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Pubblichiamo il comunicato della Cooperativa Nympha Onlus

relativo all’evento PESC-ABILE

Prima Edizione Sportiva Pesca E Disabilità Prima Edizione Sportiva Pesca E Disabilità Prima Edizione Sportiva Pesca E Disabilità Prima Edizione Sportiva Pesca E Disabilità organizzata a

favore dei ragazzi diversamente abili della associazione

Afhass Onlus Bari

Pesca sportiv a da barca Pesca sportiv a da barca Pesca sportiv a da barca Pesca sportiv a da barca a favore dei ragazzi disabili della

associazione Afhass onlus in collaborazione con F.I.P.S.A.S. Bari
– Coop Sociale Nympha Onlus – Associazione scuola Cani –
Salvataggio Nautico Onlus – Operatori Barletta soccorso

Venerdì 18 luglio al Porto di Bari Venerdì 18 luglio al Porto di Bari Venerdì 18 luglio al Porto di Bari Venerdì 18 luglio al Porto di Bari “Molo Pizzoli”“Molo Pizzoli”“Molo Pizzoli”“Molo Pizzoli”

09.3009.3009.3009.30 – Accoglienza

10.3010.3010.3010.30 – Tutti in Barca

12.00 12.00 12.00 12.00 – Simulazione soccorso in mare con i cani di salvataggio

13.0013.0013.0013.00 – Premiazione

13.30 - 13.30 - 13.30 - 13.30 - Buffet

15.0015.0015.0015.00 – Ringraziamenti e saluti

............................................................
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Ansie e aspettative dei malati di cancro
Monopoli - Attualità  /  Scritto da Stefania Allegretti - Martedì 15 Luglio 2014 16:57

MONOPOLI  -  Cancro.  Succede  anche  di  parlarne  in
una  calda  serata  di  luglio,  senza  tabù,  remissioni  e
pudori.  Per  stare  “Dall'altra  parte”  che  può  essere
dentro,  come  il  malato,  affianco  come  il  medico,  di
fronte  come  la  società,  sopra  come  il  sistema
sanitario.  In  un  dialogo  pubblico  sulla  malattia
oncologica,  organizzato  dalla  macroarea  di  Monopoli
dell'AmoPuglia e moderato da Piero D'Argento, si sono
misurati  venerdì  scorso  presso  Musica  d'Attracco
Guglielmo Minervini, assessore regionale alla Politiche
giovanili,  Trasparenza  e  Legalità  ed  Antonio
Conversano, responsabile dell'U.O. di Cure Palliative di
Monopoli  e  referente  per  l'Asl  Ba.  Il  malato  l'uno,  il
medico l'altro, pur senza una fissità di ruoli giacché -s'è
detto-  tutti  vengono  direttamente  o  meno  toccati  dal
“male”, hanno argomentato sulla “malattia del secolo”, il
“drago”,  il  “polpo”,  l'“ospite”  indesiderato:  “C'è  del coraggio  a  parlare  di  cancro  in una  sera  di  luglio.  E'  il  coraggio
dell'intelligente  consapevolezza  di  sapere  che  la  malattia  fa  parte  della  vita”  ha  detto  Minervini  narrando  la  propria
esperienza di ammalato, l'insegnamento di don Tonino e la decisione di rendere pubblica la malattia nonostante il rischio
di essere soggetto a compatimento. “La malattia non si addice al potere che invece è forza. Va affrontata a muro duro
perché si può vincere; la diagnosi è comunque una partita aperta. Quando ti danno la notizia della malattia è come se si
abbassa una saracinesca, perdiamo cioè ogni proiezione del futuro. Ogni giorno però è il tuo giorno. Ti può togliere quello
che verrà  ma non il presente”. All'iniezione di  vita di  Minervini  è seguito il ritratto concreto della  malattia  oncologia,
disegnato  dal dott.  Conversano,  nell'appello  rivolto  ai  medici  a  comunicare  le  diagnosi  in modo non “distratto” ed a
accompagnare  il  paziente  nel  percorso  di  cura.  Il  tumore,  la  seconda  causa  di  morte  in  Italia  dopo  le  malattie
cardiovascolari, porta con sé degli effetti visibili nel corpo -la perdita dei capelli, sessualità carente- ma soprattutto nella
testa con difficoltà specie nel rapporto malattia-società: “Il cancro ha rispetto della persona, nel senso che ti dà il tempo
di pensare e di capire chi sei, cosa vuoi. Bisogna dare al malato la sensazione di essere preso per mano”. L'Hospice
San Camillo di Monopoli che prende in carico i malati oncologici, attualmente ospita 221 pazienti fornendo un sostegno
imparagonabile pazienti e familiari. Nato da un'esperienza di volontariato, è stato tra i primi centri a fornire assistenza
domiciliare con oltre 50 sedi aperte oggi in Puglia: “Dobbiamo dare una mano per far sperare i pazienti nel domani. Ci
vuole  anche  il  sostegno  politico  con  le  strutture  adeguate.  Quando  chiudono  gli  ospedali  dove  va  la  gente?”.Ad
esorcizzazione il timore del tumore, Giulia Basile, già sindaco di Noci, e Pasqua Maria Lorusso, psicologa e scrittrice che
hanno letto alcuni passi tratti dai propri libri aventi ad oggetto la malattia oncologica. Dall'altra parte, il coraggio, la forza,
la speranza.
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Si  è  conclusa  nei  giorni  scorsi  l’attività  a  forte  valenza

