ristoro,  il soccorso sanitario della Pubblica Assistenza Cassano Murge,  i volontari dell’Associazione Nazionale
Carabinieri, i carri scopa per il recupero dei concorrenti, ecc.

Nei prossimi mesi l'Associazione collaborerà con il WWF durante le escursioni proposte e curate dal socio WWF Leonardo Losito nonché responsabile tecnico
dell'ARI RE.

Nel mese di luglio-agosto,  durante il campo estivo di Fare Verde,  proporrà,  anche quest'anno,  una lezione sulle radiocomunicazioni in stato di calamità ed
emergenza oltre ad offrire supporto per la notte bianca nel bosco di Bitonto.

In programma anche il coordinamento degli enti ed operatori nella giornata del 15 agosto, Ferragosto,  per prevenire e  fronteggiare eventuali emergenze in una
giornata di massiccia affluenza nella Foresta di Mercadante.

E' possibile contattare l'associazione scrivendo a:  iq7MU@libero.it 

 

Continua la mission dell’"ARI Radiocomunicazioni d'Emergenza Cassa...http://www.cassanoweb.it/index.php?view=article&catid=17:attualita...



MODUGNO: SABATO 14 GIUGNO PER LA RASSEGNA

'DESTINAZIONE CINEMA' IL FILM "MATERNITY BLUES"

Scritto da Redazione    Domenica 08 Giugno 2014 08:52

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...

 

 

14 Giugno 2014

ore 19.00

Maternity Blues

MATERNITY BLUES  – Regia  di  Fabrizio Cattani. Con  Andrea Osvart,  Monica

Barladeanu, Chiara Martegiani, Marina Pennafina, Daniele Pecci. Drammatico,

durata 95 min. – Italia 2011. – Clara è una giovane donna che come estrema

conseguenza  di  una depressione  post-partum  ha annegato i  suoi  due  figli.

Ricoverata in un ospedale psichiatrico in Toscana, entra in contatto con una

comunità  di  donne-Medee  che  hanno  tutte  affrontato  il  gesto  estremo

dell’infanticidio. Quello della madre assassina è un tema che, pur  nato nella

classicità,  non  ha  mai  smesso  di  inquietare  la  nostra  morale  e  in  modo

particolare la nostra cultura, per la quale l’istinto materno è ancora conditio

sine qua non della femminilità.

a  seguire  incontro  dibattito  a  cura  di  :  Dr.  Marilena  Albanese,

psichiatra/psicoterapeuta

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.

Rassegna a cura dell’Assoc. Cama Lila Bari

ingresso con contributo libero per raccolta fondi

MODUGNO: SABATO 14 GIUGNO PER LA RASSEGNA 'DESTINA... http://www.modugnonline.it/index.php/eventi/37-eventi/1431-modugno...



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

Anche  per  l’anno  2014,  in  considerazione  della  difficile

congiuntura economica in atto e per consentire alle Caritas

diocesane di far fronte alle sempre più numerose richieste

di sostegno economico da parte di persone e famiglie in

difficoltà,  sono  state  messe  a  disposizione  da  Caritas

italiana delle risorse economiche.

L’iniziativa,  in  concreto,  consiste  nella  possibilità  di

rimborsare,  per  il tramite della Caritas diocesana, spese

documentate,  già  sostenute  nel  corso  del  2014,

relativamente all’acquisto di beni di prima necessità e

al  pagamento  di  utenze  (luce,  gas,  acqua),  spese

mediche e spese scolastiche fino ad un massimo di 750

euro per parrocchia.

Le  richieste  saranno  inviate  dalla  Caritas  diocesana  e

valutate  da  Caritas  Italiana,  la  quale  provvederà  a

presentarle  alla  Conferenza  Episcopale  Italiana  per  il

relativo finanziamento. I rimborsi non arriveranno prima

di marzo 2015.

Data la “complessità” dell’operazione – relativa soprattutto

alla  documentazione  da  dover  produrre  –  alle  parrocchie  è  suggerito  di  individuare  quanto  prima  la

situazione di “grave bisogno”  da accompagnare; di favorire l’incontro, l’ascolto e il giusto discernimento; di

produrre la documentazione per il rimborso secondo le indicazioni della Caritas; di consegnare di persona

tutti i  documenti nella  sede della  Caritas diocesana di via  dei Gesuiti 20 Bari, entro il prossimo 5

novembre.

Informazioni allo 080 5237311, preferibilmente il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 12.

Ulteriori spiegazioni saranno fornite nel corso dell’incontro con i referenti delle Caritas parrocchiali in

programma domani, dalle 18.15 alle 20.30, nella Casa del Clero in corso Alcide De Gasperi 274/A.

Coloro che non intendono partecipare a tale iniziativa sono gentilmente pregati di comunicarlo via mail

all'indirizzo direttore@caritasbaribitonto.it.

Guida alla richiesta di contributo economico "Iniziative Anticrisi": sono considerate ammissibili le spese

sostenute per il pagamento di beni alimentari (solo se acquistati dal 1° al 31 ottobre 2014), libri scolastici,

farmaci, visite mediche e altre spese sanitarie, bombole del gas, utenze domestiche (riscaldamento, luce,

acqua),  canone  di  locazione,  spese  condominiali,  abbonamenti  a  trasporti  pubblici,  spese  legali  e

amministrative.

Ai  fini  del rimborso  è  necessario  produrre  copia  dei  documenti giustificativi forniti  dal  beneficiario

(ricevute, bollette, fatture, bonifico con causale specifica...).

DOMENI C A 08  G I UGNO 2014 ATTUALITÀ

Documentazione da consegnare entro il 5 novembre nella sede Caritas della Diocesi
Bari-Bitonto

Iniziative anticrisi Caritas, domani incontro coi
referenti parrocchiali alla Casa del Clero di Bari
Previsti rimborsi per i più bisognosi per le spese di alimenti, libri
scolastici, farmaci, utenze domestiche e altro. Disponibili 750 euro per
ciascuna parrocchia
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BITONTOLIVE.IT)

BitontoLive.it - Iniziative anticrisi Caritas, domani incontro coi referent... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/293849/news.aspx
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le altre notizie
LA VERTENZA

Sanitaservice, svolta
per i 900 dipendenti
n L’aumento del monte orario

per i dipendenti di «Sanitaser-
vice Asl/Ba» diventa realtà. Lo
comunica in una nota il segre-
tario generale dell’Usppi Nico-
la Brescia. 900 lavoratori otter-
ranno l’aumento delle ore con-
trattuali da 30 a 35 ore settima-
nali a partire dal 15 giugno,
equivalenti a 150 euro in più
sulla busta paga. L’Usppi ha
avanzato la richiesta di chiude-
re in via definitiva, entro e non
oltre la fine di giugno, le pro-
cedure di mobilità interne. Uti-
li a distribuire la forza lavoro
in quei presidi ospedalieri che
a tutt’oggi risultano sguarniti.
E questo al fine di «garantire
un omogeneo livello di qualità
del servizio, annullando le dif-
ferenze tra i carichi di lavoro
individuali e per rispondere al-
le esigenze espresse dall’azien -
da Asl/Ba che ha acconsentito
all’incremento orario», sottoli-
nea Brescia.

EVENTO AL TEATRO PETRUZZELLI

Professioni mediche
il futuro riparte da Bari
n Si terrà il 13 e il 14 giugno, al

Teatro Petruzzelli, il Congres-
so nazionale degli Ordini dei
Medici e il Consiglio europeo
degli Ordini dei Medici
(Ceom). L’evento sarà presen-
tato martedì alle 11 nella sede
dell’Ordine dei medici della
Provincia di Bari (via Capruz-
zi 184) dal presidente dell’Ordi -
ne Filippo Anelli. Si tratta di
un congresso «di grande im-
portanza - sottolineano gli or-
ganizzatori - e riunirà a Bari i
delegati dei medici italiani per
porre al centro della discus-
sione il nuovomodello cul-
turale chedeveservireari-
qualificare il Servizio Sanita-
rio Nazionale, secondo le nuo-
ve esigenze espresse dalla so-
cietà».
In discussione temi importanti,
quali la formazione dei medici,
l’accesso alle Scuole di Specia-
lizzazione, le esperienze di for-
mazione/ lavoro, il ruolo dei
Medici di Medicina Generale e
degli specialisti e il loro rispet-
tivo rapporto con i cittadini. In
Italia, in un solo decennio, il nu-
mero dei medici si è ridotto del
15 per cento, passando da 9.260
a 7.838. Altro dato: le iscrizioni
delledonnehanno subitoun
sensibile calomentre 13.800
iscrittialle FacoltàdiMedici-
na, nell’ultimo quinquennio
nonsono riuscitia laurearsi.
Sono 11.500, invece, i laureati
chenon hannoavuto accessoa
una ScuoladiSpecializzazione.

L’ESTATE IN CITTÀ
LE INIZIATIVE PER I MINORI

« L’arma del sorriso per aiutare
i giovani nel percorso di crescita»

l Secondo una recente indagine con-
dotta da Save the Children Italia, con la
quale Finis Terrae collabora, è emerso che
la Puglia è al secondo posto in Italia per
«povertà educativa» dei bambini e degli
adolescenti. In una regione che, nonostan-
te impegni e promesse, lamenta l'insuffi-
cienza di asili e scuole a tempo pieno, la
realtà dell'oratorio diventa strategica per
le famiglie, specialmente nei quartieri a
forte disagio. «Gli oratori - dicono dall’as -
sociazione - sono oasi di pace, di accoglien-
za, di educazione per tanti ragazzi e gio-
vani, da sostenere e rilanciare. Il nostro
impegno è su più fronti e su tutta la Puglia
contiamo una rete di 11 oratori che accoglie
oltre 3.000 minori e giovani».

Don Francesco Preite, direttore dell’Ora -
torio Redentore dei Salesiani di Bari e re-
ferente regionale dei Salesiani per il so-
ciale, aggiunge: «Basterebbe valorizzare e

potenziare l'esistente. La storia scelta per
q u e s t ' a n n o, Monster & co., vuole aiutare i
ragazzi ad affrontare le proprie paure per
creare legami di fiducia e favorire la so-
cializzazione dei piccoli partecipanti. Vo-
gliamo aiutare i ragazzi a saper costruire la
comunità. E per costruire la comunità, co-
me ci insegna la storia scelta, non bisogna
aver paura ma bisogna saper ridere».

IL DIRETTORE DEL CENTRO GIOVANILE DEI SALESIANI

DON
PREITE
Direttore
dell’Oratorio
Redentore
dei
Salesiani
di Bari

l Un nuovo successo nell’ambito
della chirurgia ricostruttiva. Per la
prima volta all’Istituto Oncologico
«Giovanni Paolo II» è stato eseguito
un intervento di ricostruzione mi-
crochirurgica di una parte del volto
dopo l’asportazione di un tumore,
dall’équipe di chirurgia plastica ri-
costruttiva diretta da Maurizio Res-
sa.

«Il tessuto utilizzato per la rico-
struzione – illustra una nota dell’ospe -
dale – è stato prelevato dall’avam -
braccio insieme a una arteria e una
vena e anastomizzato sui vasi ar-
teriosi e venosi del volto. La tecnica,
molto complessa, prevede il trasfe-
rimento di porzioni di tessuti da al-
cune parti del corpo (solitamente na-
scoste) per la ricostruzione tridimen-
sionale delle aree asportate a causa del
tumore. La metodica prevede l’utilizzo
di strumenti chirurgici specifici e di

un microscopio operatorio per rico-
struire i vasi arteriosi e venosi della
porzione trapiantata».

Fortunatamente in molti casi «i
carcinomi cutanei vengono diagno-
sticati agli stadi iniziali quando per
curarli è sufficiente il solo intervento
chirurgico ambulato-
riale - spiegano Mau-
rizio Ressa, Andrea
Ar menio e Giuse p-
pe Porcelli, medici
dell’équipe chirurgi-
ca - in alcuni dei casi
però, a seconda dello
stadio e della diffu-
sione della malattia, è
necessario sottoporre i pazienti ad
ampie demolizioni. In questi casi solo
un intervento di microchirurgia con-
sente non solo l’asportazione del tu-
more ma anche una ricostruzione
ottimale dal punto di vista funzionale

I ragazzi del Libertà
in vacanza all’Oratorio
Un mese di sport, laboratori, musica promosso dal Redentore

MEDICINA PRIMO INTERVENTO DI PLASTICA RICOSTRUTTIVA ALL’OSPEDALE ONCOLOGICO GIOVANNI PAOLO II

Deturpato dal tumore alla pelle
i chirurghi gli ridanno un volto

ed estetico».
Un viso deturpato dal male è una

tragedia nella tragedia e il risultato
ricostruttivo sicuramente migliora la
qualità della vita, come già avviene da
anni per le tecniche di ricostruzione
del seno.

I tumori cutanei
rappresentano la neo-
plasia più frequente.
Anche se le metodi-
che diagnostiche con-
sentono una diagnosi
sempre più precoce ci
sono ancora molti ca-
si in cui il tumore
raggiunge notevoli

dimensioni infiltrando anche musco-
li, nervi ed osso. In questi casi le
terapie meno invasive mostrano scar-
si risultati e percentuali di recidiva
molto alte.

In casi selezionati solo un inter-

vento di microchirurgia consente di
asportare il tumore, preservare le
strutture anatomiche più importanti e
ricostruire l’area asportata mediante
il trasferimento di lembi microva-
scolari.

«Il paziente dopo un breve ricovero è
potuto tornare a casa - spiegano an-
cora dall’ospedale oncologico - e
nell’arco di qualche giorno potrà ri-
prendere le normali attività lavorative
e sociali».

CHIRURGHI In sala operatoria
LA TECNICA

Trapiantato un pezzo
di tessuto prelevato
dall’avambraccio

L’E S TAT E
DEI RAGAZZI
Quattro
settimane
di laboratori,
divertimento,
musica, giochi
e attività,
ma soprattutto
u n’importante
occasione
per crescere
e per imparare
a vivere
insieme
nel rispetto e
nella
condivisione di
valori comuni

l Quattro settimane di labora-
tori, divertimento, musica, giochi
e attività, ma soprattutto un’im -
portante occasione per crescere e
per imparare a vivere insieme nel
rispetto e nella condivisione di va-
lori comuni.

È questa l’«Estate ragazzi», or-
ganizzata dall’Oratorio centro gio-
vanile Redentore Salesiani, in col-
laborazione con l’associazione Fi-
nis Terrae e l’assessorato al Wel-
fare del Comune. Da domenica 15
giugno a sabato 12 luglio i giovani
di età compresa fra gli 8 e i 14 anni
saranno coinvolti in una serie di
i n i z i at ive.

L’Estate Ragazzi vuole offrire
alle famiglie del quartiere Libertà
una risposta educativa che favo-
risce la crescita umana dei bam-
bini e dei ragazzi incentivando, in
un ambiente sereno e ricco di va-
lori, lo sviluppo delle attività mo-
torie, manuali e espressive, favo-
rendo la sensibilizzazione sulle te-
matiche dell’ecologia, solidarietà
e legalità, creando un clima di col-

laborazione tra genitori, ragazzi e
a n i m at o r i .

Per l’inaugurazione, domenica
15 giugno alle 17, sono in program-
ma i giochi e la distribuzione delle
magliette, poi la celebrazione li-
turgica nel giardino Mimmo Buc-
ci.

Il programma è articolato: at-
tività di laboratorio al mattino dal-

le 8,30 alle 13, poi calcio, basket e
pallavolo, un laboratorio di burat-
tini in collaborazione con il Gran
Teatrino Casa di Pulcinella, la web
radio a cura dell’associazione
Kreattiva, il teatro e la danza in
collaborazione con il Punto Luce
di Save the Children. E laboratori

di braccialetti, scooby-doo, danza.
Le attività proseguono di pome-

riggio dal lunedì al sabato dalle 17
alle 20.

Sono previste giornate temati-
che, per sensibilizzare i ragazzi e i
genitori su questioni importanti:
si inizia il 17 giugno con la festa
della natura, in collaborazione
con Legambiente; il 24 giugno c’è
la festa della solidarietà con la Ca-
ritas diocesana; il 1° luglio la festa
dei diritti del bambino con Save
the Children; l’8 luglio la festa del-
lo sport e dei giochi olimpici pres-
so il campo Bellavista con Coni e
Fidal.

Non mancheranno le gite fuo-
riporta: la festa degli Oratori sa-
lesiani della regione Puglia il 3
luglio e i tuffi nel parco acquatico
Acqualand di Vasto il 10 luglio.

Il sabato invece i giochi e le at-
tività si spostano, in un’ottica in-
clusiva nei confronti dell’intera
cittadinanza, nel giardino Mim-
mo Bucci (15 giugno), in piazza
Garibaldi (21 giugno), in piazza

Risorgimento (28 luglio) e in piaz-
za del Ferrarese.

Da segnalare il 18 giugno il «pel-
legrinaggio» con la bici da piazza
Redentore alla Basilica di San Ni-
cola: i giovani saranno accolti dal
priore della Basilica, padre Loren-
zo Lorusso.

Dal 23 giugno a partire dalle
20.30, comincia l’Estate giovani,

rivolta ai ragazzi dai 15 anni in su,
con tornei sportivi di calcio, ba-
sket e pallavolo, giochi della tra-
dizione, ping-pong, calciobalilla. Il
filo conduttore è il film «La mafia
uccide solo d'estate». Il recente
film di Pif aiuterà i giovani a ri-
flettere sulla giustizia e sulla le-

g alità.
Alla realizzazione del progetto

contribuiscono 60 studenti volon-
tari che affiancheranno gli ani-
matori salesiani degli Oratori del
Redentore e di San Girolamo. I
volontari sono gli alunni delle
scuole superiori della città che
hanno risposto all'appello di do-
nare tempo ed energie ai più pic-
coli. Preparati con un corso teo-
rico di 18 ore, sperimenteranno
quanto appreso sui banchi. Saran-
no guidati nell'esperienza educa-
tiva da suor Marinella Pallonetto,
responsabile dell'Oratorio san Gi-
rolamo e da don Francesco Preite
nell'Oratorio Redentore.

Per le iscrizioni ci si può ri-
volgere alla segreteria dell’Orato -
rio, in via Martiri d’Otranto 65
tutti i giorni dalle 17 alle 20.

Il programma dettagliato e ul-
teriori informazioni sono pubbli-
cate sul sito //redentorebari.don-
boscoalsud.it; email: bari@donbo-
scoalsud.it; infocell: 327/67.69.75
oppure 080/90.25.793.

I CITTADINI
Saranno coinvolti

nel progetto con le feste
nei parchi del quartiere

IL PROGRAMMA
Si parte domenica 15
giugno. Attività sia di

mattina che di pomeriggio

CSV
Evidenziato
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Reti larghe e caro-petrolio
pescatori pronti alla rivolta
Da Mola a Civitanova Marche: marciamo su Roma e dovranno ascoltarci

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. Delusione
e rabbia per i pescatori pugliesi
e abruzzesi che ieri si sono
riuniti a Mola di Bari per ma-
nifestare la loro condizione di
grave difficoltà. Il settore della
pesca vive la sua crisi più
drammatica nel Centro Sud e
nel Barese in particolare, per
effetto del caro-petrolio, del
mancato pagamento della cas-
sa integrazione in deroga del
2013, delle detrazioni passate
dall’80 al 50%, e di una serie di
norme comunitarie e naziona-
li, come la taglia minima del
pescato, la licenza a punti e la
misura della maglia delle reti
che devono essere romboidali a
50 centimetri e la limitazione a
3 del numero dei giorni in cui è
possibile pescare dopo il fermo
biologico, i tassi considerati
usurai sui mutui per le nuove
imbarcazioni, che hanno reso
difficile la vita agli operatori.

Ieri mattina, a Palazzo Ro-
berti, erano una sessantina i
rappresentanti delle marine-
rie. C’erano pescatori di Mola,
Monopoli, Molfetta, Bari, San-
to Spirito, Giovinazzo, Manfre-
donia e Civitanova Marche.

L’incontro è seguito alle as-
semblee organizzate dal comi-
tato di base aderente all’asso -
ciazione «Marinerie d’Italia e
d’Europa» e tenute a Fiumi-
cino, Civitanova Marche, Sam-
benedetto del Tronto e anche in
Toscana, Campania, Emilia
Romagna e Veneto, che medita
l’organizzazione di un nuovo
sciopero nazionale se i governi
regionale, nazionale ed euro-
peo non «metteranno fine im-
mediatamente all’agonia del
settore». «E’ pesantissima la
responsabilità dei nostri poli-
tici – ha attaccato Nicola Pa-
rente, armatore di Mola e or-
ganizzatore dell’assemblea –
che continuano a sostenere
una politica comunitaria e na-
zionale assolutamente inade-
guata, continuano a non ascol-
tare il nostro urlo di dolore e a
fare orecchie da mercante sul
pagamento delle poche mi-
gliaia di euro di cassa inte-
grazione del 2013».

Nel mirino delle proteste ci
sono anche le importazioni di
pesce a basso costo che fanno
raffreddare i prezzi: «Ci hanno
imposto le quote per il pescato
del tonno e di altre specie ti-
piche del Mediterraneo, con-
sentendo l’importazione di ton-
no dall’Asia, del pangasio pe-
scato nei fiumi più inquinati
della Cina e del Vietnam e spac-
ciato per cernia sui banchi dei
nostri mercati, dello sgombro
spagnolo spacciato per italia-
no», ha detto Francesco Cal-
deroni, il pescatore di Civita-
nova Marche esibendo il «Li-
bro verde» della pesca. «Questo
documento contiene tutte le
norme sulla politica comune
della pesca che dovranno es-
sere riviste e aggiornate per la
programmazione 2014-2020».

L’incontro è stato organiz-
zato anche per raccogliere i
suggerimenti da sottoporre al-
la Regione Puglia (cui spetta la
redazione del Piano di gestione
della pesca), al Ministero per
l’Agricoltura e la pesca e al
neo-insediato Parlamento Eu-
ropeo. Sul tavolo, soprattutto

proposte anticrisi. Come «il
prolungamento della cassa in-
tegrazione in deroga che scade
il 31 dicembre 2014; l’unifor -
mazione dei giorni di fermo
biologico in tutta la Puglia; i
controlli serrati sui prodotti
ittici importati», ha detto An -
gelo Petruzzella (della Lega
Pesca Puglia). «Il Fep (Fondo
europeo per la pesca) si basa su
parametri iniqui. Bisogna in-
tervenire sui controlli, che non
funzionano. I nostri pescatori
vengono penalizzati dalla con-
correnza sleale praticata dalle
grandi organizzazioni che si
occupano di importazioni», ha
aggiunto Mimmo Ruggiero
(coordinatore della Coldiretti
di Mola, Monopoli e Poligna-
no). Duro anche il giudizio sul-
le società di ricerca: «Gli studi
alla base delle decisioni comu-
nitarie non guardano alla spe-
cificità del pescato nel Medi-
terraneo, per questo la pros-
sima programmazione dovrà
partire da ricerche scientifiche
più attendibili», ha proposto,
Nicola Parente.

Tutte le rivendicazioni sa-
ranno contenute in un docu-
mento. Che le marinerie di-
fenderanno ad oltranza con
una manifestazione nazionale
da tenere a Roma. «Lasceremo
la piazza – ha annunciato Cal-
deroni – solo quando il Par-
lamento l’avrà approvato».

MOLA
C’è aria di
rivolta tra i
pescatori: ieri
si sono riuniti
per stilare un
documento
comune tra
tutte le
marinerie
dell’Adriatico

.

Polizze assicurative false
nei guai due automobilisti

CONVERSANO Un posto di blocco dei carabinieri per controllare il traffico

le altre notizie
RUTIGLIANO

IL COMMENTO: «È PASSATO TUTTO COSÌ IN FRETTA»

I cento anni di Fiorita Cardascia

.

n Fiorita Cardascia ha tagliato l’ambito traguar-
do dei cento anni. Secondogenita di sei fratelli,
da cui è molto amata e coccolata, dopo l’Av -
viamento, trascorre le sue giornate tra la scuo-
la di ricamo a casa dell’amata madrina e i pri-
mi rudimenti di pasticceria impartiti dal fra-
tello Giovanni che è avviato all’arte pasticcera
di maestri baresi e napoletani dal padre Mar-
cello, proprietario del Caffè Liberty, nel centro
storico di Rutigliano. Alla fine della guerra, nel
1946 si sposa con il maresciallo Vito Antonio
Sorino, da cui avrà tre figli, Margherita, An-
gela e Tino e che purtroppo la lascerà vedova, a
soli 42 anni, morendo a Mogadiscio, in Soma-
lia: uno dei primi caduti italiani nel corso delle
missioni di pace, per conto dell’Onu. «Cento
anni? E’ passato tutto così in fretta. Non me ne
sono proprio accorta», è stato il suo commento
a chi le chiedeva come ci si sente a 100 anni.

PUTIGNANO

SARÀ PRESENTATO UN LIBRO DI SALVATORE

«Vivilastrada», domani un incontro
n Domani alle 19,30, nella cripta della parrocchia

di S. Domenico l’associazione Vivilastrada.it
presenta l’opera libraria dello scenografo-re-
gista Fabio Salvatore. Il nuovo libro-confessio-
ne dell’autore ha per titolo «Il tuo nome è Fran-
cesco» edizioni Piemme. Racconta del dolore
per la morte del padre, avvenuta in un tragico
incidente stradale, e della ricerca del perdono,
lungo il cammino verso Assisi

I RAPPRESENTANTI DELLE MARINERIE ADRIATICHE FANNO FRONTE: CHIEDONO INTERVENTI REGIONALI (FERMO BIOLOGICO UGUALE PER TUTTI) E NAZIONALI�

CONVERSANO ESIBIVANO TAGLIANDI CONTRAFFATTI. 18 LE VIOLAZIONI ACCERTATE IN POCHI GIORNI�

l C O N V E R S A N O. Erano alla
guida delle loro vetture con falsi
contratti e tagliandi assicurativi.
Per questo i carabinieri della
Compagnia di Monopoli con la
collaborazione dei colleghi della
stazione cittadina, hanno denun-
ciato due automobilisti di Mola
di Bari e Capurso, sequestrando
le loro auto. I fermi sono scattati
nel corso di una intensa attività
di controllo stradale.

La documentazione della com-
pagnia assicurativa esibita dai
due (contrassegno, certificato e
carta verde) era del tutto simile
all’originale, ma la contraffazio-
ne non è sfuggita ai carabinieri.

Il veicolo è stato sequestrato ed
al conducente oltre alla segna-
lazione all’autorità giudiziaria è
stata elevata anche contravven-
zione al codice della strada per
mancanza di copertura assicura-
tiva. Sono in corso ulteriori ac-
certamenti per verificare se nella
falsificazione siano coinvolte al-
tre persone.

L’attività di controllo condotta
dalle forze dell’ordine, si inse-
risce in una più ampia azione di
controllo capillare del territorio,
che solo nelle ultime settimane
oltre ad aver portato alla luce i
casi di contraffazione, ha con-
sentito di infliggere un duro col-
po a coloro che, cavalcando un
fenomeno in continua evoluzione

negli ultimi tempi, circolano a
bordo dei loro veicoli privi di
coperture assicurative poiché
scadute di validità, contravve-
nendo così alla severa disciplina
dell’articolo 193 del «Nuovo Co-
dice della Strada» che prevede
pesanti sanzioni amministrative,
nonché il sequestro amministra-
tivo del veicolo finalizzato alla
successiva confisca, qualora non

si provveda a riattivare la po-
lizza assicurativa ed all’oblazio -
n e.

Al termine dei controlli svolti
nei giorni scorsi, infatti, i ca-
rabinieri hanno contestato ben
18 violazioni ad automobilisti
che circolavano a bordo di vei-
coli privi di copertura assicura-
tiva ed al sequestro amministra-
tivo dei relativi veicoli. [an. gal.]

BARI PROVINCIA
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Rubavano ciligie
fermati dal rottweiler
Il cane del proprietario si avventa, tre finiscono in manette

le altre notizie
CASSANO

DONAZIONE STRAORDINARIA DI SANGUE

Iniziativa della «Fratres»
n Cassano orna l’appuntamento con la donazio-

ne straordinaria di sangue insieme al gruppo
donatori di sangue Fratres «Santa Maria As-
sunta» oggi dalle 8 e 30 alle 12 e 30 nella «Casa
bianca hospital» in via Vittorio Emanuele II. È
importante donare il proprio sangue soprattut-
to in estate, notoriamente periodo in cui c’è più
richiesta tanto da sfociare spesso in emergenze
ematiche vere e proprie. La Fratres di Cassano
ha accolto l’appello dell’equipe medica del “Di
Ve n e re ” di Carbonara rivolto ai donatori in
particolare di sangue con gruppo negativo, il
cosiddetto “donatore universale”. La donazio-
ne straordinari di oggi è dedicata non solo a chi
è già un donatore, ma a quanti sentano impor-
tante donare il proprio sangue. Tutti possono
farlo, sia uomini che donne, di età compresa tra
i 18 e 65 anni, che siano in buono stato di salute.
Per donare sangue è importante presentarsi a
digiuno, la colazione con cornetto e cappucci-
no verrà offerta dai volontari della Fratres.

R U VO

UN CHILO DI GELATO PER CHI DONA SANGUE

Piano Avis in vista dell’estate
n In un’era caratterizzata dalla crisi finanziaria,

a scarseggiare non è soltanto il denaro ma an-
che il sangue, prezioso liquido che in molti casi
può salvare delle vite umane. Per rimpinguare
le scorte di sangue in vista dell'estate e soprat-
tutto per incentivare le donazioni del prezioso
liquido vitale, la sezione ruvese dell'Avis ha
escogitato un «piano» che non mancherà di far
raccogliere i risultati sperati. A tutti coloro che
sino al 31 agosto prossimo si recheranno a do-
nare il lor sangue, al termine del prelievo sarà
offerto un buono per un chilo di gelato. Per ri-
cevere informazioni sulla «speciale promozio-
ne» per i donatori, gli interessati dovranno ri-
volgersi alla sezione comunale di Ruvo
dell’Avis che ha sede in via F. Rubini, oppure
telefonare allo 0803620320 e scrivere all'indiriz-
zo di posta elettronica avis.ruvo@libero.it.

Bimbi a spasso con l’asino
e di sera una sfida canora
aspettando il calcio mondiale

l S A N T E R A M O. Settimo dei
venti weekend dell’edizione
spring-summer 2014 di Itinera-
murgia, formula innovativa di
valorizzazione e animazione
del territorio a cura del Gruppo
di Azione Locale (Gal) Terre di
Murgia. Ad Altamura l’asso -
ciazione «L’Asino
che vola» organizza
nel centro ippico “De -
ber nardis”, dalle 9 al-
le 11, attività di mi-
nitrekking per bam-
bini, in compagnia
degli asini.

A Santeramo, alla
masseria Grottillo, a
partire dalle 8.30,
passeggiata a cavallo
e in carrozza e mo-
stra di carrozze
d’epoca. A partire
dalle 21 in piazza Ga-
ribaldi, serata con-
clusiva del festival
della canzone orato-
riana, a cura dell’ora -
torio dei Salesiani.
La gara canora è di-
visa in due sezioni: «ragazzi», e
«giovani & gruppi» (di età com-
presa tra i 14 e i 32 anni).

Si tratta di uno spettacolo
musicale e artistico per tutti,
uno spazio espressivo per nuo-
vi autori e interpreti finalizzato

alla valorizzazione delle loro at-
tività canore.

Intanto fervono i preparativi
per il «Rural Night» il grande
evento per tutta la famiglia che
si terrà, nell'ambito di Itinera-
murgia, alla Masseria Chinun-
no di Altamura dalle ore 20 di

sabato 14 giugno, in occasione
dell'esordio della nazionale ai
mondiali di calcio in Brasile
contro l'Inghilterra (la sfida che
comincerà a mezzanotte, sarà
trasmessa su un maxischermo
di ultima generazione).

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Prima l’assal -
to del rottweiler, poi le botte a
mani nude del proprietario
der ubato.

Inatteso e doloroso epilogo
per l’ennesimo furto di frutta
nelle campagne della città.
Protagonisti tre vecchie co-
noscenze delle forze dell’or -
dine, poi denunciate in stato
di libertà dalla polizia.

Si tratta di un uomo di 62
anni, sua sorella di 66 e la
loro nipote di 44 anni, tutti e
tre di Bitonto, già in passato
condannati per furto.

I tre, arri-
vati a Ma-
riotto, in
contrada
«Torre Qua-
dra», a bordo
di una Fiat
Panda, si
erano messi
a lavoro in
un terreno
coltivato a ci-
liegie. Il pro-
prietario del
terreno, tut-
tavia, si è ac-
corto della
loro presen-
za e ha chia-
mato la po-
lizia. Quan-
do sul posto è
arrivata la volante del com-
missariato di Bitonto, i tre
ladri hanno tentato la fuga in
macchina. Dopo pochi metri,
in un strada non asfaltata nel
cuore dell’Alta Murgia, i po-
liziotti sono riusciti a fer-
mare i ladri. Qui, è scattata la
reazione violenta e inattesa
del derubato.

L’uomo ha infatti prima
aizzato contro i ladri il suo
rottweiler e, quando i po-
liziotti hanno immobilizzato
il cane, è passato alla botte,
colpendo a mani nude con
schiaffi e pugni le sue vit-
time. Nel parapiglia, gli agen-
ti del commissariato hanno
faticato non poco per ripor-
tare l’ordine. I tre ladri, poi
denunciati per furto, hanno
riportato ferite guaribili in 15

e 20 giorni. Il proprietario,
invece, dovrà rispondere di
lesioni. Nel frattempo, però, è
riuscito a recuperare 50 chili
di ciliegie destinate alla ven-
dita abusiva in strada. Con
ogni probabilità, infatti, la
frutta rubata sarebbe stata
piazzata nelle bancarelle am-
bulanti, che da maggio ad
ottobre, affollano tutti gli an-
goli della città, spacciando
per “produzioni proprie” pro -
dotti agroalimentari proven-
to di furto. Il fenomeno, che
negli anni è cresciuto espo-
nenzialmente, è una vera pia-
ga per i piccoli e grandi pro-

duttori agri-
coli della zo-
na. Secondo
le stime che
arrivano dai
consorzi pri-
vati di guar-
diania cam-
pestre, quasi
il 40% delle
p ro d u z i o n i ,
s o p r at t u t t o
di frutta e
verdura da
tavola, spari-
sce ad opera
di squadre
s p e c i a l i z z at e
nella raccol-
ta prematu-
ra. All’ingen -
te valore eco-

nomico delle produzioni, bi-
sogna poi aggiungere i danni
arrecati alle piante.

Nell’ultimo anno, anche su
indicazione del prefetto di
Bari, le forze dell’ordine han-
no intensificato i controlli
nelle campagne per preve-
nire razzie di questo genere
ma il territorio di Bitonto,
che si estende dal mare alla
Murgia, è troppo grande per
essere controllato palmo a
palmo: un danno in più per il
settore agricolo, fortemente
penalizzato dalla crisi.

Nel frattempo, sempre da-
gli agenti di polizia, arriva la
notizia dell’arresto di altre
due vecchie conoscenze delle
forze dell’ordine, un 20enne e
un 27enne, accusati di tentato
furto aggravato.

BARI PROVINCIA

BITONTO BOTTE DOPO UN FURTO IN CAMPAGNA: SOLO L’ARRIVO DELLA POLIZIA SEDA GLI ANIMI�

A LTA M U R A
Nel centro
ippico
«Debernardis»,
dalle 9 alle 11,
minitrekking
per bambini
con gli asini

ALTAMURAESANTERAMO IL WEEK END DI ITINERAMURGIA�
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IL 13 LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME AL «CYRANO»

Poesia: a Bari le «Rose» di Fedele Boffoli
n S’intitola «Rose» (Puzzo ed.) il libro di poesie di Fe-

dele Boffoli (foto) che verrà presentato venerdì 13 a
Bari, alle 19 al Cyrano Parfum Bar di via Abate
Gimma 91. Introdurrà Francesco Mignacca, pittore
e critico d’arte, con letture sceniche della scrittrice e
sceneggiatrice Maria Giuseppina Pagnotta. La rac-
colta poetica «Rose» è illustrata con fotografie
dell’autore e di Mariagrazia Semeraro.

ROMANZO DI FRANCESCO FIORENTINO E CARLO MASTELLONI

Libri: «Il sintomo» mercoledì da Laterza
n Verrà presentato mercoledì 11 a Bari, alle 18.30 alla

Libreria Laterza, il libro «Il sintomo», edito da Mar-
silio (collana Farfalle) di Francesco Fiorentino, or-
dinario di Letteratura francese all’Università degli
Studi Bari e di Carlo Mastelloni, procuratore capo
della Repubblica a Trieste. Interverranno Madda-
lena Tulanti, Gianfranco Viesti e Alessandro La-
terza.

A Menu Kebab
tutti i suoni
delle metropoli
Tona a Bari, il 12 e il 13, il festival hip hop
con Avitabile, Rocco Hunt e Reverendo

di NICOLA MORISCO

T
orna la «nobile» cultura
di strada dell’h i p - h o p.
«Il tesoro delle metropo-
li», ovvero un viaggio at-

traverso i simboli, i segni, i nuovi
linguaggi nelle città, è il tema por-
tante dell’ottava edizione di Menu
Kebab. Il festival internazionale di
pace e musica hip hop, anche que-
st’anno propone una due giorni,
giovedì 12 e venerdì 13 al Summer
Music Village di Parco Perotti a
Bari (via Ballestrero), di concerti,
anteprime discografiche, wor-
kshop, esibizioni di ballo e di wri-
ting, tecniche di djing e momenti

di riflessione
sul contributo
la cultura
hih-hop, ormai
d ive n t at a
m a i n s t re a m ,
riesce a dare al-
la collettività.
« U n’edizione
che guarda de-

cisamente al Mediterraneo – pre -
cisa il direttore artistico Reveren -
do, alias Francesco Occhiofino -.
Abbiamo voluto seguire la traccia
di un ritmo che guarda a Sud e che
si spinge fino a sonorità che in
precedenza avevamo solo avvici-
nato. Otto anni fa abbiamo scom-
messo su una cultura marginale,
underground, che oggi invece rap-
presenta la nuova musica italia-

na». Un dato che si evidenzia con
la presenza del vincitore di Sa-
nremo (categoria giovani) Ro c c o
Hunt e da un maestro del groove e
del soul come Enzo Avitabile.

Organizzato dall’associazione
Culturale Menu Kebab e promos-

so dalla Rete dei Festival Puglia
Sounds (info: 338.104.09.61), il fe-
stival propone in due giorni anche
numerose presentazioni in ante-
prima di produzioni discografi-
che. «Oggi l’hip hop – prose gue
Reverendo - è una cultura “popo -
l a re ”: i suoi esponenti più giovani
dominano le classifiche nazionali,
i suoi interpreti vengono inseguiti
dai mezzi di comunicazione. Per

noi che abbiamo scommesso su
questa cultura, è una grande sod-
disfazione e oggi raccogliamo i
frutti del nostro lavoro. Un altro
dato interessante è l’impor tanza
che acquistano gli artisti del me-
ridione d’Italia come Clementi -
no. Il rap è ovunque: da J-Ax ch e
fa il personaggio televisivo a Roc-
co Hunt che vince Sanremo, pas-
sando per nuovi fenomeni quali

Emis Killa, Fede z e tanti altri».
E non è un caso che l’associa -

zione culturale Menù Kebab, ab-
biamo iniziato quest’anno a pro-
durre direttamente artisti emer-
genti della scena pugliese e barese.
U n’ampia rappresentativa, a ini-
ziare dal duo rap barese emergen-
te To k a r ev , sarà possibile apprez-
zarla dal vivo nei due giorni del
f e s t iva l .

IN SCENA
Sopra il duo
Tokarev con
al centro
Reverendo
che è anche
il direttore
artistico
di Menu
Kebab
A lato Rocco
Hunt, vincitore
di Sanremo
giovani

TEATRO E DANZA
«Fesso chi muore» al teatro Duse
Al Teatro Duse, stasera, alle 18 e 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

«Il sindaco sono io» al teatro Barium
Stasera, alle 21, al Teatro Barium, in via Pietro Colletta 6 a
Bari, ultima replica 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
Vito Mannarini a Palazzo Pesce a Mola
Stasera, alle 20, a Palazzo Pesce in via Van Westerhout a
Mola di Bari, concerto chitarristico con Vito Mannarini.
Info 393/134.09.12

«Helsinki Cotonou Ensemble» ad Acquaviva
Stasera, alle 21, in piazza Vittorio Emanuele II ad
Acquaviva delle Fonti, nell'ambito di «Aspettando la Festa
dei popoli», la band finlandese «Helsinki Cotonou
Ensemble» in concerto organizzato dal Comune di
Acquaviva delle Fonti in collaborazione con il festival «Bari
in Jazz» diretto dal trombonista Gianluca Petrella.

«Silent party» al Must di Altamura
Al Must, in via Caduti delle Foibe 29 ad Altamura, stasera,
alle 21, primo «Silent party» a ritmo di Salsa, primo
esperimento in coppia, dove i ballerini si sincronizzeranno
sullo stesso canale. Selezioni musicali a cura dei djs Pino
Valerio e Mr White. Info 080/314.23.82.

PROSSIMAMENTE
«Downtown stories one» al Petruzzelli
Mercoledì 11 giugno, alle 21, al teatro Petruzzelli,
concerto «Downtown stories one». Dirigerà l’Orchestra
del Teatro Jonathan Stockhammer, al pianoforte
Emanuele Arciuli. In programma musiche di Steve Reich
e Ludvig van Beethoven. Biglietti in vendita al botteghino
del Teatro Petruzzelli e su www.bookingshow.it. Info
080/975.28.10.

«De Souza - Signorile Trio» a Molfetta
Giovedì 12 Giugno, al Lido Bahia a Molfetta, in Contrada
Torre Rotonda, primo appuntamento con la rassegna
«Bahia Jazz». Alle 21, si esibirà il «De Souza - Signorile
Trio». Info 370/124.54.56

«Labfest 2014» a Monopoli
Giovedì 12 giugno, al Chiostro del Conservatorio di
Monopoli, alle 21, per «Labfest 2014», «Steve
Potts&Gianni Lenoci hp lab4» in «Harmolodic Monks».

Rory Hoffman al teatro Kismet di Bari
Venerdì 13 maggio, alle 21.30, al teatro Kismet, strada
San Giorgio Martire 22/F a Bari, Rory Hoffman, Mario
Rosini, Gianni Insalata in «Blues e Jazz da Nashville».

Rassegna «Suoni della Murgia
Sino a domenica 20 luglio, nel Parco Nazionale dell'Alta
Murgia, rassegna internazionale di musica popolare
«Suoni della Murgia nel parco». Sabato 14, dalle 9.30 alle
21, al Monastero di S. Angelo in Laco Travato a
Santeramo in Colle e domenica 15 giugno, dalle 9.30 alle
21, a Castel del Monte, Daniele Di Bonaventura, Elias
Nardi, Carlo La Manna in concerto. Domenica 22 giugno,
alle 19, alla Neviera di San Magno a Corato, Kekko
Fornarelli e Roberto Cherillo Info 335/626.60.61 -
direzione.artistica@suonidellamurgia.net.

Pat Metheny al Teatroteam
Venerdì 20 giugno, alle 21, al Teatroteam il nuovo
progetto «The unity band» di Pat Metheny. Per
informazioni e prenotazioni Botteghino P.zza Umberto 37
– 080/5210877-5241504 –acquisto on line su
w w w. t e a t r o t e a m . i t

Festival Jazz «Notti di Stelle»
Da lunedì 21 a venerdì 25 luglio, al Teatro Petruzzelli,
festival jazz «Notti di Stelle» della Camerata Musicale
Barese. Apertura lunedì 21 luglio con con Hiromi Uehara.
Martedì 22 luglio l’«Ambrose Akinmusire Quintet» in
esclusiva per il Sud Italia. Info 080/521.19.08 -
w w w. c a m e r a t a m u s i c a l e b a r e s e . i t .