innovativa  dell’“Osservatorio  sullo  stato  di  salute  e  sulle

condizioni degli over  65 nel Comune di Trani”, finanziato

con  i  fondi  del  5  per  mille  dell’Anteas  Bari,  ideata  e

realizzata dall’Anteas Trani in partenariato con il Comune

di Trani e l’ Ufficio di Piano.

Un progetto che ha coinvolto Presidente, soci e volontari

nonché la Dirigente della Scuola Primaria Mons. Petronelli,

dott.ssa Giuseppina Tota, le Parrocchie e il Terzo Settore

nella  conduzione  di  oltre  1200  interviste  per  la

compilazione di un questionario al fine di rilevare lo stato

attuale degli anziani nel territorio tranese.

I dati sono stati inseriti in un programma specifico creato

dall’Anteas  Trani  e  attualmente  sono  in  fase  di  analisi;

l’ultima fase dell’indagine prevede la stesura di un report

nel  quale  confluiranno  anche  i  dati  quantitativi  che

resteranno  a  disposizione  delle  istituzioni  e  di  quanti

vorranno usufruirne.

E’ in programmazione per il prossimo autunno un convegno di presentazione e diffusione dei risultati al

quale  verranno  invitati  gli  organi  istituzionali  e  i  rappresentanti  dell’Anteas  Nazionale,  Regionale  e

Provinciale, la FNP Regionale, Provinciale e locale e il Terzo Settore del territorio.

«Un dispiego di energie incredibile - si legge nel comunicato diffuso dall'Anteas Trani -, una volontà ferrea

nel raggiungere un campione sufficientemente rappresentativo nonostante lo scetticismo e la diffidenza di

molti; alla fine le attività si sono concluse con soddisfazione e con il solito entusiasmo che contraddistingue

l’Anteas Trani nel promuovere la realizzazione di un progetto dalla forte rilevanza sociale e dal carattere

innovativo che costituirà un valido contributo per la futura pianificazione delle politiche sociali territoriali».

MARTEDÌ  15 LUGLIO 2014 CRONACA

I dati saranno noti in autunno

Concluso lo studio sullo stato di salute degli
anziani nel comune di Trani
Iniziativa dell'Anteas in partenariato con il Comune e l'Ufficio di Piano
LA REDAZIONE

TraniLive.it - Concluso lo studio sullo stato di salute degli anziani nel ... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/317399/news.aspx



 

 
ANTEAS, costituito l’osservatorio sullo stato di salute degli over 65 nel comune di Trani 
 

A cura di Vittorio Cassinesi Trani, martedì 15 luglio 2014  

 

Si è conclusa nei giorni scorsi l’attività a forte valenza innovativa dell’“Osservatorio sullo stato di salute 

e sulle condizioni degli over 65 nel Comune di Trani”, finanziato con i fondi del 5 per mille dell’Anteas 

Bari, ideata e realizzata dall’Anteas Trani in partenariato con il Comune di Trani e l’ Ufficio di Piano. 

Un progetto che ha coinvolto Presidente, soci e volontari nonché la Dirigente della Scuola Primaria 

Mons. Petronelli, Dott.ssa Giuseppina Tota, le Parrocchie e il Terzo Settore  impegnati nella conduzione 

di oltre 1200 interviste per la compilazione di un questionario al fine di rilevare lo stato attuale degli 

anziani nel territorio tranese. 

I dati sono stati inseriti in un programma specifico creato dall’Anteas Trani e attualmente sono in fase 

di analisi; l’ultima fase dell’indagine prevede la stesura di un report nel quale confluiranno anche i dati 

quantitativi che resteranno a disposizione delle istituzioni e di quanti vorranno usufruirne. 

E’ in programmazione per il prossimo autunno un convegno di presentazione e diffusione dei risultati al 

quale verranno invitati gli organi istituzionali e i rappresentanti dell’Anteas Nazionale, Regionale e 

Provinciale, la FNP Regionale, Provinciale e locale e il Terzo Settore del territorio. 

Un dispiego di energie incredibile, una volontà ferrea nel raggiungere un campione sufficientemente 

rappresentativo nonostante lo scetticismo e la diffidenza di molti; alla fine le attività si sono concluse con 

soddisfazione e con il solito entusiasmo che contraddistingue l’Anteas Trani nel promuovere la 

realizzazione di un progetto dalla forte rilevanza sociale e dal carattere innovativo che costituirà un 

valido contributo per la futura pianificazione delle politiche sociali territoriali. 



MONOPOLI,VOLONTARIATO IN SPIAGGIA

Di Carlo Sacco Il 15 luglio 2014 In Cultura, Gossip E Costume

Raccontare l’impegno

concreto dei cittadini attivi

alla costruzione del bene

comune è il senso della VI

edizione di ”Volontariato in

spiaggia”, organizzata dal Csv

“San Nicola”, che si svolgerà

a Monopoli, sabato 19 luglio

dalle ore 18.00. Raccontare

per coinvolgere nuove leve in

azioni positive e accrescere

la cultura della solidarietà,

della fiducia, dei diritti;

raccontare per moltiplicare il

numero delle 156

associazioni di volontariato già operanti nel territorio del sud est

barese.

Le 20 Associazioni di volontariato, attive

a Monopoli, Alberobello, Bari,Valenzano, Modugno –  tra cui la

Rete “Senza limiti” costituita da 9 Organizzazioni  monopolitane –

animeranno Largo Castello coinvolgendo i visitatori

con dimostrazioni pratiche e attività di intrattenimento, tra cui

l’esibizione del coro delle “Goccine” dell’Avis di Monopoli.

Infine, alle ore 21, alla festa del volontariato si uniranno le voci e

gli strumenti musicali del gruppo rock “Rekkiabilly”.