I Simple Minds a Molfetta
Sulla Banchina San Domenico a Molfetta, sabato 26
luglio, alle 21.30, i Simple Minds in concerto. Biglietti
sono già disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.it.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POLIZIA MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
GUASTI GAS 080-5312964
CAPITANERIA DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via Giulio Petroni, 47/D
080-5842004
S. GIROLAMO lung. Starita, 6 080-5348348
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
PALESE via Nazionale 93/b 080-5300067
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Monte del Busi, 1

080-5432541
S. PIO piazzetta Eleonora 080-5333069
AMBULATORI DI PREVENZIONE
LEGA ITALIA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
CENTRO DI RIABILITAZIONE
STOMIZZATI - POLICL. 080-5593068
CONSULTORIOFAMILIAREDIOCESANO 080-5574931
SOCCORSO
EMERGENZA AMBULANZE 118
OSPEDALE S. PAOLO 080-5373326
EMERVOL PUGLIA
Bari 080-5373636
Bari S. Spirito-Catino 080-5333031

CROCE ROSSA ITALIANA
Autoparco 080-5041733
ERSP. S. PAOLO 080-5376102
OER 080-5740444/1400/4344
SERBARI 080-5044040
SERVOL 080-5651636
UNIVOL 080-5589999
ALA AZZURRA 080-5379999
CROCE VERDE 080-5376200
FARMACIE DI SERVIZIO
8.30 - 13 - 16.30 - 20
F.CIA EINAUDI viale Einaudi, 31
D’ADDOSIO viale Unità d’Italia, 75
ROSUCCI viale O. Flacco, 11/B
PANSINI via Aristosseno, 3
CAIVANO corso Sonnino, 38
ROMITA via Q. Sella, 135
MOSTARDA via A. Gimma, 50
RICCIARDIELLO via Napoli, 278
POMERIDIANO 13 - 16.30
F.CIA EINAUDI viale Einaudi, 31
ROSUCCI viale O. Flacco, 11/B
CAIVANO corso Sonnino, 38
ROMITA via Q. Sella, 135
NOTTURNO 20 - 8.30
S. NICOLA corso Cavour, 53/A (Q.re Murat)
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
(Q.re Poggiofranco)

S. PASQUALE via dei Mille, 131
(Q.re S. Pasquale)
RAGONE viale Japigia, 38/G (Q.re Japigia)
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
(Q.re Poggiofranco)
Q.re S. Paolo
8.30 - 13 –16.30 - 20
FRANCIA via Veneto, 2/A
Q.re Carbonara
8.30 - 13 –16.30 - 20
LOIACONO piazza Umberto, 8
Q.re Palese - S. Spirito
8.30 - 13 –16.30 - 20
NOYA via Napoli, 140 (S. Spirito)
TA X I
LARGO SORRENTINO 080-5564416

PIAZZA MASSARI 080-5210500

VIA COGNETTI 080-5210800

PIAZZA GARIBALDI 080-5210868

PIAZZA G. CESARE 080-5425493

VIA OMODEO 080-5019750

27 TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062

PIAZZA MORO 080-5210600

AEROPORTO PALESE 080-5316166

VIALE DON L. STURZO 080-5428774

PIAZZA MADONNELLA 080-5530700

Tra i numerosi ospiti
spazio anche alle nuove

realtà pugliesi da Max
il Nano al duo Tokarev
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS piazza S. Antonio 6/8

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO ELISA viale Giovanni XXIII, 15

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANO via Selva, 73/A

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LABRIOLA via Di Vittorio, 99

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso Di Vittorio, 41

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via Milano

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
EGIDI via Di Vittorio
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

VIVIL ACITTÀ
MARTEDÌ SERA AL CIRCOLO DELLA VELA

«Al massimo una vita» di Maurizio de Bonfils
n Martedì 10 alle ore 20:30 al Circolo della Vela di Bari

(sede «Al Margherita») si terrà la presentazione del li-
bro «Al massimo una vita» di Maurizio de Bonfils (Ed.
Gelsorosso). L’autore sarà presentato da Enrica Simo-
netti. Il romanzo, ambientato a Bari, racconta l'incre-
dibile risveglio di Francesco, che si ritrova a vivere la
vita di un altro, con il profondo e sentito rimpianto della
propria passata esistenza.

PER I 50 ANNI DI ATTIVITÀ DELL’ODIN TEATRET

Il Granteatrino invitato in Danimarca
n Il Granteatrino di Paolo COmentale (foto) è stato

invitato al Festival di Holstebrò in Danimarca
nell’ambito dei 50 anni di attività dell’Odin Teatret
fondato da Eugenio Barba. Il tema del Festival è «I
volti del futuro». Per l’occasione accanto allo spet-
tacolo di Pulcinella, sono stati invitati i Piccoli
Acrobati di Kivuli, Nairobi, Kenya diretti dal padre
comboniano Renato Kizito Sesana.

OGGI DOMENICA
«Mamma e bambino al bar» a Noci
Al Bar Pace, largo Garibaldi, si inaugura il «Punto mamma e
bambino», piccolo ambiente attrezzato, riservato a mamme che
debbano allattare e/o lavare e cambiare i panni del lattante.
Cerimonia «Paduka Pujia»
Alle 10, al «Satia Tempio Di Pace», contrada Satia-Pascarosa in Valle
D'itria, Veena Patel officerà la speciale cerimonia «Paduka Pujia» in
onore del maestro Sri Sathya Sai Baba e per il benessere
dell'umanità. Seguirà la condivisione del cibo e il cerchio
dell'amicizia. Info www.satiatempiodipace.net - 338/537.51.09 -
331/538.80.68.
«Nel Regno delle Fiabe» a Ruvo
Dalle 11 alle 13, nel Parco Naturale Selva Reale, a Ruvo di Puglia,
nuovo appuntamento con l’iniziativa «Nel Regno delle Fiabe». In
scena la fiaba «Cappuccetto rosso». Prenotazione obbligatoria allo
346/60.70.190.
Incontro «Grafomania per tutti» a Castellana
Alle 18.30, negli spazi all’aperto del Casalicchio, nel zentro storico di
Castellana Grotte, si terrà l’incontro di grafologia «Grafomania per
tutti». La lezione sarà tenuta da Monica Bardi, esperta grafologa e
autrice del libro «Grafologia per tutti». Prenotazione obbligatoria
080/496.58.68 - 389/181.63.46.
«Switchover», mostra ad Artcore
Sino a sabato 14 giugno, ad «Artcore Gallery», in via Nicola De Giosa
48 a Bari, mostra personale di Kensuke Koike «Switchover» a cura di
Guido Bartorelli. Info 347/657.44.11.

DOMANI LUNEDÍ
«Croce Rossa Italiana. 150° anniversario»
Alle 16, nella sala degli Affreschi del Palazzo Ateneo, in occasione
dei 150 anni della Fondazione della Croce Rossa, incontro «Il Diritto
Internazionale Umanitario nel respiro dell’idea di H. Dunant. La
matrice fondativa della Cri» con inaugurazione della mostra
«Appunti di viaggio nella dimensione storica della Croce Rossa
Italiana in Puglia» visitabile sino a giovedì 19 giugno. Interverranno,
fra gli altri, Antonio Uricchio, Maria Teresa Letta, lSanta Fizzarotti
Selvaggi, Maria Sinatra, Annamaria Rivera, Anastasia Siena.
Modera Michele Cristallo.
«Nonne e non solo» alla libreria Laterza
Alla libreria Laterza, alle 18, incontro con Giuliana Maldini autrice di
«Nonne e non solo». Intervengono Donato Torelli e Vera Sabatelli.
Incontro con Guido Liguori alla Feltrinelli
Alle 18, la Libreria Feltrinelli di Bari ospita Guido Liguori, autore di
«Berlinguer rivoluzionario». Intervengono Nichi Vendola, Eleonora
Forenza e Silvio Suppa. Introduce e coordina Pasquale Voza.
«Demenza Alzheimer: quali prospettive?»
Alle 18.30, a Villa Mitolo a Locorotondo, convegno «Demenza
Alzheimer: quali prospettive?» organizzato dalla sede Alzheimer
Alberobello onlus. Interventi di: Nicola Simonetti, Tommaso
Scatigna, Martino Santoro, Pasqua Ceglie, Pietro Rotolo, don
Franco Pellegrino, Marilena Gabriele, Anna Marisa Gentile, Marta
Galluzzi, Elisa Papino, Francesco Valluzzi. Info 333/644.45.00.
«Greco-eroe d'Europa», lettura critica
Alle 19, nella sala Murat, in Piazza del Ferrarese a Bari, «Crisi greca
ed Euroscetticismo: default scongiurato o nuovo tunnel?», lettura
critica del libro di Francesco De Palo «Greco - Eroe d'Europa».
Intervengono, insieme all’autore, Stelio Campanale, Silvia Godelli,
Andrea Cannone. Modera Fortunata dell’Orzo.
«Il tuo nome è Francesco, libro a Putignano
Alle 19.30, nella cripta della parrocchia di S. Domenico a Putignano,
l’associazione «Vivilastrada.it» presenta l’opera libraria dello
scenografo-regista Fabio Salvatore. Il nuovo libro-confessione
dell’autore ha per titolo «Il tuo nome è Francesco» edizioni Piemme.

PROSSIMAMENTE
Progetto «Vista dal basso» a Svoltastorie
Martedì 10 giugno, alle 18, alla libreria Svoltastorie, in via Volta a Bari,
inaugurazione del progetto «Vista dal basso. Bari fotoraccontata dai
bambini» che consiste nel dotare i bambini di una macchina
fotografica monouso per raccontare con le immagini la vita di ogni
giorno. Interverrà Paolo Galesi, uno dei curatori del progetto.
L’iniziativa proseguirà sino a mercoledì 9 luglio. Info 080/332.42.76 -
info@svoltastorie.it.
Presentazione del catalogo «Potere e litugia»
Martedì 10 giugno, alle 19.30, nel Chiostro del Convento di S.
Francesco da Paolo a Monopoli, si terrà la presentazione del
catalogo della mostra «Potere e litugia - Argenti dell’età barocca in
Terra di Bari». Interverrà, tra gli altri, l’autore del catalogo Nicola
Cleopazzo.
Conversione con Riccardo Riccardi in Mediateca
Martedì 10 giugno, alle 18, alla Mediateca Regionale Pugliese, in via
Zanardelli 30 a Bari, conversazione dello storico Riccardo Riccardi
su «Dai Garibaldi di Nizza alla famiglia Porro di Andria: due storie di
Puglia a confronto». Oltre allo studioso interverranno Angelo
Amoroso d’Aragona, Vito Antonacci e Floriana Uva.
«Il libro dei libri» di Gianni Berengo al Politecnico
Giovedì 12 giugno, alle 17.30, al Politecnico, in via G. Amendola 126
a Bari, a cura del Laboratorio del Museo della Fotografia del
Politecnico di Bari e la Scuola di Fotografia e Cinematografia
«F.project», presentazione del libro di Gianni Berengo Gardin «Il libro
dei libri». Intervengono Cosmo Laera, Giancarlo Fiorito, Loredana
Ficarelli, Pio Meledandri. Info 366/785.96.80.

A P P U N TA M E N T I

Ma veniamo al programma del-
la due giorni. Dopo gli appunta-
menti pomeridiani e serali dedi-
cati alle esibizioni di writing e le
selezioni musicali e break beat,
giovedì 12 alle 21, presentazione in
anteprima del disco Mai visti alla
ra d i o di Steve e Nube, dell’a l bu m
Autentico Carneade di Tony Ci-
klone e di  Hopeless di UFO f e at .
Max il Nano. E ancora Coma -
g atte, Uncle C.B., The Human
Beat Box e Wa l i n o , cui segui-
ranno le selezioni dei dj Mr Pan-
z eeny e Kheedoman, con special
guest Rhino e Tor to.

La giornata conclusiva (venerdì
13 alle 18, strada Palazzo di Città),
offre Flying Circus e il semina-
rio-workshop «Today the streets
are ours», con Vincenzo Valen-
tino Susca, Claudia Attimonel-
li, Reverendo e Torto. In serata, a
partire dalla e20 a punta Perotti,
concerto dei Squiquocc Garden
Gang Band, con i ballerini di
break dance dei Bari got Flava,
presentazione dell’E.P R i ga d r i t t o
di Tokarev, esibizione di Chief
(The Flow Deejay TV) e Reveren-
do, e Rocco Hunt ed Avitabile.

IL CONCERTO A BARI APPLAUSI A PARCO PEROTTI PER I DUE SOLISTI E I PINTURAS

Jazz elettrico
ed elettrizzante
In «Noeuds» con Ottaviano e Colignon

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

di UGO SBISÀ

R
ileggere creativamente il pas-
sato prossimo della storia del
jazz è un’operazione malgra-
do tutto infrequente. Il più

delle volte, si preferisce restare nel più
rassicurante ambito della scuola h a rd
bop o, casomai, recuperare la vocazione
danzereccia degli anni del cosiddetto
soul jazz, cosa quest’ultima che garan-
tisce successo e fama, specie negli am-
bienti e nei locali dove la parola jazz è
trendy, a condizione
che non venga abbina-
ta a musica troppo im-
pegnativa. Quando pe-
rò si tratta di passare
agli Anni ‘70 e ‘80, ov-
vero a quei due decen-
ni nei quali molti uo-
mini del jazz - a comin-
ciare da Miles Davis
col suo Bitches Brew -
sposarono le sonorità
elettriche dando un sa-
lutare scossone alla
musica afroamerica-
na, sembra quasi che
cali un certo imbaraz-
zo e, se tutti riconoscono l’impor tanza
di quella stagione, pochi in realtà di-
mostrano di saperne cogliere l’e re d i t à .

In questa direzione si è mosso il sas-
sofonista Roberto Ottaviano, presen-
tando un esclusiva per Bari in Jazz, al
Summer Music Village di parco Perotti,
Noeuds, il progetto con i Pinturas e con
il trombettista francese Médéric Co-
lignon, che appunto muoveva i passi
dalle suggestioni della musica di quegli
anni, senza però mai perdere la con-
sapevolezza del tempo trascorso e dei
cambiamenti intervenuti nel mondo
del jazz. Non un omaggio nostalgico,

quindi, ma un affresco contemporaneo
e vibrante nel quale gli appassionati di
lungo corso non avranno certo faticato
a riconoscere le influenze dei gruppi
elettrici dell’ultimo Davis - specie nei
bei dialoghi fra tromba e sax - o, giusto
per fare un’altra citazione, i colori et-
nici tanto cari alla Mahavisnu Orche-
stra di John McLaughlin.

Musica energica, dinamica, vivaciz-
zata da ritmi funk e da metriche spez-
zate e arricchita da effetti elettronici, in
un progetto nel quale Ottaviano ha dato

il meglio di sè, come
solista, ma anche come
«intellettuale» di un ge-
nere musicale nel qua-
le troppo spesso il «pen-
siero» viene trascurato
in ossequio a virtuosi-
smi ed effettismi. E più
che congeniale si è ri-
velata la scelta dei
«compagni di viaggio»,
a partire da Colignon,
solista talentuoso,
multiforme e dalla fan-
tasiosa versatilità, per
arrivare a Nando Di
Modugno alla chitar-

ra, Giorgio Vendola al contrabbasso e
Pippo D’Ambrosio alla batteria, che
per una volta hanno abbandonato le
sonorità squisitamente acustiche dei
Pinturas, dimostrandosi perfettamente
a proprio agio anche in un contesto
elettrico. Meritatissimi gli applausi.

Sembra che di questa impresa verrà
effettuata una registrazione in occasio-
ne del prossimo concerto parigino: lo
auspichiamo vivamente. Sarebbe un
peccato che non ne restasse traccia ed
anzi, meriterebbe di girare anche in
altri festival fuori dalla regione. Per ora,
resta un punto a favore di Bari in Jazz.

Dal 13 giugno
«Dedicato a...»
apre ai giovani

.

La Camerata torna alla Val-
lisa con una nuova edizione
della rassegna «Dedicato a...»
riservata alla nuove speranze
del Conservatorio «N. Piccin-
ni» ed intitolata «Musica Gio-
vani». Il primo dei quattro con-
certi previsti, il 13 giugno, ve-
drà sul palcoscenico della Val-
lisa il pianista tranese Giorgio
Trione Bartoli (foto) di 18 anni,
con un programma ispirato al-
la musiche di Mozart, Chopin,
Szymanowsky e Liszt.
Giovane promessa del panora-
ma pianistico italiano, Trione
Bartoli, frequenta il Conserva-
torio «Piccinni» sotto la guida
di Pasquale Iannone. Alla fine
del 2010, ha ottenuto il primo
grande riconoscimento inter-
nazionale in Gran Bretagna: il
secondo premio all’Internatio -
nal Piano Competition «Young
Pianist of the North» tenutasi a
Newcastle upon Tyne. Nel
2011 ha partecipato in Polonia
al XIX International Fryderyk
Chopin Piano Competition for
Children and Youth in Chopin
Centre in Szafarnia, conqui-
stando il primo premio e l’atte -
stato di «miglior pianista». Nel-
l'ottobre 2012 ha vinto il 1º
Premio al Concorso di Ensche-
de in Olanda. Nel 2014 è stato
l’unico italiano ammesso al
Concorso «Astana Piano Pas-
sion» in Kazakistan.
«Musica Giovani» beneficia del
sostegno di UBI Banca Carime
ed è organizzata con il Conser-
vatorio «N. Piccinni». Intanto
continua la prevendita per
Notti di Stelle. Info in via Spa-
rano 141, 080.521.19.08. on-li-
ne sul sito www.cameratamu-
sicalebarese.it .

SAX Roberto Ottaviano
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Si è svolta giovedì 5 giugno la quinta edizione dell’ECOFESTA, l’appuntamento annuale degli studenti del

Liceo Scientifico e Classico “Leonardo Da Vinci” di Cassano che festeggia la Giornata Mondiale dell’Ambiente.

Quest’anno il contatto con la natura è stato diretto e “wild”, grazie ad un percorso escursionistico di trekking

guidato dai membri del Circolo Legambiente di Cassano, che hanno condotto i ragazzi dalla scuola fino al

Bosco di Mesola, attraversando diversi siti di interesse storico-culturale (Masseria Lopez, Masseria Balestra,

Ponticello di Mesola) e ben sette grotte.

La  lunga  passeggiata,  abbastanza  impegnativa,  ha  consentito  ai  partecipanti  di  apprezzare  alcuni  dei

paesaggi più belli del nostro territorio, tra i più interessanti dal punto di vista naturalistico.

L’intento del Circolo Legambiente è stato quello  di esortare  i ragazzi a  spingersi oltre la  comodità delle

strade asfaltate e  di sottoporsi a  stimoli diversi da  quelli  che vivono  quotidianamente a casa, a  scuola,

lontano  dall’ambiente  naturale  e  selvaggio  della  campagna  e  del  bosco.  Soltanto  entrando in  contatto

diretto  con  la  straordinaria  varietà  di  specie  presenti  nell’ecosistema  murgiano  si  può  imparare  ad

apprezzarlo e a salvaguardarlo.

Abbiamo la fortuna di abitare in una terra in cui la parola selvaggio non significa “pericolo”, ma significa

“biodiversità”, “bellezza”.

L’auspicio  di  Legambiente  con  la  collaborazione  all’ecofesta  è  che  le  giovani  generazioni  imparino  ad

osservare  con  uno  sguardo  più  curioso,  più  attento  e  più  critico  ciò  che  li  circonda,  perché  questo

atteggiamento consente di vivere meglio: praticando sport all’aria aperta (trekking), sviluppando il senso di

orientamento in ambienti nuovi e migliorando la percezione dei beni culturali all’interno del paesaggio.

Dopo l’escursione gli studenti hanno consumato la colazione a sacco ospitati nell’area picnic del Parco dei

Briganti. Nel primo pomeriggio un gruppo di ragazzi della Scuola Media “V. Ruffo” di Cassano ha messo in

scena uno spettacolo spiritoso e divertente scritto dagli stessi, con l’aiuto degli insegnanti, che racconta la

loro vita da giovani in un paesino come Cassano delle Murge.

La giornata è trascorsa serenamente, anche grazie alla costante presenza degli amici della Protezione Civile

i quali, con l’ambulanza in dotazione, hanno assicurato l’assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento

dell’escursione.

Vicky Gravinese vice-presidente del Circolo di Legambiente Cassano

DOMENI CA 08 G IUGNO 2014 ATTUALITÀ

Ambiente

Ecofesta 2014, il Liceo con Legambiente
Cassano alla scoperta della bellezza del nostro
territorio
Si è svolta giovedì scorso la quinta edizione dell’appuntamento annuale
dell'istituto cassanese che festeggia la Giornata Mondiale dell’Ambiente
VICKY GRAVINESE (MAILTO:REDAZIONE@CASSANOLIVE.IT)

CassanoLive.it - Ecofesta 2014, il Liceo con Legambiente Cassano alla... http://www.cassanolive.it/news/Attualità/293823/news.aspx
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VOLONTARIATOVOLONTARIATO

STEFANO MASSARO
Domenica 8 Giugno 2014 ore 7.28

La Misericordia festeggia a Firenze i 770 anni tra volontariato e problemi
Il responsabile nazionale della logistica, l'andriese Gilardi: «Formazione, abbigliamento e mezzi»

Sono passati  ben 770 anni  da  quando il  frate domenicano Pietro da  Verona  si  recò nella  città  di

Firenze e formò le  prime compagnie della  fede per dedicarsi  alle  opere di bene con il  compito di

seppellire poveri e viandanti. La festa delle Confraternite Misericordia d'Italia parte da qui, proprio da

Firenze, e ripercorre una lunga strada fatta di volontariato, umiltà, tradizione ed innovazione. Ora la

Confederazione nazionale riunisce oltre 700 confraternite, alle quali aderiscono circa 670mila iscritti

ma, entrati nel cuore della Toscana ed in una città prestigiosa ed artistica come Firenze, si respira

forte un'aria di antichità mista alle nuove sfide del futuro.

Ed è  di  futuro che,  durante  l'Assemblea  Nazionale  svolta  sabato  scorso 31 maggio,  ha  parlato il

responsabile  nazionale  di  mezzi  e  logistica,  l'andriese  Gianfranco  Gilardi,  già  Presidente  della

Conferenza Regionale della Puglia: «Sono tre i punti salienti sui quali continua con incessante forza

l'azione  della  Misericordia  - ha  detto Gilardi  - la  formazione  vero tassello  essenziale  per tutte  le

nostre  attività,  l'abbigliamento  ed il  vestiario  e  gli  automezzi.  La  grande  ed estesa  realtà  delle

Misericordie d'Italia, infatti, non può prescindere dalla necessità di continuare nell'incessante lavoro di

formazione  dei  propri  volontari  e  rendere  sempre  più  uniforme,  riconoscibile  ed  ottimizzata,

l'immagine sia degli uomini che dei mezzi sempre più all'avanguardia». Sono 149 gli istruttori autisti

già formati e che in ogni regione continuano il loro lavoro di continuo retraing, ma continuano anche i

numerosissimi corsi  in tutta Italia proprio per gli  autisti  dei mezzi di  soccorso e per gli  autisti  dei

mezzi  fuoristrada  di  pronto intervento nella  protezione  civile: «I nostri  ragazzi  svolgono un ruolo

estremamente  delicato  ed  accanto  alla  continua  formazione  dei  soccorritori  -  prosegue  Gilardi  -

abbiamo la necessità di formare gli autisti, coloro i quali da cui può dipendere la sorte dei pazienti

soccorsi o coloro i quali devono destreggiarsi tra numerosissime insidie e difficoltà. Noi li vogliamo

pronti e preparati».

In Puglia sono 44 le Confraternite della Misericordia e circa 2mila i volontari attivi. Andria, Maruggio,

Trani, Ginosa, Ortanova, Bitritto e Castelluccio hanno portato il loro messaggio di vicinanza proprio

alla Misericordia di Firenze per i festeggiamenti del 770° anniversario. Ma oltre alla festa diversi sono

stati i punti delicati toccati durante la due giorni toscana: «Continuiamo a pressare il Governo e le

Autostrade d'Italia perchè si risolva un problema che resta vivo per tutti gli operatori dell'emergenza

e del volontariato - dice ancora Gilardi - da un paio di mesi è scaduta la convenzione che permetteva

il trasporto gratuito in ambulanza sulle autostrade grazie al Telepass. Ora questa convenzione è in

deroga e le Autostrade vogliono complicare enormemente la procedura. Questo non è possibile. Noi

come Confederazione abbiamo già provveduto in un anno a disabilitare oltre 400 telepass non censiti

sino ad arrivare agli  attuali  1521 che in tutta  Italia  permettono il  trasporto extraurbano rapido e

sicuro».

Immagine e tecnologia dei mezzi al centro dell'ultimo intervento proiettandosi nel futuro: «Abbiamo

rimodulato  l'interlocuzione  con  le  aziende  fornitrici  -  conclude  Gilardi  -  stiamo  approntando

un'ambulanza tipo per le Misericordie a costi  più contenuti ma tecnologicamente avanzate, stiamo

revisionando la  divisa e le  uniformi  dei nostri  volontari  sia  per l'emergenza che per la  Protezione

Civile, in modo da ottimizzare le risorse e migliorarne la visibilità, abbiamo dato particolare rilevanza

anche alla nostra storia attraverso una più attenta realizzazione di medaglioni e rosari che i nostri

confratelli  potranno avere». Una lenta e silenziosa rivoluzione per un movimento che da 770 anni

resta al servizio delle persone in difficoltà.

Trani: La Misericordia festeggia a Firenze i 770 anni tra volontariato e ... http://www.traniviva.it/notizie/la-misericordia-festeggia-a-firenze-i-77...



(http://www.monopolilive.com/)

Muovere un primo passo ha sempre la sua importanza. La

dimostrazione è  data  da  due ragazze, Alessia  e  Marilisa,

che  gli  scorsi  giorni  hanno  volontariamente  pulito  una

parte di Lama Belvedere. 

Il  gesto  delle  due  giovani  non  è  rimasto  inosservato.  Il

movimento naturalMENTE ha colto l'occasione per avviare

una  pulizia  volontaria  dell'area  cercando  di  raccogliere

quanti piùà volontari possibile.

"Un modo non solo  per  sottolineare  la  necessità  di  una

diversa manutenzione delle poche aree verdi della nostra

città, ma anche per creare una giornata di socialità con i

cittadini del quartiere e i residenti nelle zone limitrofe del

parco. L'appuntamento è per oggi alle ore 17:00 nei pressi

dell'anfiteatro del Parco. In fondo c’è solo bisogno di buste

nere,  guanti,  rastrelli,  braccia  vigorose,  e  spirito

ambientalista."

DOMENIC A 08 GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

Pulizia volontaria promossa da naturalMENTE

Volontari cercasi, appuntamento a Lama
Belvedere
Oggi alle 17 chiunque è ben accetto per dare una mano
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MONOPOLILIVE.COM)

MonopoliLive.com - Volontari cercasi, appuntamento a Lama Belvedere http://www.monopolilive.com/news/Attualità/293850/news.aspx



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

La  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 premiati. 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 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).

DOMENIC A 08 GIUGNO 2014 CULTURA

“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, al via il concorso fotografico

“Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della
Puglia”, al via il concorso fotografico
Giunto alla quinta edizione. Le foto dovranno essere presentate entro il
30 settembre 2014. Tutte le informazioni nell'articolo
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ALTAMURALIVE.IT)

AltamuraLive.it - “Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Puglia”, ... http://www.altamuralive.it/news/Cultura/293603/news.aspx



Nazionale: "Una Fratres unita per le sfide del futuro"

Scritto da Isabella Giorgio
Lunedì 09 Giugno 2014 12:03

Assemblea Nazionale dei Gruppi di Donatori di Sangue FRATRES

Il 14 giugno la giornata Mondiale del Donatore di Sangue: da Acquaviva a Papa Francesco

Si è svolta tra il 30-31 maggio e 1° giugno nelle Marche l’Assemblea Nazionale dei Gruppi di Donatori di Sangue
FRATRES. Le  cittadine  di  Montegiorgio, Colli  del  Tronto  e  Fermo hanno ospitato per  l’occasione centinaia  di
persone provenienti  da oltre 12 Regioni  d’Italia (ben 282 aventi  diritto di  cui  87 Presidenti  di  Gruppo e 195
delegati), autorità pubbliche e associative socio-assistenziali. 

Venerdì  pomeriggio,  nell’elegante  cornice  del  Teatro  Comunale  “Domenico  Alaleona”  di  Montegiorgio  (FM)
terminati i saluti istituzionali, è stato presentato lo speciale annullo filatelico e la cartolina celebrativa dell’evento
nella  quale  si  omaggiano  i  quattro  Gruppi  Fratres  operanti  nelle  Marche:  Montegiorgio  (FM)  al  suo  45°
anniversario di  fondazione, e gli  altri  tre nati, negli  ultimi  sei  anni, Belmonte Piceno, Fermo e Montappone-
Massafermana-M. V. Corrado.

È seguita poi la presentazione del nuovo sito www.fratres.org e dell’App Nazionale Fratres per Android, iPhone e
Windows Phone ideata per consentire ai donatori ed alla popolazione in genere di individuare più facilmente la
sede Fratres più vicina e le informazioni utili per recarsi a donare. Sabato sono stati illustrate invece le attività
associative realizzate (con dati statistici)e quelle future (iniziative promozionali, formazione dei dirigenti, Giovani
FRATRES), data lettura e approvati i bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014. Proposti durante i lavori punti
dell’OdG aggiuntivi tra i quali: l’acquisto della nuova sede per il Consiglio Regionale della Toscana e la proposta di
attuazione di  un Fondo Nazionale relativo all’accreditamento delle Unità di  Raccolta. Entrambe approvate con
largo consenso dai partecipanti.

“Nel 2013 le donazioni di sangue ed emocomponenti FRATRES hanno
superato le 143.000 unità ed i donatori iscritti sono aumentati quasi
del  3,51% – ha dichiarato il  Presidente Nazionale FRATRES Luigi
Cardini– il  che porterà ad incrementare le donazioni nel corso del
corrente anno per  poter  sopperire al  calo di  donazioni  degli  ultimi
due anni.

C’è  ancora  gran  bisogno  di  coinvolgere  la  popolazione  facendo
comprendere come la donazione del sangue sia, oltre che un gesto
necessario, anche un segno di responsabilità verso il prossimo. Ogni
giorno  infatti  in  Italia  circa  1.800  pazienti  hanno  bisogno  di
trasfusioni, per un totale di quasi 9.800 unità di sangue. Il sangue ed
i  suoi  componenti  rappresentano infatti  una  risorsa  indispensabile
per  la  cura degli  ammalati  ed ognuno ha il  dovere  di  contribuire
affinché  questo  bene  prezioso  sia  sempre  disponibile  in  tutte  le
strutture sanitarie del Paese.

Anche la scelta di  tenere l’Assemblea nella regione Marche non è
stata  affatto  casuale:  FRATRES  infatti  si  sta  adoperando  per  accrescere  la  propria  presenza  nelle  regioni
associativamente meno coperte affinché, con maggior capillarità, possa fare la sua parte per il  raggiungimento
dell’autosufficienza, regionale e nazionale, di sangue ed emocomponenti.”

“Una Fratres Unita Per  Le  Sfide  Del  Futuro”, questo è  stato il  titolo scelto per  l’assemblea marchigiana, un
impegno di tutti per rendere il nostro movimento unito in un momento di cambiamenti sostanziali nel Sistema
Trasfusionale  Italiano.  E’  prioritario  considerare  il  problema  legato  alla  gestione  delle  raccolte  di  sangue
associative nelle varie Regioni di presenza, in particolare in Campania, Puglia, Sicilia e Toscana. Diverse unità di
raccolta fisse o mobili  con la fine del  2014 non saranno più idonee perché non conformi nei requisiti  minimi,
quindi ci sono da attuare azioni che consentano di supplire a questo”.

L’Assemblea si è poi conclusa domenica a Fermo. I rappresentanti dei Gruppi Donatori di Sangue FRATRES con i
rispettivi labari hanno raggiunto la Cattedrale “Santa Maria Assunta in Cielo” per partecipare alla Santa Messa
officiata da S.E. Rev. Mons. Luigi Conti, Arcivescovo Metropolita di Fermo.

Nazionale: "Una Fratres unita per le sfide del futuro" http://www.acquavivanet.it/attualita/5621-assemblea-nazionale-quna-fr...
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IL RADUNO
«LO FACEVAMO ANCHE DA BAMBINI»

I M M E D E S I M AT I
Nella Cosplay Zone gli appassionati si
mettono letteralmente nei panni dei loro
personaggi preferiti indossandone i costumi

Un tranquillo weekend
da supereroe a Parco Perotti
Migliaia di partecipanti al Geexieland tra fumetti, videogiochi e cartoon

L’I N I Z I AT I VA IL COMICO MAX BOCCASILE HA DONATO IL SUO BIGLIETTO ALL’ASSOCIAZIONE INCONTRA. PAPARESTA LO HA SEGUITO

Quattro senzatetto ieri al San Nicola
il Bari pareggia, la solidarietà vince

L’E V E N TO Migliaia i partecipanti del Geexiland:
appassionati di fumetti, videogiochi e cartoon. Il
raduno a Parco Perotti: alcuni hanno indossato gli
abiti dei propri personaggi preferiti. Una festa a metà
fra talento e fantasia

DANIELA D’AMBROSIO

l Quattro senzatetto hanno sofferto
e gioito al San Nicola tifando la magica
Bari. L’iniziativa, nata da Max Boc-
casile, ha avuto un successo superiore
alle aspettative. La cronaca: il comico
del duo Boccasile e Maretti ha lanciato
l’idea su Facebook qualche giorno fa.
Alle origini un solo biglietto in palio, il
suo. «Ero a Milano - racconta - appena
uscito dalla biglietteria con in mano il

prezioso ta-
gliando che mi
assicurava un
posto allo sta-
dio per tifare
sfe gatatamen-
te biancoros-
so. Mi hanno
chiamato per
annunciar mi

un impegno di lavoro. Il lavoro è sacro,
si sa. Ho scritto la cosa su Facebook,
mi hanno contattato in tantissimi, mi
hanno offerto ogni genere di cifra, an-
che 400 euro per il mio biglietto. Ma
non mi interessava, non mi interessa
guadagnare così. Ho pensato di rega-
larlo per beneficenza e ho contattato
l’associazione Incontra. L’idea era
quella di dare vita a una gara di so-
lidarietà. Chiunque avesse donato ci-
bo o vestiti all’associazione che si oc-
cupa dei senza fissa dimora avrebbe
parteciapato alla possibilità di assi-
curarsi un posto al San Nicola».

L’associazione ha organizzato un
camper per la raccolta che ieri mat-
tina, dalle 9 alle 13, è stato fermo in
corso Vittorio Emanuele angolo via

Roberto da Bari per accogliere le of-
ferte dei cittadini.

«I biglietti sono diventati quattro -
aggiunge Gianni Macina, dell’associa -
zione Incontra - perché Gianluca Pa-
paresta ce ne ha donati altri due e un
presidente Rotary ne ha aggiunto un

altro. Abbiamo avuto la possibilità di
regalare quattro posti, due in curva e
due in tribuna. A quel punto abbiamo
pensato che sarebbe stato meglio re-
galare un momento di gioia a quattro
persone che non avrebbero mai avuto
u n’opportunità del genere».

I cittadini baresi sono stati d’accor -
do. Ieri mattina la stiva del camper

straripava di beni di conforto. Sono
stati donati pasta, pelati, latte, olio,
frutta, vestiti, scarpe eccetera.

Il mezzo si è mosso da corso Vittorio
Emanuele alle 13 in punto per portare
immediatamente i generi più depe-
ribili alla mensa di santa Chiara, il

resto sarà distribuito nei prossimi
gior ni.

Nessuno ha protestato per la scelta
di non mettere più in palio il prezioso
biglietto. E quattro cittadini, fra i più
sfortunati, sono stati fortunati per una
sera. Un gol al 90’ ha spezzato un po’ la
gioia chiudendo la partita in pareggio,
ma la solidarietà ha vinto di sicuro.

S O L I DA R I E T À Boccasile porge i biglietti a Macina dell’associazione Incontra foto Luca Turi

RACCOLTA VIVERI
I cittadini hanno

partecipato donando
alimenti e vestiario

ALESSANDRA MONTEMURRO

l Un fine settimana dedicato
a fumetti, giochi (da tavolo e di
ruolo), videogiochi, maschera-
menti e tanto altro si è concluso
ieri sera a Bari. Parco Perotti si
è trasformato in una distesa
smisurata dove tutti i fissati di
tecnologia, cartoni animati,
personaggi di fantascienza, di-
segno e gioco si sono dati ap-
puntamento per il Geexieland,
organizzato da B-Geex, all’in -
terno del Summer Music Fe-
s t iva l .

Tante le attività a cui si po-
teva assistere o prender parte:
uno spazio dedicato al fumetto
dove conoscere disegnatori più
o meno famosi, vederli al la-
voro, sfogliare il loro portfolio,
partecipare a minicorsi di di-
segno e farsi fare dei ritratti
nei vari stili (dal manga al
supereroe); uno dedicato alla
ludoteca, con esperti dimostra-
tori e animatori pronti a far
provare vecchi e nuovi giochi,
compresi i videogames; la clas-
sica zona per la mostra mer-
cato dove fare acquisti. E an-
cora, gare con le biciclette co-
me il Bike Rodeo (vince chi

butta giù dalla bici lo sfidante)
e il We Golf in cui bisogna
colpire l’avversario con una
pallina.

Immancabile la Cosplay Zo-
ne, con tanto di raduno e gara
di appassionati che interpre-
tano il proprio personaggio
preferito del mondo dei fumet-
ti, dei videogames, del cinema
e della tv, indossandone gli abi-
ti.

«Tutto è
iniziato con
una festa di
car nevale.
Avevo 11 an-
ni. Fatte le
mie ricerche
mi sono ap-
passionata a
manga e anime e non ho più
smesso – racconta Claudia, ar-
rivata al Geexieland da Mas-
safra -. Faccio quasi tutto da me
e in media ci metto tra i tre e i
sette mesi per la realizzazione
di un abito, come nel caso del
vestito di Miss Furtune di Lea -
gue of Legends, che indosso. Per
noi cosplayer iniziative come
questa sono importantissime.
In genere siamo costretti a
viaggiare e andare alle fiere del

nord Italia. Qui sembra di es-
sere a una Lucca in miniatura,
è molto bello».

Stessa cosa anche per Arian-
na Sardano e Caterina Leli,
appassionate di travestimento,
che interpretano alcuni per-
sonaggi di Robin Hood. «È un
hobby che include tutte le for-
me di arte e a me piace per
questo – dice Arianna –. In

genere però
devo ammet-
tere che ci so-
no molti pre-
giudizi verso
chi si trave-
ste, ma in fon-
do da bambi-
ni lo faceva-
mo e quando

sentiamo di feste in maschera a
carnevale corriamo, allora per-
ché non farlo anche in altri
periodi dell’anno?». «Io mi di-
verto – aggiunge Caterina -. È
un modo per evadere dalla real-
tà, tornare bambini e dimen-
ticare per un giorno i problemi
e passare un giorno diverso.
Tutti dovrebbero farlo».

Al Geexieland c’è anche Ma-
ria Chiara Fabiano, giocatrice
di Guerre del Caos, una cam-

pagna di gioco di ruolo dal vivo
nata nel 2009 e che oggi conta
oltre 120 iscritti. «In genere
l’età media di chi partecipa a
giochi di ruolo dal vivo è tra i 20
e i 35 anni, più alta di chi si
traveste e basta – ci racconta –.
La cosa importante è che il
numero di partecipanti è in
crescita costante negli ultimi
due anni e con “l ive ” (appun -
tamenti di gioco) ogni 50 – 60
gior ni».

«Purtroppo non possiamo
quantificare il numero di par-
tecipanti - commenta Daniele
Monterisi del comitato orga-
nizzatore – ma sono tantissimi.
La prima volta che abbiamo
portato a Bari una manifesta-
zione come questa, legata a
giochi e fumetti come ce ne
sono in tutta Italia, è stato nel
2012 con il B-Geek e in quell’oc -
casione abbiamo registrato cir-
ca 4mila persone in due giorni.
Secondo me qui ce ne sono di
più. Il riscontro è sempre molto
positivo. Avendo poi una lo-
cation aperta e pubblica come
questa ci sono anche curiosi
che si stanno avvicinando a
scoprire questo mondo paral-
lelo».

GIOCHI DI RUOLO
«È un modo per evadere

un giorno dalla realtà: tutti
dovrebbero farlo»

BARI CITTÀ

CSV
Evidenziato
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PALODELCOLLE IL PRESIDENTE DOMENICO FRISONE: «ANCHE LÌ DOBBIAMO COMBATTERE CONTRO LA FALSIFICAZIONE»�

L’olio extravergine d’oliva
alla conquista della Cina
Successo della cooperativa Paladino alla rassegna di Shanghai

Maria Teresa, una vita nel sociale
e oggi il titolo di commendatore

SANTERAMO LA PICARDI, INSEGNANTE, È STATA PROPOSTA DAL PRIMO CITTADINO�

Gli artigiani: «Traditi dal Comune
nel processo sull’area produttiva»

GIOVINAZZO OPERATORI IRRITATI DALLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI�

SAMMICHELE

MODUGNO
Rifiuti nella scuola dopo il concerto

Salta il saggio. Bufera su Taldone.
MODUGNO. Scuola sporca dopo il concerto per la festa

dei Popoli, salta il saggio di fine anno degli alunni e scoppia la
polemica. È successo l’altra mattina, all’indomani del concer-
to dell’Helsinky-Cotonou Ensemble, in occasione della mani-
festazione Aspettando la Festa dei Popoli, organizzata nel cor-
tile della scuola elementare De Amicis dall’associazione Abu-
suan in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Co-
mune di Modugno e con il festival Bari in Jazz. All’arrivo dei
docenti e degli alunni per il saggio conclusivo del progetto
«Volley a scuola», il cortile e la palestra apparivano dissemi-
nati di rifiuti, bottiglie vuote ed avanzi di cibo. I bagni impre-
sentabili. Il saggio degli alunni è stato così rinviato a data da
destinarsi. Puntuale, invece, è arrivata la polemica perché
nessun servizio di pulizia era stato attivato in tempo utile. «Si
è trattato di un banale incidente di percorso organizzativo -
minimizza in una nota l’amministrazione comunale - per via di
alcuni rifiuti lasciati sul piazzale della scuola e di qualche botti-
glia abbandonata nella palestra. Le pulizie non si sono conclu-
se entro l’orario di inizio della scuola come era previsto, ma
per un contrattempo si sono protratte di qualche ora».
Per i democratici, sul banco degli imputati finisce proprio l’as -
sessore alla cultura Franco Taldone. «Si dimetta – scrivono -
come segno di rispetto per gli alunni ed i loro genitori ». E il
caso fa presto a diventare politico. «L’amministrazione Ma-
grone dimostra una totale incapacità nella gestione della cosa
pubblica, debole ed inadeguata è l’azione politica e di gover-
no» denuncia il Partito Democratico. Dalla maggioranza scuo-
te l’amministrazione anche il consigliere Massimo Angiulli
(Italia Giusta), nel triplo ruolo di consigliere comunale, com-
ponente del consiglio di circolo e presidente della commis-
sione cultura. «Il saggio di volley non si farà più, l’amministra -
zione ha sbagliato, troppa superficialità ed incompetenza, è
mancata una proposta di organizzazione seria e definita». Ma
Taldone non ci sta: «Banali incidenti, quasi fisiologici in mani-
festazioni del genere, colpisce come questo gruppo che pro-
testai abbia ignorato del tutto la qualità dell’iniziativa». [l. mag.]

LEO MAGGIO

l PALO DEL COLLE. L’olio d’oli -
va dagli occhi a mandorla. Buone
notizie per l’export locale, l’olio di
casa cerca nuovi mercati e guarda
all’Estremo Oriente. A farlo, i soci
della cooperativa Paladino, 500 so-
ci, la più grande d’Italia secondo
l’Unaprol, di ritorno da Shanghai,
in Cina, dove hanno preso parte
alla Sial China, la più grande ras-
segna asiatica internazionale,
specializzata del settore agroali-
mentare, con 17 mila metri quadri
di esposizione e migliaia di espo-
sitori da tutto il mondo.

A rappresentare gli olivicoltori
palesi a Shanghai, in Cina, il pre-
sidente della cooperativa Dome -
nico Frisone, 42 anni e il giovane
Vito Campagna, 24 anni, laurea-
to in lingue e membro del con-
siglio direttivo con delega
all’export. È stato Campagna a
preparare il viaggio nella Repub-
blica Popolare Cinese. «Sono stati
giorni intensi – spiega Campagna
–abbiamo fatto degustare il nostro
olio, illustrato le sue caratteristi-
che, mostrato un video che rac-
conta le diverse fasi della produ-
zione, dalla raccolta delle olive
all’imbottigliamento».

La cooperativa palese esporta
all’estero circa il 10% della pro-
duzione olivicola stagionale,
12mila quintali di olio prodotto
dalle olive coratina e ogliarola ba-
rese, prevalentemente in Dani-

marca, Stati Uniti e Germania. «A
Shanghai, il 90% dei contatti li
abbiamo avviati proprio con i ci-
nesi, poi giapponesi, Taiwan e
qualche europeo – racconta Cam-
pagna -. Stiamo finalizzando i con-
tratti per portare in Cina almeno
diecimila bottiglie di olio locale».

Prima dell’esperienza cinese, la
cooperativa palese ha cercato
mercato anche in Danimarca e Li-
tuania. «Nel settore alimentare il
Made in Italy tira molto all’e s t e ro,
i cinesi stanno imparando che pro-
duciamo il miglior olio in circo-
lazione e questo ha destato molta
attenzione intorno a noi – spiega il
presidente Domenico Frisone –
ma anche qui, sui tavoli dei ri-
storanti, abbiamo trovato olio ita-
liano di chiara provenienza comu-
nitaria, non certo nazionale. Dob-
biamo combattere anche il falso».
Infatti, tra le domande più fre-
quenti rivolte dai compratori
orientali, le differenze tra il nostro
olio e quello spagnolo. «Differenze
legate essenzialmente alle qualità
organolettiche del prodotto e alla
sua tipicità – spiega Frisone - il
nostro è un olio a chilometro zero,
prodotto direttamente dalle olive
delle nostre campagne e il sistema
cooperativa rende il prodotto trac-
ciabile al 100% perché le olive ven-
gono raccolte direttamente nei
terreni che circondano il paese».