MONOPOLI,VOLONTARIATO IN SPIAGGIA | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/monopolivolontariato-in-spiaggia-2/
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Monopoli (Bari) - VOLONTARIATO IN SPIAGGIA . si uniranno le voci e gli

strumenti musicali di “Rekkiabilly”

15/07/2014

20 Associazioni del sud est barese per raccontare l’impegno solidale
con attività, musica, dimostrazioni

Sabato 19 luglio, ore 18 – 23
Largo Castello – MONOPOLI

Raccontare l’impegno concreto dei cittadini attivi alla costruzione del bene comune è il
senso della manifestazione ”Volontariato in spiaggia”, organizzata dal Csv “San Nicola”,
che si svolgerà a Monopoli, sabato 19 luglio dalle ore 18.00. Raccontare per coinvolgere
nuove leve in azioni positive e accrescere la cultura della solidarietà, della fiducia, dei
diritti; raccontare per moltiplicare il numero delle 156 associazioni di volontariato già
operanti nel territorio del sud est barese.

Le 20 Associazioni di volontariato, attive a Monopoli, Alberobello, Bari, Valenzano,
Modugno – tra cui la Rete “Senza limiti” costituita da 9 Organizzazioni monopolitane –
animeranno Largo Castello coinvolgendo i visitatori con dimostrazioni pratiche e attività di intrattenimento, tra cui
l’esibizione del coro delle “Goccine” dell’Avis di Monopoli.
Infine, alle ore 21.00, alla festa del volontariato si uniranno le voci e gli strumenti musicali di “Rekkiabilly”, gruppo rock
ironico e scanzonato che stravolge il tipico sound fifties , contaminando il rockabilly con sfumature country, echi
rhythm’n'blues, suggestioni surf e motown, coloriture retrò dal sapore jazz manouche e swing.

“Volontariato in spiaggia” rappresenta l’ultima tappa delle manifestazioni estive, dopo Andria e Bari, organizzate dal Csv
“San Nicola” con le associazioni del territorio, un appuntamento giunto alla VI edizione e sempre più ricco di esperienze e
testimonianze, dimostrazione che essere solidale è un habitus che non conosce pause né limiti. Infatti, sono numerosissime
le associazioni che, in estate e durante le festività, assistono chi rimane solo o non ha punti di riferimento, organizzando
attività per gli anziani, i bambini, i disabili, per la raccolta di sangue, un’emergenza in questo periodo, per la difesa e la
tutela del territorio contro i disastri causati dai cittadini disattenti (incendi, inquinamento).

Un impegno, quello del volontariato, ben ripagato dalla fiducia accordata dagli italiani, come si legge nell’Indagine 2014
dell’Osservatorio Socialis: l’83% lo ritiene necessario nel proprio territorio di residenza; il 16% lo ritiene necessario per la
mancanza dello Stato; infine, il 68% ritiene che i comportamenti personali possano migliorare la condizione collettiva, a
fronte di un 19% che pensa che i comportamenti personali non siano in grado di cambiare le cose.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83366
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COMUNICATO STAMPA

VOLONTARIATO IN SPIAGGIA
20 Associazioni del sud est barese per raccontare l’impegno solidale
con attività, musica, dimostrazioni

Sabato 19 luglio, ore 18 – 23
Largo Castello – MONOPOLI

Raccontare l’impegno concreto dei cittadini attivi alla costruzione del bene comune è il senso della
manifestazione ”Volontariato in spiaggia ”, organizzata dal Csv “San Nicola” , che si svolgerà a
Monopoli, sabato 19 luglio dalle ore 18.00. Raccontare per coinvolgere nuove leve in azioni positive e
accrescere la cultura della solidarietà, della fiducia, dei diritti; raccontare per moltiplicare il numero
delle 156 associazioni di volontariato già operanti nel territorio del sud est barese.  

Le 20 Associazioni di volontariato, attive a Monopoli, Alberobello, Bari, Valenzano, Modugno –  tra cui
la Rete “Senza limiti” costituita da 9 Organizzazioni  monopolitane – animeranno Largo Castello
coinvolgendo i visitatori con dimostrazioni pratiche e attività di intrattenimento, tra cui l’esibizione del
coro delle “Goccine” dell’Avis di Monopoli.  

Infine, alle ore 21.00, alla festa del volontariato si uniranno le voci e gli strumenti musicali di
“Rekkiabilly”, gruppo rock ironico e scanzonato che stravolge il tipico sound fifties , contaminando il
rockabilly con sfumature country, echi rhythm’n'blues, suggestioni surf e motown, coloriture retrò dal
sapore jazz manouche e swing.

 “Volontariato in spiaggia” rappresenta l’ultima tappa delle manifestazioni estive, dopo Andria e Bari,
organizzate dal Csv “San Nicola” con le associazioni del territorio, un appuntamento giunto alla VI
edizione e sempre più ricco di esperienze e testimonianze, dimostrazione che essere solidale è un
habitus che non conosce pause né limiti. Infatti, sono numerosissime le associazioni che, in estate e
durante le festività, assistono chi rimane solo o non ha punti di riferimento, organizzando attività per gli
anziani, i bambini, i disabili, per la raccolta di sangue, un’emergenza in questo periodo, per la difesa e
la tutela del territorio contro i disastri causati dai cittadini disattenti (incendi, inquinamento).

Un impegno, quello del volontariato, ben ripagato dalla fiducia accordata dagli italiani, come si legge
nell’Indagine 2014 dell’Osservatorio Socialis: l’83% lo ritiene necessario nel proprio territorio di
residenza; il 16% lo ritiene necessario per la mancanza dello Stato; infine, il 68% ritiene che i
comportamenti personali possano migliorare la condizione collettiva, a fronte di un 19% che pensa che
i comportamenti personali non siano in grado di cambiare le cose.
 
Info: Ufficio stampa Csv “San Nicola”
Marilena De Nigris

Impegno solidale con attività, musica, dimostrazioni - RutiglianoOnline.ithttp://www.rutiglianoonline.it/notizie/attualita/6041-impegno-solidale-...



Sulla scia emozionante dell'onda Fidas Coast To Coast vissuta anche a Trani il 18 luglio 2013 la FIDAS quest'anno

ha programmato per l'estate 2014 un nuovo evento.

La manifestazione è denominata "FIDAS on the Road. La solidarietà si fa strada". 

"Questa volta - scrive il presidente Marco Buzzerio - per la FPDS Fidas l'evento si svolgerà sabato 19 luglio prossimo

a Castellana Grotte e la Fidas Trani sarà presente con un gruppo di donatori e famiglie di 50 persone con un

pulman che partirà proprio dalla nostra città. Inoltre all'evento parteciperà anche il nostro donatore doc nonchè

testimonial Fidas Nazionale il tranese Stefano Scarpa che si esibirà per il pubblico presente".

 

Stefano Scarpa al FIDAS on the Road. La solidarietà si fa strada.

Sabato 19 luglio a Castellana Grotte e la Fidas Trani sarà presente con un gruppo di donatori e famiglie di 50 persone e un donatore d'eccezione.

A cura di Vittorio Cassinesi
Trani, martedì 15 luglio 2014

Trani News | Stefano Scarpa al FIDAS on the Road. La solidarietà si fa ...http://www.traninews.it/articoli/16327-stefano-scarpa-al-fidas-on-the-...
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L’INCUBO GLI ABUSI ANDAVANO AVANTI DA ANNI. LEI, BULGARA DI 42 ANNI, È COSTRETTA SULLA SEDIE A ROTELLE

«Costretta a elemosinare
e a subire violenze e soprusi»
Disabile racconta tutto alla Polizia, il convivente viene arrestato

NUOVA GEOGRAFIA TUTTI NELLE SEDI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Municipi, ecco
chi resta
e chi trasloca

Immigrati
più bravi
a fronteggiare
la crisi

l «No, 500 euro non ba-
stano». La vittima di un pe-
staggio che potrebbe costargli
la perdita di un occhio ha
rifiutato la somma offerta co-
me simbolo del pentimento dal
suo presunto aggressore. Dopo
un presunto e fortuito inci-
dente automobilistico, la lite e
le botte. I due imputati sa-
ranno giudicati in abbrevia-
t o.