Prossimi obiettivi della coope-
rativa puntare ai mercati di India,
Brasile e Sudafrica.

l SAMMICHELE . Non è la prima volta che accade. In via Monte
Grappa una centralina Enel che serve l’intera zona ha lo sportello
sventrato. Una situazione di pericolo per chi, inavvertitamente, do-
vesse toccare i fili elettrici scoperti all’interno e soprattutto per i
bambini. I tecnici lo definiscono «predisposto di distribuzione Enel
valvolato». In quell’armadietto viene distribuita una corrente elettrica
a 380 volt. Se lo sportello è aperto diventa un pericolo pubblico. In caso
di pioggia, se l’acqua dovesse infiltrarsi non si sa cosa potrebbe
accadere. Lo sportello potrebbe essere stato scardinato del forte vento
nelle scorse settimane. ma la causa potrebbe anche essere un’altra.
Qualcuno sostiene che durante lavori di ristrutturazione presso abi-
tazioni private in qualche raro caso l’impresa pratichi un foro sullo
sportello per prelevare energia elettrica per i lavori. Di norma, si
dovrebbe praticare un’apertura sul piano stradale e chiuderla con
cemento fino a che non si concludono i lavori. Ma si tratta solo di
ipotesi. Un residente in via Monte Grappa ricorda che non è la prima
volta: «I vigili urbani sono stati solerti nel chiamare i tecnici Enel ma la
cosa si ripete spesso». [Valentino Sgaramella]

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Una gior-
nata importante, coinvolgen-
te e soprattutto di grande
emozione. È quella che ha
vissuto, Maria Teresa Pi-
c a rd i , lo scorso 2 giugno
quando presso la Prefettura
di Bari è stata nominata
Commendatore con decreto
del presidente della Repub-
blica del 27 dicembre 2013 su
proposta del sindaco di San-
t e r a m o.

La cerimonia di consegna
dell’onorificenza è avvenuta
il 2 giugno, festa della Re-
pubblica, nel salone delle ce-
rimonie della Prefettura alla
presenza del prefetto di Bari
Antonio Nunziante, del pre-
sidente del Consiglio regio-
nale Onofrio Introna, del
presidente della Provincia
Francesco Schittulli, e del
sindaco della città di San-
teramo, Michele D’Ambro -
sio.

«Ho proposto io l’alto ri-
conoscimento alla insegnan-
te Maria Teresa Picardi - af-
ferma il primo cittadino di
Santeramo - poiché conosco il
suo lungo impegno in attività
a fini sociali, filantropici ed
umanitari».

Maria Teresa Picardi non è
sposata, da anni è protago-
nista su diversi fronti, dalla
attività prestata nella Caritas

diocesana alla fondazione
della cooperativa «Con noi»,
di cui è stata presidente,
dall’impegno nel «Coordina-
mento Pace» al ruolo di pri-
mo piano presso l’associa -
zione di volontariato per l’in -
tervento nelle problematiche
relative alla tossicodipenden-
za.

Maria Teresa incarna il ve-
ro spirito dell’i m p re n d i t o re
sociale e i valori della dot-
trina sociale della chiesa, di
cui è promotore attivo.

Le chiediamo che cosa rap-

presenti per lei questa pre-
stigiosa onorificenza. «Quan-
do me l’hano consegnata mi
sono meravigliata - dice com-
mossa - non ci credo ancora .
È una grande emozione, na-
turalmente. È un riconosci-
mento che premia un’intera
vita».

Ma in linea generale, si può
dire che risponde a carat-
teristiche di ordine etico e
sociale insieme. È un’ alto
riconoscimento che impegna
il passato, ma anche il fu-
t u ro.

MINO CIOCIA

l G I OV I N A Z Z O. «Tra le richieste di Re-
nato Nitti è mancata solo l’associazione a
delinquere». È questo l’amaro commento
degli artigiani sulla requisitoria del Pub-
blico ministero per il procedimento di
lottizzazione abusiva che grava sulla la
zona artigianale, la D1.1, che vede imputate
168 persone. «La parte lesa siamo noi – è il
loro punto di vista -. Altro che il milione di
euro chiesto quale risarcimento danni dal
Comune, che nel processo è parte civile. Noi
che abbiamo comprato i singoli lotti, in
qualche caso già edificati seppur lasciati a
rustico, sulla scorta di una lottizzazione
approvata dal consiglio comunale. Abbia-
mo costruito i nostri opifici in conformità
alle norme dettate dal quel piano urba-
nistico».

A questo punto la loro idea sarebbe
quella di chiedere una sorta di contro-ri-
sarcimento dei danni. «Le nostre proprietà
– affermano ancora gli artigiani – già prima
del sequestro erano state accatastate, i
notai che si erano occupati delle com-
pravendite avevano fatto le loro verifiche.
Come si può parlare di lottizzazione abu-
siva? E poi, se così fosse perché il Comune
non è entrato come imputato nel pro-
cedimento penale visto che è proprietario
di due lotti? Perché anche le Ferrovie dello
Stato non sono state imputate nel processo?
Alcune aree di loro pertinenza le hanno
vendute a privati. Tutto questo è agli atti
del processo, ma pare che il Pubblico
ministero non ne abbia voluto tenere con-
to».

Quel che più spaventa gli artigiani è la
richiesta di confisca dell’intera area. «Per
la prima volta nella sua storia – r i c o rd a n o

gli artigiani – Giovinazzo si è dotata di uno
strumento urbanistico che permetta l’in -
sediamento di imprese artigiane. Ci siamo
insediati in questa lottizzazione perché non
avevamo alternative e se tutto dovesse
essere confiscato non sapremmo più dove
andare con le nostre attività».

Gli artigiani si sentono penalizzati e
umiliati. «La procura – affermano - ha
voluto iscriverci nel registro delle imprese
a rischio. Questo significa che le banche ci
chiedono quotidianamente piani di rientro
per i mutui che abbiamo contratto. Non
possiamo più accedere a finanziamenti, e
chi di noi lavora
con gli enti pub-
blici, corre il ri-
schio di essere
escluso da qual-
siasi gara d’ap -
palto». Alcune
aziende coinvolte
vantano crediti
da Comuni e Re-
gione che non
vengono onorati proprio per il procedi-
mento penale in corso. «Anche la nostra
amministrazione – concludono – ci sta
mettendo del suo. Pensavamo che la co-
stituzione di parte civile fosse un gioco di
squadra utile a smontare le accuse a nostro
carico. Alla luce anche della deposizione
dell’ex sindaco Antonello Natalicchio che
ha sostenuto la legittimità della lottiz-
zazione. Ed invece è arrivata la richiesta di
risarcimento danni. Non solo ci chiede,
anzi ci impone, di pagare la tassa sui passi
carrabili per immobili che comunque sono
sotto sequestro. In più paghiamo rego-
larmente la Tares a fronte di servizi che
non abbiamo ancora diritto a ricevere».

C O M M E N DATO R E Maria Teresa Picardi, insegnante, impegnata nel sociale

LA REQUISITORIA
Sono imputate 168

persone con l’accusa di
lottizzazione abusiva

Armadio dell’Enel
aperto e pericoloso

BARI CITTÀ
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Positano, 22

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014
PRONTO SOCCORSO 080/4240759
GUARDIA MEDICA 080/4247062
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via M. di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014
PRONTO SOCCORSO 080/4911923
GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO VINCENZO piazza XXVI Maggio
1734, 24

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CROCETTA via Londra, 30

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAVELLA piazza XX Settembre, 56

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso Di Vittorio, 41

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FIORE via Papa Giovanni XXIII

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRORILLI piazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

VIVIL ACITTÀ
SPETTACOLI DI PIRANDELLO, GOGOL E NOTE ANNI ‘30

Il Flacco si festeggia con teatro e musica
n Nell'ambito delle Giornata dell'Arte e della creatività stu-

dentesca proposti dall'Orazio Flacco oggi al Nuovo Tea-
tro Abeliano, alle ore 17, «Voci e suoni degli anni '30 e '40»
a cura del Coro e Orchestra «Le voci del Flacco»; «Homo
incertus» da «Uno nessuno e centomila» di L.Pirandello
e «Il naso» di N.Gogol, a cura della scuola di Teatro Mo-
derno del Flacco; la commedia «Lisistrata» di Aristofa-
ne, a cura della scuola di Teatro Classico del Flacco.

OGGI DIALOGO NELLA SEDE CASILLO DI CORATO

La fabbrica come opera di architettura
n La fabbrica come opera architettonica. Se ne parlerà

oggi a Corato ore 17.30 nella sede dei Molini Casillo,
leader mondiale nell’acquisto, trasformazione e
commercializzazione del grano. Ospite il noto ar-
chitetto pugliese Massimo Alvisi, che cura grandi
progetti internazionali con Renzo Piano, e che ha
progettato la sede Casillo e Francesco Casillo am-
ministratore delegato dell'omonimo gruppo.

OGGI LUNEDÍ
Incontro con Guido Liguori alla Feltrinelli
Alle 18,alla la libreria Feltrinelli di Bari , Guido Liguori presenta uiil suo
libro «Berlinguer rivoluzionario». Intervengono Nichi Vendola,
Eleonora Forenza e Silvio Suppa. ICoordina Pasquale Voza.

«Greco-eroe d'Europa», lettura critica
Alle 19, nella sala Murat, in Piazza del Ferrarese a Bari, «Crisi greca
ed Euroscetticismo: default scongiurato o nuovo tunnel?», lettura
critica del libro di Francesco De Palo «Greco - Eroe d'Europa».
Intervengono, insieme all’autore, Stelio Campanale, Silvia Godelli,
Andrea Cannone. Modera Fortunata dell’Orzo.

«Il tuo nome è Francesco, libro a Putignano
Alle 19.30, nella cripta della parrocchia di S. Domenico a Putignano,
l’associazione «Vivilastrada.it» presenta l’opera libraria dello
scenografo-regista Fabio Salvatore. Il nuovo libro-confessione
dell’autore ha per titolo «Il tuo nome è Francesco» .

DOMANI MARTEDÍ
«Oltre la barriera», teatro nel carcere
Alle 15, al fine di contribuire al rinnovamento del Carcere di Bari, nei
rapporti col territorio, verrà rappresentato lo spettacolo teatrale «Il
Poeta di Dio (Don Tonino Bello)» di Lino De Venuto, nell’ambito del
progetto «Oltre la barriera».

«Dai Garibaldi di Nizza alla famiglia Porro ...»
Alle 18, alla Mediateca Regionale Pugliese, in via Zanardelli 30 a Bari,
conversazione dello storico Riccardo Riccardi su «Dai Garibaldi di
Nizza alla famiglia Porro di Andria: due storie di Puglia a confronto».
Oltre allo studioso interverranno Angelo Amoroso d’Aragona, Vito
Antonacci e Floriana Uva.

Progetto «Vista dal basso» a Svoltastorie
Alle 18, alla libreria Svoltastorie, in via Volta a Bari, inaugurazione del
progetto «Vista dal basso. Bari fotoraccontata dai bambini» che
consiste nel dotare i bambini di una macchina fotografica monouso
per raccontare con le immagini la vita di ogni giorno. Interverrà Paolo
Galesi. L’iniziativa proseguirà sino a mercoledì 9 luglio. Info
080/332.42.76 - info@svoltastorie.it.

«Habitus. Percorsi tra Costume e Architettura»
Alle 19, nelI’pogeo del Fortino Sant'Antonio a Bari, inaugurazione
della mostra «Habitus. Percorsi tra Costume e Architettura»,
visitabile sino a domenica 15 giugno. Interverranno Giancarlo Di
Paola, Alfonso Pisicchio, Franca Pastore, Clara Gelao, Tommaso
Lagattolla. Presentazione a cura di Caterina Chiarelli.

Presentazione del catalogo «Potere e litugia»
Alle 19.30, nel chiostro del Convento di S. Francesco da Paolo a
Monopoli, presentazione del catalogo della mostra «Potere e litugia
- Argenti dell’età barocca in Terra di Bari». Interverrà, tra gli altri,
Nicola Cleopazzo.

PROSSIMAMENTE
«Il libro dei libri» al Politecnico
Giovedì 12 giugno, alle 17.30, al Politecnico, in via G. Amendola 126
a Bari, a cura del Laboratorio del Museo della Fotografia del
Politecnico di Bari e la Scuola di Fotografia e Cinematografia
«F.project», presentazione del libro di Gianni Berengo Gardin «Il libro
dei libri». Intervengono Cosmo Laera, Giancarlo Fiorito, Loredana
Ficarelli, Pio Meledandri. Info 366/785.96.80.

In mostra «Corrado Giaquinto» a Molfetta
Giovedì 12 giugno, alle 19, nell’Auditorium «Achille Salvucci» si
presenterà la mostra «Corrado Giaquinto» che si terrà al Museo
Diocesano di Molfetta. In esposizione 50 inediti dalla collezione
Piepoli-Spadavecchia». La mostra, è stata curata dal prof. Gaetano
Mongelli, docente di Educazione all’immagine dell’Università degli
Studi di Bari. Alla presentazione, seguirà la visita alla collezione.

«Lucy ’s Photo Led» alla BLU-orG
Alla Galleria BLU-orG, in Via Celentano 92 a Bari, da giovedì 12 a
mercoledì 18 giugno, alle 18.30, si potrà visitare «Lucy’s Photo Led»,
esposizione delle invenzioni visive di Luciana Galli.

«Ah nostalgia...», mostra a Terlizzi
Giovedì 12 giugno, alle 20.30 inuaugurazione della mostra «Ah
nostalgia...» di Jacqueline Utley e Tim Greaves alla Galleria
Omphalos di Terlizzi. La mostra sarà visitabile fino al 20 luglio.

«Delitto Matteotti. Il mandante»
Sabato 14 giugno alle 17.30, alla chiesa di San Salvatore, nel centro
storico di Monopoli. presentazione del libro «Delitto Matteotti. Il
mandante» di Mario Gianfrate con una postfazione a cura diNicola
Colonna. Saranno presenti i due autori del libro. Interverrà per un
salutoGiuseppe Angiuli. Presenterà Lella Leoci.

A P P U N TA M E N T I

Schumann e Clara Wieck, al-
le Sonate per pianoforte e
violino op. 30 di Beethoven e
al Trio op. 67 di Shostako-
vich e al Trio op. 50 di Cia-
jkovskij. Se nei brani came-
ristici era evidente la straor-
dinaria intesa e affiatamen-
to di tutte le formazioni, ciò
che ha reso speciali le ese-
cuzioni è stata la grande so-
lidità e preparazione dei mu-
sicisti, che hanno reso que-
sto festival, per il terzo anno
consecutivo, una delle ras-
segne musicali migliori da
ascoltare in cittá. Una men-
zione speciale va a Liya Pe-
t r ova , 24enne violinista bul-
gara che ha impressionato
per l’anima, la poesia e l’in -
tensità della cavata violini-
stica. Applausi meritatissimi
per tutti alla fine di ogni
serata e l’arrivederci all’an -
no prossimo per un festival
quasi del tutto autoprodotto,
con pochi aiuti istituzionali
e diverse sponsorizzazioni
tecniche. Un modello esem-
plare da seguire.

LA RECENSIONE CHIUSURA CON IL BOTTO PER BARI IN JAZZ

Il «tuareg rock»
di Mr. Bombino
Con Roy Paci tra blues e Africa

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

B
ombino sembra avere ac-
corciato le distanze tra il
fiume Niger e il Mississip-
pi. Nella sua musica, infat-

ti, riescono a convivere la malinconia
del blues, l’elettricità del rock a tratti
psichedelico e i suoni della sua terra,
l’africa sahariana. Insomma, un per-
fetto mix di suoni del mondo che
B o m b i n o, al secolo Omara Moctar,
mette in pratica attraverso le lezioni
di Jimi Hendrix e Alì Farka Touré,
suoi grandi ispiratori.

Il 34enne chitarrista, cantante e
compositore che, tra uno spostamen-
to e l’altro continua a vivere della suo
Niger, preferisce però definire la sua
musica «tuareg rock», un sound
asciutto che ha incantato anche al-
cuni grandi del rock occidentale: da
Dan Auerbach dei Black Keys, che ha
prodotto l’anno scorso il nuovo e terzo
album Nomad (tra i 50 album più belli
del 2013 secondo NPR Music), a Ro-
bert Plant (Led Zeppelin) e Keith Ri-
chards (Rolling Stones). Ed è stato
proprio lui a chiudere la decima edi-
zione del Bari in Jazz festival al Sum-
mer Village di Punta Perotti, davanti
a migliaia di persone catturate dai
ritmi incalzanti della sue composi-
zioni, complice una formazione es-

senziale composta da basso, batteria e
chitarra e le magiche invenzioni del
trombettista Roy Paci.

Il piacere di mescolare sonorità e le
culture di varie parti del mondo, lo
hanno reso famoso in tutto il mondo.
Bombino unisce le caratteristiche ar-
monie arabe, fatte di scale minori ar-
moniche, alle strutture convenzionali
della forma canzone occidentale. Cer-
ca di mantenere lo scheletro metrico
dei vocalismi arabi - canta in Tama-
sheq, la lingua associata ai tuareg che

nasce però nell’area attorno
Timbuctu, Mali - inserendo-
lo nel contesto rock-blues di
matrice americana e il blues
delle origini. Del resto Bom-
bino si definisce un rocker,
un suonatore e compositore
di desert-rock, più che un
bluesman a tutto tondo. In
concerto poi, si è scatenato
in ritmi elevati e ipnotici, a
tratti psichedelici, tanto da
rievocare in alcuni momenti

la nobile e «vecchia» psichedelica pin-
kfloydiana, ma anche le recenti at-
mosfere visionarie alla Sigur Ros. Poi
c’è Hendrix e Mark Knopfler, verso i
quali non nasconde la sua gratitu-
dine. Un degno finale per un festival
come Bari in Jazz al quale va rico-
nosciuto, a dispetto di tante altre ma-
nifestazioni, di essere riuscito a en-
trare nel profondo humus della città
attraverso eventi organizzati nelle
piazze, nelle strade, in luoghi spesso
non convenzionali, come nel caso del
C.A.R.A. (Centro accoglienza immi-
grati) di Bari-Palese. Non ultimo l’at -
tenzione che riserva ogni anno ai ta-
lenti pugliese che fanno del Bari in
Jazz, un festival di indiscusso valore e
coinvolgimento. [n. mor.]

Teatro di disabili
Divina Commedia
contro l’handicap

.

Spesso l’handicap può
rappresentare un mondo di
risorse da cui possono emer-
gere qualità finora scono-
sciute a noi cosiddetti nor-
mali. I volontari si sono pro-
digati a inserire nei program-
mi annuali tante attività qua-
li: dinamica mentale, attività
manuali e pittoriche, compu-
ter, inglese, coro e teatro.
Il Coro, nato 13 anni fa, si è
esibito in molte sedi come
Prefettura, Comune, Rotary,
Cattedrale, e il programma
varia dalla musica lirica a
canzoni napoletane, mentre
l’attività teatrale ha portato
spettacoli perfino al Teatro
Petruzzelli.
In occasione del 30° anniver-
sario dell’A.r.c. mercoledì 18
giugno alle 20,30 presso il
Teatro Abeliano verrà propo-
sta invece «La Divina Com-
media» dove tutti i ragazzi re-
citano in maniera stupefa-
cente con parole, gesti e can-
ti dando all’intero lavoro un
carattere di totale normalità,
tanto da fare dimenticare le
difficoltà dell’handicap. È sta-
ta scelta l’opera dantesca
perché Dante è vissuto in un
periodo molto simile al no-
stro in cui predomina la crisi
economica, politica, sociale
e religiosa. Varie sono le ti-
pologie dell’handicap: auti-
smo, cerebrolesi, down ma
tutti con tanta voglia di sen-
tirsi protagonisti. Per tale
evento è stata donata la targa
del presidente della Repub-
blica quale riconoscimento
per l’opera svolta e che verrà
consegnata dal prefetto di
Bari alla fine dello spettacolo.

PUNTA PEROTTI Bombino in concerto a Bari
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IN MEDIATECA IL LIBRO DI NICOLA MASCELLARO

«Quando andavamo al cinema»
n Mercoledì 11 giugno alle ore 18 presso la Mediateca

regionale pugliese, in via Zanardelli, 30 a Bari, Ni-
cola Mascellaro torna a parlare del suo libro
«Quando andavamo al cinema» edito dalla Di Mar-
sico Libri. Un viaggio ricco di immagini e fatti
inediti nel mondo del cinema e dei cinematografi
della città. Seguirà un dibattito con l’Autore che
accompagnerà i partecipanti «fuori dalle mura».

OGGI CONFERENZA A LOCOROTONDO

Demenza e alzheimer, nuove frontiere
n La sede Alzheimer Alberobello presso Villa Mi-

tolo a Locorotondo, oggi alle 18,30, organizza con-
vegno su «Demenza Alzheimer: quali prospetti-
ve?». Interventi di: Nicola Simonetti, Tommaso
Scatigna, Martino Santoro, Pasqua Ceglie, Pie-
tro Rotolo, don Franco Pellegrino, Marilena Ga-
briele, Anna Marisa Gentile, Marta Galluzzi, Eli-
sa Papino, Francesco Valluzzi. Info 3336444500

D’Agostino
un eroe
d’altri tempi
Il grande antifascista di Gravina
nel volume di Giacomo Desiante

di VITO ANTONIO LEUZZI

A
distanza di set-

tant’anni dalla
sua deportazione
e dalla sua tragica

scomparsa in un campo di
annientamento nella Germa-
nia nazista la figura esem-
plare di un antifascista e
fondatore del partito comu-
nista italiano in Terra di Ba-
ri, originario di Gravina,
viene attentamente e com-
piutamente ricostruita in un
recentissimo volume di Gia -
como Massimiliano De-
s i a n t e, Filippo D’A go s t i n o.
Eroe d’un altro tempo, Edi-
zioni dal Sud (pag.214, Euro
15).

Sin dalla sua adolescenza,
D’Agostino fu attratto dalle
idee socialiste e dalle ondate
di protesta proletaria dei pri-
mi anni del 900, sostenute da
un altro gravinese, Canio
M u s a c ch i o, uno dei fonda-
tori della Camera del Lavoro
di Bari.

Il percorso politico di
D’Agostino (iscritto all’Uni -
versità di Napoli aveva ab-
bandonato gli studi per l’im -
piego in Ferrovia) si carat-
terizzò per l’attivismo nel
combattivo sindacato ferro-
vieri e per l’adesione alla
corrente socialista- rivoluzio-

naria, rappresentata a Napo-
li da Amedeo Bordiga. Ne-
gli anni del primo conflitto
mondiale, rientrato a Gravi-
na, si legò sentimentalmente
a Rita Maierotti, una mae-
stra socialista, nota in tutta
la Puglia per l’intensa pro-
paganda antimilitarista e
per l’opposizione alla guerra.

Nel volume di Desiante si
presta molta attenzione al
contesto della vita politica
della Terra di Bari caratte-
rizzata nel primo dopoguer-
ra dalla violenza dello squa-
drismo fascista e dall’appa -
rato autoritario dello Stato.
In questo contesto D’Agosti -
no fu il principale esponente
teorico di una posizione po-
litica, sostenuta a livello na-
zionale assieme ad Antonio
Gr amsci, Alfonso Leonetti,
Amedeo Bordiga, che dette
luogo alla scissione nel Psi
ed alla costituzione del Pcd’I.

Nella difesa di Bari vec-
chia nell’estate del 1922,
l’esponente politico gravine-
se, svolse un ruolo princi-
pale assieme a Giuseppe Di
Vi t t o r i o ed a rappresentanti
socialisti e repubblicani .
L’azione di D’Agostino, no-
nostante il clima repressivo
della polizia, si sviluppò sen-
za soluzione di continuità
negli anni Venti prestando la

sua opera a giornali ed
all’organizzazione clandesti-
na del partito comunista.
Esule a Parigi ed a Bruxel-
les, al suo rientro in Italia fu
arrestato, condannato da tri-
bunale speciale e spedito al
c o n f i n o.

Dopo la sua scarcerazione
fu costantemente «sorveglia-
to» perché considerato oppo-
sitore irriducibile del regi-
me. Nuovamente imprigiona-
to alla fine del’43 , deportato
a Mauthausen sino agli ul-
timi istanti di vita- come si
evidenzia dal conferimento,
nel dopoguerra, della meda-
glia d’argento al valore mi-
litare- «continuò a svolgere
attiva opera di propaganda e
di incitamento alla lotta in
mezzo agli internati».

l Il volume sarà presen-
tato a Gravina, domani alle
ore 19, presso la Fondazione
Pomarici Santomasi, da Si -
via Conca, Maria Florio,
Laura Marchetti e Pino
G e s mu n d o.

UN BUSTO
IN MEMORIA
Statua
dedicata a
Filippo
D’Agostino,
eroe
antifascita di
Gravina

.

BARI NELLA SALA DEGLI AFFRESCHI GLI EVENTI PER I 150 ANNI DELLA FONDAZIONE

La Croce Rossa
nella storia di Puglia
Oggi incontro e mostra in Ateneo

N
ella Sala degli Affreschi del
Palazzo Ateneo oggi alle 16
si terrà l’incontro «Il Diritto
Internazionale Umanitario

nel respiro dell’idea di H. Dunant. La
matrice fondativa della CRI» con inau-
gurazione della Mostra «Appunti di
viaggio nella dimensione storica della
Croce Rossa Italiana 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 Letta,
la Presidente Regiona-
le CRI Puglia, prof.ssa
Santa Fizzarotti Sel-
va g gi, la prof.ssa Ma -
ria Sinatra, l’antro -
pologa prof. ssa An -
namaria Rivera, la
vice presidente nazio-
nale Commissione
DIU –Cri Sorella Ana -
stasia Siena, il coor-
dinatore Regionale Ci-
scri avv. Nicola Lo-
b o s c o, il Dtr per il Diu
Sorella Renata Fulchino. Moderatore:
il giornalista Michele Cristallo. Se-
guirà la suggestiva «Cerimonia della
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 af finchè
attraversi tutto il territorio nazionale a
partire da Santa Maria di Leuca e
venga accesa a Solferino il 21 giugno in
occasione della storica e commemo-
rativa Fiaccolata. Gli Inni saranno can-
tati dal maestro Ida Decenvirale.

E sempre per la ricorrenza del 150°
anniversario, da oggi al 19 giugno pres-

so la Sala degli Affreschi dell'Università
degli Studi «Aldo Moro» di Bari sarà
possibile visitare la mostra «Appunti di
viaggio nella dimensione storica della
Croce Rossa Italiana in Puglia». L'a-
zione della Croce Rossa Italiana di
Puglia durante le emergenze umani-
tarie in Italia e nel mondo è presente
dai primi del ‘900 ai tempi moderni.

La mostra è promossa dal Comitato
CRI Regionale, presieduto dalla

prof.ssa Santa Fizzarotti Selvaggi, che
ha scelto di ricordare questo impor-
tante anniversario. Verranno esposte
immagini, delle quali alcune inedite, di
ieri e di oggi relative alla storia della
Croce Rossa.

Accanto alle foto storiche e di re-
pertorio, si potranno visionare opere
appositamente create per l’occasione
da noti artisti quali Natalia Bartoli,
Graziella Fraschini e To m m a s o
Blonda, oltre ad un’opera inedita del
maestro Carlo Fusca , immagini e
video delle tante attività della CRI.
Visite guidate: 0805788039, cr.pu-
glia@cri.it

Le «meditazioni» di Angela Lentini
Coinvolgente esecuzione del lavoro della pianista e compositrice con l’Orchestra della Provincia

COMPOSIZIONE Angela Lentini

FOTO STORICA Allieve del corso per infermiere della Cri

di NICOLA SBISÀ

La Puglia, mai come in questi ultimi
anni può vantare un buon numero di va-
lenti musicisti che oltre a essere presenti
come dotati esecutori, spesso e significa-
tivamente – dal campo accademico al jazz e
ad altri generi ancora - si impongono anche
come interessanti «creatori». Per restare
nel settore «accademico», una delle per-
sonalità creative più fervide è sicuramente
Angela Montemurro Lentini. Pianista
di rango, docente apprezzata, non da ora
Angela Montemurro Lentini, scende spes-
so in campo come compositrice, ambito nel
quale si impone e come capace e raffinata
manipolatrice ed arrangiatrice (le sue «tra-
scrizioni» sono particolarmente apprezza-
te e presentata, fra l’altro, da Uto Ughi), e
come creatrice tout court. E in tale veste ha

conferito un motivo di pregnante interesse
al concerto conclusivo della stagione sin-
fonica dell’Orchestra della Amministra-
zione provinciale, per la circostanza af-
fidato all’esperta bacchetta del marito
Francesco Lentini, noto ed apprezzato
come creatore e leader dell’E u ro rch e s t r a .

Il brano – commissionato dall’o rch e s t r a
(opportunamente il direttore artistico
Marco Renzi ed il coordinatore artistico
Maurilio Manca hanno tenuto in debito
conto esecutori e compositori «nostri») – si
intitola M e d i t a t i o n’s time. Il titolo è em-
blematico ed indica le intime riflessioni su
problemi esistenziali che si agitano
nell’animo di un’artista che vive nel mon-
do, ma è in costante ricerca di una risposta
appunto alle «domande» che un animo sen-
sibile non può non porsi. Il brano è strut-
turato in varie sezioni, eseguite senza in-

terruzione: Perché, Luce, Nascita, Vita: ti-
toli emblematici e si conclude con una
«marcia solenne» che sottolinea vigoro-
samente l’ascesa dopo la meditazione ver-
so mete quali «speranza» ed «unità».

Il discorso musicale si dipana ricco, in-
cisivo; il linguaggio è sì moderno ma ri-
fiuta sperimentalismi gratuiti, e nella va-
rietà delle proposte esemplarmente rispec-
chiate nei titoli, si articola in momenti di
decisa presa e coinvolgimento dell’ascol -
tatore. Francesco Lentini – che ha saputo
con la istintiva forza coinvolgente che ca-
ratterizza il suo impegno direttoriale, tra-
scinare con decisione l’orchestra – ha colto
nel brano le sincere vibrazioni che lo per-
vadono plasmandole sonoramente, con af-
fettuosa cura. Successo caloroso – il pub-
blico era particolarmente folto ed ha fe-
steggiato Angela Montemurro – prose gui-

to anche con gli altri brani, sicuramente
più tradizionali, che componevano il pro-
g ramma.

Infatti con slancio e calore e coinvol-
gente esaltazione del ritmo, sono state ese-
guite cinque «danze ungheresi» di Brahms
e, per concludere, la Sinfonia n.4 – Italiana
di Mendelssohn. Sulla base di personali
ricordi, pensiamo di poter affermare che
nella quasi cinquantennale vita dell’orche -
stra della Provincia (per la quale al ter-
mine del concerto Lentini ha avuto parole
di sincero apprezzamento) l’Italiana di
Mendelssohn è stata sicuramente una del-
le sinfonie più eseguite, se non addirittura
la più eseguita. Poco male perché è un
affascinante capolavoro e che nella visione
accesa e trascinante di Lentini, si è una
volta di più imposta all’apprezzamento in-
condizionato del pubblico.

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



Lunedì 9 giugno 2014IV INORDBARESE PROVINCIA

.

L’I N I Z I AT I VA
LA SOCIETÀ CHE CRESCE

LA PELLICOLA
Un evento culturale che ha visto la
sala Paolillo registrare il tutto
esaurito

E «Il garofano rosso»
profuma d’integrazione
Barletta, il film nella lingua italiana dei segni per i sordi

l B A R L E T TA . Ci sono linguaggi che ne-
cessariamente devono avere «spazio» nella
società per fare in modo che la parola in-
tegrazione faccia rima civiltà.

E allora merita una attenzione partico-
lare la proiezione del film «Il garofano ros-
so» interamente prodotto nella lingua dei
segni con sottotitoli in italiano avvenuta
nei giorni scorsi nella sala del cinema Pao-
lillo. Un evento culturale che ha visto la sala
riempirsi in virtù del fatto che queste «ope-
razioni» hanno anche il merito di porre
l’attenzione su aspetti che troppo spesso
vengono dimenticati. Ad organizzare
l’evento Angela Doronzo e Silvano Visalli.

Questa unica tappa pugliese ha consen-
tito ai sordi del territorio di assistere a
questo evento accessibile per loro. Il film è
interamente prodotto dal regista sordo An-
tonio Bottari ha visto la la partecipazione di
attori sordi che comunicano nella lingua
madre ovvero la lingua dei segni italiana.
Non si era mai visto prima di ora un film
interamente nella lingua dei segni nella
storia del cinema. Nella vita reale noi sordi
stiamo ostacolati dalle barriere di comu-
nicazione ostacolati dal poter andare al ci-
nema e visualizzare comodamente un
film», è scritto in un comunicato. E poi: «Per
la prima volta i sordi dimostrano anche al
cinema il loro talento e la dimostrazione
che il sordo può fare tutto tranne che sen-
tire», conclude il comunicato. All’eve n t o
hanno partecipato l’assessore alla sanità

della regione Puglia, Elena Gentile, il vice
sindaco di Barletta, Annetta Rizzi Fran-
cabandiera e il consigliere provinciale Gigi
Antonucci. La lingua dei segni Italiana, in
acronimo «Lis», è una lingua romanza vi-
siva erede della famiglia della Langue des
signes Francaise (Lsf). È una vera lingua
dal punto di vista sociologico, in quanto
espressione di una comunità: la comunità
dei sordi italiani. È anche una vera lingua
con una sua struttura e sintassi.

Giuseppe Dimiccoli

BARLET TA OGGI, ALLE 19, INCONTRO SUL SAGRATO DEL SANTO SEPOLCRO

Tutto pronto per il restauro
della statua bronzea di Eraclio

l B A R L E T TA . Tutto pronto per i
lavori di restauro della statua bron-
zea di Eraclio. Oggi, lunedì 9 alle 19,
nel corso di un incontro pubblico sul
sagrato della Chiesa del Santo Se-
polcro (corso Vittorio Emanuele), sa-
ranno illustrati i primi risultati dei
rilievi effettuati sul “Colosso” di Bar-
letta. Il progetto di manutenzione e
conservazione della statua sarà pre-
sentato dai curatori, arch. Doriana
De Tommasi e prof. ing. Giambattista
De Tommasi e dal direttore dei lavori
ing. arch. Fabio Mastrofilippo, alla
presenza del sindaco Pasquale Ca-
scella e degli assessori Giusy Carop-
po e Azzurra Pelle.

Si avvia, così, un essenziale pro-

cesso conoscitivo dello stato di con-
servazione della statua bronzea e del-
le strutture portanti, insieme alla fa-
se di manutenzione programmata
che prevede ciclici interventi di con-
trollo. Preliminarmente saranno rea-
lizzate indagini e prove non invasive
che consentiranno di definire le ca-
ratteristiche della “m at e r i a ” delle su-
perfici e del loro stato di conserva-
zione. «Intendiamo così tutelare e ri-
valutare - ha affermato il sindaco -
uno dei simboli storici più rappre-
sentativi della città. Il cantiere/labo-
ratorio allestito attorno alla statua
potrà costituire un nuovo elemento di
interesse e di scoperta della struttura
del Colosso».

S I M B O LO
E CULTURA
La statua di
Eraclio

.

ENTUSIASMO E IMPEGNO La foto di
gruppo dopo la proiezione
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BISCEGLIE,R…ESTATE RAGAZZI CON I CARE

Di Savino Buonpensere Il 9 giugno 2014 In Cultura

Ai nastri di partenza il progetto

estivo di “I Care” 2014. La 5°

edizione di “R … estate ragazzi”

partirà oggi 9 giugno  per

terminare il 29 agosto presso la

scuola primaria “Angela di Bari” a

Bisceglie. Ricco il programma

con giornate al mare, attività

ludiche e sportive, laboratori,

uscite sul territorio e… tante

altre belle iniziative che gli educatori professionali della

cooperativa sociale “mi stai a cuore” insieme con i volontari

dell’associazione “I care” metteranno in campo per questa nuova

esperienza del campus estivo.

Il Progetto Estivo è promosso dall’Associazione “I care:mi stai a

cuore!Onlus”  nata nel  2010. Informazioni ed iscrizioni presso la

sede dell’associazione in via La Marina 66 a Bisceglie dalle ore

15.30 alle 18.30.

Bisceglie,R…estate Ragazzi con I Care | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/bisceglier-estate-ragazzi-con-i-care/



La cipolla rossa: un ponte tra Puglia e Uganda

Scritto da Daniele Milano
Lunedì 09 Giugno 2014 12:30

Presentato dal sindaco Carlucci il progetto "La cipolla rossa abbraccia il Continente nero".

 

Sicuramente gli acquavivesi non sanno che anche in Africa è possibile assaporare la cipolla rossa. Ebbene si, in
Uganda esiste una varietà autoctona del bulbo, molto simile alla nostra amata eccellenza culinaria.

Quale migliore occasione per avviare un gemellaggio tra la nostra città ed il grande continente nero? L’idea, non
essendo  poi  così  peregrina,  è  stata  fatta  propria  dal  missionario  pugliese  Padre  Carmelo  Giannone  e  dalla
Parrocchia di Rushooka, appunto situata in Uganda. Il religioso, che guida la Provincia dell’Ordine dei Frati Minori
in Africa, Madagascar e Mauritius, ha pensato quindi  di  avviare un progetto che unisce in un unico ambito la
promozione della nostra cipolla rossa, e l'opera di formazione di tecnici ed agricoltori africani affinché ottimizzino
la coltivazione ugandese del prodotto.

Il progetto di cui stiamo parlando è stato presentato mercoledì 4 giugno, nel corso della manifestazione "La Cipolla
rossa incontra il Continente nero", manifestazione che ha visto la collaborazione delle amministrazioni comunali di
Acquaviva e di  Sannicandro con le Associazioni  Kirkù e la Strega Povertà di  Sannicandro, ALMA O.n.l.u.s. di
Barletta e “Insieme per l’Africa di Andria.

La serata ha avuto come ospiti speciali tre membri del complesso musicale dell’Helsinki Cotonou Ensemble, band
composta da musicisti  del Benin e musicisti  Finlandesi, esempio vivente di come sia possibile avviare ponti  di
crescita musicale e non solo, tra culture apparentemente agli antipodi. La band, alcuni giorni dopo, precisamente
Domenica 8, si  è esibita nell’ambito del festival "Cuore di Banda", dando a noi tutti un ottimo sfoggio di ritmi
allegri e incalzanti, amalgamati perfettamente in chiave Jazzistica. Tuttavia, sempre nella serata di mercoledì 4,
Janne, Juha e Sampo hanno risposto alle domande che il nostro sindaco Davide Carlucci ha rivolto loro, attraverso
l’interprete Laura Cordasco.

Successivamente il primo cittadino ha invitato ad intervenire due esponenti dell’associazione ALMA O.n.l.u.s. di
Barletta,  che  hanno  contribuito  a  realizzare  il  villaggio  “Puglia”  in  Uganda.  Entrambe  le  volontarie  hanno
relazionato intorno alla necessità di  fornire aiuto concreto agli  stati  africani  per  consentire a questi  ultimi  di
creare lavoro per i propri cittadini. In quest’ottica si potrebbe prevenire alla radice l’emigrazione.

In  conclusione,  tornando  all’iniziativa  umanitaria,  è  bene  ricordare  che  essa  sarà  presentata  all'interno  del
coordinamento dei comuni che aderiscono al manifesto "Il Cuore di Puglia per Expo 2015", il quale prevede anche
il coinvolgimento dell'Istituto Agronomico del Mediterraneo per progetti di ricerca per sostenere la qualità delle
produzioni  agricole.  Ci  auguriamo che  presentando al  mondo le  nostre  eccellenze  si  possano far  passare  in
secondo piano le ombre che incombono sulla grande esposizione universale di Milano del prossimo anno.

La cipolla rossa: un ponte tra Puglia e Uganda http://www.acquavivanet.it/index.php?view=article&catid=17:attualita...



''Il grande circo del cuore'' dei ragazzi diversabili

Scritto da La Redazione Martedì 10 Giugno 2014 14:19

Ci  siamo  anche  quest'anno!  Il  percorso  associativo  2013-14
dell'associazione Amici  dei  Diversabili,  presieduta  da  Giampiero
Mastrangelo, si è concluso con lo spettacolo teatrale, svoltosi lo scorso 7
giugno, nell'auditorium San Gaspare del Bufalo. Il lavoro, dal titolo "Il
grande circo del cuore" scritto dall'attore professionista Dino Parrotta, è
il risultato di un laboratorio da lui stesso diretto che ha visto impegnati per
diversi mesi i ragazzi che frequentano l'associazione.

"Il teatro - ha spiegato Parrotta - è un luogo e una dimensione, che esiste
solo  in  una  condizione  di  intimo  e  complice  dialogo  tra  l'attore  e  il
pubblico. Un gioco preso sul serio, l'illusione che diviene strumento per
fermarsi ad osservare la realtà e magari tornare a casa con un pensiero o

un'emozione in più, quand'anche piccola ma pur sempre fondamentale per la crescita culturale o spirituale di ciascuno di
noi. Su questo principio è nato lo spettacolo ‘Il Grande Circo del Cuore'".

Due esploratori si smarriscono e casualmente "cadono" in un universo parallelo dove incontrano una compagnia di Circo
Viaggiante. Non è una compagnia di Circo qualsiasi e soprattutto il loro mondo (fatto a misura per loro) si rivela pieno di
difficoltà. Il Circo ha tutte le figure tipiche: il direttore del circo (Vincenzo Samarelli), l'uomo forzuto (Vito Viglione), il
cantante (Toni Natile), i trapezisti (Giuseppe Bianco, Francesco Dalena e Antonella Lerario), i domatori di leoni (Gianni
Mignozzi,  Saverio Lerario e  Diego Lippolis),  i maghi (Adalgisa Mezzapesa, Lucia  Mario,  Giuseppe Romanazzi) con gli
assistenti (Cesare Gensano e Marzia Netti) e il vento dell'amicizia (Rosa Lerario). Nel ruolo di esploratrici si sono cimentate
le volontarie Giulia Bianco e Carmen Sicoli.

Assistenti di scena: Marilù  Epifani  Labate  e  Marisa  Casulli;  presentatori Betta  Gonnella  e  Francesco Intini;  fotografo
Francesco Losavio; service audio e luci: Sound System service; sponsor: Libera. Ovvio, però, che tutti i volontari hanno dato
il loro prezioso contributo.

Per l'occasione,  inoltre,  la  volontaria  Marilù  Epifani ha  realizzato un poster-ricordo dal titolo "Vivi  il  tuo sogno"  che
racchiude i momenti più salienti dell'anno associativo appena trascorso. Un modo semplice e simbolico per premiare i ragazzi.
"Come ribadisce il noto pedagogista-scrittore francese Daniel Pennac - ha spiegato Marilù Epifani  incrociando il suo lavoro
di insegnante con la prima esperienza di volontariato - i ragazzi con difficoltà hanno delle potenzialità che vanno colte,
coltivate e premiate". Volutamente sul poster è stato riportato un pensiero di Pennac che dice "...ogni ragazzo riesce a volare
con le proprie ali, diventando, nel silenzio della propria testa, il proprio metodico correttore".

''Il grande circo del cuore'' dei ragazzi diversabili http://www.putignanoweb.it/attualita/8459-il-grande-circo-del-cuore-de...



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

Come preannunciato, sono aperte da lunedì 9 giugno le iscrizioni all'Estate Ragazzi, l'attesissimo evento

estivo dell'oratorio salesiano di Santeramo. In poche ore di iscrizione, nella giornata di lunedì, sono state

raccolte oltre cento iscrizioni per i ragazzi dalla I elementare alla III media.

La grande avventura, che quest’anno avrà come filo  conduttore il racconto di Narnia, partirà sabato 21

giugno alle 17 con la serata iniziale e la consegna delle t-shirt. Da lunedì 23, partiranno gli irrefrenabili giochi,

che si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 20.00. Previste anche gite e giornate a tema.

Ma non è tutto!  Ad affiancare la tradizionale Estate Ragazzi ci saranno i tornei dell’Estate Giovanissimi e

Giovani che gremiscono ormai da anni i campi dell'oratorio, in tarda serata.

Nel dettaglio le gare si riferiscono a due fasce diverse: la prima comprende i ragazzi dal 1° al 5° superiore,

mentre la seconda è dedicata agli over 18. Le squadre di scuola superiore gareggeranno in grandi giochi e

sport. Mentre i più grandi parteciperanno a tornei di Volley Misto, Calcio a 5 Misto, Basket 3 vs 3 e calcio

balilla. Per queste categorie è prevista l'iscrizione a squadra.

Insomma l’oratorio salesiano sarà in continuo movimento per rendere unica l’estate 2014 di centinaia di

ragazzi e giovani. 

MARTEDÌ  10  GIUGNO 2014 ATTUALITÀ

Estate Ragazzi

Una calda estate in oratorio
Alle porte l'inizio dell'estate ragazzi, giovanissimi e giovani in oratorio.
Oltre cento iscritti in poche ore
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@SANTERAMOLIVE.IT)

SanteramoLive.it - Una calda estate in oratorio http://www.santeramolive.it/news/Attualità/294081/news.aspx
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� Grazieliana Cannone

“Il gesto nobile della donazione del sangue –ha dichiarato il Sindaco

Giorgino- testimonia ed esprime il senso più alto della solidarietà a

favore della vita. Ancora oggi, infatti, si soffre per la carenza di

sangue, un fabbisogno che si fa più urgente in particolare nel

periodo estivo, quando si registra un calo delle donazioni. E’

sufficiente, pertanto, un piccolo gesto da parte di ognuno di noi,

pochi minuti del nostro tempo ed effettuare la donazione del sangue

per alleviare la sofferenza di tante persone”.

Anche quest’anno infatti, in occasione della giornata mondiale del

donatore del sangue, l’AVIS comunale “N. Porziotta” rinnova la ormai

consuetudinaria giornata di raccolta sangue.

Tutta la cittadinanza è pertanto invitata il 13 giugno dalle 8:30 alle

12 in piazza Trieste e Trento dove stazionerà una moderna ed

efficiente autoemoteca con a bordo personale medico specializzato

che sarà a disposizione per effettuare una donazione di sangue.

Andria partecipa alla giornata mondiale

del donatore di sangue

Andria partecipa alla giornata mondiale del donatore di sangue. | Il Do...                  10 giugno 2014                  www.domaniandriese.it
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Ultimo giorno di scuola anche per il Centro aperto diamoci una mano. Sabato scorso si è svolta la festa

conclusiva dei corsi di italiano per stranieri con un ricco buffet di piatti tipici dei diversi Paesi.

I corsi gratuiti di lingua e cultura italiana, organizzati dalle associazioni Centro aperto “Diamoci una mano”,

“Harambè” e “Punto Famiglia Acli”, hanno visto la partecipazione di una quarantina di cittadini stranieri di

diverse nazionalità: marocchina, albanese, rumena, ucraina, giapponese, filippina e, per la maggior parte,

georgiana.

I corsi si sono svolti, a partire dal mese d’ottobre, in orari mattutini e pomeridiani, in base alle esigenze dei

corsisti. Valutate le competenze linguistiche in ingresso, i corsisti sono stati suddivisi in tre livelli (elementare,

base e intermedio). Alla fine dei corsi sono stati consegnati 32 attestati di frequenza della durata di 50 e 100

ore.

Grazie alla convenzione stipulata dall’associazione “Harambè” con l’Università per Stranieri di Siena, ben 14

corsisti hanno potuto sostenere l’esame Cils (Certificazione di italiano come lingua straniera dell’Università

per  Stranieri di Siena) di livello  A2 del Quadro comune europeo di riferimento per  le  lingue, utile per  il

rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo e per l’accordo d’integrazione.

MARTEDÌ  10 G I UG NO 2014 ATTUALITÀ

Un’iniziativa finalizzata al sostegno degli stranieri

Stranieri in festa per la fine della scuola, una
cena multietnica al “Centro aperto diamoci una
mano
Sabato scorso si è svolta la festa conclusiva dei corsi di italiano per
stranieri con un ricco buffet di piatti tipici dei diversi Paesi
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CORATOLIVE.IT)

CoratoLive.it - Stranieri in festa per la fine della scuola, una cena multie... http://www.coratolive.it/news/Attualità/294122/news.aspx
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La Croce rossa in Puglia
fino al 19 mostra all’Università

In occasione del 150° anniversario dalla nascita del "Primo Comitato dell'Associazione

per il soccorso ai feriti ed ai malati di guerra" e dalla firma della I° Convenzione di

Ginevra, da ieri a giovedì 19 è possibile visitare, nella Sala degli Affreschi

dell'Università, la mostra "Appunti di viaggio nella dimensione storica della Croce

Rossa Italiana in Puglia''. La mostra si propone di ricordare la storia di chi, in Puglia, ha

contribuito a diffondere i 7 Principi cardine del Movimento Internazionale.
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Con le emozioni
in scena
la vita è più bella
Barletta, a «Lezione di Emozioni»
successo nella sala rossa del castello

TRANI DAL 13 GIUGNO TANTA MUSICA, TRAMPOLIERI E SPETTACOLI

E ora il Medioevo
è di casa a Re Artù

CANOSA

The Led Zeppelin Celebration
n "The Led Zeppelin Celebration" - SoundBreaker in

concerto, venerdì 13 giugno, dalle 22, al Rossini Cafè
di Canosa (via Bovio, 1). Una delle più grandi rock
band della storia, i Led Zeppelin, entrata nella mi-
tologia della cultura popolare.
Ad omaggiarli saranno i «SoundBreaker», quattro
musicisti di lungo corso della scena canosina, nella
loro «prima» in assoluto.

TRANI

Albano Carrisi in concerto
n Semplicemente Albano. Coraggio, onestà, umiltà, stile,

coerenza, eleganza, sobrietà e soprattutto voce: signore
e signori ecco Albano Carrisi. Il grande artista pugliese
è atteso sabato 5 luglio in piazza Cattedrale a Trani. Fra
le sue perle discografiche più recenti c’è un album del
2008 dal titolo “Cercami nel cuore della gente”, una sor-
ta di atto d’amore per il suo pubblico, un disco maturo in
cui Albano non perde la sua storia e devozione rigorosa.

RECITAZIONE E DIVERTIMENTO In alto il direttore Marco Defazio

Andria, concorso di bellezza
incorona la mamma più bella

T
utti, almeno una volta, hanno sognato di vivere
nell’incantevole mondo del Medioevo, epoca
popolata da cavalieri coraggiosi, gentil dame e,
perché no, con un po’ di fantasia, paurosi dra-

goni. A Trani sarà possibile tornare indietro nel tempo e
ospitare questi straordinari personaggi del passato. In
occasione del suo ventesimo anno di attività, la birreria
Re Artù, locale rinomato per l’originalità delle proposte
gastronomiche e d’intrattenimento, organizza, dal 13 al
22 giugno, in piazza Cesare Battisti, una rievocazione
storica dal nome: “Re Artù in festa”. La manifestazione è
patrocinata dal
Comune di
Trani. In un’at -
mosfera medie-
vale saranno di
scena giullari,
c a n t a s t o r i e,
trampolieri e
mangiafuoco
accompa gnati
da fiumi di bir-
ra e gustosi
piatti tirolesi.

In piazza,
con la collabo-
razione dei lo-
cali della zona,
e dell’associa -
zione culturale
Trani tradizio-
ni, sarà allesti-
to un palco dove si esibiranno diversi gruppi musicali.
Venerdì 13 apriranno i festeggiamenti i Lillo Strillo e i
Menestrelli che allieteranno la serata con divertenti in-
trattenimenti. Sul palco anche la rock band Old Jobs
(sabato 14), la country band Southern-Steels (domenica
15), l’orchestra folk Euroband (lunedì 16, giovedì 19 e
domenica 22), i Tamburi- Khaleesi- Draghi (mercoledì
18), La Questione Meridionale con musica popolare ita-
liana (venerdì 20) ed infine sul palco anche i Taranta la
luna che guideranno i presenti in un viaggio unico at-
traverso i canti, la melodia e i suoni del sud Italia. Mu-
sicisti e artisti di strada pronti a rallegrare grandi e
piccini in occasione di queste prime serate estive.E chi
dice che il passato non può incontrarsi con il presente?
In piazza Cesare Battisti oltre al palco per ascoltare mu-
sica dal vivo, sarà allestito un maxi schermo per tra-
smettere le partite dei mondiali e tifare tutti insieme per
gli amati azzurri. Notti magiche. In tutti i sensi.

Biagio Fanelli junior

AT M O S F E R E
S TO R I C H E La
sede del «Re
Artù»

.

VIVIL ACITTÀ

M
iss Mamma Ita-
liana....concorso
di rilevanza na-
zionale di bellez-

za e simpatia, riservato a tutte
le mamme aventi un'età fra i 25
ed i 55 anni con fascia Gold. Il
concorso di cui la Te.ma spet-
tacoli è titolare del marchio
registrato, è giunto alla 21a edi-
zione, e non vuole premiare
solo la bellezza, ma intende va-
lorizzare la stessa donna, come
impegnata in famiglia, nel la-
voro e nella società. La serata,
presso Largo xxv aprile (Largo
Torneo - zona villa comunale) è
stata patrocinata dal comune
di Andria, su iniziativa del sin-
daco Nicola Giorgino, che ha

creduto nel progetto e dal Cal-
cit (Associazione lotta contro i
tumori) con il presidente Sal-
vatore Loconte l’org anizzazio-
ne è stata curata da Sabino
Matera (Moovie Studios), con-
duttore Francesco Pantaleo.

La regia è stata affidata a
Luciano Albore, ospiti della se-
rata come Savio Vurchio dopo
il grande successo ottenuto dal
programma televisivo The Voi-
ce, Cosimo Ferrucci l'uomo for-
zuto direttamente da Italian's
Got Talent 5, l'attrice Giustina
Buonomo che ha partecipato
nel film di Checco Zalone "Che
Bella Giornata", il cantante
nuovo talento andriese Enzo
Zingaro e un pizzico di cabaret

in compagnia di Pino Fusco del
cast Mudù.

La giuria con il suo verdetto
finale deciso così: Per la tappa
della provincia BAT - MISS
MAMMA ITALIANA è Ivana
Fusco età 34 anni di Trani pre-
miata da Gina Sergio direttrice
dell'Accademia New Apamf di
Andria che ha curato trucco e
parrucco di tutte le miss. MISS
MAMMA ITALIANA GOLD
Angela D'Ettole 50 anni da San
Giovanni Rotondo premiata
dall'Atelier Ekos di Andria.
MISS MAMMA SIMPATIA Lu-
cia Roberto età 44 da Andria
premiata da Sabino Caterino
della Brio Lingerie di Andria.
MISS MAMMA ELEGANZA

Maria Altomare Giorgio età 35
da Andria premiata da Michele
Lorusso presidente del Club
Storie e Motori Federiciani di
Andria.

MISS MAMMA ITALIANA
SORRISO Daniela Sgaramella
età 29 da Andria premiata da
Efisio Mastrorazio, referente
Registro Fiat Italiano per la

regione Puglia. MISS MAMMA
DOLCEZZA Maria Leuci età 30
da Corato premiata da Anna
Glicine Wedding Flowers.
MISS MAMMA BELLEZZA
Barbara Fracchiolla età 26 da
Bari premiata da Gianluca Al-
bore Fotografi dal 1942 di An-
dria. «Un ringraziamento di
cuore - dice Sabino Matera -

alle altre sei mamme che han-
no dato il meglio di loro stesse
mettendosi in gioco per questo
concorso: Isabella Cardone an-
ni 41 da Barletta - Flora Vac-
cariello anni 42 da Barletta -
Mariangela Sgaramella anni 37
da Andria - Annamaria De Leo
anni 44 da Barletta - Maria
Babuta anni 32 da Altamura.

Un collage
delle
fotografie
della
manifestazione

.

T
eatro ed emozioni.
Un binomio che rie-
sce a far compren-
dere la grandezza

della recitazione quando in-
troiettata nel proprio animo
mai disgiunto dal cuore.

E allora merita un plauso
lo spettacolo «Lezione di
emozioni» andata in scena
nei giorni scorsi nella sala
Rossa del castello svevo a

B a rl e t t a .
Si è tratta-

to di uno
spettacolo
poetico, di-
vertente, un
nuovo modo
di sperimen-
tare la scena
del teatro
senza barrie-

re. Ad impegnarsi in questo
progetto la «Associazione
Teatro Nuovo» che recente-
mente ha ricevuto l'ennesimo
premio al Festival nazionale
voci del Meditteraneo che si
è svolto al Teatro Garibaldi
di Bisceglie. Un premio che
ha premiato l’integrazione e
la vivacità di scena.

«Lo spettacolo ha colpito
tutti, dai più piccoli ai più
grandi, dove la magia della
voce, il suono della poesia, la
danza del teatro senza bar-
riere ha fatto vivere l'esal-
tazione del gioco teatro. Te-
ma di questo gioco la felicità,
la gioia il vero significato del-

la vita. Messaggi detti e re-
citati in un insieme di ironia
comicità e serietà appunto
un gioco il gioco teatro», è
scritto in una nota di regia
della Associazione.

Il direttore della Associa-
zione è il barlettano Marco
Defazio che ha studiato
all’accademia mimica di To-
rino, dove ha perfezionato
l’arte mimica con l’uso della
maschera avendo come diret-
tore artistico Lello Arena.
Successivamente ha conti-
nuato a studiare all’accade -
mia d’arte spontanea a Mi-
lano sotto la direzione arti-
stica del premio Nobel Dario

Fo. Unico barlettano a fre-
quentarla ha recitato al Pic-
colo di Milano dove nell’esta -
te 2010 ha girato con l’ultima
creazione di Dario Fo «Giotto
o non Giotto» spettacolo è
stato premiato a Taormina
dalla critica. Tutto viene vis-
suto come un gioco magico,
tra i diversi attori è gli spet-
tatori, per fare in modo che
nasca una fortissima emozio-
ne con immensi abbracci, che
fanno vivere il calore, il suo-
no, il sentire la voce che in-
teramente viene dall’emo zio-
ne del sentire la propria ani-
ma.

Giuseppe Dimiccoli

Ecco il teatro senza
barriere a cura

della «Associazione
Teatro Nuovo»

CSV
Evidenziato
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Due gattini appena nati sono stati soccorsi

ieri  dalle  Guardie  ambientali  di  Corato.

L’intervento è stato richiesto dagli operatori

dell’Asipu  di  Corato  e  Ruvo  che  hanno

ritrovato i  cuccioli  nei pressi delle  proprie

sede.

La pattuglia zoofila ha trasportato i gattini

in un ambulatorio veterinario di Terlizzi per

le prime cure.  Al micio trovato a Corato -

"Pippo",  come  lo  hanno  chiamato  le

Guardie - è stata diagnosticata un’infezione

virale che gli ha procurato la cecità ad un

occhio e curato con antibiotico.

"Birillo"  invece,  il  gattino  appena  nato

ritrovato a  Ruvo, aveva ancora il cordone

ombelicale  e  le  sue  condizioni  restano

critiche. Al momento del ritrovamento era circondato da formiche e larve di mosche. «Non si sa se riuscirà a

farcela ma - dicono le Guardie - è tenace, sta lottando. Gli abbiamo dato del latte con la siringa».

«Il nostro elogio - concludono le Guardie - va agli operatori dell’Asipu che hanno manifestato una spiccata

sensibilità, nei confronti degli animali in difficoltà».

Non  appena  le  loro  condizioni  saranno  migliorate,  dopo  le  opportune  cure,  i  gattini  saranno  dati  in

adozione.

MARTEDÌ  10 G IUG NO 2014 ATTUALITÀ

Il fatto

Due gattini appena nati salvati dalle Guardie
ambientali. Uno aveva ancora il cordone
ombelicale
Quando le condizioni dei gattini saranno migliorate, dopo le opportune
cure, i gattini saranno dati in adozione
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@CORATOLIVE.IT)

CoratoLive.it - Due gattini appena nati salvati dalle Guardie ambientali... http://www.coratolive.it/news/Attualità/294087/news.aspx



� Filippo Tucci

Nel corso dell’assemblea nazionale tenutasi a Firenze, in occasione dei

770 anni dalla fondazione delle confraternite misericordia d’Italia, è

intervenuto, tra gli altri, il responsabile nazionale dei mezzi e della

logistica, l’andriese Gianfranco Gilardi, già presidente della conferenza

regionale della Puglia.

“Sono tre i punti salienti sui quali continua con incessante forza

l’azione della Misericordia – ha detto Gilardi – la formazione, vero

tassello essenziale per tutte le nostre attività, l’abbigliamento ed il

vestiario, e gli automezzi. La grande ed estesa realtà delle

Misericordie d’Italia, infatti, non può prescindere dalla necessità di

continuare nell’incessante lavoro di formazione dei propri volontari e

rendere sempre più uniforme, riconoscibile ed ottimizzata, l’immagine

sia degli uomini che dei mezzi sempre più all’avanguardia”.

Ad oggi, sono 149 gli autisti già formati che, in tutta la penisola,

continuano il loro lavoro di continuo retraining, assieme ai

numerosissimi corsi dediti alla preparazione di autisti per mezzi di

soccorso e fuoristrada di pronto intervento nella protezione civile.

“I nostri ragazzi svolgono un ruolo estremamente delicato ed accanto

alla continua formazione dei soccorritori – prosegue Gilardi – abbiamo

la necessità di formare gli autisti, coloro i quali da cui può dipendere la

sorte dei pazienti soccorsi o coloro i quali devono destreggiarsi tra

numerosissime insidie e difficoltà. Noi li vogliamo pronti e preparati”.

Nella nostra regione, sono 44 le confraternite della Misericordia e circa

2000 i volontari attivi.

Assemblea nazionale della Misericordia:

parla un andriese

Assemblea nazionale della Misericordia: parla un andriese | Il Domani...                       10 giugno 2014                  www.domaniandriese.it



RUVO,LA FESTA DEL VOLONTARIATO

Di Vito Cannillo Il 10 giugno 2014 In Cultura

La festa del Volontariato 2014, il prossimo

SABATO 14 GIUGNO in Piazza Matteotti a

Ruvo di Puglia è una FESTA DI COMUNITA’

che vuole coinvolgere tutta la città di Ruvo.

Questa festa nasce con l’intento di mettere

insieme tutto il mondo del Volontariato Sociale

che opera quotidianamente nella città di Ruvo

di Puglia, affrontando la piaga delle nuove

povertà, che promuove nuovi programmi

inclusivi per soggetti svantaggiati, tra cui

minori, soggetti diversamente abili, anziani con

l’inserimento di figure professionali e

soprattutto figure umane che creano il giusto

collante per una diversificata idea di

Volontariato.

Parlare oggi di Volontariato è necessario perché abbiamo bisogno di riscoprire un

“Dono” che oggi non riusciamo ad apprezzare. Parlare di Volontariato in un periodo

storico in cui solo al SUD il tasso di disoccupazione raggiunge livelli altissimi pari al

61% , dove ci sono giovani tra i 15 e i 25 anni che non lavorano e non studiano è

pura follia. Allora ecco che dobbiamo riscoprire nuove strategie, che favoriscano

l’idea di azione volontaria in un contesto storico differente da quello dei decenni

passati. Perché creare una festa del Volontariato? Insieme agli instancabili

Volontari dell’Associazione NOIXVOI, vogliamo promuovere una innovativa idea di

Volontariato che non si riduce al semplice assistenzialismo ma vuole andare oltre e

rendere i Volontari, Attori, nel palcoscenico della propria città. Infatti

trasversalmente abbiamo intercettato diverse organizzazioni che operano

gratuitamente, invitandole a sedere attorno ad un tavolo con l’intento di non

cancellare le singole identità, anzi di valorizzarle, mettendole insieme

responsabilmente, nell’ottica comune in cui ciascuno si fa promotore dell’altro,

perseguendo le proprie attività primarie e condividendo le iniziative comuni, nate

secondo un’idea che tende a valorizzare il proprio territorio, sensibilizzando

opportunamente giovani, adulti, anziani e soprattutto quelle fasce di popolazione

più svantaggiate. Credo che sia proprio l’aspetto inclusivo che rende la Festa del

Volontariato del 14 Giugno e le successive iniziative sociali e culturali, un progetto

ambizioso di promozione del territorio e di inclusione sociale. Ricordiamo l’evento

delle VISITE GUIDATE in costume nel centro antico del 22 Giugno con il prezioso

supporto del CENTRO STUDI CULTURA ET MEMORIA. E’ un modo alternativo per

apprezzare la propria città perché il nostro obiettivo è conoscere la nostra città.

Solo conoscendola e apprezzando il suo contenuto artistico, culturale, sensoriale,

potremmo rispettarla di più, preservarla a tramandarla alla future generazioni.

Una cordata di Associazioni implica la volontà di dare vita ad un rinnovato sistema

di relazioni di cooperazione sociale tra le diverse organizzazioni non profit, tra i

singoli cittadini e tra il mondo imprenditoriale, in quanto è necessario il

coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che intervengono nella dinamica

partecipativa diventando così i protagonisti e gli artefici del cambiamento sociale.

Ruvo,LA FESTA DEL VOLONTARIATO | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/ruvola-festa-del-volontariato/



Ruvo, "Festa del volontariato" in piazza Matteotti
10 giugno 2014 
RUVO DI PUGLIA - Nell'ambito dell'iniziativa "Alla riscoperta del dono", sabato 14
giugno dalle 17.00 in piazza Matteotti a Ruvo di Puglia è in programma la "Festa del
volontariato", manifestazione che nasce con l’intento di mettere insieme tutto il
mondo del volontariato sociale che opera quotidianamente nella città, affrontando
la piaga delle nuove povertà, per promuovere nuovi programmi inclusivi per soggetti
svantaggiati, tra cui minori, diversamente abili, anziani con l’inserimento di figure
professionali e soprattutto figure umane che creano il giusto collante per una
diversificata idea di volontariato.

 
 

 
 

Ruvo, "Festa del volontariato" in piazza Matteotti | Barinedita - Testata ... http://www.barinedita.it/eventi-incontri/5153/ruvo-festa-del-volontariat...



RUVO,LA FESTA DEL VOLONTARIATO

Di Vito Cannillo Il 10 giugno 2014 In Cultura

La festa del Volontariato 2014, il prossimo

SABATO 14 GIUGNO in Piazza Matteotti a

Ruvo di Puglia è una FESTA DI COMUNITA’

che vuole coinvolgere tutta la città di Ruvo.

Questa festa nasce con l’intento di mettere

insieme tutto il mondo del Volontariato

Sociale che opera quotidianamente nella

città di Ruvo di Puglia, affrontando la piaga

delle nuove povertà, che promuove nuovi

programmi inclusivi per soggetti svantaggiati,

tra cui minori, soggetti diversamente abili,

anziani con l’inserimento di figure

professionali e soprattutto figure umane che

creano il giusto collante per una diversificata

idea di Volontariato.

Parlare oggi di Volontariato è necessario perché abbiamo bisogno di riscoprire

un “Dono” che oggi non riusciamo ad apprezzare. Parlare di Volontariato in un

periodo storico in cui solo al SUD il tasso di disoccupazione raggiunge livelli

altissimi pari al 61% , dove ci sono giovani tra i 15 e i 25 anni che non lavorano

e non studiano è pura follia. Allora ecco che dobbiamo riscoprire nuove strategie,

che favoriscano l’idea di azione volontaria in un contesto storico differente da

quello dei decenni passati. Perché creare una festa del Volontariato? Insieme

agli instancabili Volontari dell’Associazione NOIXVOI, vogliamo promuovere una

innovativa idea di Volontariato che non si riduce al semplice assistenzialismo ma

vuole andare oltre e rendere i Volontari, Attori, nel palcoscenico della propria

città. Infatti trasversalmente abbiamo intercettato diverse organizzazioni che

operano gratuitamente, invitandole a sedere attorno ad un tavolo con l’intento di

non cancellare le singole identità, anzi di valorizzarle, mettendole insieme

responsabilmente, nell’ottica comune in cui ciascuno si fa promotore dell’altro,

perseguendo le proprie attività primarie e condividendo le iniziative comuni, nate

secondo un’idea che tende a valorizzare il proprio territorio, sensibilizzando

opportunamente giovani, adulti, anziani e soprattutto quelle fasce di popolazione

più svantaggiate. Credo che sia proprio l’aspetto inclusivo che rende la Festa del

Volontariato del 14 Giugno e le successive iniziative sociali e culturali, un

progetto ambizioso di promozione del territorio e di inclusione sociale.

Ricordiamo l’evento delle VISITE GUIDATE in costume nel centro antico del 22

Giugno con il prezioso supporto del CENTRO STUDI CULTURA ET MEMORIA. E’

un modo alternativo per apprezzare la propria città perché il nostro obiettivo è

conoscere la nostra città. Solo conoscendola e apprezzando il suo contenuto

artistico, culturale, sensoriale, potremmo rispettarla di più, preservarla a

tramandarla alla future generazioni.

Una cordata di Associazioni implica la volontà di dare vita ad un rinnovato

sistema di relazioni di cooperazione sociale tra le diverse organizzazioni non

profit, tra i singoli cittadini e tra il mondo imprenditoriale, in quanto è necessario il

coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che intervengono nella dinamica

partecipativa diventando così i protagonisti e gli artefici del cambiamento

sociale.

Ruvo,LA FESTA DEL VOLONTARIATO | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/ruvola-festa-del-volontariato/
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La festa del volontariato il prossimo sabato

in Piazza Matteotti a  Ruvo di Puglia  è una

festa della comunità che vuole coinvolgere

tutta  la  città  di  Ruvo.  Questa  festa  nasce

con  l’intento  di  mettere  insieme  tutto  il

mondo del Volontariato Sociale che opera

quotidianamente  nella  città  di  Ruvo  di

Puglia,  affrontando  la  piaga  delle  nuove

povertà,  che  promuove nuovi programmi

inclusivi  per  soggetti  svantaggiati,  tra  cui

minori, soggetti diversamente abili, anziani

con l’inserimento  di figure  professionali  e

soprattutto figure umane che creano il giusto collante per una diversificata idea di Volontariato.

Parlare oggi di volontariato è necessario perché abbiamo bisogno di riscoprire un “dono” che oggi non

riusciamo  ad  apprezzare.  Parlare  di  Volontariato  in  un  periodo  storico  in  cui  solo  al  sud  il  tasso  di

disoccupazione raggiunge livelli  altissimi pari  al 61%, dove  ci sono giovani tra  i  15 e  i  25 anni che non

lavorano e non studiano è pura follia.  Allora ecco che bisogna riscoprire nuove strategie, che favoriscano

l’idea di azione volontaria in un contesto storico differente da quello dei decenni passati.

Perché creare una festa  del Volontariato? Insieme agli  instancabili  Volontari dell’Associazione Noixvoi,  si

vuole promuovere una innovativa idea di volontariato che non si riduce al semplice assistenzialismo ma

vuole andare oltre e rendere i volontari, attori nel palcoscenico della propria città. Infatti trasversalmente si

sono intercettate diverse organizzazioni che operano gratuitamente, invitandole a  sedere attorno ad un

tavolo  con  l’intento  di  non  cancellare  le  singole  identità,  anzi  di  valorizzarle,  mettendole  insieme

responsabilmente, nell’ottica  comune in  cui ciascuno si fa  promotore  dell’altro,  perseguendo le  proprie

attività primarie e condividendo le iniziative comuni, nate secondo un’idea che tende a valorizzare il proprio

territorio, sensibilizzando opportunamente giovani, adulti, anziani e soprattutto quelle fasce di popolazione

più svantaggiate.

E’ proprio l’aspetto inclusivo che rende la festa del volontariato del 14 giugno e le successive iniziative sociali

e culturali, un progetto ambizioso di promozione del territorio e di inclusione sociale.

Si ricorda l’evento delle visite guidate in costume nel centro antico del 22 Giugno con il prezioso supporto

del Centro studi cultura et memoria. E’ un modo alternativo per apprezzare la propria città perché il nostro

obiettivo è conoscere la nostra città. Solo conoscendola e apprezzando il suo contenuto artistico, culturale,

sensoriale, potremmo rispettarla di più, preservarla a tramandarla alla future generazioni.

Una  cordata  di  associazioni  implica  la  volontà  di  dare  vita  ad  un  rinnovato  sistema  di  relazioni  di

cooperazione  sociale  tra  le  diverse  organizzazioni  non   profit,  tra  i  singoli  cittadini  e  tra  il  mondo

imprenditoriale, in quanto è necessario il coinvolgimento attivo di tutti i  soggetti che intervengono nella

dinamica partecipativa diventando così i protagonisti e gli artefici del cambiamento sociale.

MARTEDÌ  10 G I UG NO 2014 ATTUALITÀ

Si terrà il prossimo sabato 14 giugno

Festa del volontario, scopi e propositi
Parlare oggi di volontariato è necessario perché abbiamo bisogno di
riscoprire un “dono” che oggi non riusciamo ad apprezzare
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@RUVOLIVE.IT)

RuvoLive.it - Festa del volontario, scopi e propositi http://www.ruvolive.it/news/Attualità/294040/news.aspx
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Elvis è un cagnolone molto giovane, buono, socievole e coccolone, ma Elvis è un cagnolone molto giovane, buono, socievole e coccolone, ma è stato bruciatoè stato bruciato

con  dell’acidocon  dell’acido .  L’uomo,  come  sempre,  si  dimostra  un  essere.  L’uomo,  come  sempre,  si  dimostra  un  essere  pieno  di  cattiveria pieno  di  cattiveria ..

Nonostante la sua natura diNonostante la sua natura di cane docile cane docile , qualcuno ha deciso di sbarazzarsi di lui. Quando è, qualcuno ha deciso di sbarazzarsi di lui. Quando è

stato trovato aveva tutto il collo e il muso bruciati e problemi all’occhio destro. Dopo varistato trovato aveva tutto il collo e il muso bruciati e problemi all’occhio destro. Dopo vari

interventi, l’occhio è stato abbassato e gli è stato fatto un trapianto di pelle. Adesso interventi, l’occhio è stato abbassato e gli è stato fatto un trapianto di pelle. Adesso Elvis èElvis è

un cane meravigliosoun cane meraviglioso  che non si è lasciato abbattere da tanta cattiveria, pieno di gioia e di che non si è lasciato abbattere da tanta cattiveria, pieno di gioia e di

voglia di vivere e con un aspetto cosi dolce da far innamorare tutti al primo sguardo. Ma levoglia di vivere e con un aspetto cosi dolce da far innamorare tutti al primo sguardo. Ma le

disavventure di Elvis non sono finite, perchè lui vive ancora in canile dietro le sbarre, anchedisavventure di Elvis non sono finite, perchè lui vive ancora in canile dietro le sbarre, anche

se se meriterebbe una famiglia specialemeriterebbe una famiglia speciale  come speciale è lui. come speciale è lui.

Da  qui  l’appello  dei  volontari  dell’Da  qui  l’appello  dei  volontari  dell’Oipa  sezione  di  AndriaOipa  sezione  di  Andria :  “:  “Dateci  una  mano  con  leDateci  una  mano  con  le

condivisioni e troviamogli una famiglia, la famiglia che merita.. aiutiamo Elvis”condivisioni e troviamogli una famiglia, la famiglia che merita.. aiutiamo Elvis”..

Da giorni è apparso su Facebook un evento dedicato allo sfortunato cane. Diamogli  unaDa giorni è apparso su Facebook un evento dedicato allo sfortunato cane. Diamogli  una

possibilità,  anche  se  non  possiamo  adottarlo,  cerchiamo  tutti  di  diffondere  l’appello,possibilità,  anche  se  non  possiamo  adottarlo,  cerchiamo  tutti  di  diffondere  l’appello,

condividendo sucondividendo su  Facebook il seguente eventoFacebook il seguente evento ..

Andria: hanno tentato di ucciderlo, ora cerca una famigliaAndria: hanno tentato di ucciderlo, ora cerca una famig lia

Andria: hanno tentato di ucciderlo, ora cerca una famiglia |Video Andria... http://www.videoandria.com/2014/06/10/andria-tentato-ucciderlo-cerc...



FOTOGRAFANDO I GEOSITI PUGLIESI: AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DEL CONCORSO SIGEA

Creato Martedì, 10 Giugno 2014 11:15

Scritto da Alessia Colaianni

 

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale 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".

Possono partecipare tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni provate attraverso la

rappresentazione di uno degli aspetti geomorfologici e geologici della nostra regione.

La Sigea si occupa della promozione del ruolo delle Scienze della terra, nella protezione della salute

e nella sicurezza dell’uomo, nella salvaguardia della qualità dell’ambiente naturale ed antropizzato e

nell’utilizzazione più responsabile del territorio e delle sue risorse. Negli ultimi mesi è stata anche uno

dei protagonisti attivi, insieme al Consorzio Uni.Versus ed alle Università degli Studi di Bari e Genova,

del Progetto Geositi, censimento del patrimonio geologico esistente, con individuazione dei geositi e

delle emergenze geologiche della Regione Puglia, diretta conseguenza della legge regionale 33/2009

sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico.

La  partecipazione  al  concorso  è  gratuita  e,  come negli  anni  scorsi,  le  sezioni  previste  saranno

"Paesaggi geologici o geositi", "La geologia prima e dopo l’Uomo" e "Una occhiata al micromondo

della geologia". Saranno premiati i primi quattro classificati di ogni sezione, per un totale di dodici. Il

premio consisterà nella pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei

Geologi della Puglia e sui siti web degli organizzatori. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate

sarà offerto un buono acquisto di 100 euro messo a disposizione da Apogeo Srl e COBAR SpA. Le

foto dovranno essere presentate entro il 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/

 

 

Fotografando i geositi pugliesi al via la quinta edizione del concorso Si... http://www.pugliain.net/puglia-verde/fotografando-i-geositi-pugliesi-al...
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Nasce in puglia il 1° allevamento di Spirulina

Il progetto nasce grazie al bando principi

attivi della Regione Puglia. 

BARI  –   “Le  microalghe  per  uno  sviluppo

sostenibile  –  Alimentazione,  Innovazione,     

Cooperazione”   è  il  titolo  del  work  shop  che  si

svolgerà a Bari  mercoledì 11 giugno 2014,  dalle

ore 9.00 alle ore 13.00 a  Villa La Rocca.  

Un viaggio in Africa che si trasforma in un’idea,
che diventa condivisione e poi progetto vincitore
del bando Principi Attivi 2012. È così che nasce
Apulia Kundi – Associazione di ricerca e

divulgazione  scientifica.  4  amici  Raffaele

Settanni  tecnico di laboratorio chimico e biologico, Danila Chiapperini,  progettista, Flavia

Milone e Simona Intini biologhe,  attraverso il progetto “Spirulina – Cibo degli dei” hanno
avviato in Puglia, il 1°  allevamento di alga Spirulina. Considerata sin dall’antichità il cibo
degli  dei,  la  spirulina  è  una  microalga  di  colore  verde-blu,  appartenente  alla  famiglia  dei
cianobatteri  foto  sintetizzanti  che contiene principi di elevato valore nutrizionale  tale da
essere definita dalla FAO il “cibo del futuro”.

Per tali ragioni e per i suoi vasti campi d’applicazione nell’ambito della nutrizione umana ed animale,
dell’energia rinnovabile, del trattamento delle acque, cosmetico e in generale per il benessere della
persona,  la  spirulina  riscontra  oggi  un  elevato  interesse  scientifico  per  lo  sviluppo  del  green

business.  Nell’ambito  delle  attività  di  Apulia  Kundi,  rientra   il  primo workshop  sul  tema  “Le

microalghe per uno sviluppo sostenibile” – Alimentazione, Innovazione, Cooperazione

che si svolgerà a Bari  mercoledì 11 giugno 2014, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a  Villa La

Rocca, in Via Celso Ulpiani, 27 .

 Fra  gli  illustri  ospiti   intervengono  anche   l’Assessore  regionale   alle  politiche  giovanili

Guglielmo Minervini, Vittorio Marzi Presidente Sezione Sud-Est Accademia Georgofili

di  Firenze,  Roberto  Perrone  Direttore  del  Dipartimento di  Farmacia dell’  Università

degli  studi  di  Bari  e  il  Direttore  DISAAT Dipartimento di  Scienze  Agro-Ambientali  e

Territoriali dell’Università degli studi di Bari, entrambi partner del progetto,  Renato

Morisco  Enogastronomo,  Flavia  Milone,  Raffaele  Settanni,  Simona  Intini  e  Danila

Chiapperini  vincitori  del  progetto.  Saranno  presenti  esponenti  scientifici  delle

Università di Bari, Napoli e Foggia.

La mission del progetto è partecipare allo sviluppo dell’economia della conoscenza e dell’innovazione

attraverso l’avvio di un impianto pilota della microalga spirulina in Puglia per la messa a punto di un

integratore alimentare naturale e puro.

Patrizia Camassa

Nasce in puglia il 1° allevamento di Spirulina http://www.corrierepl.it/2014/06/10/nasce-in-puglia-il-1-allevamento-d...



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

Dal 16 al 27 giugno, all'oratorio di Santa Maria Maggiore

c'è la colonia estiva per i ragazzi dalla prima elementare

alla terza media. Dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30

della  mattina  e  dalle  16:00  alle  19:00  del  pomeriggio,

all'oratorio  di  via  Sannicandro  i  ragazzi  acquavivesi

potranno  divertirsi  con  spettacoli  teatrali,  giochi  e  storie

ispirati alle Cronache di Narnia, andare in piscina e vivere

una bellissima avventura al parco dei Briganti.

La quota di partecipazione per il pacchetto completo è di

65,00  euro  per  i  non  tesserati  e  62,00  per  i  tesserati  e

fratelli mentre per il pacchetto "solo pomeriggi e serate" è

di 40,00 euro non tesserati e 35,00 euro tesserati e fratelli.

Le  quote  comprendono  assicurazione,  maglietta  e

merenda.

Ma  all'oratorio  di  Santa  Maria  Maggiore  hanno  pensato

anche ai più grandi con tantissime serate per la famiglia e

gli amici. Sarà possibile seguire tutte le partite dell'Italia nei

mondiali  del  Brasile,  domenica  15  si  potrà  assistere  al

concerto dei "Groovin High Jazz Quartet, martedì 17 andrà

in  scena  lo  spettacolo  "Educazione  Magica"  a  cura  di

Alessio  Perniola,  mercoledì  25  i  ragazzi  della  V C  della  scuola  Aldo  Moro  reciteranno  nella  commedia

comico-musicale  "Un genio  in famiglia" e  venerdì 27 ci sarà  il  Gran galà  finale  nel fantastico  mondo di

Narnia.  

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi all'ufficio parrocchiale di via Sannicandro, aperto tutti i giorni dalle

17:30 alle 19:00.

Tel. 080761243 3315260316 www.smmaggiore.it (http://www.smmaggiore.it/)

MERC OLEDÌ  11 GI UG NO 2014 ATTUALITÀ

Cronache d'estate

Al via la colonia estiva dell’oratorio Santa Maria
Maggiore
Si comincia il 16 giugno. Il tema di quest'anno è le Cronache di Narnia
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ACQUAVIVALIVE.IT)

AcquavivaLive.it - Al via la colonia estiva dell’oratorio Santa Maria ... http://www.acquavivalive.it/news/Attualità/294228/news.aspx
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Rwanda, 20 dopo

Memorie di un genocidio Mostra fotografica al

Mercato dei Fiori – Conversano

CONVERSANO – Sabato 14 giugno il Console del

Rwanda, Francesco Aliccico presenzierà la chiusura

della mostra fotografica “Ruanda, 20 dopo: memorie

di un genocidio” al Mercato dei Fiori – Via Golgota 10 –

Conversano ore 18.30 delineando la situazione socio-

economico-politica attuale del piccolo Paese delle “mille

colline”. Suor Anatarì, il radiologo EugenY e Stanley Safari,

coordinatore di Bene-Rwanda onlus, racconteranno del

loro vissuto nei tremendi 100 giorni di massacro. Infine, sarà proiettato il film: “Accadde in Aprile” per

la regia di Raoul PecK. La mostra, che è stata inaugurata l’8 giugno ed è tutt’oggi visitabile, offre anche

la possibilità di conoscere il progetto umanitario che l’Associazione Bimbo Aquilone Onlus sta

realizzando in Rwanda “One cup of milk per child” (una tazza di latte per ogni bambino) in favore

dei bambini della Ngoma Primary School a cui si può contribuire acquistando una piantina.

Rwanda, 20 dopo http://www.corrierepl.it/2014/06/11/rwanda-20-dopo/
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Centro di Servizio al Volontariato San Nicola
Bari, 11/06/2014
COMUNICATO STAMPA

Rwanda, 20 dopo: memorie di un genocidio
Mostra fotografica al Mercato dei Fiori - Conversano

Sabato 14 giugno il Console del Rwanda, Francesco Aliccico presenzierà la chiusura della mostra
fotografica "Ruanda, 20 dopo: memorie di un genocidio" al Mercato dei Fiori – Via Golgota 10 -
Conversano ore 18.30 delineando la situazione socio-economico-politica attuale del piccolo Paese
delle "mille colline". Suor Anatarì, il radiologo EugenY e Stanley Safari, coordinatore di Bene-Rwanda
onlus, racconteranno del loro vissuto nei tremendi 100 giorni di massacro. Infine, sarà proiettato il film:
"Accadde in Aprile" per la regia di Raoul PecK.

La mostra, che è stata inaugurata l’8 giugno ed è tutt’oggi visitabile, offre anche la possibilità di
conoscere il progetto umanitario che l'Associazione Bimbo Aquilone Onlus sta realizzando in Rwanda
"One cup of milk per child" (una tazza di latte per ogni bambino) in favore dei bambini della Ngoma
Primary School a cui si può contribuire acquistando una piantina.

Ufficio Stampa Csv "San Nicola"

Rwanda 20 dopo, memorie di un genocidio. Mostra fotografica - Rutigl... http://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/5949-rwanda-20-dopo,...



Solidarietà e competenze: nasce il ristorante gestito dai disabili

Scritto da Maria Rita Divittorio
Mercoledì 11 Giugno 2014 16:29

“Teste Calde”. È questo il nome del ristorante che aprirà a giorni a Rutigliano, in via Noicattaro, presso l’ex
ristorante “La Sciarretta”, in collaborazione con il Circolo Ippico e Centro per le Attività e le Terapie Assistite con
gli Animali “Domenico Divella” di Rutigliano e diretto da Luca Schiavone. Il progetto è supportato dalla F. Divella
S.p.A. e da Birra Peroni.

La cooperativa RUAH porta avanti già da più di dieci anni un progetto coraggioso che ha come finalità la
formazione, l’integrazione e il reinserimento sociale di ragazzi disabili, grazie alle attività equine, stando
costantemente al passo con le loro esigenze e quelle dei genitori.

I ragazzi vengono seguiti sin da piccoli attraverso servizi, assistenza e sostegno adeguato per ogni età grazie al
personale d’eccellenza, che ce la mette tutta, ma non sempre può escludere l’incertezza del futuro per molti dei
ragazzi una volta terminati gli studi.

Teste Calde è un luogo sicuro dove i ragazzi potranno vivere con dignità le loro capacità, dove le sofferenze
reiterate per anni potranno trasformarsi in empatia innata che appartiene a ciascuno di loro, mettendosi alla
prova e divertendosi con un modello sperimentato già a Roma dalla “Trattoria degli Amici”. La paura nel dare
forma a questa realtà, che non avrebbe precedenti al sud, si dissolve davanti all’entusiasmo e alle aspettative di
quanti credono in questo progetto, che non possono essere traditi.

“È solo l’inizio” annuncia Luca Schiavone, la nostra mission è formare altri ragazzi da avviare all’interno delle
attività lavorative, creare altri partner aziendali, che vorranno abbattere insieme a noi i paletti dell’indifferenza
nei confronti di chi, a causa di una cultura distorta, vive ai margini della società.

Gli obiettivi in “controcorrente” sono tanti, come ad esempio portare gente dalle città verso il nostro paese, che ha
molto da offrire, mettendo in tavola una cucina di qualità e specialità locali di Chef e cuochi di Rutigliano.
Un’opportunità per tutti, insomma, che invita anche i “normodotati” a mettersi in gioco in un periodo di crisi
lavorativa, grazie a questo connubio di solidarietà, talenti e coraggio.

 

[da La Voce del Paese del 7 Giugno]

Solidarietà e competenze: nasce il ristorante gestito dai disabili http://www.noicattaroweb.it/attualita/5422-solidarieta-e-competenze-n...
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L’ANNIVERSARIO NON SOLO L’ATTIVITÀ SOCIALE, MA ANCHE IL SOSTEGNO PER SCUOLE E DISABILI

Lions, a Santeramo da 15 anni
l’arte e l’aiuto dedicati alla città

Quelle cappelle
restaurate
grazie ai club

ONOFRIO BRUNO

l Imbarazzo della scelta ad Altamura
per le attività di servizio. Sono diversi i
club attivi. Dal Rotary Altamura-Gravina
al primo nato tra i Lions, Altamura Host,
seguito poi dai club «Saverio Mercadan-
te», Jesce (Altamura-Matera-Santeramo),
Murex. Ci sono anche il Leo Altamura
Host ed il club universario Casamassi-
ma-Altamura.

Di conseguenza sono numerose le at-
tività. Dalla raccolta di occhiali usati ai
progetti per debellare le malattie in Afri-
ca o nei Paesi poveri. Tra tutti sicu-
ramente spicca, per longevità e per ra-
dicamento locale, quello condotto dai club
Lions già dai primi anni 2000 e tuttora in
corso per il restauro delle cappelle della
via Crucis (iniziato dal Mercadante e pro-
seguito dal Murex).

Nel tempo ne sono state recuperate cin-
que, praticamente le superstiti del cir-
cuito originario che ne annoverava quat-
tordici, risalenti al 1600. L’esistenza
dell’antica via Crucis è datata almeno
quattro secoli. Infatti la tradizione della
Processione dei Misteri al Venerdì Santo
con le statue dei fratelli Altieri, scultori
rinomati della città di Altamura, ha una
data precisa. Il rito è stato istituito il 16
aprile del 1615 dal vicario apostolico Gio-
vanni Battista Massio, secondo quanto
riportato dallo storico Tommaso Berloco,
scomparso negli scorsi mesi, nella pub-
blicazione «Le cappelle della Via Crucis»
a cura dei Lions club.

Il percorso della via Crucis è uno degli
itinerari più significativi della città dal
punto di vista urbanistico e storico-re-
ligioso, che adesso è inglobato nell’area di
via Santeramo e della chiesa della Tra-
sfigurazione. Il restauro delle cappelle ha
trainato anche la riqualificazione della
zona. Prima degradata e «visitata» dai
topi, con le stesse che erano adibite a
depositi di materiali e merci più dispa-
rate. Da diversi anni, invece, è una pas-
seggiata con verde, arredo urbano, pan-
chine. Molto frequentata dai ragazzi che
hanno lasciato i loro messaggi di amore,
purtroppo, anche sulle pareti degli storici
monumenti restaurati.