SERVIZIO IN II >>

I servizi sociali di Modugno:
«Sapevamo della situazione di disagio,
ma non fino a questo punto». Giraffa:
«Non cali il sipario su chi è sfruttato»

L’ufficio elettorale centrale
ha concluso le operazioni

di verifica. Avviate le
procedure d’insediamento

l Il decentramento ammini-
strativo ha modificato la geografia
cittadina. All’opera i cinque Mu-
nicipi che ottimizzeranno costi e
risorse. Sedi che si chiudono uffici
che si trasferiscono.

D. D ’AMBROSIO E BARILE IN VI E V >>

DRAMMATICO ANNUNCIO DEL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALTIERI

Stop ai festival
e agli spettacoli

l «Lo tsunami del governo sta per
abbattersi sulla cultura italiana. Sarà
un disastro di proporzioni gigante-
sche». Nuccio Altieri, vicepresidente
della Provincia, annuncia alla vigilia
del «Costa dei Trulli on tour»: «Siamo
costretti a sospendere il cartellone di

spettacoli ed eventi culturali». Salta il
Jazz Festival di Monopoli, per esem-
pio, e quindi il concerto del James Ta-
ylor Quartet (nella foto), A rischio il
Talos festival e i conti del «Libro pos-
sibile».

SIGNORILE IN VII >>

CONVERSANO

Ufficio tributi
all’erta
i magistrati
contabili

GALIZIA IN IX >>

MOLA DI BARI
Ormeggi abusivi al porto
ordinanza di sgombero

SERVIZIO IN VIII >>

M O L F E T TA
Altro scooter rapinato
adesso scatta l’allarme

L. D’AMBROSIO IN XI >>

«ESTATE CON NOI» LA GIOVINEZZA IN ROMAGNA DEL SEGRETARIO CGIL

Gesmundo-amarcord
«Le mie vacanze al lavoro»

OGGI IN AULA SI VOTA IL BILANCIO CONSUNTIVO 2009-2014

Ultimo consiglio comunale
per la vecchia gestione

l Ultimo consiglio comuna-
le della vecchia amministra-
zione, per votare il rendiconto
di gestione. Appuntamento in
aula stamattina alle nove. Il sa-
luto fra coloro che hanno se-
guito la macchina amministra-
tiva nel quinquennio 2009-2014.
Alcuni riconfermati, altri no.
Fra loro anche i neoassessori
Pietro Petruzzelli e Angelo To-
masicchio, che hanno atteso
questo ultimo impegno come
consiglieri comunali uscenti

Pestato, perse
un occhio
No a 500 euro
di risarcimento

l Chiusi i battenti della
scuola, partenza per la Riviera
Romagnola per lavorare come
«stagionale» negli alberghi
della costa adriatica. Questo
l’amarcord di Giuseppe Ge-
smundo, segretario generale
della Cgil per Bari e provin-
cia, a cavallo degli Anni Set-
tanta e Ottanta. Con il «con-
torno» delle serate passate al-
le Feste dell’Unità fra balli e
p i a d i n e.

A PAGINA XV >>

CITTÀ METICCIA

IL PROCESSO

LA RUBRICA DI DE VITO IN VII >>

GESMUNDO Leader Cgil

prima di firmare la nomina as-
sessorile per non creare la ne-
cessità di una surroga. Il sin-
daco, che sarà in aula oggi con
loro, firmerà le nomine al ter-
mine dell’impegno dell’assem -
blea cittadina e probabilmente
convocherà una giunta. Per Pe-
truzzelli e Tomasicchio sareb-
be la prima ma per completare
i dieci intorno al tavolo manca
ancora la vicesindaco Partipi-
lo per cui Unioncamere non ha
ancora sciolto la prognosi.