Il recupero ha coinvolto maestranze e
ditte locali che sono intervenute in ma-
niera gratuita per amore della loro città e
della storia. Questo è uno dei punti di
forza. Le cappelle I, III e IV sono state
restaurate nel 2001 e nel 2002 da ditte
locali, la II nel 2007. L’anno scorso è stata
consegnata alla Diocesi anche la quinta
cappella restaurata (VI nell’ordine sto-
rico) che è incassata in un complesso
edilizio di cui fanno parte delle abita-
zioni.

U n’altra è ben conservata proprio in
via delle Cappelle. Mentre praticamente
tutte le altre sono state demolite nel tem-
po o non sono più recuperabili.

Sempre in tema di attività sul terri-
torio, è intensa anche l’attività di col-
laborazione e gemellaggio. Sia il Rotary
che i Lions fanno parte di interclub ra-
dicati. I Lions hanno in atto anche di
patti di amicizia sia per l’habitat rupestre
sull'asse Murgia-Taranto sia per l’Alta
Murgia con il gemellaggio firmato l’anno
scorso ad Altamura e riguardante i club
dei Comuni che rientrano nell’area pro-
tetta.

ANNA LARATO

l Il Lions Club di Santeramo
festeggia i 15 anni di vita. Nasce
ufficialmente nel 1999 in seguito
alla frequentazione di alcuni soci
fondatori alla vita laionistica del
club Altamura Host . La convin-
zione che, fosse tempo di far na-
scere anche nella città di Sante-
ramo un Lions Club maturò già
nei mesi precedenti alla data di
nascita del club, da parte di un
gruppo di cittadini santeramani
che ricoprivano cariche di re-
sponsabilità nella vita cittadina,
come professionisti, imprendito-
ri e docenti. Dopo alcuni incontri
preparatori , l’atto costitutivo fù
siglato la sera del 19 giugno 1999.
Alla presenza dei maggiori espo-
nenti dei Lions territoriali si pro-
cedette alla fondazione del Lions
Club Santeramo.

In un’atmosfera di cordiale
amicizia, il notaio Nicola Berloco
illustrò i nobili scopi e l’etica del
Lionismo, punteggiando il suo
brillante intervento di piacevoli
aneddoti e significativi esempi
dell’attività laionistica. Dopodi-
ché l’elezione delle prime cariche
sociali, quelle indispensabili per
dare validità statuaria al sodali-
zio ed ottenere il riconoscimento
da parte del Lions nazionale ed

internazionale. All’unanimità fu-
rono eletti: presidente Etta Divel-
la , segretario Carmela Lella, Vito
Disanto tesoriere , cerimoniere
Camillo Larato . Il Club si è via via
rafforzato di significative perso-
nalità e di interessanti progetti al
servizio della comunità. Una vi-
vace attività rivolta verso la città
ed i suoi bisogni.

In questi quindici anni di vita il
Lions ha promosso iniziative ri-
volte allo studio di problemi di
interesse locale, raccogliendo fon-
di per aiuti a enti e/o persone,

promuovendo cultura, sicurezza,
aggregazione, con un interesse
particolare ai giovani, agli anzia-
ni, alle persone diversamente abi-
li, alla sanità, all’ambiente, allo
sport. Durante lo svolgimento del-
la attività si è sempre più inte-
grato con le altre associazioni lo-
cali, con la popolazione e con le
diverse amministrazioni comu-
nali che si sono avvicendate nel

corso degli anni, stringendo fat-
tivi contatti di collaborazione con
tutti e ottenendo il riconoscimen-
to della comunità locale. Tra i ser-
vice che ha operato a favore della
comunità locale, il rifacimento
dell’impianto elettrico e l’acqui -
sto di un organo in favore della
chiesetta della Pietà , il recupero e
l’illuminazione del passaggio a
botte di via Roma , l’acquisto e la
sistemazione di «scivoli» per di-
sabili dislocati in alcuni della cit-
tà con paletti dissuasori di sosta,
la riqualificazione di Piazza Gio-
vanni Paolo II con l’installazione
di 7 panchine e cestini per i rifiuti.
Ha coinvolto tutte le scuole medie
cittadine per promuovere la pace
e la fratellanza tra i giovani stu-
denti con il concorso Poster per
La Pace. Ha partecipato con le for-
ze dell’ordine locali e provinciali
alla sensibilizzazione degli alun-
ni delle scuole della citta per una
migliore educazione stradale.

Lo scorso 7 aprile un grave lutto
ha colpito il Lions Club Sante-
ramo: Etta Divella Casone presi-
dente in carica , è venuta a man-
care. Etta, dirigente scolastico, so-
cio fondatore ricopriva per la ter-
za volta la carica di presidente e
grazie alla sua forte determina-
zione il 19 giugno 1999 nacque a
Santeramo il Lions Club.

IL LUTTO
Nei mesi scorsi

è scomparsa Etta Divella
storico socio fondatore

VITA NEI CIRCOLI
MIGLIAIA E MIGLIAIA DI ISCRITTI

GLI ULTIMI GIORNI
La lettera al presidente Muciaccia è stata
inviata il 30 maggio. Dopo una settimana
di silenzio si è consumata una riunione fiume

LE ACCUSE
«Da tempo è stato registrato un crescente
disagio legato al venir meno dei principi
di collegialità nella conduzione delle attività»

Barion, si dimettono 9 consiglieri
Ancora problemi interni nel prestigioso sodalizio che quest’anno compie 120 anni

In alto Nicola
Muciaccia
e il Circolo
Barion
a sinistra una
delle cappelle
della Via Crucis
ad Altamura
restaurata dai
Lions e un
incontro del
club a Cassano

ALESSANDRA MONEMURRO

l Dimissioni di massa dal
consiglio direttivo del Cir-
colo Canottieri Barion. La
lettera con cui 9 dei 12 com-
ponenti del consiglio hanno
deciso di abbandonare la gui-
da del sodalizio è datata 30
maggio. Nella settimana che
è seguita c'è stato solo il
silenzio. Poi, lunedì sera in
una riunione fiume il con-
siglio e il presidente hanno
discusso a lungo delle mo-
tivazioni che hanno portato i
nove a rassegnare le proprie
dimissioni.

L’intento era quello di tro-
vare una soluzione adatta a
tirar fuori dal momento di
crisi il secondo circolo più
longevo d’Italia, che proprio
quest’anno compie ben 120
anni. Nella lettera di dimis-
sioni si leggono parole ama-
re. I nove consiglieri scrivono
che «da tempo è stato re-
gistrato un crescente disagio
legato al venir meno dei prin-
cipi di collegialità nella con-
duzione dell’attività del di-
rettivo». Nella lettera si teo-
rizza che il malessere non è
solo circoscritto ai membri
del consiglio bensì esteso e
generalizzato: «Un analogo

malessere sembra affliggere
anche i soci (sono più di 1160
gli iscritti al Barion, ndr)
nella partecipazione alla «vi-
ta» del Circolo «con uno stra-
volgimento della serena con-
vivenza dimostrata dai con-
tinui ricorsi agli Organi di
disciplina per finire al de-
precabile ricorso a lettere e
denunce anonime inviate an-
che nei confronti di Istitu-
zioni esterne al Sodalizio».
Aria pesante, insomma. D’al -
tronde nella lettera si legge
chiaramente che i dimissio-
nari «non condividono il me-
todo con il quale sono state
affrontate alcune decisioni
qualitativamente importanti,
senza il necessario requisito
del confronto dialettico e, so-
prattutto della condivisione
delle scelte».

Interpellato, il presidente
Nicola Muciaccia ha detto:
«le dimissioni sono legate in
sostanza a divergenze carat-
teriali e non a reali problemi
del circolo, finanziari o eco-
nomici. Dopo la riunione ci
siamo dati 48 ore per capire
come procedere. Anche per-
ché, se in nove decidono di
dimettersi, tutte le altre ca-
riche restano in piedi. Mi
riferisco al collegio dei Pro-
biviri, ai revisori dei conti e
via dicendo - prosegue -. Ci
sono inoltre diverse interpre-
tazioni giuridiche sul come
affrontare la vicenda. C'è chi
dice che si debba tornare a
votare e chi invece ritiene
che vadano nominati solo i
nove nuovi consiglieri. Stia-
mo cercando di capire cosa
f are».

DUE STRADE
C’è chi dice che si debba

tornare a votare e chi ritiene
che i nove vadano sostituiti

SULLA MURGIA
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La corsetta in campagna
avvelena Palazzo di città
I podisti chiedono misure per la pulizia delle strade e contro i randagi

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. Interventi «salva po-
disti». E’ quanto chiedono i cittadini, di
tutte le età, che quotidianamente percor-
rono le strade di campagna, i percorsi dei
laghi e delle masserie inseriti nella «riserva
naturale orientata», sfidando nemici d’o gni
genere. Dagli onnipresenti branchi di ran-
dagi (il canile sta scoppiando e le aggres-
sioni continuano a verificarsi con cadenza
settimanale), alle erbacce e alle stoppie,
dall’assenza di percorsi ciclabili e pedo-
nabili alla presenza di voragini stradali e
irrogatori di pesticidi che a tutte le ore
attentano alla salute di bikers e runners.

Da qualche anno è diventata consuetu-
dine dei conversanesi svolgere attività fi-
sica in alcune contrade della città, soprat-
tutto San Lorenzo, Boschetto, Foggiali,
Montecarretto, Torre di Castiglione, Monte
Ferraro, Nepita, Castello Marchione, Da-
miano, Montepaolo, San Vito. Nelle gior-
nate estive queste zone diventano anche
meta di associazioni amatoriali di corsa e
ciclismo e di appassionati di passeggiate
veloci per la cura e la salute della persona.
Che, però, su zone del territorio di indubbio
pregio paesaggistico e faunistico trovano
ostacoli come erbacce, rovi e pietrame che
invadono le carreggiate; rifiuti scaricati a
cileo aperto; intenso traffico veicolare che
rende disagevole e pericoloso il semplice
passeggiare. Per questo, i tantissimi ama-
tori, dopo aver segnalato a più riprese le
emergenze alla Polizia municipale, alla Asl
Bari, ora chiedono alla civica amministra-
zione: «Interventi di pulizia costante dei
bordi con sfalci dell’erba e potatura dei
rovi; la rimozione di ogni genere di rifiuto;

il ripristino dei muri a secco di confine; il
riempimento delle buche e il controllo del
randa gismo».

L’emergenza approderà anche in Con-
siglio comunale. In una mozione urgenze, i
consiglieri della minoranza di centrosini-
stra (Flavio Bientinesi, Ciccio Magistà, Vi-
to Damiani, Enzo D’Alessandro, Pasquale
Gentile e Gianluigi Rotunno) propongono:
«La creazione di punti di fermata e ristoro
mediante l’impianto di panche ed attrez-
zature nei pressi della chiesa San Lorenzo e
la Torre di Castiglione; il ripristino della

fontana di Castiglione con telecamera di
controllo; l’istituzione nei giorni festivi di
un percorso a senso unico di marcia vei-
colare nelle contrade Boschetto, Foggiali,
San Lorenzo in modo da creare un anello a
transitabilità pedonale facilitata con deli-
mitazione dell’area pedonale mediante
l’applicazione di illuminazione e pannelli
solari; la realizzazione di una segnaletica
stradale aggiungendo cartelli descrittivi
dei luoghi; la realizzazione di un piano delle
colture per preservare le produzioni au-
toctone ed arboree».

CONVERSANO
I podisti
chiedono: via
i rifiuti e i
randagi dalle
strade di
campagna

.

CONVERSANO IGNORATE LE DENUNCE FATTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, LA VICENDA APPRODA IN CONSIGLIO COMUNALE�

Alzheimer, si allarga
il fronte dei volontari

PALMINA NARDELLI

l P U T I G N A N O. Si è concluso
da pochi giorni il terzo corso in-
formativo su «demenze e malattia
di Alzheimer». Un’iniziativa di-
ventata uno dei fiori all’o c ch i e l l o
dell’associazione onlus «Alzhei-
mer Putignano» che registra un
congruo gruppo di nuovi iscritti,
molti dei quali diventano soci vo-
lontari. La parte essenziale di
u n’associazione, nata tre anni fa,
per essere un punto di riferimen-
to per familiari di malati di Al-
zheimer. Una malattia che sta di-
ventando la vera emergenza me-
dica e sociale più temuta perché
non esiste ancora una cura che
possa debellarla, prima che ag-
gredisca il cervello e ne distrugga
la memoria del paziente. Per que-
sto, per aiutare a riconoscerla sin
dai primi sintomi si sta rivelando
efficace l’azione informativa av-
viata dall’associazione voluta e
presieduta da Paola Cosmo, neu-
rologa dell’Asl.

Si stima, per difetto, che siano
circa 250 i pazienti, che a Puti-
gnano siano afflitti da questa pa-
tologia. E’ quindi importante po-
ter indicare i primi passi e gli
interventi appropriati per affron-
tarla, sensibilizzando e infor-
mando la collettività, mentre pro-
segue con successo l’attività del
«Caffè Alzheimer», uno spazio
per incontri aggregativi settima-
nali, con anziani che manifestano
segni di decadimento cognitivo.

Accompagnati dai loro familiari,
giungono in sede per essere poi
affidati par un paio d’ore ai vo-
lontari che si prendono cura di
loro e li coinvolgono in attività
semplici e varie come colorare,
ritagliare, scrivere. Azioni che
stimolano alcuni ad emulare gli
altri. «Da quando è nata la nostra
associazione si è, di pari passo,
sviluppata un’attenzione sempre
più crescente da parte di persone
toccate da vicino da questa ma-
lattia», commenta la Presidente
che si dichiara, «molto soddisfat-
ta dei risultati , sino ad oggi ot-
tenuti, con un bel numero di vo-
lontari, (non sono mai abbastan-
za) che secondo la disponibilità
personale regalano un po’del loro
tempo alla nostra associazione. E’
stupefacente - continua la Cosmo
- vedere con quanto entusiasmo si
calano in questo ruolo ricevendo
in cambio un’intensa gratifica-
zione personale, rappresentata
anche da una semplice inaspet-
tata carezza o sorriso da parte del
paziente». Le attività del Caffè Al-
zheimer si svolgono nella sede
dell’associazione, al primo piano
di Via Vincenzo Laterza, n.1 pres-
so la Fondazione «Conservatorio
S. Maria degli Angeli» dove è pos-
sibile ricevere materiale infor-
mativo sull’Alzheimer, sui diritti
dell’ammalato, anche tramite il
punto di ascolto attivo il martedì
mattina ore 10/12, e il giovedì po-
meriggio dalle 17 alle 20. Per altre
informazioni, tel. 388/9960946.

PUTIGNANO L’ASSOCIAZIONE DEI FAMILIARI� le altre notizie
AC Q UAV I VA

SPRAY SULLA SEDE DI «LIBERI DI»

Vandali in azione
n Il gruppo politico di centro-

destra, vicino al consigliere
comunale Claudio Solazzo,
nel mirino di ignoti imbrat-
tatori. L’altra notte è stata
rovinata con scritte incom-
prensibili la saracinesca del
circolo culturale «Liberi
Di», situato a via Roma, 33,
dove sono cominciate le riu-
nioni di questa associazione
e gli incontri del movimen-
to politico, coordinato
dall’avvocato Solazzo, can-
didato sindaco nella prima-
vera scorsa. E colpisce il
tempismo dell’atto vandali-
co, compiuto nel salotto del-
la città: questa nuova asso-
ciazione è stata inaugurata
sabato scorso e non dovreb-
be essere gradita ad una
mano, ancora ignota. [franco
petrelli]

DISATTIVATI DUE CONTATORI

Furti di rame
n I predoni del rame sono tor-

nati ad imperversare tra le
campagne del territorio. E
nelle ultime notti una ban-
da, secondo alcune indiscre-
zioni, altamente organizza-
ta è riuscita sulla provincia-
le Cassano-Adelfia, nelle vi-
cinanze di un trafficato in-
crocio, a disattivare un con-
tatore di energia elettrica e
a smontare da almeno 6 me-
tri di altezza, un altro enor-
me trasformatore, in un’al -
tra contrada agricola,
aprendolo e ripulendolo di
metri e metri di rame.

BARI PROVINCIA
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GRAVINA FEDELE GUIDA, PLURIPREMIATO ANCHE FUORI REGIONE, AFFIGGE IL CARTELLO. E LO CHIAMANO DA TUTTA ITALIA�

Il mago della pizza chiude
«perseguitato dai vigili»
«Dieci multe in sei mesi, basta, mi trasferisco ad Altamura»

G R AV I N A
Il cartello
esposto
all’ingresso
della pizzeria
di Fedele
Guida (a
destra)

.

«Una donna dietro la scomparsa»
Dal 2011 nessuna notizia di Mauro Picca, l’associazione «Penelope» chiede altre indagini

M O L F E T TA Picca, a sinistra nel riquadro, il pensionato di cui si sono
perse le tracce l’11 settembre del 2011

MOLFETTA L’AVVOCATO PELLEGRINI, LEGALE DELLA FAMIGLIA, SI È OPPOSTO ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DA PARTE DELLA PROCURA�

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. «Bacco nel borgo antico» torna nella
città vecchia. Dopo la prima edizione realizzata nel
dicembre scorso in pieno clima natalizio, il 5 e 6
luglio prossimi i vini ed i prodotti gastronomici
tipici della nostra terra riempiranno nuovamente le
piazze del centro storico.

Gli stand, accompagnati da un contorno di mu-
sica, spettacoli e fiori, verranno allestiti in piazza
Sedile, larghetto Mastrosanto, chiostra D’O n o f r i o,
largo Plebiscito, larghetto San Benedetto e piazza dei
Bambini. «Nel corso della manifestazione - spiegano
gli organizzatori - si potrà fare un viaggio da nord a
sud della regione semplicemente passeggiando tra i
vicoli e le piazze del centro storico di Corato. I
produttori presenti saranno i migliori interpreti
della tradizione, capaci di recuperare antichi sapori,
pur operando con lo sguardo al futuro e sempre
attenti alla sostenibilità ambientale, sociale e ai
nuovi stili di consumo. Il nostro intento è quello di
promuovere una cucina tipica, ma soprattutto sana
e genuina». Nelle due giornate si potranno degu-
stare vini rosati, bianchi e frizzanti abbinati a pie-
tanze preparate al momento, anche con ingredienti
provenienti dall’agricoltura biologica. Una novità di
questa edizione sarà il coinvolgimento degli stu-
denti, in particolare quelli dell’istituto professionale
«Luciano Tandoi» dove sono stati attivate le nuove
sezioni dedicate ai corsi alberghiero e turistico.

«Partecipando attivamente a questa iniziativa -
sottolineano gli organizzatori - i ragazzi interessati a
lavorare in questo settore metteranno in pratica gli
studi compiuti durante l’anno scolastico e compi-
ranno un’importante esperienza lavorativa. Un mo-
do in più per mirare ad un unico obiettivo, ovvero
valorizzare al meglio tutte le realtà locali». Le can-
tine e gli operatori del settore gastronomico possono
ancora comunicare la loro partecipazione alla ma-
nifestazione, contattando i numeri 080.8728008,
080.8986106 oppure 333.8497742.

MARINA DIMATTIA

lG R AV I N A .«La pizzeria chiu-
de per trasferimento in altra lo-
calità per l’ennesima persecuzio-
ne da parte dei vigili urbani». Le
parole chiave in rosso. Il tono è
spiccio, molto infastidito. L’at -
mosfera, per il pluripremiato piz-
zaiolo gravinese Fedele Guida,
titolare di una attività in piazza
Scacchi, è quella della resa dei
conti. Il mago della farina sfida a
viso aperto la polizia municipale
e affida a poche parole riprodotte
su quattro manifesti affissi fuori
dal locale, delusione mista a fru-
strazione. Una, la molla che lo
avrebbe fatto scattare e «scappa-
re» via: dieci multe in sei mesi
comminategli per aver parcheg-
giato la macchina fuori dalla piz-
zeria in divieto di sosta. Con l’ul -
tima contravvenzione lunedì se-
ra.

Non nega l’infrazione Guida,
ma si dice «perseguitato». «Dieci,
undici multe in sei mesi. C’è solo
accanimento contro di me. La
mattina, fuori all’asilo qui accan-
to accade che le auto salgono sul
marciapiede, eppure nessun vi-
gile interviene a multare i con-
travventori. Con me è un con-
tinuo, invece», aggiunge il piz-
zaiolo presidente dell’associazio -
ne Pizzaioli Pugliesi e Lucani nel
Mondo e dell’Ateneo Nazionale
della Pizza. Deciso a portare al-
trove l’estro delle sue mani. «Del-

la mia terra resterà solo il nome
della via in cui trasferisco la piz-
zeria. Null’altro». Armi e bagagli
alla volta di Altamura, per pro-
vare a trovare la serenità in un
locale già individuato in via Gra-
vina. Sembra un addio quello con
la sua terra, per altro pieno di
risentimento. «Basta sono stanco
mi stanno portando al disastro,
naturalmente ora attenderemo
come si esprimerà il giudice»,
«ma sicuramente io non mi fer-
merò, oggi denuncerò tutte le ir-
regolarità che ci sono a Gravina
da parte di tutti i locali commer-
ciali che fanno somministrazio-

ne, si passa alla riscossa ora par-
tiranno lettere ai Nas, Sian, Pre-
fetto, Procura e Noe. Ora basta
vediamo se tutti quelli che hanno
il parente politico oppure l’amico
potranno fare quello che fanno»,
scrive su facebook il vice cam-
pione del mondo categoria “pizza
cl a s s i c a ”. Mentre, proprio sul so-
cial network arrivano supporto e
offerte di lavoro. «Fedele vieni a
Potenza e apriamo una pizzeria
insieme», scrive un collega, sotto
lo sfogo. Preferiscono invece, il
silenzio dalle parti della polizia
municipale. Tra un lancio acro-
batico, un’infornata e una multa,

Guida ha continuato a macinare
successi. Selezionato con la sua
pizzeria, unica in Puglia, a par-
tecipare al Pizza Expo, con
l’obiettivo di rinvigorire la tra-
dizione della pizza, il sostenitore
del chilometro zero partirà a fine
luglio alla volta di Salerno, per
una nuova impresa. Ad attender-
lo una sfida a colpi di impasto e
gusto con altre regioni, dalla qua-
le il mago della pizza cercherà di
tornare vincitore. In mano per il
momento Guida ha già il più alto
riconoscimento: la certezza di es-
sere seguito ed esaltato da un
numero non piccolo di palati.

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Il mistero della scom-
parsa di Mauro Picca, il pensionato di
cui si sono perse le tracce l’11 settem-
bre del 2011, è legato ad una donna. Ne
è convinto l’avvocato Pasquale Pel-
leg rini, legale dell’associazione «Pe-
nelope» e della famiglia Picca, che ha
presentato opposizione alla richiesta
di archiviazione depositata dalla Pro-
cura di Trani

«Si è chiesto proseguire le indagini
per la sparizione di Picca chiedendo –
spiega l’avvocato - l'escussione a som-
marie informazioni della signora fre-
quentata da Picca e del suo nucleo fa-
miliare. Tale richiesta risulta motiva-
ta dalle contraddizioni evidenti tra
quanto dichiarato da questi soggetti e i
tabulati telefonici, nonché tra quanto
dichiarato da questa signora e i pre-
stiti e finanziamenti pari ad 10000 euro
contratti da Picca in loro favore».

Una donna, quindi. Non la moglie di
Picca. L’altra donna, quella che fre-
quentava da un po’, quella per cui si
era indebitato, quella di cui forse si era
invaghito. L’udienza, nel corso della
quale si deciderà se archiviare il caso,
si terrà proprio in queste ore.

Per quella scomparsa di Mauro Pic-
ca nessuno è mai stato iscritto nel re-
gistro degli indagati. Né mai, dal gior-
no della sua scomparsa, si sono avute
sue notizie. Per questo tutto lascia pen-
sare che l’uomo sia morto.

Mauro Picca, al momento della
scomparsa aveva sessantotto anni. La
sua era una vita, normale, all’appa -
renza. Nei fatti da qualche mese Picca

conduceva vite parallele. C’era quella
accanto a sua moglie, fatta di quoti-
dianità e di un discreto benessere, casa
di proprietà, fondo rustico di proprie-
tà, conto corrente cointestato in forte
attivo, pensione solida ogni mese, i fi-
gli, adulti, realizzati e fuori regione. E
poi c’era quella parallela, oscura, tor-
bida, fatta di verità taciute, forse, di
u n’altra donna, e soldi, tanti soldi, re-
cuperati qua e là tra i parenti e con

prestiti, un altro conto corrente, ma in
rosso, due polizze vita, accese a maggio
e a giugno del 2011, di cui, sua moglie
non era a conoscenza, di cui sua moglie
non era beneficiaria.

Di Mauro Picca si sono perse le trac-
ce il pomeriggio di domenica 11 set-
tembre del 2011. Aveva detto a sua mo-
glie di voler uscire per fare una pas-
seggiata. Non è più tornato.

I suoi telefoni cellulari (pare ne aves-

se tre) si spengono per sempre qualche
ora dopo. E’ l’inizio di un mistero che,
forse, non avrà mai soluzione. E ora, si
è ad un passo dall’archiviazione, forse.
Intanto, l’associazione Penelope lancia
un appello, l’ennesimo, a chiunque ab-
bia notizie su Mauro Picca, a chiunque
abbia informazioni utili a ricostruire i
giorni precedenti alla scomparsa,
qualcuno in possesso di confidenze che
potrebbero rivelarsi determinanti.

A spasso nel borgo
sorseggiando vini
tra musica e stand

CORATO IL 5 E IL 6 LUGLIO�
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Positano, 22

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via M. di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL SOLE GIACINTOvia Traetta, 158

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AMBROSIO via Parisi, 98

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAVELLA piazza XX Settembre, 56

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIERO via Lecce, 64

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FIORE via Papa Giovanni XXIII

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIA NICOLAvia san Francesco
d’Assisi
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAMARELLIcorso Cotugno, 6

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

VIVIL ACITTÀ
IL VIDEO DI FABIO LELI SUL GIOCO D’AZZARDO

«Vivere alla grande» domani al Cineporto
n Si terrà domani alle 16 a Bari, al Cineporto alla Fiera del

Levante, la proiezione del video/teaser presentativo del
film documentario, in corso d’opera, «Vivere alla Grande
- L’invasione dell’azzardo legale in Italia - Viaggio in un
contagio sociale,politico, mediatico e culturale» di Fabio
Leli. Presenzieranno il regista, il gruppo musicale U’Pa -
pun autore della colonna sonora e l’avvocato Attilio Si-
meone, tra i protagonisti del film. Ingresso gratuito.

DUE CONCERTI GRATUITI DOMANI E VENERDÌ

Gianni Lenoci e Steve Potts a Monopoli
n Nell’ambito del «Lab Fest 2014» del Conservatorio «Ni-

no Rota» di Monopoli, il pianista Gianni Lenoci (foto)
sarà in scena a Monopoli domani alle 21 nella Chiesa
dei SS. Pietro e Paolo col sassogonista Steve Potts e i
suoi Hp Lab4 e venerdì 13 alla stessa ora e nella stessa
chiesa con Potts e la Hocus Pocus Lab Orchestra. I due
concerti, con ingresso libero, saranno preceduti da ope-
ning acts con Carolina Bubbico e Luisa Tucciariello.

OGGI MERCOLEDÍ
«Quando andavamo al cinema» alla Mediateca
Alle 18, alla Mediateca regionale pugliese, in via Zanardelli, 30 a Bari,
Nicola Mascellaro presenta il libro «Quando andavamo al cinema».
Un viaggio ricco di immagini e fatti inediti nel variegato mondo del
cinema e dei cinematografi della città durante i primi cinquant’anni
del secolo scorso. Seguirà un dibattito con l’autore.

«Il Sintomo» alla libreria Laterza
Alla libreria Laterza, alle 18.30, presentazione del libro «Il Sintomo»
di Franco Fiorentino e Carlo Mastelloni.partecipano Maddalena
Tulanti, Gianfranco Viesti e Alessandro Laterza.

«Il cromosoma dell'orchidea»a Bitritto
Presentazione del libro «Il cromosoma dell'orchidea» di Carlo
Mazza, alle 19 alla libreria «Libriamoci» in via Carlo Alberto 66/68 a
Bitritto. Presenti l'autore e Annalisa Laterza.

DOMANI GIOVEDÍ
Laboratorio urbano Bandeàpart a Gioia
Alle 10 nella Sala Javarone presentazione del laboratorio urbano
Bandeàpart che si trasforma in un hub, spazio di coworking aperto
alle numerose associazioni del territorio che qui troveranno la
possibilità di svolgere e promuovere le loro attività.

Donazione alla biblioteca di Noci
Alle 11, Carlo Vicenti per festeggiare i suoi 20 anni di attività e di
passione per l’arte donerà un quadro alla Biblioteca comunale
«Mons. A. Amatull».

«Disiecta membra- Madonne di pietra ...»
Alle 17, nell'Ex Palazzo delle Poste Centrali, in piazza Cesare Battisti a
Bari, si terrà la presentazione del volume di Marcello Mignozzi,
«Disiecta membra - Madonne di pietra nella Puglia angioina», con
prefazione di Valentino Pace. Interverranno Marie Thérèse Jacquet,
Gioia Bertelli e Francesco Fiorentini.

«Il libro dei libri» al Politecnico
Alle 17.30, al Politecnico, in via G. Amendola 126 a Bari, a cura del
Laboratorio del Museo della Fotografia del Politecnico di Bari e la
Scuola di Fotografia e Cinematografia «F.project», presentazione del
libro di Gianni Berengo Gardin «Il libro dei libri». Intervengono
insieme all’autore, Cosmo Laera, Giancarlo Fiorito, Loredana
Ficarelli, Pio Meledandri. Info 366/785.96.80.

«Lucy ’s Photo Led» alla BLU-orG
Alla Galleria BLU-orG, in via Celentano 92 a Bari, alle 18.30, si potrà
visitare «Lucy’s Photo Led», esposizione delle invenzioni visive di
Luciana Galli.

«...E vivo felice e contenta» a Rutigliano
Alle 18.30, alla libreria Odusia, in via Turi 9 a Rutigliano, si terrà la
presentazione del libro di Anna Magistrà «...E vivo felice e
contenta». Interverrà in sieme all’autrice, Domenica Redavid
moderatrice dell’incontro. Info 080/476.74.27.

«Amore cannibale» di Elena Diomede
Alle 19, presentazione del libro «Amore cannibale» di Elena
Diomede al Caffè artistico-letterario «Torre Belvedere» in contrada
Belvedere a Rutigliano. Introduce Paola Borracci. Presenta
Antonella Rondinone.

In mostra «Corrado Giaquinto»
Alle 19, nell’Auditorium «Achille Salvucci» del Museo Diocesano di
Molfetta si presenterà la mostra «Corrado Giaquinto». In
esposizione 50 inediti dalla collezione Piepoli-Spadavecchia». La
mostra, è stata curata da. Gaetano Mongelli i. Alla presentazione,
seguirà la visita alla collezione.

«Zorba il greco» alla Comunità Greca di Bari
Alle 20, nella sede della Comunità Greca di Bari, in via Isonzo,
proiezione del film «Zorba il greco» con Antony Queen.

«Viaggio nel sistema solare»
A cura della Società Astronomica Pugliese, alle 20.30 a Salmoiraghi
e Vigano di Bari in via Piccinni 92, lezione «Viaggio nel sistema
solare» che descriverà un tour astrofisico e mitologico tra i pianeti.
Relatore Vincenzo Coppa.

«Ah nostalgia...», mostra a Terlizzi
Alle 20.30 inuaugurazione della mostra «Ah nostalgia...» di
Jacqueline Utley e Tim Greaves alla Galleria Omphalos di Terlizzi. La
mostra sarà visitabile fino al 20 luglio.

PROSSIMAMENTE
Archeoclub «Italo Rizzi» di Bari
A cura dell’Archeclub «Italo Rizzi» di Bari, venerdì 13 giugno, alle
17.30, alla sala congressi «Aldo Moro» della Facoltà di
giurisprudenza, in piazza Cesare Battisti 1, incontro culturale
«Origini. Forme ed espressioni dell’arte preistorica». Relatore
Antonino Greco.

«Delitto Matteotti. Il mandante»
Sabato 14 giugno, alle 17.30, nella chiesa di San Salvatore, nel
centro storico di Monopoli, presentazione del libro «Delitto
Matteotti. Il mandante» di Mario Gianfrate.

A P P U N TA M E N T I

che porterò in scena domani so-
no storie di calcio vissute nel
puro dilettantismo, dove molto
spesso i protagonisti sono ra-
gazzini che sognano di diven-
tare dei campioni, pur nel loro
sottobosco sociale. Ma il calcio è
intrecciato anche con l’a m o re.
In questi racconti una punizio-
ne può avere un significato di-
vino, e non essere soltanto un
calcio da fermo; un rigore può
cambiare la storia di una vita,
non di una partita. Non è uno
spettacolo che racconta l’attua -
lità del pallone italiano, né le
pure eccezionali imprese delle
grandi squadre e dei campioni.
Piuttosto assomiglia a certe se-
rate immaginate in compagnia
di Brera e Rocco, davanti alla
tovaglia a quadretti di una trat-
toria, a bere vino, parlar di don-
ne e solo di sfuggita riflettere sul
calcio. Sono storie in cui tra gio-
catori e sparuto pubblico di ami-
ci, parenti e innamorate segrete,
si instaura lo stesso rapporto di
ascolto e di partecipazione che
si spera di riuscire ogni sera a
ricostruire a teatro».

IL 25 LUGLIO AL PETRUZZELLI CONCLUDERÀ IL FESTIVAL DELLA CAMERATA

Jazz pugliese
a Notti di Stelle
Minafric Orchestra: il nuovo progetto

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

T
occherà al jazz pugliese
concludere, il prossimo 25
luglio al Petruzzelli, la
26ma edizione delle Notti di

Stelle della Camerata. Tenendo fede
al principio di offrire sempre spazio
alle migliori espressioni del jazz ita-
liano e pugliese, la Camerata ospiterà
infatti la “Minafric Orchestra” con
una nuova produzione che utilizzerà
per l’occasione anche il gruppo vo-
cale barese delle Far aualla. In prima
linea a rappresentare le più vive e
fervide energie creative, un nome fa-
tidico nel jazz pugliese «da esporta-
zione», quello del trombettista Pino
Minafr a che sarà in scena con suo
figlio, il pianista Livio Minafra e con
un antico «compagno d’av ve n t u re »
quale il sassofonista Roberto Otta-
viano.

Sessantatrè anni, nato a Ruvo di
Puglia, Minafra ha debuttato nel
mondo del jazz nel 1977 con il gruppo
«Praxis» - che appunto guidava con
Ottaviano - e in seguito ha partecipato
a numerosi festival in tutta l’E u ro p a .
Tra le numerose formazioni da lui
promosse o guidate, non si può fare a
meno di ricordare l’Italian Instabile
Orchestra», il Pino Minafra Quintet,

il Sud Ensemble, la Meridiana Mul-
tijazz Orchestra, i Canto General e La
Banda, con la quale ha riscoperto e
ravvivato l’antica tardizione pugliese
della musica per banda. Attivo anche
come organizzatore di eventi, è stato
l’ideatore del Talos festival di Ruvo,
manifestazione ormai nota e apprez-
zata in tutta l’E u ro p a .

L’inaugurazione delle Notti di Stel-
le sarà affidata, lunedì 21 luglio a
«Hiromi: The Trio Project», che pro-
porrà a Bari la pianista giapponese
Hiromi Hueara. Seguirà martedì 22
la Funk Off Marchin Band, in esclu-
siva regionale, mentre il 23 sarà di
scena l’Acid Jazz degli Incognito,
nell’ambito dell’Amplified Soul
To u r.

L’abbonamento ai 4 concerti pre-
vede un costo di 100 euro per le pol-
trone, 75 euro per le poltroncine e 50
euro per i giovani fino a 25 anni.

Riduzioni particolari per i soci del-
la Camerata.

Informazioni e prenotazioni in via
Sparano141, tel 080.521.19.08 o sul sito
internet www.cameratamusicaleba-
rese.it, oltre che al Box Office c/o La
Feltrinelli e al botteghino del Teatro
Piccinni.

I SOLISTI
Pino Minafra
e Roberto
Ottaviano
saranno in scena
al Petruzzelli con
Livio Minafra
le Faraualla
e l’orchestra

.

«Ritorno a casa»
Film su Berlinguer
domani al Galleria

.

A 30 anni dalla scompar-
sa del leader comunista
Enrico Berlinguer, Radio Bari
Città Futura presenta doma-
ni al cinema Galleria, in ante-
prima per la Puglia, il docu-
film «Ritorno a casa», realiz-
zato da Massimiliano Coc-
cia, Elisabetta Ranieri e Re-
nato Sorace per Città Futura
TV. In «Ritorno a casa» il lea-
der del PCI è raccontato da
due uomini che hanno vissu-
to al suo fianco: il suo autista
Alberto Menichelli e l’addet -
to alla sicurezza Roberto
Bertuzzi.
Tre le proiezioni previste. La
prima, alle 18.30 nella sala 1
del Galleria (ingresso libero
su invito da richiedere alla
mail info@baricittafutura),
sarà seguita da un breve di-
battito con alcuni esponenti
della politica pugliese che
hanno avuto l'occasione di
conoscere e lavorare con
Enrico Belinguer. Partecipe-
ranno: Antonio Decaro (sin-
daco eletto di Bari), Pasquale
Cascella (sindaco di Barletta,
già consigliere del Presiden-
te Napolitano nel primo set-
tennato ed ex giornalista de
«L’Unità»), Dario Ginefra (de-
putato PD e dirigente FGCI
durante la segreteria di Enri-
co Berlinguer), Vito Angiuli
(dirigente PCI) e Renato So-
race (autore del docufilm
«Ritorno a casa» e presiden-
te di Radio Città Futura).
Altre due proiezioni, con in-
gresso libero fino a esauri-
mento posti, sono previste
alle 21 e alle 22 nell'Arena
Quattro Palme del Multicine-
ma Galleria.
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Getta la droga nel water
52enne torna in carcere
Era ai domiciliari ed è stato sorpreso mentre spacciava in casa

l CANOSA. «La Settimana dello
Sport – Le Canosiadi 9» si è conclusa
domenica scorsa alla presenza delle
autorità cittadine e del presidente
del Coni Bat, Isidoro Alvisi che ha
sottolineato, nel giorno del centena-
rio del Coni, «il grande lavoro svolto
dal Coni per la promozione dello
sport». La manifestazione organiz-
zata dall'assessorato allo Sport con il
Coni (fiduciario prof. Riccardo Pic-
colo) e la Pro Loco, ha avuto il via con
il «Corriscuola – Liberi di correre...»
gara sulla distanza dei 2.000 e 4.000
metri riservata agli studenti di III
media e delle scuole se-
condarie, organizzata
dalla Podistica Canu-
sium. Nel pomeriggio
il 7° trofeo di nuoto Ma-
ster Aquarius, alla pi-
scina Aquarius, che ha
visto la partecipazione
di ben 140 iscritti. L'1 e
2 giugno presso lo Sta-
dio San Sabino la Pro
Loco e l'Apd Di Leo
hanno organizzato
«Calcio – Liberi di gio-
care...» mini torneo di
calcio riservato a pul-
cini ed esordienti: in
campo un centinaio di
bambini che hanno
dato dimostrazione di
correttezza e rispetto
delle regole e dell'avversario. Nel tor-
neo degli esordienti si è imposta la
Progetto Uomo Canosa.

Sempre, al mattino, l'Asd Canu-
sium Bike si è svolta «Bici in città –
Liberi di giocare in bici.....» biciclet-
tata tra le vie della città conclusasi
con una simpatica gimkana tra i
birilli in piazza Vittorio Veneto. Al
calare del sole esibizione di karate
con i ragazzi pluripremiati del CAS
Canosa. Il 2 giugno in piazza Vittorio
Veneto, è apparso un ring sul quale si
sono esibiti i ragazzi della Boxe Di
Palo. Sabato 7, in piazza Padre An-
tonio Maria Losito, sono stati pro-
tagonisti gli sport di contatto con le

esibizioni di judo (Judo Club Ca-
nosa), boxe con gli sparring del-
l'A.S.D. Sgaramella e Mma a cura
dall'associazione Extrema Ratio.

La Giornata Nazionale dello
Sport, domenica 8 giugno, è iniziata
allo stadio San Sabino, con gli esor-
dienti del calcio a 7 per la Festa
Regionale della loro categoria e con
due testimonial d'eccezione: Tom-
maso Coletti, calciatore del Brescia
nello scorso campionato, e la pal-
lavolista neo azzurra Stefania San-
sonna. Nel tunnel degli spogliatoi
inaugurata della mostra fotografica

“La Storia del Canosa”
alla presenza delle
«vecchie glorie», dei ti-
fosi e delle massime
autorità cittadine. In
piazza Vittorio Veneto
protagonista è stata la
pallavolo con l'incon-
tro tra la Polisportiva
Popolare Canosa e la
Libera Virtus Cerigno-
la in onore della San-
sonna, applauditissi-
ma, che ha ricevuto i
complimenti del Sin-
daco e degli Ammini-
stratori per la splendi-
da stagione agonistica
culminata con il bis
nello scudetto e in Cop-
pa Italia, la Supercop-

pa Italiana e con la convocazione in
n a z i o n a l e.

Nella serata, ginnastica artistica
con le piccole campionesse del-
l'A.S.D. Nikai e Kick Boxing a cura
del Club Fit for Fitness. «Abbiamo
messo in mostra lo sport canosino e
le sue eccellenze nelle varie disci-
pline. – ha commentato l’a s s e s s o re
D'Aulisa – In questi giorni abbiamo
visto impegnati tanti ragazzini se-
gno che le associazioni sportive de-
dicano tempo ed energie con i più
piccoli in un percorso formazione
che nel tempo li porta ad essere pro-
tagonisti sui campi di gara».

Paolo Pinnelli

Associazioni in piazza
per la «Settimana dello sport»

..

F E S TA
DI SPORT
Sopra, da sin.:
Isidoro Alvisi
e Stefania
Sansonna
premiano i
piccoli atleti;
Coletti e con
D’Aulisa.
Sotto, la
Po l i s p o r t i v a
Popolare e il
Casc Canosa

ANDRIA ARRESTATI DAI CARABINIEI ALTRI DUE GIOVANI PER SPACCIO DI MARIJUANA E DENARO FALSO�

CANOSA GRANDE FESTA PER LA NEO AZZURRA SANSONNA E PER IL «BRESCIANO» COLETTI. TANTI GLI EVENTI�

NORDBARESE PROVINCIA

le altre notizie
ANDRIA

CONSEGNATO ALLA FAMIGLIA DI GRAZIELLA MANSI

Donato il ricavato della «prima» di «Una vita spezzata»

.

n Si è svolta presso il Chiostro San Francesco in Palazzo di città la
donazione alla famiglia Mansi del ricavato della «prima» del film
«Una vita spezzata» svoltasi al Palasport di Andria il 7 e l’8 maggio
2014.
L’importo donato è stato di 4000 euro e la consegna è avvenuta in
presenza del sindaco Nicola Giorgino, la produzione del film Vincenzo
Loconte, Enzo Evangelistae Giuseppe Porro, ed il presidente Saverio
Alicino dell’associazione culturale «Ailap» (Associazione italiana per
la lotta alla pedofilia). Presenti i genitori di Graziella Mansi, gli attori
protagonisti del film Francesco Sinisi, Pino Fusco ed il regista Miki
D ' A q u i n o.
«Una vita spezzata» punta a mettere in moto un movimento d'opinione
finalizzato a prevenire la pedofilia. Infatti l'operazione artistica è
patrocinata dall'Ailap che ha attivato il numero verde 800.313.100 dove
possono essere denunciati episodi sospetti.

SESTA PROVINCIA

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DEI DOCENTI

Domanda di indennità di disoccupazione
n Vista l’imminente scadenza dei contratti a tempo determinato dei

docenti degli Istituti scolastici residenti nel territorio della Provincia
di Barletta - Andria – Trani, per evitare disagi e tempi lunghi di attesa
agli sportelli dei Centri per l’Impiego, si comunica che, come previsto
dall’art. 4 co. 38 della legge 92/2012 e ribadito dalla Dgr della Regione
Puglia n. 2500 del 19/12/2013, nei casi di presentazione di una do-
manda di indennità di disoccupazione (Aspi), la Dichiarazione di
Immediata Disponibilità può essere resa dall’interessato all’Inps, at-
traverso il portale istituzionale.
L’Inps trasmette la dichiarazione al servizio per l’impiego competente
per territorio mediante il sistema informativo.

l ANDRIA. Il gettare le dosi nel water
di casa non lo ha salvato. Per il 52enne
Francesco Pistillo si sono riaperte le
porte del carcere e chiuse quelle di
casa, dove scontava gli arresti domi-
ciliari.

IL FATTO -Nonostante il provvedi-
mento restrittivo, l’uomo continuava a
spacciare e confezionare droga. Nel
tardo pomeriggio di lunedì, quando una
pattuglia dei carabinieri che effettuava
regolare servizio di prevenzione, ha
notato uno starno via vai presso l’abi -
tazione di Pistillo, è entrata in azione.
Senza troppi preamboli sono entrati
all’interno dell’abitazione trovando il
52enne mentre confezionava delle dosi
di cocaina. L’uomo vistosi braccato, si è
rifugiato nel bagno dove è riuscito a
scaricare nel water la droga che stava
confe zionando.

Non è stato in grado, però, di disfarsi
di altri 40 grammi di cocaina purissima
ancora da tagliare e confezionare, che a
seguito di perquisizione, sono stati ri-
trovati abilmente occultati nel bagno.

L’immediato intervento di personale
specializzato non ha consentito di re-
cuperare lo stupefacente che si è di-
sciolto nella rete fognaria, ma sono
state recuperati solo dei residui di
plastica utilizzati per il confeziona-
mento. Oltre allo stupefacente è stato

sequestrato anche un bilancino di pre-
cisione, due dosi già confezionate di
cocaina del perso di 1 grammo e tre
tritamarijuana. Pistillo, su disposizio-
ne della Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale di Trani è stato tra-
sferito nel carcere di Trani.

ALTRI DUE ARRESTI -Per spaccio di
stupefacenti sono finiti in manette an-
che Daniele Tota, 25 anni di Andria (con
precedenti), e Amanda Kelly Pereira
Silva, incensurata di 23 anni di na-
zionalità Brasiliana.

Nei giorni scorsi, i carabinieri ave-

vano notato un andirivieni continuo
dalla casa della brasiliana. Per questo
motivo, i militari hanno perquisito
l’abitazione e trovato 53 grammi di
marijuana, ben occultati all’inter no
della manica di un giubbotto custodito
nell’armadio. Trovati anche in un cas-
setto della cucina tre banconote con-
traffatte del valore di 100 euro ciascuna.
La sostanza stupefacente e le banconote
sono state poste sotto sequestro mentre
i due giovani sono stati sottoposti al
regime degli arresti domiciliari a di-
sposizione della Procura della Repub-
blica. [a.losito]

ARRESTI DEI
CARABINIERI
A sinistra il
comando
della
compagnia
dei carabinieri
di Andria. I
militari hanno
eseguito tre
arresti per
spaccio di
stupefacenti

.

CSV
Evidenziato
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Gli studenti del Classico incontrano gli immigrati
Una manciata di minuti al CARA per guardare negli occhi la speranza

Il Liceo Classico è entrato nel Centro di accoglienza per immigrati di Palese. Unica scuola in Puglia ad

averlo visitato, dopo un permesso speciale della Prefettura.

Gli  alunni aderenti  al  progetto "MELPHICTA INCONTRA IL CLASSICO", guidati  dai docenti  Colonna,

Mezzina e Turtur, hanno lavorato tutto un anno e fatto esperienze molteplici per approfondire cosa

voglia dire davvero essere immigrati  ed infine sono andati a quella che ora, perlomeno in terra di

Bari, è la loro casa.

Il  "C.A.R.A."  (Centri  Accoglienza  Richiedenti  Asilo)  situato  nei  pressi  dell'aeroporto è  una  grande

struttura, che accoglie circa 1800 immigrati, di cui solo 11 donne e 2 minori. «Non vorrei sembrare

banale, ma le persone non si rendono conto davvero delle condizioni di chi ci vive, fino a quando non

si vede nei loro occhi la speranza e per alcuni la rassegnazione», afferma Luna. Il centro è munito di

tutto quanto serve: la scuola, che favorisce l'approccio con la lingua italiana, l'infermeria, il servizio

d'ordine, spazi di culto di religioni diverse e una sala mensa, un mondo di colori e profumi diversi. Ma,

continua Luna: «Ho chiesto ad un ragazzo palestinese se fosse felice, ha risposto "certamente". Non

ci credo. Potrebbero essere trattati davvero bene, con tutti i riguardi, con tutte le libertà, ma sono

comunque  in  qualche  modo  prigionieri,  prigionieri  di  un  paese  non  loro.  Perché  nonostante

possiedano  un  tetto  sulla  testa,  una  chiesa,  un  ospedale,  una  mensa,  non  è  casa  loro.  Vivono

incastrati  in una terra  di  mezzo che  gli  offre  qualcosa, ma sempre  con una  scadenza,  aspettano

impotenti  una  risposta  dalla  prefettura  o  una  chiamata  da  una  figlia,  una  moglie,  un  fratello».

Persone con un'altra vita, un'altra famiglia, un altro paese, altre usanze, la cui felicità  dipende da

gente che non li conosce abbastanza da poter definire il loro futuro.

Agli alunni del Classico rimane la comprensione diretta di una realtà vissuta troppe volte solo come

immagine  televisiva  e  la  speranza  che  gli  ospiti  dei  "C.A.R.A"  possano entrare  a  far parte  della

società, italiana o no, al più presto possibile.

Molfetta: Gli studenti del Classico incontrano gli immigrati. Una mancia... http://www.molfettaviva.it/notizie/gli-studenti-del-classico-incontrano-g...
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Un summer  camp tra  attività  ludiche,  gioco,Un summer  camp tra  attività  ludiche,  gioco,

formazione e volontariato nell’ampia sede dellaformazione e volontariato nell’ampia sede della

Confraternita  Misericordia  di  Andria  in  viaConfraternita  Misericordia  di  Andria  in  via

Vecchia  Barletta.  L’idea  di  “Party  con  noi”,Vecchia  Barletta.  L’idea  di  “Party  con  noi”,

giunto  alla  sua  3^  edizione,  è  quella  digiunto  alla  sua  3^  edizione,  è  quella  di

accompagnare  bambini  e  ragazzi  nelle  dueaccompagnare  bambini  e  ragazzi  nelle  due

differenti fasce d’età prescelte, dai 3 ai 6 annidifferenti fasce d’età prescelte, dai 3 ai 6 anni

e dai 7 ai 12 anni, in un percorso estivo nele dai 7 ai 12 anni, in un percorso estivo nel

quale poter sperimentare attività essenziali diquale poter sperimentare attività essenziali di

primo soccorso, protezione civile, sport, teatroprimo soccorso, protezione civile, sport, teatro

e volontariato. Il tutto in un mix guidato  daglie volontariato. Il tutto in un mix guidato  dagli

oltre  15  volontari  specializzati  dellaoltre  15  volontari  specializzati  della

Misericordia  di  Andria  che  accoglieranno  iMisericordia  di  Andria  che  accoglieranno  i

circa 100 ragazzi dal 16 giugno e sino al 31circa 100 ragazzi dal 16 giugno e sino al 31

luglio  prossimo.  Le  attività  ordinarie  siluglio  prossimo.  Le  attività  ordinarie  si

svolgeranno  prevalentemente  nelle  oresvolgeranno  prevalentemente  nelle  ore

mattutine dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e,mattutine dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì e,

con un progetto specifico di partnership con ilcon un progetto specifico di partnership con il

Settore  Mobilità  del Comune di  Andria, per  iSettore  Mobilità  del Comune di  Andria, per  i

giovani partecipanti vi sarà una particolare attenzione all’educazione alla mobilità con l’utilizzogiovani partecipanti vi sarà una particolare attenzione all’educazione alla mobilità con l’utilizzo

degli spostamenti con i Bus urbani. Durante il mese e mezzo di attività, poi, anche un riccodegli spostamenti con i Bus urbani. Durante il mese e mezzo di attività, poi, anche un ricco

cartellone di eventi straordinari prevalentemente nei weekend in collaborazione con l’ASDcartellone di eventi straordinari prevalentemente nei weekend in collaborazione con l’ASD

Sipario di Riccardo Confalone. A partire dal 28 giugno e sino al 7 luglio, invece, dieci giorni diSipario di Riccardo Confalone. A partire dal 28 giugno e sino al 7 luglio, invece, dieci giorni di

campo scuola specifico di educazione alla protezione civile dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 17campo scuola specifico di educazione alla protezione civile dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 17

anni. Il progetto, voluto dalla Protezione Civile Nazionale, servirà a far vivere un’esperienzaanni. Il progetto, voluto dalla Protezione Civile Nazionale, servirà a far vivere un’esperienza

sul campo, giorno e notte, per formare alle basilari tecniche di protezione civile e nel primosul campo, giorno e notte, per formare alle basilari tecniche di protezione civile e nel primo

intervento nonché nella salvaguardia dei luoghi.intervento nonché nella salvaguardia dei luoghi.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla Confraternita Misericordia di Andria,Per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi alla Confraternita Misericordia di Andria,

in via Vecchia Barletta 206 ed ai recapiti telefonici 0883292592 e 3389369390 od alla mailin via Vecchia Barletta 206 ed ai recapiti telefonici 0883292592 e 3389369390 od alla mail

info@misericordiaandria.it.info@misericordiaandria.it.

Ufficio Stampa – Misericordia AndriaUfficio Stampa – Misericordia Andria

Dott. Dott. Pasquale Stefano MassaroPasquale Stefano Massaro

“Party con noi”: Idea della Confraternita Misericordia di Andria per bambini e“ Party con noi”: Idea della Confraternita Misericordia  di Andria per bambini e
ragazzi dal 16 giugno al 31 luglio 2014ragazzi dal 16 giugno al 31 luglio 2014

"Party con noi": Idea della Confraternita Misericordia di Andria per ba... http://www.videoandria.com/2014/06/11/party-idea-confraternita-mise...
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Istituzioni e Volontariato nelle emergenze Bari – 13 giugno

L’Incontro avrà luogo presso  Centro di Servizio al

Volontariato San Nicola di Bari

Promuovere il dialogo tra la Federazione Italiana di

Psicologia dell’Emergenza e le Istituzioni nella

gestione delle emergenze è l’obiettivo dell’incontro,

organizzato da SIPEM Sos Federazione-Sezione

Puglia (Società Italiana di Psicologia

dell’Emergenza Social Support Puglia, che si

svolgerà venerdì 13 giugno alle ore 9:30 – 12:30, all’interno del CSV San Nicola (Via Vitantonio di

Cagno, 30 Bari).

Durante l’incontro con le Istituzioni dal titolo “Istituzioni e volontariato nelle emergenze”,

emergeranno le potenzialità di un rapporto di collaborazione sussidiaria con professionisti

specificatamente formati nell’ambito della psicologia d’emergenza e l’efficacia del loro intervento

testata sul campo in occasione del crollo delle palazzine di S. Girolamo a Bari nel 2009, di Barletta nel

2011, di Conversano nel 2012 e dell’esplosione della scuola Marsillo-Falcone a Brindisi nel 2012. In

allegato lettera d’invito con programma e brochure informativa della Federazione.

INFO: Dr Giuseppe Latilla – Presidente Sipem Sos Puglia – 3381842834 Drssa Anna Palumbo –

Segretario Sipem Sos Puglia – 3334698723

Istituzioni e Volontariato nelle emergenze Bari – 13 giugno http://www.corrierepl.it/2014/06/11/istituzioni-e-volontariato-nelle-em...



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

Lunedì 16 giugno alle ore 19:00 in piazza Vittorio Emanuele

si terrà la tavola rotonda sul tema “i diritti dei bambini”.

L’iniziativa  è  stata  promossa  dal  Centro  socio  educativo

“Granelli di senape” di Acquaviva delle Fonti.

Il Centro  è una comunità educativa, nata dall’esperienza

della parrocchia  S.  Eustachio  di Acquaviva delle  Fonti,  in

particolare  da  un  gruppo  di  giovani  educatori  e

dall’Associazione Theotokos, e realizza interventi volti alla

prevenzione del disagio e alla promozione del benessere

di  minori,  di  persone  diversamente  abili  e  delle  loro

famiglie  nell’ottica  della  crescita  del  potenziale  insito  in

ogni persona nonostante disagi e/o limitazioni.

• Perché una tavola rotonda sui diritti dei bambini?

Nel  1991  l’Italia  ha  sottoscritto  la  Convenzione  sui  diritti

dell'infanzia, approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite

nel 1989, che riguarda i diritti di "ogni essere umano al di

sotto del 18° anno di età".

La  Convenzione, con valore  di  legge, contiene una  serie

molto  ampia,  articolata  e  dettagliata  di  diritti  che

riguardano la protezione, l'assistenza e la partecipazione .

La convenzione sui diritti interpella tutti: lo Stato, i servizi e le strutture per l'infanzia (scuola, servizio sociale)

o i singoli adulti (genitori, tutori).

Perciò  la convenzione interpella  anche il  nostro  Centro per  minori non solo  nel riconoscere i diritti  dei

ragazzi ma anche nel garantire le condizioni perché questi possono essere valorizzati e promossi.

Infatti, il Centro socio-educativo “Granelli di senape” prende il suo nome da una immagine del Vangelo. Il

granello di senape è uno dei semi più piccoli che, crescendo, diventa così grande che anche gli uccelli vi

possono riposare (cf. Mc 13,31).

Riconoscere i diritti vuol dire anche farsi voce dei più deboli, specialmente dei ragazzi per i quali le famiglie o

la società a volte non hanno la possibilità o le capacità di poterli rispettare o far maturare.

• I relatori

La tavola rotonda sarà moderata dall’avvocato Lucrezia Maselli.

-  L’avv.  Masellli  esercita  l'attività  professionale  nel proprio  studio  in Acquaviva  occupandosi di diritto  di

famiglia, minorile e penale. Attualmente continua a svolgere la sua professione, con attività sia giudiziale

che stragiudiziale, ancora appassionata alla  scelta iniziale nell'ambito del diritto civile della famiglia e nel

diritto penale, soprattutto minorile. Esercita la professione di Avvocato nel settore del diritto minorile e della

famiglia,  anche e  prevalentemente, come difensore  presso il  Tribunale  per  i  Minorenni  di  Bari,  sia  nel

settore civile che in quello penale. Curatore speciale in procedimenti presso il Tribunale per i Minorenni di

Bari,  ha  assunto  incarichi  nel  penale  ordinario,  soprattutto  in  relazione  a  reati  in  ambito  familiare.

Attualmente è inserita negli elenchi dei difensori di ufficio presso i Tribunali per i Minorenni e il Tribunale

Ordinario istituiti dall'Ordine degli Avvocati.

Interverranno:

- La dott.ssa Eleonora Frigerio, vice presidente dell’’Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza onlus.

L’associazione è stata costituita il 10 dicembre 2004, con finalità di diffondere i principi della Dichiarazione

Universale dei Diritti Umani affinché questa sia la CARTA su cui fondare gli accordi tra le nazioni e i popoli

della Terra. Lo scopo ultimo dell’Associazione è far sì che gli articoli della Dichiarazione Universale siano

applicati ad ogni uomo, donna e bambino, assicurando che i diritti fondamentali vengano rispettati per tutti.

- Dott. Domenico V. Pinto, psicologo – psicoterapeuta, esercita la sua professione anche presso la Comunità

Educativa “S. Rita” in Mola di Bari. La Comunità Educativa “S. Rita” si impegna al fine di garantire i diritti dei

minori  e  delle  loro  famiglie  di  provenienza.  Accoglie  nella  sua  struttura  il  minore  e  provvede  alla  sua

educazione, istruzione e  benessere  psicologico.  Agevola  i  rapporti tra  il  minore  ed i suoi genitori  e  ne

favorisce il suo inserimento nella famiglia di origine.

- Dott.ssa Annamaria Vavalle, assessore ai servizi sociali presso il Comune di Acquaviva delle Fonti. Laureata

in Lettere moderne con indirizzo storico artistico, sin da ragazza è impegnata nel volontariato nazionale e

internazionale per la lotta alle povertà e al sostegno dell'infanzia negata. Ha lavorato come educatrice per

diverse cooperative e per molte scuole del territorio.

MERCOLEDÌ  11 G IUG NO 2014 ATTUALITÀ

Adotta il nostro progetto

“Granelli di senape” organizza una tavola
rotonda sui diritti dei bambini
Al centro del dibattito la Convenzione sui diritti dell'infanzia perché
riconoscere i diritti vuol dire anche farsi voce dei più deboli
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ACQUAVIVALIVE.IT)

AcquavivaLive.it - “Granelli di senape” organizza una tavola rotonda su... http://www.acquavivalive.it/news/Attualità/294213/news.aspx



BARI,PRESENTATO IL 1° ALLEVAMENTO IN PUGLIA DI

SPIRULINA

Di Redazione Il 12 giugno 2014 In Ambiente E Territorio, Medicina E Salute

Si chiama “Apulia Kundi – Associazione

di ricerca e divulgazione scientifica” ed

è nata con il progetto “Spirulina – Cibo

degli dei”  vincitore nel 2012 del bando

regionale Principi Attivi.  Oggi a Bari  è

stato presentato dai 4 componenti il

gruppo di lavoro Raffaele

Settanni  tecnico di laboratorio chimico

e biologico, Danila

Chiapperini, progettista, Flavia Milone e Simona Intini biologhe,nel corso di un work shop,  l’

avvio del 1° allevamento in Puglia di alga Spirulina, al fine di ottenere un integratore

alimentare biologico in forma grezza . La spirulina è considerata sin dall’antichità cibo degli

dei per le molteplici proprietà nutraceutiche.

“Le microalghe per uno sviluppo sostenibile – Alimentazione, Innovazione, Cooperazione”  è

stato il titolo del work shop svoltosi a Bari,  che ha riscontrato grandi consensi da parte

soprattutto dei numerosi relatori intervenuti, daVittorio Marzi Presidente Sezione Sud – Est

Accademia Georgofili di Firenze, Matteo Francavilla  STAR AgroEnergy Research Group

dell’Università di Foggia, Antonio Luca Langellotti del centro di Ricerche Interdipartimentali

per la gestione delle risorse idrobiologiche e per l’Agricoltura  dell’Università degli studi di

Napoli,Guglielmo Minervini Assessore regionale alle politiche giovanili, Giacomo Scarascia

Mugnozza, Direttore DISAAT – Dipartimento di Scienze Agro – Ambientali e territoriali

dell’Università di Bari e, Giovanni Marano Docente di Biologia Marina dell’Università degli

studi di Bari.

In Italia,gli allevamenti della microalga di colore verde-blu, appartenente alla famiglia

dei cianobatteri foto sintetizzanti, sono assai rari forse 3, 4 al massimo. Per la presenza di

principi di elevato valore nutrizionale tale da essere definita dalla FAO il “cibo del futuro”, e

per i suoi vasti campi d’applicazione nell’ambito della nutrizione umana ed animale,

dell’energia rinnovabile, del trattamento delle acque, cosmetico e in generale per il

benessere della persona, la spirulina riscontra oggi un elevato interesse scientifico per lo

sviluppo del green business.

Nel corso della mattinata i 4 amici,  hanno illustrato con grande passione e

coinvolgimento  ad una platea di ospiti particolarmente interessati l’ambizioso progetto.

“Abbiamo imparato –ha spiegato Danila Chiapperini - in Malawi, il cuore caldo dell’Africa,

che esiste un’alga del futuro: la spirulina, dal nome curioso ma dalle proprietà straordinarie;

una conoscenza tanto antica quanto innovativa per il nostro Paese. È dimostrato che

nessun alimento di origine vegetale ha una così alta concentrazione di principi nutritivi: la

Spirulina è l’alimento naturale con il più alto contenuto di proteine. Sovvertendo le logiche

classiche di esportazione del modello culturale occidentale e coniugando un sapere antico

ad esigenze attuali attraverso Apulia Kundi intendiamo oggi  promuovere la comunicazione

e la sensibilizzazione culturale e ambientale alla formazione di consumatori consapevoli

nella scelta di una sana alimentazione e della propria impronta ecologica. Nel nostro caso

l’innovazione consiste nel valorizzare gli antichi saperi”

“Il progetto, - aggiunge  Flavia Milone -  ha come obiettivo ora che abbiamo avviato un

allevamento di alga Spirulina, la messa a punto di un integratore alimentare di alta qualità,

 coniugando un sapere antico al benessere e al rispetto dell’ambiente,ma anche  contribuire

alla ricerca e allo sviluppo scientifico per un miglioramento della qualità di vita e della salute

umana; la tutela della natura e dell’ambiente attraverso la valorizzazione dei prodotti

naturali, lo svolgimento di attività di studio, monitoraggio e ricerca scientifica, di interessere

e utilità pubblica, nei settori della Ricerca e Conservazione della Biodiversità, dell’Ecologia

e dello Sviluppo sostenibile e in particolare dell’Innovazione alimentare e di prodotti naturali

e biologici”

Sarebbe interessante – spiega Raffaele Settanni – avviare  partenariati e reti di

cooperazione con soggetti istituzionali, scientifici, scolastici della società civile e del terzo

settore, finalizzati alla ricerca scientifica, innovazione tecnologica e allo scambio di best

practices a livello locale e globale. È dimostrato che nessun alimento di origine vegetale ha

una così alta concentrazione di principi nutritivi: la Spirulina è l’alimento naturale con il più

alto contenuto di proteine.  A fronte di un consumo consistente di Spirulina in polvere o

compresse, commercializzata in quasi tutto il mondo, un’indagine di mercato dimostra la

carenza in Italia di allevamenti di Spirulina finalizzati alla produzione di quest’alga in forma

grezza e non raffinata.”

Non c’e dubbio che – conclude Simona Intini - per le caratteristiche nutritive, oltre che per

la carenza di produttori biologici la nostra mission è  aprire un nuovo mercato a favore

dell’innovazione del territorio pugliese.  Le condizioni climatiche del nostro territorio sono

favorevoli alla coltivazione, pertanto rappresentano assolutamente un punto di forza”

Bari,PRESENTATO IL 1° ALLEVAMENTO IN PUGLIA DI SPIRULINA...http://www.passalaparola.net/baripresentato-il-1-allevamento-in-puglia...



"Cronache di Narnia", Colonia estiva all'Oratorio S. M. Maggiore

Scritto da La Redazione
Giovedì 12 Giugno 2014 06:00

 

L’Oratorio di Santa Maria Maggiore presenta dal 16 al
27  giugno  2014  la  colonia  estiva  per  i  ragazzi  I
elementare  -  III  media.  Dal  lunedì  al  venerdì  dalle
9.00  alle  12.30  e  dalle  16.00  alle  19  i  Ragazzi
potranno  vivere  numerose  avventura  nel  favoloso
mondo di Narnia: giochi, attività laboratoriali, piscina,
teatro, spettacoli e Gita al Parco dei Briganti.

 

La quota di partecipazione per il pacchetto completo è
di 65,00 euro per i non tesserati ANSPI e 62,00 per i
tesserati  e  fratelli  mentre  per  il  pacchetto  "solo
pomeriggi  e serate" è di  40,00 euro non tesserati  e
35,00 euro tesserati e fratelli.

La  quota  comprende:  iscrizione,  assicurazione,
maglietta e merenda.

Non mancheranno inoltre in Oratorio serate dedicate a
tutta la famiglia. Sarà possibile seguire tutte le partite
dell'Italia nei  mondiali  del  Brasile, domenica 15 alle
ore  20.00  appuntamento  da  non  perdere  con  il
concerto dei "Groovin High Jazz Quartet, martedì 17
andrà  in  scena  are  20.00  invece  lo  spettacolo
"Educazione  Magica"  a  cura  di  Alessio  Perniola,
mercoledì 25 i ragazzi della V C della scuola Aldo Moro
reciteranno  nella  commedia  comico-musicale  "Un
genio in famiglia" e venerdì  27 ci  sarà il  Gran galà
finale nel fantastico mondo di Narnia.

Per  iscrizioni  e  informazioni  rivolgersi  all'ufficio
parrocchiale di  via Sannicandro, aperto tutti  i  giorni
dalle 17:30 alle 19:00.

Tel. 080761243 3315260316 www.smmaggiore.it

 

 

 

 

"Cronache di Narnia", Colonia estiva all'Oratorio S. M. Maggiore http://www.acquavivanet.it/attualita/5627-qcronache-di-narniaq-coloni...



 

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

Anziani  sempre  a  più  a  rischio  di  gioco  d’azzardo

patologico. Fra ‘Gratta e vinci’  e ‘Superenalotto’ in molti si

giocano la pensione.  È questo il dato più allarmante che

emerge  dall’indagine  “Anziani  e  Azzardo”  condotta  da

Gruppo  Abele  e  l’Auser  Nazionale  in  collaborazione  con

Libera, i cui dati sono stati resi noti lo scorso marzo.

Il questionario ha avuto come obiettivo l’esplorazione del

comportamento  legato  al  gioco  d’azzardo  tra  la

popolazione  over  65  in  15  regioni  d’Italia  (Abruzzo,

Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,

Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Marche,  Umbria,  Piemonte,

Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto) con un campione di 1000

persone.

L’Azione Cattolica della diocesi di Molfetta, all’interno della

campagna “La vita giocatevela bene!” per la diffusione di

nuovi stili di vita e contro il gioco d’azzardo, ha posto la sua

attenzione  anche  su  questo  aspetto  della  ludopatia  che

coinvolge in maniera  sempre più allarmante le fasce più

anziane della popolazione cittadina.

Pertanto  venerdì  13  giugno  alle  18.45  si  svolgerà  a  Molfetta  presso  il  salone  parrocchiale  della

Parrocchia San Pio X (Viale A. Gramsci, 1) la tavola rotonda “Il gioco d’azzardo e la terza età. Quando

la solitudine e il tempo libero possono diventare un problema” per discutere dell’influenza problematica

del gioco d’azzardo nella vita degli anziani. Sarà occasione per prendere consapevolezza di quanto possa

essere facile cadere nei rischi del gioco d’azzardo patologico che ha ricadute umane e sociali pesantissime

sia per chi ne è vittima sia per chi si ritrova a stretto contatto con una persona ludopatica.

All’incontro  saranno  presenti:  Marta  Binetti,  componente  della  Commissione  Nazionale  Adultissimi

dell’Azione Cattolica; Sebastiano Gadaleta, Presidente AUSER Molfetta; Bepi Maralfa, Assessore alla Socialità

del Comune di Molfetta.

L’incontro è organizzato in collaborazione con la sezione molfettese dell’AUSER.

Sono particolarmente invitati al dibattito quanti, a vario titolo, si occupano di formazione e assistenza (in

particolare con gli adulti).

G IOVEDÌ  12 GI UG NO 2014 ATTUALITÀ

Incontro alla Parrocchia di San Pio

Anziani e gioco d’azzardo, l’allarme sui rischi per
i più adulti lanciato da un’indagine a Molfetta
Fra "Gratta e vinci" e "Superenalotto" in molti si giocano la pensione.
È questo il dato più allarmante che emerge dall’indagine condotta da
Gruppo Abele e Auser Nazionale in collaborazione con Libera.
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MOLFETTALIVE.IT)

MolfettaLive.it - Anziani e gioco d’azzardo, l’allarme sui rischi per i pi... http://www.molfettalive.it/news/Attualità/294317/news.aspx
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L'Avis  comunale  “N.  Porziotta”  rinnova  la  ormai

consuetudinaria  giornata  di  raccolta  sangue  presso  il

Comune di Andria.  che si svolgerà domani 13 giugno, in

occasione della Giornata Mondiale del Donatore Sangue.

Dalle  ore  8,30 alle  ore  12,00 in  piazza  Trieste  e  Trento,

stazionerà una moderna ed efficiente autoemoteca con a

bordo  personale  medico  specializzato  che  sarà  a

disposizione per  effettuare una donazione di sangue tra

dipendenti comunali, Amministratori Comunali, consiglieri

e cittadini.

«Invito tutti – ha dichiarato il Sindaco Giorgino -  al “gesto

nobile”  della  donazione  del  sangue,  che  testimonia  ed

esprime il  senso  più  alto  della  solidarietà  a  favore  della

vita. Ancora oggi, infatti, si soffre per la carenza di sangue, un fabbisogno che si fa più urgente in particolare

nel periodo estivo, quando si registra un calo delle donazioni. E' sufficiente, pertanto, un piccolo gesto da

parte di ognuno di noi, pochi minuti del nostro tempo ed effettuare la donazione del sangue per alleviare la

sofferenza di tante persone».

G IOVEDÌ  12 GI UG NO 2014 ATTUALITÀ

L'invito del sindaco Giorgino
Anche Andria aderisce alla giornata mondiale di
raccolta sangue
Domani dalle ore 8,30 alle ore 12,00 in piazza Trieste e Trento,
stazionerà una moderna ed efficiente autoemoteca
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - Anche Andria aderisce alla giornata mondiale di raccolt... http://www.andrialive.it/news/Attualità/294135/news.aspx
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Giovedì 12 Giugno 2014 ore 10.45

Giornata mondiale del donatore: raccolta sangue presso il Comune
Domani, venerdì 13 giugno, dalle 8,30 alle 12 in Piazza Trieste e Trento a cura dell'AVIS

Anche quest'anno l'AVIS comunale "N. Porziotta" rinnova la ormai consuetudinaria giornata di raccolta

sangue presso il Comune di Andria. Domani, venerdì 13 giugno, infatti, in occasione della Giornata

Mondiale del Donatore Sangue, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 in piazza Trieste e Trento, stazionerà

una  moderna  ed efficiente  autoemoteca  con a  bordo  personale  medico  specializzato  che  sarà  a

disposizione  per  effettuare  una  donazione  di  sangue  tra  dipendenti  comunali,  Amministratori

Comunali, consiglieri e cittadini.

«Invito tutti - ha dichiarato il Sindaco Giorgino - al "gesto nobile" della donazione del sangue, che

testimonia ed esprime il senso più alto della solidarietà a favore della vita. Ancora oggi, infatti, si

soffre per la carenza di sangue, un fabbisogno che si fa più urgente in particolare nel periodo estivo,

quando si  registra  un calo  delle  donazioni.  E'  sufficiente,  pertanto,  un piccolo gesto  da  parte  di

ognuno di noi, pochi minuti del nostro tempo ed effettuare la donazione del sangue per alleviare la

sofferenza di tante persone».

Andria: Giornata mondiale del donatore: raccolta sangue presso il Com... http://www.andriaviva.it/notizie/giornata-mondiale-del-donatore-raccol...
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Bari, per i senza dimora 600 coperte al Centro di Aiuto Psico-sociale da Trenitalia

 scritto da La Redazione
pubblicato il 12 giugno 2014, 19:02

bari

Questa mattina, nella stazione di Bari Centrale, il Responsabile Vendita Diretta e Customer Service Le Frecce Centro Sud, Luigi
Dattoma, ha consegnato al Referente dell’Help Center di Bari, Christian Signorile e agli operatori della cooperativa Centro Aiuto
Psico-Sociale, seicento coperte. Un gesto concreto di solidarietà, in previsione delle stagioni più fredde.

L’Help Center di Bari e il servizio di Pronto Intervento Sociale consegneranno infatti nei prossimi mesi le coperte direttamente a
persone senza fissa dimora che per scelta, o per mancanza di posti letto, non usufruiscono dei servizi di accoglienza presenti sul
territorio. Inoltre, l’Help Center svolgerà un’attività di raccordo nella distribuzione delle coperte agli altri servizi presenti in città
come il Centro diurno “Area 51”, il Centro di Accoglienza Notturna “Andromeda”, l’Alloggio Sociale per adulti in difficoltà
“SoleLuna” e “Chill House”.

L’Help Center di Bari aderisce alla rete dell’Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni Italiane (Onds). Gli
Help Center sono il primo grande progetto di solidarietà realizzato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con gli
Enti locali e il Terzo Settore. Sono sportelli di ascolto situati all’interno e/o nelle zone limitrofe delle stazioni ferroviarie che orientano
le persone in difficoltà verso i servizi sociali della città (centri di accoglienza, comunità terapeutiche, associazioni specializzate) per
elaborare percorsi mirati di recupero e reinserimento sociale.

Bari, per i senza dimora 600 coperte al Centro di Aiuto Psico-sociale d...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/06/news/bari-per-i-senza...



FONDAMENTALE GIORNATA MONDIALE DONATORE DI SANGUE

Scritto da La Redazione
Giovedì 12 Giugno 2014 07:54

“Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, particolarmente importante quest'anno per la carenza estiva che si prospetta grave. La manifestazione si terrà il 14 giugno pomeriggio in piazza Umberto a Bari, luogo altamente simbolico della città, presso la sede
storica dell'Associazione: la palazzina "Goccia del latte". Oltre alla promozione della cultura del Dono dalle 18 alle 20 l'ensemble "Nico Berardi in trio" offrirà ai cittadini brani di musica popolare.

Dopo anni di autosufficienza la Regione Puglia sta attraversando un momento delicato per quanto riguarda l'approvvigionamento del farmaco salvavita che non può essere sintetizzato né comprato ma solo offerto dal braccio dei Donatori di sangue; siamo
certi dunque che vorrete dare la massima diffusione ed informazione su questa "giornata mondiale" e per questo vi ringraziamo anticipatamente”. [Giuseppe Nuovo]

Segreteria Fpds-Fidas 

FONDAMENTALE GIORNATA MONDIALE DONATORE DI SANGUE http://www.gioianet.it/attualita/9412-fondamentale-giornata-mondiale-d...
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La Fidas di Trani, in vista della “Giornata mondiale del donatore”,

che si svolgerà il  14  giugno prossimo,  ha indetto una raccolta

straordinaria di sangue che domenica 15 giugno, presso il Centro

trasfusionale  dell'ospedale  civile  San  Nicola  Pellegrino,  dalle  8

alle 11. L’invito è rivolto ai cittadini, in età compresa tra i 18 ed i 65

anni, che si trovano in buono stato di salute, per un gesto gratuito

di altruismo verso il  prossimo. Prima della donazione è possibile

bere the o caffè poco zuccherati,  al  termine la Fidas offrirà una

ricca colazione e utili gadget estivi.

Donazione sangue, domenica appuntamento con la Fidas al Centro trasfusionale
di Trani

Donazione sangue, domenica appuntamento con la Fidas al Cent... http://www.radiobombo.com/news/61098/trani/donazione-sangue-dome...
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CORATO SI CHIAMA «SMISLY» (SENSI) E HA COME OBIETTIVO ABBATTERE LE BARRIERE CHE RIDUCONO LA MOBILITÀ DEI DIVERSAMENTE ABILI�

Quattro ragazze e «joëlette»
la carrozzella per escursioni
Hanno fondato un’associazione per rendere accessibile il Parco Alta Murgia

Gettoni azzerati, indennità tagliate
Il neosindaco Fasano: se dobbiamo chiedere sacrifici ai nostri concittadini, iniziamo a farli noi

TO R I T TO
Il nuovo
sindaco,
Giambattista
Fasano, 66
anni, medico

.

TORITTO DEFINITA LA SQUADRA DEGLI ASSESSORI: DUE UOMINI E DUE DONNE. E NEL POMERIGGIO IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE�

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Attimi di paura nella mat-
tina di ieri. Rapinatori in azione nella
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, in
via Maiorana. In pieno giorno, intorno
alle 10.30 tre uomini di circa trent’anni
hanno fatto irruzione nell’istituto finan-
ziario al centro del paese. Un piano ben
studiato per portare via un bottino di circa
10mila euro. La banda, armata di un
taglierino sarebbe entrata regolarmente
dalla bussola di ingresso dell’istituto di
credito prima di fare razzia dei contanti.

Sono bastati pochi minuti per arraffare
il denaro. Brandendo l’arma i malviventi
avrebbero minacciato i dipendenti co-
stringendoli ad aprire le casse, appro-
priandosi in maniera fulminea del mal-
l o p p o.

Neppure il tempo di creare scompiglio
tra i pochi clienti presenti, il trio si
sarebbe dileguato a piedi nelle vie tra-
verse, per salire solo in un secondo mo-
mento su una automobile e far perdere le
t r a c c e.

I banditi hanno agito a volto scoperto,
per questo l’identikit potrebbe essere mol-
to vicino. Gli agenti della commissariato
di Polizia, giunti sul posto insieme ai
Carabinieri, in queste ore stanno visio-
nando i fotogrammi del sistema di video
sorveglianza di cui è dotata l’agenzia. A
sgominare il sodalizio potrebbero essere
proprio i nastri. Numerosi i rilievi ef-
fettuati nella filiale dell’istituito bancario
alla ricerca di altre tracce e indizi. Dalle
prime ricostruzioni i rapinatori sarebbero
italiani, probabilmente di città vicine. Ma
proseguono le indagini per dare un nome e
un volto ai delinquenti.

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Forse l’unico aspetto po-
co accessibile è il nome. «Smisly» è una
parola della lingua boema che significa
«sensi». Ma è anche l’appellativo di
u n’associazione di promozione sociale
capace di infrangere le barriere fisiche
e culturali che pesano sui diversamente
abili, consentendo anche a persone con
ridotte capacità motorie o sensoriali di
esplorare pienamente l’ambiente cir-
costante. Nella fattispecie, l’area del
parco nazionale dell’Alta Murgia.

A fondare «SmislY» circa un anno fa
sono state Simona Ferri, Cristina De
Benedittis, Linda Dabbicco e Stefa -
nia Fusiello, quattro giovani donne
provenienti da esperienze professiona-
li diverse, ma unite su un principio:
garantire pari dignità culturale, sociale
e giuridica a ciascun individuo.

E il desiderio è diventato realtà pro-
prio realizzando percorsi multi-senso-
riali e multi-esperienziali nel territorio
murgiano. I disabili motori possono av-
venturarsi lungo i sentieri del parco
grazie alla «joëlette», una speciale car-
rozzella da fuoristrada con una sola
ruota, sospensione e freno. Questa par-
ticolare attrezzatura consente l’accesso
a tutti i viottoli, anche i più scoscesi,
purché non presentino strettoie o se-
quenze di gradini più alti di 40 cen-
timetri. La carrozzella è condotta da
due accompagnatori, così l’escursione
avviene in maniera condivisa e soli-
dale. Per coloro che invece presentano
minorazioni visive, sono stati elaborati
percorsi che forniscono una fruizione

tattile-olfattiva utilizzando tavole a ri-
lievo con targhette descrittive in «large
print» e linguaggio «braille». «Il pro-
getto è nato da una personale ricerca
per la mia tesi universitaria dedicata
alle nuove tecnologie legate alla frui-
zione dei beni culturali» racconta Si-
mona Ferri. «L’orizzonte si è poi al-
largato all’accessibilità delle aree na-
turali, spesso restìe ad accogliere uten-
ze diverse dai normodotati. Partecipan-
do al bando regionale “Principi attivi”

abbiamo quindi potuto acquistare due
“joëlette” e le tavole tattili per realiz-
zare i nostri percorsi». Sinora sono sta-
te effettuate solo escursioni esplorative,
ma la «prima volta» è dietro l’a n g o l o.

Proprio domani da «Torre dei Guar-
diani» partirà la prima camminata uf-
ficiale di «Smysly», con la partecipa-
zione dei ragazzi della cooperativa so-
ciale «Co.Han.S.I.E.» che da anni opera
in città per la riabilitazione dei disabili.
Non manca un pizzico di malcontento.

«Sinora i nostri eventi hanno avuto po-
ca risonanza, anche perché l’Ente Par-
co non si è mostrato molto presente nei
nostri confronti pur essendo partner
del progetto insieme a Coldiretti e Le-
gambiente Puglia. Speriamo in un’in -
versione di tendenza». L’associazione
«Smysly» è in via Gravina 90 a Corato.
E’ possibile contattarla scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica in-
fo@smysly.it oppure chiamando il nu-
mero 339.1944525.

LEO MAGGIO

l TO R I T TO. «Azzerati gettoni di
presenza in consiglio comunale e di-
mezzate le indennità di carica a sin-
daco e assessori»: il mandato del nuo-
vo sindaco Giambattista Fasano,
inizia nel segno dell’austerity. «For-
meremo così un gruzzoletto che potrà
essere utilizzato a favore delle esigen-
ze della comunità – dice Fasano – se
dobbiamo chiedere sacrifici ai nostri
concittadini iniziamo a farlo noi per
primi». Giambattista Fasano, 66 anni,
il nuovo sindaco del piccolo centro
pre-murgiano è stato eletto con 2707
voti (47,9%), sostenuto dalla lista ci-
vica Toritto Rinasce, una coalizione di
moderati che guarda al centrodestra.

Ad affiancare Fasano nella sua
azione di governo la sua squadra di
assessori, scelta in perfetta parità di
genere, due uomini e due donne. Il
consigliere Dionisio Rotunno, igie-
nista dentale, sarà il vice sindaco. A
lui, Fasano ha affidato anche le de-
leghe a servizi sociali, politiche gio-
vanili, associazionismo, sport e ge-
mellaggi. Rocco Lavalle, avvocato,
sarà in giunta con le deleghe a polizia
municipale, ambiente e attività pro-
duttive. Marianna Scarangella, do-
cente di lettere e filosofia, è il nuovo
assessore alla pubblica istruzione,
cultura, turismo e spettacolo. Gio -
vanna Sardone, invece, è il nuovo
assessore al Bilancio. «Ognuno dà
quello che può con disponibilità e
competenza – dice il sindaco - cer-
cheremo di lavorare al meglio nell’in -
teresse del paese e di dare le migliori

risposte possibili alla crisi che in que-
sti anni ha colpito il nostro paese».

Questa sera, alle ore 16, si terrà il
primo consiglio comunale. All’o rd i n e
del giorno, convalida degli eletti e pre-
sentazione della giunta. Tra i banchi
del consiglio comunale, torneranno a
sedere i consiglieri uscenti Dionisio
Ro t u n n o e Rocco Lavalle che questa
volta, però, sono passati in maggio-
ranza. Con loro, le new entry Marian-

na Scarangella, Rocco Pinto, Donato
Coscia, Giovanna Sardone, Giu-
seppina Cavetti e Franco Cotrone.
Tra i banchi dell’opposizione, invece,
siederanno Nino Giorgio della civica
Cittadini Primi mentre per la lista
Insieme per Cirillo, saranno in mi-
noranza anche Giuseppe Cirillo, Fa-
brizio Mongelli e la nuova eletta Be -
nedetta Mele.

Il primo atto del mandato Fasano,

intanto, è stato quello di piantare fiori
nel borgo verde di Quasano. «Lo han-
no fatto in maniera volontaria i ra-
gazzi della lista Toritto Rinasce – spie -
ga Fasano - un piccolo segnale per
riqualificare l’arredo urbano ma con-
tiamo presto di realizzare cose più
grandi». Per i prossimi impegni, però,
Fasano non si sbilancia: «A livello
operativo stiamo cercando di capire
cosa fare, vediamo».

CORATO - SEQUESTRATI ANCHE 550 EURO

l C O R ATO. Cocaina nei muretti «a secco». La scoperta è stata fatta dai
finanzieri della Compagnia di Trani che a Corato hanno arrestato tre persone
nell’ambito di due distinte operazioni. Per loro l’accusa è di detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati anche 67 grammi di cocaina,
alcuni bilancini di precisione e 550 euro in banconote di vario taglio,
presumibilmente provento dell’attività illecita. Il primo a finire in manette è
stato un 35enne coratino, sorpreso dagli uomini in divisa mentre prelevava
una bustina bianca nascosta sotto uno dei sassi di un muretto di campagna.

All’interno erano contenuti cinquanta grammi di cocaina già tagliata in
dosi e pronta per essere venduta. Poco più tardi le stesse «fiamme gialle»
hanno arrestato altri due uomini, sempre di Corato, fermati a bordo della
loro auto nei pressi di un cavalcavia. Uno dei due, sceso repentinamente dal
veicolo, è infatti stato scoperto mentre tentava di recuperare una busta di
cellophane ben nascosta sotto un cumulo di pietre. Insospettiti, i finanzieri
hanno perquisito entrambi, rinvenendo numerose «cipolline» tutte con-
tenenti cocaina. Anche per loro è quindi scattato l’arresto. [g. cant.]

Cocaina nascosta tra i muretti a secco
i finanzieri arrestano tre spacciatori

GRAVINA IN TRE COL TAGLIERINO�
Rapina alla Popolare
di Puglia e Basilicata
10mila euro il bottino

Passeggiata a bordo di joëlette

CSV
Evidenziato
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Polignani, 24

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RIZZI via Positano, 22

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPIGA piazza degli Eroi, 23

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via M. di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO A.via Matteotti, 91

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANO via Selva, 73/A

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAVELLA piazza XX Settembre, 56

GRAVINA IN PUGLIA
POLIZIA MUNICIPALE 3267463
PRONTO SOCCORSO 3108517
GUARDIA MEDICA 3108502

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FOLLIERO via Lecce, 64

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FIORE via Papa Giovanni XXIII

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
Poli via Bixio
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso G. Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014s

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

VIVIL ACITTÀ
QUESTA SERA ALLE 19 NELLA PIAZZA DI BITETTO

Rappresentazione storica per S. Antonio
n Una rappresentazione storica in vestiti d’epoca per

narrare le lodi di Sant’Antonio da Padova andrà in
scena questa sera alle 19 nella piazza di Bitetto,
promossa da Maria Demarco, presidente della con-
fraternita dedicata al Santo. Coordinamento a cura
di Isabella Simeone e Anna Rita e Maria Macario.
Oltre 40 i figuranti che animeranno il recital tea-
t r a l e.

OGGI A MONOPOLI, DOMANI A TERLIZZI

Pellegrini e Cipriani con la Sinfonica
n Nuovo appuntamento con la Sinfonica della Pro-

vincia che sarà oggi a Monopoli, alle 20 nella Chiesa
di S. Francesco d'Assisi (Largo Plebiscito 15, ingres-
so libero). Dirette da Giovanni Pellegrini (foto), so-
lista al pianoforte Vincenzo Cipriani, verranno ese-
guite musiche dello stesso Cipriani e di Mozart. Il
concerto sarà replicato domani a Terlizzi, alla Par-
rocchia S. Maria di Sovereto, alle 20.

OGGI GIOVEDÍ
«Isituzioni e volontariato nelle emergenze»
Alle 9.30, incontro-confronto «Iisituzioni e volontariato nelle
emergenze» a cura della Società Italiana di Psicologia
dell’Emergenza al CSV San Nicola, in via Vitantonio di Cagno, 30.

Laboratorio urbano Bandeàpart a Gioia
Alle 10 nella Sala Javarone presentazione del laboratorio urbano
Bandeàpart che si trasforma in un hub, spazio di coworking aperto
alle numerose associazioni del territorio che qui troveranno la
possibilità di svolgere e promuovere le loro attività.

Donazione alla biblioteca di Noci
Alle 11, Carlo Vicenti per festeggiare i suoi 20 anni di attività e di
passione per l’arte donerà un quadro alla Biblioteca comunale
«Mons. A. Amatulli».

Emis Killa alla Feltrinelli di Bari
Alle 16, Emis Killa incontra i fan alla Feltrinelli di Bari in via Melo 119.
In questa occasione presenta «Mercurio 5 stars edition».

«Vivere alla Grande» al Cineporto
Alle 16, al Cineporto di Bari alla Fiera del Levante, si terrà la
proiezione del video-teaser presentativo del film documentario, in
corso d’opera, «Vivere alla Grande» di Fabio Leli. Presenzieranno il
regista, il gruppo musicale U’Papun, autore della colonna sonora e
Attilio Simeone. L’ingresso all’evento è gratuito.

«Disiecta membra- Madonne di pietra...»
Alle 17, nell'Ex Palazzo delle Poste Centrali, in piazza Cesare Battisti a
Bari, si terrà la presentazione del volume di Marcello Mignozzi,
«Disiecta membra - Madonne di pietra nella Puglia angioina», con
prefazione di Valentino Pace. Interverranno Marie Thérèse Jacquet,
Gioia Bertelli e Francesco Fiorentini.

«Il libro dei libri» al Politecnico
Alle 17.30, al Politecnico, in via G. Amendola 126 a Bari, a cura del
Laboratorio del Museo della Fotografia del Politecnico e la Scuola di
Fotografia e Cinematografia «F. Project», presentazione del libro di
Gianni Berengo Gardin «Il libro dei libri». Intervengono insieme
all’autore Cosmo Laera, Giancarlo Fiorito, Loredana Ficarelli, Pio
Meledandri. Info 366/785.96.80.

«Lucy ’s Photo Led» alla BLU-orG
Alla Galleria BLU-orG, in Via Celentano 92 a Bari, dalle 18.30 parte
«Lucy ’s Photo Led», esposizione delle invenzioni visive di L. Galli.

«...E vivo felice e contenta» di Anna Magistà
Alle 18.30, alla libreria Odusia, in via Turi 9 a Rutigliano, si terrà la
presentazione del libro di Anna Magistà «...E vivo felice e contenta».
Interverrà in sieme all’autrice Domenica Redavid moderatrice
dell’incontro. Info 080/476.74.27.

«Amore cannibale» di Elena Diomede
Alle 19, presentazione del libro «Amore cannibale» di Elena
Diomede al Caffè artistico-letterario «Torre Belvedere» in contrada
Belvedere a Rutigliano. Introduce Paola Borracci. Presenta
Antonella Rondinone.

In mostra «Corrado Giaquinto» a Molfetta
Alle 19, nell’Auditorium «Achille Salvucci» del Museo Diocesano di
Molfetta si presenterà la mostra «Corrado Giaquinto». In
esposizione 50 inediti dalla collezione Piepoli-Spadavecchia».

«Facciamoci mattoni» alla Sacro Cuore
Alle 20, hanno inizio i «Dialoghi sulla città», tre incontri organizzati
dalla Parrocchia Sacro Cuore di Bari. Oggi avrà come tema
«Facciamoci mattoni». Presenziano A. Barbanente e R. Rossi.

«Zorba il greco» alla Comunità Greca di Bari
Alle 20, nella sede della Comunità Greca di Bari, in via Isonzo,
proiezione del film «Zorba il greco» con Antony Queen.

«Viaggio nel sistema solare»
A cura della Società Astronomica Pugliese, alle 20.30 a Salmoiraghi
e Vigano di Bari in via Piccinni 92, lezione «Viaggio nel sistema
solare» che descriverà un tour astrofisico e mitologico tra i pianeti.
Relatore Vincenzo Coppa.

«Ah nostalgia...», mostra a Terlizzi
Alle 20.30 inuaugurazione della mostra «Ah nostalgia...» di
Jacqueline Utley e Tim Greaves alla Galleria Omphalos di Terlizzi. La
mostra sarà visitabile fino al 20 luglio.

DOMANI VENERDÍ
Convegno sui tumori epato-pancreatici
Dalle 15.30 e domani sabato 14 giugno dalle 8.30 alla sala convegni
dell’IRCCS dell’istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari, convegno
«I tumori epato-pancreatici. Ricerca preclinica, traslazione nelle
terapie oncologiche integrate».

«Origini. Forme ... dell’arte preistorica»
A cura dell’Archeclub «Italo Rizzi» di Bari, alle 17.30, alla sala
congressi «Aldo Moro» della Facoltà di giurisprudenza, in piazza
Cesare Battisti 1, incontro culturale «Origini. Forme ed espressioni
dell’arte preistorica». Relatore Antonino Greco.

A P P U N TA M E N T I

accoglierà il gruppo Suoni Car-
sici formato dai pugliesi Vi t o
Maria Laforgia, Giorgio Al-
banese e Adolfo La Volpe con
ospiti Eugenio Colombo e Mi -
chele Rabbia. Domenica 6 lu-
glio Marco Ambrosini ed
Eva-Maria Rusche si esibiran-
no con una raccolta di sonate e
danze dell’epoca barocca. Sa-
ranno presenti anche Jean Lo-
uis Matinier, maestro della fi-
sarmonica, il duo Kekko For-
narelli e Roberto Cherillo, fa-
mosi per il mix tra jazz e musica
orientale, il chitarrista porto-
ghese Manuel D’oliveir a, men-
tre agli altamurani Uara -
gniaun toccherà la chiusura
nell’Anfiteatro di Poggiorsini.

Il programma prevede eventi
in orari particolari della gior-
nata: «Abbiamo organizzato dei
concerti - continua il presidente
di Suoni nella Murgia - all’alba e
al tramonto, quando la luce del
sole e i colori della natura re-
galano un autentico spettacolo
naturale» . Previsti anche con-
certi a cavallo, accompagnati da
guide del Parco.

ARTE INSTALLAZIONE NEOCONCETTUALE NELL’IPOGEO DI «EDICOLA RARA»

Se le parole
sono fiori
La «scrittura» di Pippo Patruno a Terlizzi

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

di PIETRO MARINO

N
ell’ipogeo di un vicolo nel cen-
tro storico di Terlizzi, Pippo
Patruno celebra una nuova
svolta nel suo percorso neo-

concettuale. Quello che da nove anni vede
impegnato l’artista pugliese nella indagi-
ne sulla scrittura come strumento di evo-
cazione visiva e sentimentale allo stesso
tempo. L’uso «architettonico» delle parole
tradotte in lettere maiuscole è la base strut-
turale da lui scelta da cui far partire l’onda
delle citazioni e associazioni di memoria.
Memoria di cose vissute o pensate o de-
siderate. Ma sussurrata, tenuta sulla di-
stanza di pudico enigma.

La proposizione di questa rastremata
ricerca è avvenuta a Monopoli (il suo pae-
se) nel marzo scorso, in occasione delle
giornate FAI in Palazzo Palmieri. Patruno
vi esponeva una grande tavola bianca co-
me una epigrafe romana su cui si suc-
cedevano a scorrimento, quasi in litania, le
definizioni scientifiche in latino di diverse
piante, scritte con sottile eleganza di ma-
tita nera. Quasi a sfogliare gli indici di una
enciclopedia naturale in estenuazione sen-
za fine, come l’Aleph di Borges.

La tavola inedita era l’epifania di una
ricerca condotta da tempo, che andava

gemmando altre superfici di definizione di
un Eden mentale. Una interessante varia-
zione viene ora dalla installazione per
«Edicola Rara», lo spazio offerto da Paolo
De Santoli per il ciclo di mostre mono-
grafiche curato con intelligenza da Maria
Vinella. Una quarantina di citazioni latine
di nomi di piante si offrono in singole
tabelline di scrittura dipinta in bianco su
fondo grigio, appese alla volta bassa del
sottano in più file. Formano una nuvola
virtuale che si espande nella raccolta pro-
fondità dello spazio, lo fa vibrare con il suo
memento di bellezza di natura gentile di-
stillata in tassonomìa.

Nella sera inaugurale, il dialogo e lo
scambio fra natura e cultura era reso evi-
dente da una distesa di piantine di fiori
prestate dai vivai di Terlizzi (ovviamente).
Formavano un prato vivente di molti co-
lori, fisica espressione della idea platonica
che le sovrastava. Ora che i fiori sono ap-
passiti e i vasetti sono stati portati via, ne
resta alla contemplazione lunga di visi-
tatori e passanti l’eterea essenza librata fra
le antiche pietre. E può anche leggersi co-
me l’offerta di consolante resistenza oltre il
tempo che l’arte offre all’entropia della
natura, la magìa delle parole oltre le cose.

Sino a metà settembre, in via De Cri-
s t o fo r i s.

C I TA Z I O N I
L AT I N E
I nomi scientifici
delle piante nella
installazione
di Pippo Patruno

.

Di Mimmo Guglielmi
In mostra a Londra
le foto della Puglia

.

Sono le foto di Mimmo
Guglielmi a rappresentare a
Londra la nostra regione attra-
verso i suoi scorci più belli, per
la quarta tappa del roadshow
#Weareinpuglia, evento orga-
nizzato dalla regione Puglia
tramite Pugliapromozione. Il
roadshow, sin dal mese di
aprile, sta portando la Puglia
nelle principali città europee
con un nuovo programma di
eventi e attività finalizzati alla
comunicazione del brand Pu-
glia al grande pubblico.
Tra le varie iniziative promosse
nella capitale inglese, anche
una mostra con oltre 50 gigan-
tografie di Mimmo Guglielmi
che è stata allestita all’interno
del Villaggio Puglia, realizzato
a South Bank dal 6 al 15 giu-
gno prossimo, dove il pubbli-
co può sperimentare e vivere
immagini, profumi, suoni, sa-
pori, musica e tradizioni pu-
gliesi e naturalmente la nostra
buona cucina. Quest’ultimo
aspetto curato dall’azienda
agricola «Le masserie Zucaro»,
che sorge ai piedi del suggesti-
vo Castel del Monte.
La Puglia sbarca a Londra con
una serie di prestigiosi ricono-
scimenti internazionali: Natio-
nal Geographic e Lonley Pla-
net l’hanno promossa come
destinazione turistica Top per
il 2014, l’Huffington Post la po-
siziona fra le 15 destinazioni da
non perdere prima che diventi-
no troppo famose e la stampa
britannica dimostra ancora
una volta il suo interesse e la
definisce «un segreto ben cu-
stodito, con le sue acque tur-
chesi, gli uliveti argentati e i
paesaggi mozzafiato».

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



Giovedì 12 giugno 2014XVIII I

CON IL CONSERVATORIO, REGIA DI TERESA LUDOVICO

«Histoire du Soldat» il 18 al Kismet
n La nuova collaborazione tra il Kismet e il Con-

servatorio «Piccinni» di Bari porterà il 18 alle
20.30 sul palco del teatro barese la lettura mu-
sicata di «Histoire du soldat» di Stravinsky nella
riscrittura e adattamento di Teresa Ludovico (fo-
to), anche voce recitante. A dirigere l'orchestra
Gregorio Goffredo, mentre la guida all'ascolto sa-
rà a cura di Nicola Scardicchio. Ingresso libero.

SONO CRISTIANO CARRIERO E PATRIZIA ROSSINI

A due baresi il premio «Mondolibro»
n Assegnati i premi della XVI edizione del Pre-

mio letterario internazionale «Mondolibro».
nella sezione B, dedicata alla «narrativa edi-
ta», due giovani scrittori baresi si sono ag-
giudicati il terzo premio ex aequeo: si tratta di
Cristiano Carriero con «DomaniNo» e Patri-
zia Rossini con «Punto e a capo… in nome
dell’amore», entrambi editi da Gelsorosso.

L’I N I Z I AT I VA IN MEMORIA DEL POLIZIOTTO MORTO A CAPACI

Arte, a Triggiano
la Biennale
dedicata a Dicillo
Edizione n. 9 dal 17 al 25
Oltre 50 i partecipanti

di LIVIO COSTARELLA

O
ltre 50 artisti, sud-
divisi tra maestri
ed emergenti pu-
gliesi, nazionali e

internazionali, omaggeran-
no la memoria di un eroe,
l’agente di polizia triggianese
Rocco Dicillo (1962-1992), ca-
duto nell’attentato di Capaci
del 23 maggio 1992, insieme al
magistrato Giovanni Falco-
ne, alla moglie Fr ancesca
Morvillo e agli altri agenti
della scorta Vito Schifani e
Antonio Montinaro.

Originario di Triggiano,
Rocco Dicillo è morto adem-
piendo al proprio dovere al
servizio dello Stato: per que-
sto la Biennale d’Arte che
porta il suo nome giungerà
quest’anno alla nona edizio-
ne, promossa e patrocinata
dal Comune di Triggiano,
con il patrocinio della Pre-
sidenza della Repubblica, Re-
gione Puglia, Provincia di
Bari, Associazione nazionale
magistrati, Questura di Bari,
Associazione Libera e Fon-
dazione Falcone. Ieri è stata
presentata alla Questura di
Bari dall’art director Mas -
simo Nardi, con il coordi-
namento di Enzo Di Gioia e
l’organizzazione a cura di
Edi Media Communication &

E n ko m i o n .
La Biennale si svolgerà dal

17 al 25 giugno al Palazzo
Municipale di Triggiano
(aperta dal lunedi al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 21,
ad ingresso libero) e ieri han-
no ricordato il coraggio e la
passione civile di Dicillo an-
che coloro che hanno soste-
nuto e voluto fortemente
l’evento: Biagio De Girola-
mo (vice prefetto vicario di
Bari), Luca Speranza (vi -
cario del questore), Vincen -
zo Denicolò (sindaco di Trig-
giano), Piero Caringella (as -
sessore alla Cultura del Co-
mune di Triggiano), M i ch e l e
Dicillo (fratello di Rocco),
Gaetano Mongelli (critico
d’arte) e Alessandro Co-
b i a n ch i (Associazione «Li-
bera»).

«La nona edizione della
Biennale Rocco Dicillo – ha
spiegato il curatore Massimo
Nardi - è stata pensata a tema
libero: comprenderà opere
pittoriche, sculture, video art
e installazioni allestite nella
sala mostre del Comune di
Triggiano e nell’androne del
Palazzo Comunale. L’altissi -
ma qualità delle opere espo-
ste sarà sotto gli occhi di tutti
e una giuria, formata da Ste -
fania Ferrante, Gaetano
Mong elli e Carmen De Sta-

sio (oltre al sindaco e all’as -
sessore alla Cultura del Co-
mune di Triggiano) assegne-
rà i premi finali».

«La Biennale sarà un in-
vito a rinverdire il concetto
della bellezza – spiegano gli
organizzatori -, non solo dal
punto di vista estetico, ma
come possibilità che la sto-
ria, questa storia in parti-
colare, unitamente alle sue
nobili ragioni non venga di-
menticata, ma per sempre
preservata. Dal 1994, grazie
all’impegno di Mimmo Co-
nenna, primo curatore, a
Enrico Crispolti, a  Pa l m a
Bucarelli, Toni Toniato,
Andrea Del Guercio, Gia -
como Zaza e tanti altri cri-
tici d’arte, la Biennale d’Ar te
Dicillo è cresciuta; facendo
affermare, sempre più, il si-
gnificato stretto che lega l’ar -
te ai suoi ideali sociali ed
etici».

L’appuntamento col ver-
nissage d’apertura è per ve-
nerdì 17 giugno, alle 20.

IN MOSTRA
Un particolare
di un’opera
di Uccio
Biondi che
verrà esposta
con le altre
al palazzo
municipale
di Triggiano

.

«IL POETA DI DIO» COMMUOVE LA RAPPRESENTAZIONE NEL CARCERE DI BARI

Don Tonino e gli umili
una metafora
oltre tutte le barriere

di VALENTINA NUZZACI

M
assimiliano, Giuseppe, Da-
vide. Nomi di persone fuori
dal comune, perché detenu-
ti. E per una volta spettatori

di una rappresentazione teatrale davvero
particolare, allestita all’interno delle mu-
ra della chiesa del penitenziario di Bari.

Una rassegna teatrale dal nome sim-
bolico: «Oltre la barriera». E lo spettacolo
Il poeta di Dio” (Don Tonino Bello) di Lino
De Venuto è stato la seconda delle quat-
tro tappe previste nell’ambito di questa
interessante iniziativa culturale, il cui
obiettivo è di abbattere le barriere tra i
detenuti e il tessuto sociale esterno.

La collettività che pulsa al di là delle
sbarre è apparentemente davvero troppo
lontana dalla realtà quotidiana dei car-
cerati. Il loro tempo è scandito da ge-
stualità giornaliere sempre uguali a loro
stesse. Il loro mondo è una cella il cui
spazio è forzatamente condiviso. La loro è
la paura tipica di chi teme di non potersi
inserire nuovamente nella società e di
essere bollati a vita come emarginati,
scarti di una comunità che non perdona
gli errori. Soprattutto di chi non conta.

Massimiliano è un ragazzo di trentotto
anni. Tra gli educatori presenti allo spet-
tacolo, una donna improvvisamente rom-
pe la riga ben allineata degli spettatori e
lo chiama per nome: lui è un suo alunno di
scuola media. Lei l’ha riconosciuto. Mas-
similiano ha un ottimo ricordo della sua
ex insegnante: «Professorè, si ricorda? Io
ero quello più cattivo della classe».

Poi lo spettacolo inizia: la regia di De
Venuto è impeccabile. I detenuti non si
annoiano, ridono e tanto. Commentano,
ma senza alzare la voce. Si identificano in
Cosimino, il personaggio più simpatico
dell’allegra compagnia.

Tanti i temi toccati durante la rappre-
sentazione teatrale: povertà, emargina-
zione, prostituzione, diffidenza, altrui-
smo, solidarietà, generosità. Tutte tema-

tiche care a Don Tonino, prete di Ales-
sano prima e vescovo di Molfetta poi,
morto nel 1993 e conosciuto per la sua
battaglia contro la corruzione, i poteri
forti, la rigida gerarchia di una Chiesa in
troppe occasioni colpevole di aver accu-
mulato ricchezze e favori, dimentican-
dosi dei suoi reali doveri morali.

Don Tonino si è sporcato le scarpe di
terra e di strada, è sceso tra i bisognosi, ha
allungato la mano a chi ne aveva più

bisogno. Come il teatro in carcere: capace
di tendere una mano ai detenuti che si
sono sentiti così parte di qualcosa. Tan-
tissima è la loro voglia di ridere, parlare,
domandare, sorridere insieme a noi: le
persone normali. Le persone libere.

Lino De Venuto ha firmato la regia di
uno spettacolo che ha visto un pubblico di
carcerati alzarsi spontaneamente ed ap-
plaudire. Nei loro occhi e in quelli degli
attori della compagnia teatrale «L’O c ch i o
del ciclone», che ha portato in scena Il
poeta di Dio, lacrime di commozione. Alla
fine tutti i presenti si asciugavano gli
occhi. E le lacrime di gioia di un detenuto
valgono tutto l’oro del mondo.

«Acasa», sabato in scena a Ruvo
sei monologhi sulle badanti

l Si terrà sabato a Ruvo, nell'ex Convento dei
Domenicani in via Madonna delle Grazie, l'e-
vento/spettacolo AC A S A , a conclusione del pro-
getto H24, un percorso di ricerca e racconto sulle

badanti e le colf straniere
in Italia. Le recite si ter-
ranno alle 19, alle 20, alle
21 e alle 22 con ingresso
gratuito e prenotazione
obbligatoria all'indirizzo
h24.acasa@gmail.com . I
posti sono limitati.

H24 _ Acasa,  è un pro-
getto partecipato e che si
adatta ad ogni luogo,
ideato da Valeria Simo-

ne (che ha coordinato il progetto e l'evento tea-
trale) e Neka Bagdavadze (che ha girato il
video) ha visto poi il coinvolgimento di 6 attrici e
autrici che hanno offerto il loro sguardo e co-

struito la loro narrazione teatrale.
Partendo dallo studio e dalla conoscenza di-

retta delle donne che migrano nel nostro Paese e
che svolgono lavori di cura sono state costruite
sei performance/monologhi e un video che rac-
contano quello che vivono, le loro difficoltà, le
loro emozioni e le loro speranze. Sono: Te m p o
sospeso di e con Belen Duarte; La vita è un
diamante nero di e con Arianna Gambaccini;
Tra due sponde di e con Raffaella Giancipoli;
Strika di e con Marialuisa Longo; Pe t ra di
Valeria Simone con Adriana Gallo; Altrov e di
e con Annabella Tedone; 24 saati un video di
Neka Bagdavadze; progettazione grafica a cu-
ra di Maria Grazia Morea

Acasa in rumeno significa casa, quella da cui
le donne partono e quella in cui si trovano a
vivere e a lavorare, sentendosi sempre straniere
e dove il tempo si sospende nell'attesa di un
futuro remoto, del desiderato ritorno.

L’AUTORE E REGISTA Lino De Venuto

dautore.apuliafilmcommission.it     facebook.com/circuitodautore 

‘Due o tre cose che so di loro’‘
‘7 Conversazioni di cinema
‘con e a cura di Enrico Magrelli

Roman Polanski con Giancarlo Mancini

questa sera Bari – Cinema Splendor

Ultimo appuntamento con le conversazioni 
di cinema curate dal critico Enrico Magrelli che, 
accompagnato da Giancarlo Mancini, analizzerà 
questa volta il cinema di Roman Polanski. 
L’incontro verrà preceduto dalla proiezione 
alle h. 19:00 del film Rosemary’s Baby in v.o. 
con sottotitoli.

ingresso gratuito
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ANDRIA IL SINDACO GIORGINO REPLICA ALLE OPPOSIZIONI IN CONSIGLIO COMUNALE

«Inchiesta sui rifiuti
il Comune
è già parte civile»

le altre notizie
ANDRIA

L’INIZIATIVA

Giornale “#ilcaffè”allo Scientifico
n

E’ in distribuzione presso l’edificio di via Cin-
zio Violante del Liceo scientifico statale “Nuz -
zi”, il foglio di fatti e idee “#ilcaf fè”. Il giornale
(un solo foglio, in bianco e nero, testata in ri-
cordo del giornale illuminista “Il Caffè”) è stato
realizzato dalla classe 4A.

IN TUTTE LE PARROCCHIE DELLA DIOCESI

Nuovo numero di «Insieme»
n E' possibile ritirare a partire da oggi, giovedì

12 giugno, in tutte le parrocchie della diocesi, il
nuovo numero del giornale "Insieme". Si tratta
del numero di giugno-luglio-agosto che non so-
lo chiude l'anno pastorale 2013-2014, ma segna
nel contempo il completamento del 15° anno di
vita del periodico diocesano. E' possibile riti-
rare il giornale anche presso la Curia Vesco-
vile e alcune librerie (Mondadori, Massaro in-
forma, Diderot, Guglielmi, Parole e Vita, Sha-
lom). Da mercoledì 18 giugno il giornale sarà
on line nel sito della diocesi, www.diocesian-
dria.org

PRESSO IL COMUNE

Avis, raccolta sangue
n Anche quest'anno l'Avis comunale “Nicola

Po r z i o t t a ” rinnova la ormai consuetudinaria
giornata di raccolta sangue presso il Comune
di Andria. Il 13 giugno, in occasione della Gior-
nata Mondiale del Donatore Sangue, dalle 8.30
alle 12, in piazza Trieste e Trento, stazionerà
u n’autoemoteca con a bordo personale medico
specializzato che sarà a disposizione per effet-
tuare una donazione di sangue tra dipendenti
comunali, amministratori comunali, consi-
glieri e cittadini. “Invito tutti – ha dichiarato il
sindaco Giorgino - al gesto nobile della dona-
zione del sangue, che testimonia ed esprime il
senso più alto della solidarietà a favore della
vita. Ancora oggi, infatti, si soffre per la ca-
renza di sangue, un fabbisogno che si fa più
urgente in particolare nel periodo estivo,
quando si registra un calo delle donazioni”.

SABATO 14 GIUGNO

Il Centro Zenith compie 15 anni
n Sabato 14 giugno il centro Zenith compie 15 an-

ni. Alle 20.30, serata sotto le stelle nel giardino
del centro, con artisti che ci allieteranno della
loro presenza e della loro immensa umanità.

L’APPELLO MALCANGI (GIOVANI DEMOCRATICI): PROBLEMI ANCHE PER QUANTO RIGUARDA GLI ORARI DI APERTURA

«Libri abbandonati nella biblioteca comunale
occorre intervenire con grande urgenza»

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Rifiuti: il Comune di
Andria è già costituito parte civile.
L’altro giorno le opposizioni di cen-
trosinistra avevano chiesto al sin-
daco di Andria, Nicola Giorgino, di
far sapere se c’era o no l’intenzione
di far costituire parte civile nel
processo che riguarda le vicende
riguardanti l’appalto della raccolta
differenziata dei rifiuti.

L’Amministrazione comunale ha
immediatamente risposto con una
nota diffusa dall’Area Comunica-
zione del Comune: “L'Amministra -
zione comunale, in merito alle vi-
cende giudiziali penali in materia
di servizio rifiuti, chiarisce che, in
data 4 giugno u.s., nel corso della
prima udienza dibattimentale pres-
so il Tribunale di Monza, il Co-
mune di Andria si è costituito
parte civile. Tale atto segue il prov-
vedimento assunto con delibera n.
32 del 28 febbraio 2014, con il quale
la Giunta Comunale, conferendo
all'avv. Patrizia Carobello del Foro
di Trani il patrocinio dell'Ente,
aveva già deliberato di assumere
ogni iniziativa legale utile, oppor-
tuna e necessaria, al fine della
migliore difesa degli interessi, del
prestigio e dell'immagine del Co-
mune di Andria nell'ambito delle
vicende giudiziali penali in cor-
so”.

Il sindaco Nicola Giorgino ha
aggiunto un commento a quanto
chiarito: “Le forze politiche di op-
posizione, ancora una volta dimo-
strano di essere sciatte e male
informate, avendo preferito, come
di consueto, la diffusione di co-

municati stampa alla semplice con-
sultazione degli atti. Il fatto, inol-
tre, che nessuno dei consiglieri
comunali di opposizione o dei re-
sponsabili di partito del centro-si-
nistra abbia contezza degli atti am-
ministrativi, prodotti alla luce del
sole, discussi ed approvati in modo

ANDRIA – A margine del dibattito sorto in città sul
rapporto movida dei giovani-centro storico, va registrata
la posizione di Mirko Malcangi (Giovani Democratici
Andria) il cui intervento non riguarda i pro e i contro della
movida, ma una questione particolare della rivitalizza-
zione del centro storico.

“Per onestà intellettuale – ha dichiarato Mirko Mal-
cangi - dobbiamo ammettere che quanto affermato dal
consigliere Grumo (capogruppo consiliare di Forza Italia,
ndr) corrisponde al vero. In parte. Nel senso che bisogna
riconoscere a questa Amministrazione una certa celerità
nella fase attuativa delle varie opere. Alcune, però, come
ad esempio la biblioteca comunale, restano, a distanza di
18 mesi dell'inaugurazione, dei contenitori vuoti, da riem-
pire e né all’orizzonte si intravedono miglioramenti. E dal
suo intervento emerge chiaramente che il consigliere
Grumo ha poca conoscenza delle cose di cui parla. Lo
inviterei ad un sopralluogo, per prendere visione della
realtà. Gli utenti della biblioteca possono fare da Cicerone,
da guida”.

Mirko Malcangi ha riassunto le questioni critiche che
riguardano la biblioteca comunale: “Più di un migliaio di
libri sono abbandonati in uno stanzone della struttura, e
abbiamo anche le foto, con gravi disservizi per gli utenti; la
biblioteca della nostra città resta l'unica della zona ad

osservare orari assurdi. Bisogna garantire l'apertura con-
tinuata, tutti i giorni della settimana. È la stessa utenza
che da più di due anni chiede interventi di questo tipo.
Questo obiettivo sarebbe facilmente perseguibile a costo
zero per l'ente, coinvolgendo studenti universitari e lau-
reati e permettendo loro di fare questo tipo di esperienza,
dopo opportuna fase di preparazione, che consentirebbe di
vedersi riconosciuta questa esperienza formativa sul cur-
riculum”.

L’esponente dei Giovani Democratici ha spiegato che
“Questa proposta è stata fatta più volte all’assessore Ne-
spoli, che ha sempre fatto orecchie da mercante. E poi: che
fine ha fatto l'azienda che doveva fornire gli scaffali? Per
capirci meglio, gli scaffali sono arrivati?

Per provare a rimediare, non basta spostare un di-
pendente da un settore all'altro. Bisogna garantirgli un
adeguato periodo di formazione, bisogna ritornare ad
investire sui dipendenti pubblici, per aumentare l'effi-
cienza della macchina amministrativa. Sappiamo di chie-
dere troppo. Consigliere Grumo, l'unica lungimiranza è la
pochezza che ha contraddistinto quest'Amministrazione
in quattro anni di non governo e nel modo con cui di-
mostra di conoscere i problemi della città. Che siano i
cittadini a giudicare”.

[m. pal.]

trasparente dalla Giunta Comuna-
le in diretta streaming, è sinto-
matico di quanto siano strumen-
tali, demagogiche ed inopportune
tali polemiche. Ricordo che il Co-
mune si è anche costituito parte
civile in altri casi, riguardanti ad
esempio vicende legate alla cri-

minalità organizzata ed in ultimo,
nella scorsa settimana, la Giunta
ha deliberato la costituzione di
parte civile in un procedimento
relativo ad un ex dirigente co-
munale. Legalità e trasparenza non
si declamano solo a parole ma si
applicano nei fatti”.

Per le richieste
Zona franca, ultimo giorno

ANDRIA - Il Comitato tecnico-istituzio-
nale Zona Franca Urbana Andria ricorda agli
imprenditori ed ai professionisti che scade
oggi, giovedì 12 giugno, alle 12, il termine
ultimo per la presentazione delle domande,
esclusivamente da predisporre ed inviare
tramite la procedura informatica predispo-
sta dal Ministero Sviluppo Economico. Da
un ultimo aggiornamento pervenuto pro-
prio dal Ministero dello Sviluppo Economi-
co è stato comunicato che le domande pre-
sentate al 1 giugno 2014 sono 41. Il Comita-
to invita, quindi, gli operatori interessati ed i
consulenti fiscali ad attivarsi nella presenta-
zione delle istanze per consentire al mag-
gior numero di imprese di ottenere le age-
volazioni fiscali. Si ricorda che bisogna aver
comunicato la Pec al Registro Imprese e
avere la Smart Card con la Firma Digitale
dell’imprenditore individuale o del legale
rappresentante.

L’iniziativa
«Più frutta nei succhi»

ANDRIA - Anche la Giunta della Città di
Andria, su proposta della Federazione Pro-
vinciale della Coltivatori Diretti, ha richiesto
al Governo un provvedimento tendente ad
elevare la percentuale di frutta contenuta
nei succhi e bevande analcoliche dal 12% al
20%. “Troppo spesso – ha dichiarato l’As -
sessore comunale all’Agricoltura, Benedet-
to Miscioscia, che ha proposto l'atto delibe-
rativo - soprattutto i nostri bambini consu-
mano questi prodotti dai contenuti di dub-
bia provenienza e certamente meno nu-
trienti dell’acqua. Sarebbe ora che le per-
centuali minime di frutta all’interno di succhi
e bevande similari, venissero innalzate, in
modo tale che anche tutta la filiera dei pro-
duttori ortofrutticoli, di cui il nostro territorio
è pieno, possa giovarsi di questo provvedi-
mento, che consentirebbe, in un particolare
momento di grave crisi del nostro Paese, di
ricreare azioni alla migliore utilizzazione e
commercializzazione della nostra frutta che,
troppo spesso, finisce al macero”.

Green life, ecco le nuove energie
Si conclude l’iniziativa promossa dalla Caritas diocesana sulla custodia del creato

l ANDRIA. E’ giunto alla conclusione il
progetto Green life e l’ultimo appuntamento è
dedicato al tema delle energie.

Il cammino di riflessione proposto nell’an -
no pastorale 2013-14 dalla Caritas Diocesana
di Andria sulla Custodia del Creato e la
proposta di nuovi stili di vita per le famiglie
intitolato Green life, è dunque giunto alla
fine. E dopo aver approfondito i temi della
sostenibilità riguardanti cibo, rifiuti, acqua e
casa, raccogliendo ed anche elaborando pro-
poste per l'avvio di opere-segno, in fase di
compimento, anche nel contesto cittadino e
territoriale, l’ultimo appuntamento riguar-
derà appunto l’energia.

Don Mimmo Francavilla, responsabile dio-

cesano della Caritas, ha spiegato che “La
questione energetica è un argomento chiave
nelle discussioni sulla sostenibilità ambien-
tale. Luce e calore sono necessità di primaria
importanza per la vita quotidiana delle nostre
famiglie che possiamo però soddisfare ri-
correndo a ciò che la natura da sempre ci
offre sotto forma di energie rinnovabili. L'o-
biettivo è ridurre l'impiego di fonti ener-
getiche e di risorse del pianeta a rischio di
esaurimento”. L’ultimo appuntamento-incon-
tro di Green Life si svolgerà presso la Par-
rocchia del Cuore Immacolato di Maria, in
via Cinzio Violante, ad Andria, ohhi, giovedì
12 giugno, alle 19.30.

Introdurrà al tema proprio don Mimmo

Francavilla e successivamente interverranno
il curatore del percorso formativo, l’ar -
ch.Marco Terranova, esperto di progetta-
zione sostenibile, e l’ ing. Carlo Zizzi, esperto
di efficienza energetica e direttore tecnico
della societàRienergia.

Durante la serata (informazioni: telefono
fisso, 0883 590121; e-mail, andriacaritas@li-
bero.it; telefono cellulare, 328 4517674) sarà
presentato ufficialmente l’impianto fotovol-
taico della Parrocchia ospitante, Cuore Im-
macolato di Maria, e al termine è previsto un
buffet di prodotti tipici a km zero preparato
dalla cooperativa sociale Sant’Agostino di
Andria.

[m.pal.]

ANDRIA FIGURINE, PUPAZZETTI, ALMANACCHI PER TIFOSI E APPASSIONATI

Gli «azzurri» in mostra
con il collezionista Tesse

l ANDRIA. Dalla Roma alla nazionale italiana. La
collezione calcistica di Franco Tesse non conosce
limiti. Dal cilindro magico del suo vasto archivio, il
parrucchiere andriese questa volta ha tirato fuori una
mostra sui mondiali di calcio, proprio in occasione
dell'inizio di “Brasile 2014”.

Tesse ha allestito due ampie sale del suo esercizio
commerciale (in via Firenze), visionabili gratuita-
mente da parte di appassionati e curiosi. Nella mostra
sono presenti tanti album illustrati, figurine degli anni
'40, maglie originali, figurine tedesche del '54 e cilene
del '62, almanacchi sui mondiali, palloni ufficiali delle
varie competizioni mondiali e prime pagine di giornali
(Gazzetta dello sport e Domenica del corriere) dal '66 al
2010.

Ma la vera chicca sono i pupazzetti in metallo dei

calciatori azzurri, uniti a dei simpatici dischetti me-
tallici.

«E' un tuffo in una piscina tricolore – commenta
Tesse -. E se avessi avuto più spazio potevo esporre
tanto altro materiale. Ma le sorprese non finiscono qui,
perché dalla settimana prossima allestirò una mostra
sulla Fidelis Andria».

[aldo losito]

LA
MOSTRA
Azzurri nella
mostra di
Fr a n c o
Te s s e

ANDRIA CITTÀ
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DOMANI ALLA LEGA NAVALE

Conferenza sugli Statuti marittimi
n Statuti marittimi, conferenza in Lega navale

«Gli Statuti marittimi: nuovi ritrovamenti e
ipotesi di ricerca» è il titolo della conferenza di
Luciano Carcereri, presidente della sezione
“Benedetto Ronchi” di Trani della Società di
storia patria per la Puglia, che si terrà domani,
venerdì 13 giugno, alle 20, presso la Lega navale
di Trani. Il dottor Carcereri, attraverso un’in -
dagine capillare sulle edizioni cinquecentesche
e fonti bibliografiche del dibattito iniziato nel
primo quarto del XIX secolo, ha potuto rico-
struire una serie di relazioni e riferimenti che
assicurano una messa a fuoco appropriata di
tutta la vicenda degli Statuti marittimi di Trani.

DOMANI AL MELOGRANO

Il libro di Alfredo Traversa
n Il Rotaract Club Trani, la libreria La Biblioteca

di Babele e il centro anti violenza Save, uniti in
un unico intento: la sensibilizzazione contro la
violenza sulle donne. Domani, venerdì 13 giu-
gno, alle 19.30, presso il salone del Melograno,
in via Giovanni Bovio 189, la cittadinanza è in-
vitata a partecipare ad una serata di benefi-
cenza e denuncia. Ospite d’eccezione, il regista
e scrittore Alfredo Traversa con il suo libro,
divenuto anche lavoro teatrale, “Santa che vo-
leva solo vivere”. Il lavoro è dedicato alla storia
di Santa Scorese, una giovane donna, appena
ventitreenne, di Palo del Colle, che il 15 marzo
1991 fu accoltellata dall’uomo che la persegui-
tava e la aggrediva da tempo. La serata sarà
presentata da Mariagrazia Marchese, redattri-
ce di Passalaparola.net. Interverranno, oltre
l’autore, il presidente del Rotaract, Cristina
Roggio, la dottoressa Rosangela Cito, de La Bi-
blioteca di Babele, l’avvocato Roberta Schiral-
li, responsabile del Save, e la psicologa Fede-
rica Liso.

DIECI GIORNI DI EVENTI

I vent’anni di «Re Artù»
n In occasione del suo ventesimo anno di attività,

la birreria «Re Artù», in piazza Cesare Battisti,
organizza, dal 13 al 22 giugno, una rievocazione
storica dal titolo «Re Artù in festa». La mani-
festazione, patrocinata dal Comune di Trani,
vedrà di scena giullari, cantastorie, trampolie-
ri e mangiafuoco accompagnati da fiumi di bir-
ra e gustosi piatti tirolesi. In piazza, con la col-
laborazione dei locali della zona e dell’associa -
zione culturale «Trani tradizioni», sarà allesti-
to un palco su cui si esibiranno diversi gruppi
musicali. Venerdì 13 apriranno i festeggiamen-
ti i Lillo Strillo e i Menestrelli. A seguire la rock
band Old Jobs (sabato 14), la country band Sou-
thern-Steels (domenica 15), l’orchestra folk Eu-
roband (lunedì 16, giovedì 19 e domenica 22), i
Tamburi- Khaleesi- Draghi (mercoledì 18), La
Questione Meridionale con musica popolare
italiana (venerdì 20) ed infine i Taranta la luna.

GARA PER LA PIÙ BELLA AIUOLA

Gara «Villa in fiore»
n Proseguirà fino a domenica prossima, 15 giu-

gno, la manifestazione “Villa in fiore”. L’ini -
ziativa, giunta alla quinta edizione, vuole con-
tribuire alla rivalutazione della villa comuna-
le, uno dei luoghi di maggiore attrattiva per la
città di Trani. Floricoltori e vivaisti danno vita
ad una gara per la realizzazione della più bella
aiuola e del più bel giardino all’interno della
villa. Il tema è affidato alla libera fantasia dei
singoli partecipanti, ai quali si offre l’oppor -
tunità di sponsorizzare e proporre i prodotti
del settore in gazebo che saranno allocati in
appositi spazi. Le tre esposizioni migliori ri-
ceveranno un premio in denaro

TRANI LE CRITICHE DI AMORUSO (PD) ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

«Il mare e le spiagge versano
in cattive condizioni
alle domande nessuna risposta»

IL PROGETTO
NUOVI SPAZI PER I BAMBINI

SOPRALLUOGO DEL SINDACO
Il giardino sarà messo a disposizione
dell’associazione «Il pineto» per attività
didattiche dei piccoli scolari

Via il Cnr e Villa Segettaro
si apre ad attività sociali
La struttura torna nella disponibilità del Comune di Trani dopo 31 anni LA VILLA Dopo 31 anni il Cnr lascia Villa Segettaro

C O S TA Mare non balneabile

TRANI L’ALTRA NOTTE DUE VETTURE IN FIAMME IN VIA POLONIA

Torna l’incubo
delle auto bruciate

l TRANI. Indagano i carabinieri della Com-
pagnia di Trani in merito all’incendio che
l’altra notte, intorno all’1.30, ha distrutto due
auto in via Polonia, nella periferia nord di
Trani. Le fiamme sono partite da una Smart e si
sono propagate ad una Polo, parcheggiata in
adiacenza. Sul posto, richiamati dai residenti,
che hanno avvertito un forte odore di plastica
bruciata e crepitio di gomme che, progres-
sivamente, esplodevano, sono intervenuti, oltre
i militari dell’Arma, i vigili del fuoco. Le
operazioni di spegnimento delle fiamme, com-
plessivamente sono durate circa un’ora. I pom-

pieri non hanno ancora comunicato alle forze
dell’ordine la natura dell’incendio: in questo
momento, dunque, si può ipotizzare anche la
matrice dolosa. Di sicuro, si ritorna in presenza
di roghi notturni a vetture, proprio nel mo-
mento in cui, paradossalmente, ci si aspet-
tavano incendi mattutini di tanti terreni incolti

sui quali stanno crescendo, sempre più alte, le
stoppie. Peraltro, fra tre giorni scadono i ter-
mini perentori, disposti dall’ordinanza del sin-
daco di Trani, per la bonifica di queste aree
proprio ai fini della prevenzione degli in-
cendi.

[n.aur.]

AUTO IN FIAMME
La Smart e la Polo
completamente distrutte
in via Polonia a Trani

TRANI CITTÀ

NICO AURORA

l TRANI. «Questo luogo, immerso nella campagna di Trani, ci
permetterà di sviluppare nuove attività sociali, didattiche, culturali e
ricreative. Abbiamo potuto constatare an-
che le buone condizioni della struttura, la
qual cosa ci permetterà di poter dar
seguito a progetti di immediata esecu-
zione».

Così il sindaco, Luigi Riserbato, al ter-
mine di un sopralluogo, effettuato con
personale della Polizia locale e dell’Uf ficio
patrimonio, durante il quale ha incontrato
alcuni funzionari del Centro nazionale
delle ricerche, che, dopo oltre trent’anni,
si appresta a lasciare la sede di Trani.
Villa Segettaro, di proprietà del Comune
di Trani, situata sulla strada provinciale
per Corato, nei pressi di contrada Schi-
nosa, fu concessa in locazione al Centro
nazionale delle ricerche nel 1983. Ebbene,
dopo trentuno anni l’immobile tornerà
nelle disponibilità del Comune, volontà
condivisa anche dall’ente scientifico che
aveva già manifestato nel recente passato la disponibilità a lasciare i
locali.

Riserbato, oltre a verificare lo stato dei luoghi, ha puntato a

concordare i tempi necessari per liberare i locali da ciò che è rimasto.
Intanto, quattro mesi fa il Comune era riuscito a strappare alla
Regione un finanziamento di 80mila euro, conquistato attraverso il
Gruppo di azione locale (Gal) «Ponte Lama», con l’obiettivo di fare

partire al più presto i lavori di riqua-
lificazione e recupero del giardino dell’im -
mobile, a sua volta annesso del centro
diurno dell’associazione «Il pineto».Il
giardino sarà fruibile per l’esercizio di
attività didattiche culturali e ricreative,
rivolte soprattutto ai giovani di età sco-
l a re.

La struttura, quindi, tornerà utile sia
agli ospiti del centro, sia ai ragazzi delle
scuole elementari di Trani, che qui tro-
verebbero ampio spazio per dedicarsi an-
che ad attività legate alla natura.

Nello scorso febbraio fu il dirigente
uscente della quarta ripartizione, Claudio
Laricchia, ad approvare il capitolato spe-
ciale e lo schema di contratto. Questa
settimana invece, sulla determinazione di
aggiudicazione definitiva dell’appalto, è
arrivta la firma dell’ingegner Giovanni

Didonna, che ha aggiudicato l’appalto dei lavori di riqualificazione in
favore della ditta Restauri Meda srl, di Trani, per un totale di 68mila
e u ro.

SUL POSTO Il sindaco Riserbato con i dirigenti del Cnr

LUCIA DE MARI

l TRANI. Anche quest'anno l’e s t at e
è alle porte. «E anche quest'anno la
(dis)amministrazione Riserbato ha
permesso che i tranesi si ritrovassero
alle prese con gli stessi problemi che
avevano caratterizzato le ultime sta-
gioni estive»: è il parere del segretario
del Pd, Nicola Amoruso, che si do-
manda «cosa debbano fare i tranesi
affinché le loro semplici richieste di
poter tranquillamente accedere al ma-
re, di poterne fruire in sicurezza senza
rischiare di ammalarsi, di trovare le
spiagge pulite, libere da immondizie e
parassiti di ogni genere, di non dover
pagare il solito pizzo giornaliero a
qualche abusivo per poter parcheg-
giare le loro autovetture, possano es-
sere esaudite?».

Come raccontarono i responsabili
dell’Arpa, intervenuti in un recente
incontro organizzato dal Comitato Be-
ne Comune, «il Piano regionale della
costa attualmente in vigore stabilisce
la non balneabilità di parte della costa
cittadina e gli stessi tratti non bal-
neabili, per questo motivo, non sono
oggetto di analisi sulla qualità del-
l'acqua e sull'eventuale inquinamento
della stessa. E’ possibile che l'ammi-
nistrazione cittadina – dice Amoruso -
non si attivi ne’ per segnalare ai cit-
tadini i tratti di lungomare non bal-
neabili, ne’ eventualmente per far ese-
guire autonomamente dei controlli
sulla qualità del nostro mare?».

Come si evince dalla cronaca quo-
tidiana, sono ormai di dominio pub-
blico le numerose segnalazioni di cit-
tadini “che lamentano la presenza nel-

la sabbia del nostro litorale di insetti,
di pulci e di zecche. Chiediamo ai no-
stri amministratori se fosse così dif-
ficile decidere di effettuare per tempo
un trattamento di profilassi in pre-
visione della stagione balneare. I lidi
pubblici cittadini, Marechiaro e Mon-
gelli, versano in uno stato che definire
pietoso è dire poco. Si sono spesi in un
anno decine di migliaia di euro dei
contribuenti per festival ed altre ef-
fimere manifestazioni che nulla han-
no lasciato in dote alla città e non si è

fatto nulla per migliorare lo stato delle
spiagge e per permetterne una sicura
e tranquilla fruibilità ai cittadini».

Per i vertici del Pd locale «tutto ciò è
davvero sconcertante e conferma che
l'amministrazione Riserbato, squas-
sata al suo interno da faide politiche,
dimostra ormai da due anni di essere
incapace di risolvere i problemi della
città. Ci auguriamo che l’i n c re s c i o s o
spettacolo offerto da questa ammini-
strazione possa finire presto e che non
ne vengono più riproposte repliche».

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



Giovedì 12 giugno 2014 I IX

La solita beffa al Cup
«È tardi, si chiude»
Nonostante il «tagliandino», i pazienti vengono mandati via

PAOLO PINNELLI

l CANOSA. È giovedì, pomeriggio.
L’uomo entra nell’ufficio ticket, il Centro
unico di prenotazioni (Cup) per prenotare
una visita specialistica. Il distributore di
tagliandini «elimina code» è in funzione.
Sono le 15.40 e c’è un po’ di gente nella sala
di attesa, ma Sabino (chiamiamolo così il
nostro utente-paziente) fa un sospiro di
sollievo. Ha il tagliandino numero «46».
Pochi minuti più tardi, alle 16, infatti la
sua preoccupazione prende forma. Un im-
piegato toglie i bigliettini dal distributore:
l’ultimo che era stato «preso», prima
dell’interruzione della distribuzione, è il
numero «49». «Sono il quart’ultimo - pensa
Sabino - Ho fatto appena in tempo».

L‘ignaro paziente non sapeva però che
la sua speranza si sarebbe infranta contro
un muro: quello della lungaggine delle
pratiche da espletare per coloro che erano
arrivati prima di lui, e, soprattutto, la
rigidità dell’orario degli impiegati.

«Sono quart’ultimo» ha pensato Sabino
che pazientemente si è seduto ed ha atteso
il suo turno. Che però non arriva mai. Già
perchè, numero dopo numero, il contatore
non raggiunge nemmeno il numero «40»:
sono le 17 in punto quando scatta il fa-
tidico numero 37.

Fatidico perchè, annunciano gli impie-
gati, è l’ultimo che viene accettato per
prenotazioni e quant’altro. «L’ufficio di

prenotazioni e ticket chiude, tutti gli altri
tornino domani».

L’amarezza sale insieme alla irritazio-
ne. Sabino prova a chiedere spiegazioni e,
dall’altra parte, ne arrivano chiare ed
esplicite: «il nostro orario di lavoro è ter-
minato». Come dare torto a quegli im-
piegati se sono le già le 17?

Resta però lo sconcerto, quello di Sa-
bino - degli altri 12 utenti mandati via
senza prenotazione - di un pomeriggio
speso a fare una fila inutile. E resta la beffa
di doverne fare un’altra, il mattino se-
guente con la stessa procedura: bigliet-
tino, attesa e forse, a questo punto, pre-

notazione. «Non è possibile - dice Sabino al
telefono della Gazzetta - che accadano an-
cora queste cose. La direzione faccia qual-
cosa».

La vicenda è paradossale ma anche
«consueta»: il problema non è l’orario di
lavoro degli impiegati - sia chiaro - ma la
mancanza di «correttivi» e le alternative
per evitare beffe simili. Ad esempio si
potrebbe accettare, il mattino dopo, e per
primi, proprio quegli utenti con «bigliet-
tino non servito» e che siano «effettiva-
mente» restati oltre l’o r a r i o.

Oggi è di nuovo giovedì. Chissa.
paolo.pinnelli@gazzettamezzogior no.it

l B A R L E T TA . È tutto pronto
per la manifestazione «Il solstizio
di Chernobyl» che si terrà il pros-
simo 21 giugno, a partire dalle 16,
nei giardini del castello. Un mo-
mento di confronto e di condivi-
sione per non dimenticare la tra-
gedia nucleare di Chernobyl e per
finanziare la attività della asso-
ciazione Cuore pro bambini di
Chernobyl fondata a Barletta nel
1997. Ad organizzare l’eve n t o
Eraida Goni, volontaria dell’Os -
servatorio Giulia e Rossella, che
con entusiasmo e tanta voglia di
far bene a chi ha ne-
cessità di aiuto - tra
mille difficoltà - è riu-
scita a mettere in pie-
di un vero e proprio
evento. Hanno colla-
borato con Eraida le
associazioni «Se non
ora quando», il Rota-
ract Club Bari Agorà
PHF-Distretto 2120, Il
Rotary club Bitonto,
Il Rotaract Club di
Barletta, il laborato-
rio Borgiac, la coope-
rativa Mafalda, la
Migrantes di Andria,
la squadra di rugby
Falchi Rugby Asd
Santeramo e il circo-
lo di vela wind surf di
Margherita di Savoia, segretario
Carmine Di Stefano, Almadenta-
go di Paola Carabellese, Primafila
di Antonio Losito e la «Spiaggia
della Salute» Mennea di Barletta.

Indispensabile l’aiuto e l’impe -
gno solidale e concreto di Douglas
Giorgio Rambukwella, Antonio
Baldassarre, Vincenza Maria Pe-
schechera, Tina Arbues, Ruggie-
ro Mennea, Daniela Pedico, Chia-
ra Vaccariello, Ruggiero Balzano,
Laura Pasquino, Giuliana Dama-
to, Alessandro Del Re, Fabrizio
Lanzone, Luca Lattanzio, Bartolo
Palmieri amministratore delega-
to della Ciemme e Cinzia Civita.

Domenica scorsa alla presenza di
una delegazione della Associazio-
ne Cuore pro bambini di Cher-
nobyl, rappresentata dal presi-
dente Enzo Di Lauro e composta
da Rosetta Dimiccoli, Emanuela e
Rino Dileo, Anna Vurro, al lido
Mennea si è tenuta una «antepri-
ma» per illustrare la manifesta-
zione di sabato 21. L’i n i z i at iva
avrà come fulcro una tavola ro-
tonda da svolgersi nell’A n f i t e at ro
dei Giardini (prevista nella fascia
oraria di prima serata) con medici
ed esperti di patologie oncologi-

che collegate a fattori
ambientali e anche
u n’occasione di rac-
conto e confronto
delle esperienze e dei
percorsi dei giovani
ucraini che hanno
trascorso dal 1997 ad
oggi un tempo con-
sistente della propria
vita ospiti e “figli” di
famiglie barlettane.
Al termine della con-
versazione inizia la
«festa a scopo di be-
neficienza». E’ previ -
sto dunque un con-
certo di una band
musicale intorno al-
le ore 22. Saranno
esposte delle fotogra-

fie del giornalista Giuseppe Di-
miccoli, vice presidente della As-
sociazione Cuore, scattate in
Ucraina durante un reportage.
Prevista anche la simulazione di
partite di Rugby nell’area anti-
stante l’ingresso al Castello o Fos-
sato Castello. In serata Antonio
Loconte presso il Lido Massawa,
concluderà la giornata con una
mega festa con una raccolta fondi.
L’iniziativa sarà collegata ad una
lotteria a premi (premi donati da-
gli sponsors aderenti) il cui ri-
cavato sarà destinato ai piccoli
ucraini. Info eraidagoni@hot-
mail.it e 320.0407197.

Una festa di solidarietà
per ricordare Chernobyl

S O L I DA R I E T À
E IMPEGNO
Alcune
immagini
della tragedia
e l’anteprima
al «Lido
Mennea»

.

CANOSA LA STORIA DI UN POMERIGGIO DI ATTESA IN FILA ALL’UFFICIO TICKET DELL’OSPEDALE�

BARLETTA SABATO 21 GIUGNO NEI GIARDINI DEL CASTELLO RACCOLTA FONDI PER L’ASSOCIAZIONE «CUORE»�

CANOSA MARTEDÌ AVEVANO MANIFESTATO DAVANTI AL COMUNE

Dopo la protesta tornati al lavoro
i dipendenti della ditta «Ecolife»

l CANOSA. Sono tornati a lavoro,
come previsto dai sindacati, i dipen-
denti della ditta appaltatrice del ser-
vizio di igiene ambientale Ecolife, dopo
la manifestazione di protesta, insce-
nata martedi 10 dai lavoratori davanti
al Municipio. «Gran-
de è la preoccupazio-
ne per le sorti dei di-
pendenti Ecolife – ha
detto il sindaco Erne-
sto La Salvia - Una
quindicina di operai,
la metà circa della
forza lavoro, tutti as-
sunti a tempo inde-
terminato, nel corso
della manifestazione
che si è svolta din-
nanzi al Comune, di-
chiaravano di non aver ricevuto le ul-
time tre mensilità. Gli uffici comunali
hanno in realtà provveduto a finan-
ziare l’Aro2, che gestisce il contratto
d’appalto, che a sua volta dovrebbe gi-

rare le somme ad Ecolife, e quest’ul -
tima ai suoi dipendenti. Tali finanzia-
menti comunali non sono stati versati
te pestivamente ai dipendenti, ma con
ritardo. Ci auguriamo che per il bene
dei dipendenti dell’azienda e per as-

sicurare che il servi-
zio di nettezza urba-
na della città funzio-
ni, al tempestivo ri-
spetto dei tempi di
pagamento del Co-
mune corrisponda
sempre anche quello
dell’A ro 2 –E c o l i f e.
Per fortuna, gli ope-
rai son tornati al la-
voro, garantendo il
proprio servizio. As-
sicuriamo agli scio-

peranti, così come accertato dagli stes-
si sindacalisti, tra cui Luigi Marzano,
che il Comune è sempre vicino ai la-
voratori per chiarire ogni vicenda».

[antonio bufano]

SANITÀ L’ospedale «Caduti in guerra» e sotto, l’ufficio Cup

NORDBARESE PROVINCIA
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BISCEGLIE NASCE L’AIB E SBARCA ANCHE SUL WEB�

Le agenzie immobiliari
sfidano la crisi
unendo le forze

EDILIZIA
Le agenzie
immobiliari si
uniscono
contro la crisi

.

Lavori da 300mila euro
per la Provinciale 26

BARLETTA RACCORDO TRA 16 E 170 FINO A MONTALTINO�

l B A R L E T TA . Si concluderanno
nell’arco di qualche giorno i lavori di
sistemazione e messa in sicurezza del
piano viabile e delle relative pertinen-
ze dal km 0+900 al km 7+500 della
Strada Provinciale n. 26 (ex Sp. 189)
“Raccordo tra la S.S. 16 e S.S. 170 Dir.
A fino a Montaltino”.

«Si tratta di un intervento da 300mi-
la euro, rinvenienti da un avanzo di
Amministrazione del 2011, grazie al
quale saranno migliorate le condizioni
di sicurezza stradale ed eliminate le
situazioni di pericolo» ha spiegato l’as -
sessore ai Lavori Pubblici ed alle In-
frastrutture della Provincia di Barletta
- Andria - Trani Giuseppe Di Marzio.

Le principali cause che hanno in-
teressato il degrado del tratto di ar-
teria sono riconducibili all’evo l u z i o n e
dei mezzi di trasporto agricoli, sempre
più numerosi e di grandi dimensioni,
ed all’apertura, al km. 5+600, di una
cava per estrazione di materiali inerti,
presumibilmente risalente alla fine del
2008. La presenza di tale cava ha in-
crementato in modo esponenziale il
transito di mezzi pesanti adibiti al tra-
sporto del materiale estratto, che ha
inevitabilmente messo in crisi la pa-
vimentazione stradale.

Le stesse violente precipitazioni at-
mosferiche hanno portato alla neces-
sità di eseguire opere più consistenti
di regimentazione idraulica di com-
pluvi naturali, che, in mancanza di
opportune opere di protezione, sono
oggetto di distruzione di parte del cor-
po stradale con conseguente pericolo
per l’utenza veicolare.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . La crisi economica si ri-
flette anche sulla compravendita immobi-
liare. Meglio dunque l’unità che la concor-
renza, attivando iniziative innovative e di
supporto. È questa la filosofia sposata da 10
agenzie immobiliari che, da un anno, si
sono riunite nell’Aib (Associazione immo-
biliare di Bisceglie) per perseguire una po-
litica comune e che ora sbarcano sul portale
www.immobiliarebisce glie.it

La piattaforma unificata del mercato im-
mobiliare biscegliese, creata dall’associa -
zione presieduta da Andrea Mastrapasqua,
sarà presentata lunedì 16 giugno, alle 11.30
in una conferenza che si svolgerà presso “La
Piazzetta sul Mare” in via Panoramica Um-
berto Paternostro. Interverranno i rappre-
sentanti dell’Aib, il sindaco Francesco Spi-
na e il presidente del notariato di Trani,
dott.ssa Antonella Trapanese.

“L’Aib non è un franchising, né un con-
sorzio o un’organizzazione sindacale ma è
un network di agenzie che affrontano la
crisi unite e con un unico obiettivo - dice
Mastrapasqua - risollevare il mercato con-
dividendo competenze e buone pratiche e
innovando l’approccio con il cliente, all’in -
segna di una maggiore semplicità e tra-
sparenza». Vi hanno aderito le agenzie: Bor-
go Antico Immobiliare, Casanova Immo-
biliare, Casa Professional, Galantino Im-
mobiliare, Habitat Immobiliare, Patruno
Immobiliare, Perfetto Immobiliare, Solu-
zioni Immobiliari, Agenzia Rete Casa, Va-
lente Immobiliare. L’idea è quella di offrire,
a chi cerca casa, ufficio o altro immobile a
Bisceglie, un unico portale di riferimento,
sul quale verranno caricate tutte le offerte
delle agenzie aderenti.

Al risparmio, in termini di tempo, si ag-
giunge un secondo vantaggio: la garanzia di
poter gestire ogni compravendita con il pro-

prio agente di fiducia. Vengono così sal-
vaguardati anche il principio di concor-
renzialità e la libertà d’iniziativa. Come fun-
zionerà il sistema? «Chi intende vendere o
affittare il proprio immobile, potrà farlo
affidandolo ad una sola agenzia (con ri-
sparmi anche in termini economici), men-
tre le altre lavoreranno per moltiplicare le
possibilità di vendita dell’immobile - spiega
l’Aib - l’acquirente potrà concludere ogni
trattativa rivolgendosi al suo agente di fi-
ducia, indipendentemente dal fatto che l’im -
mobile sia stato affidato alla stessa agenzia
o meno, l’incarico verrà condiviso con tutte
le altre Agenzie associate, moltiplicando le
possibilità di vendita o fitto».

Si tratta di un sistema già sperimentato
in altri contesti italiani e stranieri e rap-
presenta la garanzia di un miglioramento
delle transazioni immobiliari, di scambio
proficuo di esperienze e know-how, per la
crescita professionale dell’intero sistema.

le altre notizie
BISCEGLIE

QUESTA SERA ALLE 21

«Nicola Pisani 4tet»
n Questa sera 12 giugno, alle ore

21, presso l’Open Source di Bi-
sceglie (in via Ruvo n. 127) è in
programma il concerto con il
“Nicola Pisani 4tet”, formato
da Erica Gagliardi alla voce,
Nicola Pisani al sax soprano,
Carlo Cimino al contrabbasso,
Giacinto Maiorca alla batteria.

B A R L E T TA

DOMANI INCONTRO CON IL PD

Terzo settore e riforma
n Associazioni, volontariato,

cooperative sociali: il Pd pro-
vinciale Bat promuove una
conferenza di ascolto alla vigi-
lia dell’adozione del testo di ri-
forma del Terzo Settore. Sarà
possibile discuterne e propor-
re emendamenti, domani, ve-
nerdì, nella sala consiliare, alle
19, con l’on. Edoardo Patriarca,
della Commissione Affari So-
ciali. Coordina i lavori, dopo i
saluti del segretario cittadino
del Pd, Franco Ferrara e del se-
gretario provinciale, Agostino
Cafagna, il capogruppo Pd a
Trinitapoli, Donato Piccinino.

CANOSA INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE AVVOCATI «ANGELO PALMIERI» E DELLA FONDAZIONE ORDINE FORENSE DI TRANI�

Responsabilità medica e danno
da errata diagnosi prenatale: che fare?
Domani, dalle 15.30, confronto tra gli operatori del diritto ed i medici

PAOLO PINNELLI

l CANOSA. «La responsa-
bilità medica, prima e dopo la
legge Balduzzi e il danno da
errata diagnosi prenatale». È
questo il tema del convegno
organizzato dall’Associazione
avvocati di Canosa-Minervino
e Spinazzola «Angelo Palmie-
ri» e dalla Fondazione dell’Or -
dine Forense di Trani, con il
patrocinio dell'Ordine degli av-
vocati di Trani.

Il convegno di formazione si
svolge domani, venerdi 13 giu-
gno, dalle 15.30 alle 18.30, pres-
so «Lo Smeraldo ricevimenti»
a Canosa. Dopo i saluti
dell’avv. Francesco Logrieco,
presidente del Consiglio Or-
dine Avvocati di Trani e del-
ll’avv. Rino Mazzilli, drettore
Scuola Forense di Trani, le
relazioni del dott. Giacomo
T r ava glino, Consigliere della
terza sezione civile della Corte
di Cassazione e del dott. Luigi
Labatta glia, giudice civile del
Tribunale di Rimini.

Il convegno, moderato e
coordinato dall’avv. Sabino
Pa l m i e r i , consigliere dell’Or -
dine degli Avvocati di Trani, si
propone di approfondire le
complesse materie della re-
sponsabilità medica e del dan-
no da errata diagnosi prena-
tale nel confronto tra gli ope-
ratori del diritto (giudici ed
avvocati) e i medici, che vivono
tali problematiche giuridiche
nel loro esercizio professionale
quotidiano, subendone condi-
zionamenti qualche volta an-
che a danno del paziente (co-
siddetta medicina difensiva).

Il convegno si avvale di due
relatori d’eccezione. Infatti il
dott. Giacomo Travaglino è
consigliere della terza sezione
civile della Corte di Cassa-
zione ed è stato relatore di
alcune delle più importanti
decisioni della Corte di Cas-
sazione proprio sulle temati-

che affrontare nel convegno ed
in materia di responsabilità
civile. Insieme a Travaglino,
relatore sarà anche il dott.
Luigi Labattaglia, giudice ci-
vile del Tribunale di Rimini, di
origini baresi, coordinatore
della formazione dei magistra-
ti per la regione Emilia Ro-
ma gna.

Previsti gli interventi del
dott. Pasquale Di Fazio, di-
rigente dell’Unità di medicina

nucleare dell’ospedale «Dimic-
coli» di Barletta, del dott. Do -
nato Di Nunno, ginecologo
dell’ospedale «Bonomo» di An-
dria.

«L'evento - spiegano gli or-
ganizzatori - è stato accreditato
dal Consiglio dell'Ordine con
attribuzione di 4 crediti. L'i-
scrizione è possibile solo at-
traverso il sistema "Riconosco"
e non sarà più possibile iscri-
versi il giorno dell'evento». GIUDICE Tr a v a g l i n o

BISCEGLIE IL 14 E 15 GIUGNO�
Madonna di Passavia
festa in onore
del Sacro Cuore

l BISCEGLIE . Si rinnovano il 14 e 15
giugno, presso la parrocchia Madonna di
Passavia a Bisceglie, i tradizionali festeg-
giamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù.
Alle ore 9 ed alle 17 musica per le strade del
centro col Gran Concerto bandistico “Bia -
gio Abbate” e con la banda giovanile della
Fondazione Abbate. Alle ore 18 l’imma gine
del Sacro Cuore sarà traslata in piazza San
Francesco per la santa messa celebrata
dall’arcivescovo mons. Giovanni Battista
Pichierri. Seguirà alle ore 20 la solenne
processione con la sacra statua del Sacro
Cuore partendo da via Montecucco per via
XXIV Maggio, via Piave, via Isonzo, via
Pasubio, via abate Losapio, via Monte san
Michele, via De Gasperi, piazza Diaz, via
Aldo Moro. Alle 21 in piazza San Francesco
repertorio musicale della banda “Bia gio
A bb at e ” diretta dal m° Dominga Damato.
Domenica 15 giugno si proseguirà con la
messa in piazza San Francesco, celebrata
alle ore 19 dal vicario episcopale e parroco
mons. Franco Lorusso. In programma se-
guiranno il memorial di gimkana per ra-
gazzi “Giuseppe Preziosa” con la colla-
borazione dell’Associazione Sportiva Ca-
vallaro e, alle 21, il concerto del gruppo
musicale The Robins. [ldc]

BISCEGLIE AUTORE DI UN LIBRO IN BRAILLE� CANOSA AVVIATA UNA RACCOLTA DI FIRME�
La poesia italiana
in Andalusia
con il poeta Buonarota

Il Comitato Ciao Enrico
«Intitoliamo a Berlinguer
l’attuale piazza Vittorio Veneto»

l BISCEGLIE . A rappresentare la poesia ita-
liana a Ubeda in Andalusia, nel raduno inter-
nazionale di poeti provenienti da ogni parte del
mondo, è stato il poeta biscegliese Natale Buo-
narota, invitato dall’organizzazione dell’eve n t o
c u l t u r a l e.

Nell’occasione Buonarota, autore di un libro di
versi in Braille, ha presentato ai colleghi par-

tecipanti il suo libro in-
titolato: “Cristales en la
oscuridad de una noche
calquiera” (edito da
FaLvision), versione in
lingua spagnola del suo
ultimo lavoro e da oggi
presente nelle librerie
iberiche. “Ho condiviso
questa meravigliosa
esperienza con penne
del calibro di Fernando
Luis Perez Poza, Anto-
nio Martinez Ferrer,
Isabel Rezmo e altre fi-

gure di spicco culturale notevolmente importan-
ti”, racconta Buonarota. Il raduno ha visto pro-
tagonisti per tre giorni, davanti alla televisione e
alla stampa spagnola, circa 70 poeti che hanno
declamato, discusso e condiviso un percorso da
intraprendere per promuovere la poesia. [ldc]

S PAG N A Natale Buonarota

l CANOSA. Ricorre que-
st’anno il trentennale della
morte di Enrico Berlinguer,
avvenuta durante un comizio
a Padova nel giugno del
1984.

Sono tantissime le inizia-
tive in tutta Italia per ri-
cordare l’azio -
ne di un gran-
de dirigente
politico, vissu-
to in uno dei
momenti più
d r a m m at i c i
della nazione,
basti ricorda-
re il terrori-
smo e l’assas -
sinio di Aldo
M o ro.

A Canosa si
sono riunite
sulla cassa armonica della
villa comunale “Aldo Moro”
un gruppo numeroso dalle
più varie sensibilità politiche
e culturali ed hanno dato vita,
dopo un’ampia discussione,

ad un comitato aperto, al qua-
le hanno dato il nome di “Ciao
Enrico”.

Contestualmente hanno
lanciato una petizione popo-
lare per intitolare l’at t u a l e
piazza Vittorio Veneto ad
Enrico Berlinguer. La peti-

zione popolare
è indirizzata al
sindaco Erne-
sto La Salvia e
al presidente
del Consiglio
comunale, Pa-
squale Di Fa-
z i o.

“Sono in
programma –
ha annunciato
Salvatore Pau-
licelli del co-
mitato “Ciao

Enrico”- iniziative pubbliche,
finalizzate alla sensibilizza-
zione dei cittadini di Canosa,
una città dalle grandi tra-
dizioni culturali, democrati-
che e libertarie”. [a.buf.]

PCI Enrico Berlinguer

NORDBARESE PRIMO PIANO
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CITTÀ INVIVIBILE
LADRI IN AZIONE

TRANSENNE A PROTEZIONE
Almeno tre i manufatti asportati, il
Comune ha provveduto a posizionare
provvisoriamente alcune transenne

LA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Un gesto tanto inqualificabile quanto in
grado di mettere a rischio
l’incolumità pubblica

E a Ponente continua
la razzìa dei tombini
tra gravi pericoli e disagi

l B A R L E T TA . Una razzia continua di
tombini. Un gesto tanto inqualificabile
quanto pericoloso per l’incolumità pub-
bl i c a .

Tutto questo avviene sulla litoranea di
Ponente dove i «soliti ignoti» hanno pen-
sato di portar via i tombini. Almeno tre
quelli che sono stati asportati.

Per fortuna, tempestivamente, il Comu-
ne ha provveduto a posizionare delle tran-
senne al fine di segnalare il pericolo e per
evitare che qualche moto possa subire un
incidente tuttavia il pericolo è sempre in

agguato se si considera che il caldo estivo è
scoppiato pertanto sono tanti i bambini
che frequentano l’intera area.

Quello del furto dei tombini non è pro-
prio un fatto del tutto nuovo intatti è qual-
cosa che capita abbastanza spesso con costi
per l’intera collettività.

MAGGIOR CONTROLLO -«Pur troppo
nella nostra città si continuano a regi-
strare questi episodi che non ci fanno af-
fatto onore - ha fatto sapere il nostro lettore
Angelo Rizzi -. Quando ho visto questo

ennesimo scempio ho pensato che tutto va
a rotoli nella nostra città anche per colpa di
incivili e delinquenti che sono sempre
all’opera. Con mia moglie la mattina an-
diamo a passeggiare sul lungomare di Po-
nente e notiamo sempre una quantità di
rifiuti impressionante di gente che dopo
aver mangiato e bevuto non riesce nem-
meno a buttare i cartoni, le lattine e il vetro
nei cestini. Questo è vergognoso andreb-
bero multati e indotti ad un miglior com-
portamento. Tutti potremmo vivere meglio
se vivessimo in una città più ordinata».

«Giardini in mano ai vandali»
Barletta, Sos da viale Giannone in molte ore «terra di nessuno»

L’assessore: «Bagni di Largo Divittorio
presto il via ai lavori di ripristino»

BARLET TA IERI POMERIGGIO NEI GIARDINI DEDICATI A GIUSEPPE DE NITTIS

Il sindaco Pasquale Cascella
commemora Giacomo Matteotti

B A R L E T TA L’omaggio a Matteotti

l B A R L E T TA . Bagni inutilizzabili di piazza Di-
vittorio: dopo la denuncia della Gazzetta interviene
l’assessore alle manutenzioni Francesco Dipalo.
«Con la delibera 141 del 30 dicembre 2013 furono
approvati i lavori ai predetti Bagni e successi-
vamente il 14 aprile del 2014 sono stati approvati gli
elaborati tecnici per i lavori di manutenzione
straordinaria dei servizi igienici ubicati in piazza
Divittorio - ha precisato l’assessore -. Tre giorni
dopo sono state invitate sette imprese a produrre la
loro migliore offerta e il 2 maggio è stata esperita la
gara, aggiudicata in via provvisoria in favore della
ditta Prodon impianti tecnologici srl di andria che
ha offerto un ribasso pari al 37,373% sull’elenco
prezzi posto a base di gara. Con determina di-
rigenziale del 20 maggio i lavori sono stati de-
finitivamente aggiudicati alla ditta e il 23 maggio è
stato interessato l’ufficio contratti per la sotto-
scrizione del contratto con l’impresa. Pertanto a
breve con la consegna i lavori avranno inizio». [gd]

l B A R L E T TA . Un omaggio ad un italiano
illustre. Ieri pomeriggio, in occasione del no-
vantesimo anniversario della scomparsa avve-
nuta il 10 giugno del 1924, il sindaco Pasquale
Cascella ha commemorato Giacomo Matteotti
con la deposizione di un omaggio floreale nei
pressi della lapide dedicatagli, vicino al Circolo
Unione nei giardini De Nittis. Alla cerimonia
erano presenti il vice prefetto Giulia Cazzella, il
vice sindaco Annetta Rizzi Francabandiera, con-
siglieri comunali socialisti Mino Cannito e An-
drea Salvemini, Giuliana Damato per il Partito
democratico, il segretario regionale dei socia-
listi Silvestro Mezzina e il consigliere regionale
socialista Franco Pastore. Giacomo Matteotti
(Fratta Polesine, 22 maggio 1885 – Roma, 10
giugno 1924) è stato un politico socialista e
antifascista italiano. Si laureò in giurispru-
denza, all'Università di Bologna, nel 1907 ed
entrò in contatto con i movimenti socialisti.

l B A R L E T TA . Praticamente avviene
di tutto. I giardini di viale Giannone,
dedicati a «De Nittis», come terra di
nessuno dove è permesso ad ognuno di
fare tutto quello che gli pare e piace.
Anche la pulizia delle fontane e delle
aiuole lascia molto a desiderare. Al pari
dei controlli se si considera che più
volte tanti cittadini hanno fatto pre-
sente che è molto facile prendersi una
pallonata in faccia. Eppure questo luogo
dovrebbe essere un biglietto da visita
ma, specialmente, dalle ore pomeridia-
ne diventa un vero e proprio accam-
pamento di tante famiglie che utiliz-
zano le fontane come vasche per lavare
la biancheria e per lavarsi. I prati,
invece, come bivacco. Sulla questione
interviene il dottor Michele Borgia fa-
cendo presente che: «I giardini di viale
Giannone, già dedicati a De Nittis, do-
vrebbero essere il fiore all'occhiello del-
la nostra città e offrire una piacevole
immagine ai turisti che arrivano alla
stazione centrale, invece sono il regno
di sporcizia, incuria e degrado. L'acqua
della fontana sporca, putrida e schiu-
mosa favorisce il proliferare di insetti
nocivi e dannosi. Inoltre, nei suddetti
giardini "si fa per dire", persone senza
alcun rispetto delle regole e dei primi

elementi di igiene bivaccano fino a tar-
da sera, si ubriacano e lasciano rifiuti di
ogni genere compreso resti di cibo e
bottiglie. Per noi cittadini barlettani è
diventato un luogo invivibile».

L’appello di Borgia: «È necessario un
intervento urgente e lo chiedo al sin-

daco Pasquale Cascella, alle autorità
competenti e degli addetti alla pulizia
per tutelare l'incolumità e la salute dei
cittadini, per la maggior parte bambini
e anziani. È altresì necessaria e in-
dispensabile un'opera di pulizia, bo-
nifìca e controllo che renda i suddetti

giardini un luogo ameno in cui tra-
scorrere piacevolmente un po' di tempo
libero. Questa mia richiesta è anche
l’auspicio di numerosi cittadini, abi-
tuali frequentatori dei suddetti giar-
dini».

Giuseppe Dimiccoli

le altre notizie
B A R L E T TA

INIZIATICA ACLI-ANT

Tumori della pelle
che fare?
n Domani, venerdì 13 giugno,

alle ore 17.30, presso il Cir-
colo Unione, si terrà l'incon-
tro organizzato dal Circolo
Acli «Ciccio Sfrecola», in
collaborazione con l’Asso -
ciazione Nazionale Tumori,
sul tema «Serenamente al
sole. Prevenzione e diagnosi
precoce dei tumori della pel-
le».
Interverranno mons. Giovan
Battista Pichierri, arcivesco-
vo di Trani, Barletta e Bisce-
glie; il sindaco Pasquale Ca-
scella, il presidente della
Provincia Francesco Vento-
la; il governatore Nichi Ven-
dola; Rosa Triggiani, delega-
ta regionale Ant; Gaetano
Paolillo, delegato Ant Barlet-
ta; Giovanni Gorgoni, diret-
tore generale Asl; Emanuele
Sannicandro, presidente
dell’Istituto di ricovero e cu-
ra «Giovanni Paolo II» di Ba-
ri; Stefano Moramarco, me-
dico Ant, oncologo. Presiede
e modera Francesco De Mar-
tino, presidente Circolo Acli.
Alle 19.30, inaugurazione
della nuova sede Acli, in via
Renato Coletta 24.

INUTILIZZABILI I bagni nel mercato da mesi fuori uso

PREDONI
DI TOMBINI
I tombini
spariscono,
per gli incauti
passanti
rischi a
dismisura

.

TERRA DI
NESSUNO
I giardini di
viale Giannone
si trovano al
centro della
città, ma ormai
sono diventati
una sorta di
zona franca in
cui tutto è
permesso

.

BARLETTA CITTÀ
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Evidenziato



CORATO, IN MOSTRA GLI SCATTI DELLE

«GOCCIOLINE»

Di Gianpaolo Balsamo Il 12 giugno 2014 In Cultura, Medicina E Salute

Sabato 14 Giugno, alle

19,30, sarà inaugurata la

mostra fotografica

«Scattami una foto»

presso la scuola

elementare «Cifarelli» di

Corato (in via Aldo Moro,

100). In mostra per la

prima volta, nella struttura

itinerante del «Museo di

Cartone», 20 fotografie

scattate dai bambini disabili in collaborazione con i propri fratellini e amichetti

e frutto di una splendida collaborazione tra l’associazione «Museo di Cartone»

e l’associazione «Gocce nell’Oceano onlus». Una carrellata di scatti, a colori

o in bianco/nero, capaci di emozionare. D’altra parte, è risaputo, la fotografia

richiede sensibilità,attenzione nei dettagli,richiede pazienza. «Amiamo la

fotografia - commenta il coratino Vito Gallo , uno dei maestri fotografi e tra i

primi che ha fotografato le “Goccioline” (come sono chiamati i bambini di

Gocce nell’Oceano) –  perchè siamo sentimentali,e ci piace fermare immagini

che ci fanno emozionare. Se riuscirai a spiegare le emozioni che ti dà

fotografare,e le emozioni che vuoi far provare a chi vede le tue foto,allora la

foto ha un significato. Una fotografia è una piccola parte di una vita,di un

paesaggio,di una persona amata che noi cogliamo e che da quel momento in

poi ci apparterrà per sempre».

L’esposizione è la tappa finale del laboratorio fotografico tenuto dall’artista

Francesca Loprieno  nel periodo tra marzo e aprile 2014. «Il lavoro finale,

svolto interamente dai ragazzi, – ha spiegato Nunzio Calò , papà di Vittorio

e presidente di Gocce nell’Oceano dal 18 giugno 2009 – è un chiaro e lucido

esempio di come l’arte possa varcare i confini di ogni problematicità».

E, proprio per celebrare il lustro di vita di Gocce nell’Oceano onlus e per

onorare i tanti amici e artisti che in questo periodo hanno donato la

loro «arte»  alle «Goccioline», sarà anche possibile osservare gli scatti dello

stesso Vito Gallo ,  di Salvatore Tempesta , Roberto Mangione, Mariano

Gagliardi e Chiara Arbore , i disegni di Lorenza Dadduzio  e Luigi Paganelli

e i cortometraggi di Salvatore Tempesta .

La mostra, resa possibile grazie alla collaborazione della direzione scolastica

dell’Istituto Comprensivo Cifarelli-Santarella, di Studio Cinque Group (azienda

leader nelle affissioni pubblicitarie) e di M.M. Arredamenti di Francesco

Masciavè, resterà aperta fino al 25 giugno, ogni sera, dalle 19 alle 21.

Corato, in mostra gli scatti delle «Goccioline» | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/corato-in-mostra-gli-scatti-delle-goccioline/



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

L’11  novembre  2005  il  qundo  circolo  didattico  San  Francesco  D'Assisi,  capofila  della  rete  Altamurgia

(accordo  di  rete  sottoscritto  dai  dirifenti  scolastici  Massa, Sardone,Terlizzi,Cardano  e  Vicenti),  sopita  ma

ancora vigente, ha presentato al Comune di Altamura e al Miur il progetto "Tersite".

Aveva  lo  scopo  di  organizzare  attività  integrative  per  gli  alunni  diversabili  delle  scuole  elementari  di

Altamura.

Il progetto è stato riattivato  il  14 aprile 2014 con l’accordo dei nuovi dirigenti scolastici Marilena Massa,

Maria Bruna Digesù, Rita Carulli, Eufemia Patella, Tommaso Cardano, Vitantonio Petronella.

Da sabato 7 giugno si sono avviate le attività per 46 bambini e ragazzi diversabili delle scuole primarie di

Altamura: 18 ragazzi stanno facendo Onoterapia conl’associazione "Asino che vola" presso il maneggio della

Masseria Debernardis su via Ruvo; 9 ragazzi stanno prendendo lezioni di Musicoterapia con l’associazione

"Sanseverino Gramegna" presso la scuola Roncalli in via Piccinni; 10 ragazzi stanno facendo Acquaterapia

presso la "Piscina Diamond" in via Adamello; 9 ragazzi stanno facendo attività di Yoga con Anita Deboory

presso la scuola San Francesco d’Assisi.

Le attività proseguono con un campo scuola cittadino sino al 23 luglio 2014. La rete di scuole Altamurgia

concluderà la sua organizzazione con servizi giornalistici e la pubblicazione di un dossier finale sulle attività

entro fine luglio. Responsabili dell’organizzazione sono le insegnanti Laviola, Magliocco e Mazzoli; i dirigenti

scolastici Carulli e Cardano.

G I OVEDÌ  12 G I UG NO 2014 ATTUALITÀ

Progetto "Tersite", quando le suole sostengono i disabili

Progetto “Tersite”, quando le suole sostengono i
disabili
Il progetto ha lo scopo di organizzare attività integrative per gli alunni
diversabili delle scuole elementari di Altamura
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ALTAMURALIVE.IT)

AltamuraLive.it - Progetto “Tersite”, quando le suole sostengono i disabili http://www.altamuralive.it/news/Attualità/294342/news.aspx



Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi
Geologici della Puglia"

Tra le sezioni in gara. Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la 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” .

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare
tutti coloro che sono interessati a condividere le emozioni ricevute
attraverso la rappresentazione di uno degli aspetti dei “paesaggi geologici”

della Puglia.

Riprese a volte estemporanee e inattese, spesso realizzate durante passeggiate o lavori di rilevamento,
quando si prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco bizzarro ed
irripetibile di forme ed ombre che solo la natura riesce a creare.

Come per le scorse edizioni, il concorso prevede le seguenti Sezioni:

A. “Paesaggi geologici o geositi”

B. “La geologia prima e dopo l’Uomo”

C. “Una occhiata al micromondo della geologia”

Saranno premiati i primi 4 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici.  Il premio consisterà nella
pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sulla rivista dell’Ordine dei Geologi della Puglia 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. 

Le foto dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2014. La premiazione, la cui data sarà comunicata
sui siti web degli organizzatori, avverrà durante una manifestazione appositamente organizzata ed associata
ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.

Il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione sono disponibili ai seguenti link: 

12 GIUGNO 2014 BY DOMENICO LOTITO

Concorso fotografico "Passeggiando tra i Paesaggi Geologici della Pugl... http://www.batmagazine.it/notizie/societa/6664-concorso-fotografico-p...



Granelli di Senape: Tavola rotonda "I Diritti dei Bambini"

Scritto da La Redazione
Martedì 10 Giugno 2014 18:32

 

Lunedì 16 giugno alle ore 19.00 in piazza Vittorio Emanuele si terrà la tavola
rotonda sul tema “i diritti dei bambini”.

L’iniziativa è stata promossa dal Centro socio educativo “Granelli  di  senape” di
Acquaviva delle Fonti.

Il  Centro  è  una comunità  educativa,  nata  dall’esperienza della  parrocchia  S.
Eustachio  di  Acquaviva  delle  Fonti,  in  particolare  da  un  gruppo  di  giovani
educatori  e  dall’Associazione  Theotokos,  e  realizza  interventi  volti  alla
prevenzione del disagio e alla promozione del  benessere di  minori, di  persone
diversamente abili  e delle loro famiglie nell’ottica della crescita del  potenziale
insito in ogni persona nonostante disagi e/o limitazioni.

Perché una tavola rotonda sui diritti dei bambini?

Nel 1991 l’Italia ha sottoscritto la Convenzione sui diritti dell'infanzia, approvata
dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989, che riguarda i diritti di "ogni essere
umano al di sotto del 18° anno di età".

La Convenzione, con valore di legge, contiene una serie molto ampia, articolata e
dettagliata  di  diritti  che  riguardano  la  protezione,  l'assistenza  e  la
partecipazione[1].

La convenzione sui  diritti  interpella tutti: lo Stato, i  servizi  e le strutture per
l'infanzia (scuola, servizio sociale) o i singoli adulti (genitori, tutori).

Perciò la convenzione interpella anche il nostro Centro per minori non solo nel
riconoscere i diritti dei ragazzi ma anche nel garantire le condizioni perché questi
possono essere valorizzati e promossi.

Infatti, il Centro socio-educativo “Granelli di senape” prende il suo nome da una
immagine  del  Vangelo. Il  granello  di  senape è  uno dei  semi  più  piccoli  che,
crescendo, diventa così grande che anche gli uccelli vi possono riposare (cf. Mc
13,31).

Riconoscere i diritti  vuol  dire anche farsi voce dei  più deboli, specialmente dei
ragazzi per i quali le famiglie o la società a volte non hanno la possibilità o le capacità di poterli rispettare o far maturare.

I relatori

La tavola rotonda sarà moderata dall’avvocato Lucrezia Maselli.

      L’avv. Masellli  esercita l'attività professionale nel  proprio studio in  Acquaviva occupandosi  di  diritto di  famiglia, minorile e penale.
Attualmente continua a svolgere la sua professione, con attività sia giudiziale che stragiudiziale, ancora appassionata alla scelta iniziale
nell'ambito del diritto civile della famiglia e nel diritto penale, soprattutto minorile. Esercita la professione di Avvocato nel settore del diritto
minorile e della famiglia, anche e prevalentemente, come difensore presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, sia nel settore civile che in
quello penale. Curatore speciale in procedimenti  presso il  Tribunale per  i  Minorenni  di  Bari, ha assunto incarichi  nel  penale ordinario,
soprattutto in relazione a reati  in ambito familiare. Attualmente è inserita negli  elenchi  dei  difensori  di  ufficio presso i  Tribunali  per  i
Minorenni e il Tribunale Ordinario istituiti dall'Ordine degli Avvocati.

Interverranno:

      La dott.ssa Eleonora Frigerio, vice presidente dell’’Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza onlus.

L’associazione è stata costituita il  10 dicembre 2004, con finalità di  diffondere i  principi  della Dichiarazione Universale dei  Diritti  Umani
affinché questa sia la CARTA su cui fondare gli accordi tra le nazioni e i popoli della Terra. Lo scopo ultimo dell’Associazione è far sì che gli
articoli  della Dichiarazione  Universale  siano applicati  ad ogni  uomo, donna e bambino, assicurando che i  diritti  fondamentali  vengano
rispettati per tutti.

      Dott. Domenico V. Pinto, psicologo – psicoterapeuta, esercita la sua professione anche presso la Comunità Educativa “S. Rita” in Mola di
Bari. La Comunità Educativa “S. Rita” si impegna al fine di garantire i diritti dei minori e delle loro famiglie di provenienza. Accoglie nella sua
struttura il minore e provvede alla sua educazione, istruzione e benessere psicologico. Agevola i rapporti tra il minore ed i suoi genitori e ne
favorisce il suo inserimento nella famiglia di origine.

      Dott.ssa Annamaria Vavalle, assessore ai servizi sociali presso il Comune di Acquaviva delle Fonti. Laureata in Lettere moderne con
indirizzo storico artistico, sin da ragazza è impegnata nel volontariato nazionale e internazionale per la lotta alle povertà e al sostegno
dell'infanzia negata. Ha lavorato come educatrice per diverse cooperative e per molte scuole del territorio.

[1] Possono essere riassunti in:

- diritti generali (vita, libertà di espressione, pensiero, religione, informazione e riservatezza);

- diritti che riguardano la propria condizione (acquisire una nazionalità, conservare l'identità, stare con i genitori e la famiglia, essere a loro
riuniti in caso di separazione forzata, a meno che non sia preferibile una soluzione diversa);

- diritti che richiedono misure protettive (tutela dallo sfruttamento economico e sessuale, e da altre forme di negligenza e abuso);

- diritti che riguardano lo sviluppo e il benessere (adeguato livello di vita, salute, sicurezza sociale, istruzione e tempo libero);

- diritti per minori che si trovano in particolari circostanze (rifugiati, orfani) o con bisogni speciali.

Granelli di Senape: Tavola rotonda "I Diritti dei Bambini" http://www.acquavivanet.it/attualita/5625-granelli-di-senape-tavola-ro...
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