l Avrebbe costretto la sua compagna
disabile e ridotta su una sedia a rotelle
ad elemosinare per strada, in piazza
Umberto, minacciandola e violentan-
dola ripetute volte. Per questa ragione,
un cittadino serbo di 34 anni, con pre-
cedenti di polizia, è stato arrestato dalla

Polizia. La coppia viveva a Modugno.
«Sapevamo della situazione di disagio e
ci sono stati diversi tentativi di rego-
larizzare, almeno dal punto di vista del-
la residenza, la situazione della signo-
ra», dice l’assessore ai servizi sociali.

LONGO E MASELLI IN II-III >>
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VIOLENZA
IN PIAZZA UMBERTO E CORSO CAVOUR

«Io, costretta a elemosinare
ho subito stupri e sevizie»
Vittima una disabile di 42 anni. In manette il convivente-padrone di 34

GIOVANNI LONGO

l «Come mai sei in giro a quest’ora
senza che nessuno che ti aiuti?». «Vivo
di elemosina». Se la breve conversa-
zione tra agenti della sezione Volanti
della Questura e una donna sulla sedie a
rotelle che vagava su corso Cavour si
fosse interrotta a questo punto, non
sarebbe mai emerso il vissuto di vio-
lenza e abusi, degrado e sopraffazione
che da anni sarebbe stata costretta a
subire. La pattuglia ha intuito subito
che dietro c’era ben latro. La donna, di
42 anni, di nazionalità bulgara, ha avuto
fiducia in quegli agenti che in quel
momento devono esserle sembrati an-
geli custodi. «Sono costretta a chiedere
l’elemosina e a subire violenze sessuali
dietro la minaccia di una pistola». Uno
sfogo, quello sussurrato agli agenti in-
torno alle tre di sabato pomeriggio, che
otto ore dopo ha portato all’arresto in
flagranza del presunto aguzzino.

L’uomo, un cittadino serbo di 34 anni,
è finito in carcere con l’accusa di avere
costretto la sua compagna disabile e
ridotta su una sedia a rotelle a causa di
una malattia, ad elemosinare per stra-
da, minacciandola e violentandola ri-
petute volte. Violenza sessuale aggra-
vata, minacce gravi, maltrattamenti in
famiglia, riduzione o mantenimento in
schiavitù o servitù, e lesioni personali.
Questi i reati che l’uomo avrebbe com-
m e s s o.

È stata la stessa donna a chiedere
l’intervento di una pattuglia che stava
passando in quella zona, denunciando
tutto l’orrore in cui sarebbe stata co-
stretta a vivere. La donna, impaurita e
con evidenti segni degli abusi, dopo
l’iniziale reticenza, dettata, forse dal
pudore e dalla vergogna, sentimenti
superati grazie alla professionalità e
all’umanità degli agenti agli ordini del
responsabile della sezione, Maurizio
Galeazzi, ha raccontato di essere co-
stretta dal suo convivente a restare
molte ore al giorno per strada per ra-
cimolare pochi spiccioli, nonostante la
sua completa disabilità motoria, e di
subire ripetutamente minacce di morte
per sè e per la sua famiglia.

La vittima è stata quindi soccorsa da
personale del 118. Alla donna, accom-
pagnata al pronto soccorso del Poli-
clinico, è stata diagnosticata la rottura
di un dente, varie ecchimosi su tutto il
corpo e lesioni riconducibili ad una
violenza sessuale subita la sera prima.
Mentre veniva soccorsa nel Policlinico
dove i sanitari sono stati tra i pochi ad
avere cura di lei, la Polizia si è messa
subito al lavoro per rintracciare il con-
vivente. Il presunto «compagno-padro-
ne» si trovava in piazza Umberto in
compagnia di altre persone. Di qui è
stato accompagnato in Questura dove è
stato sentito a lungo. Nel frattempo altri
agenti con le chiavi che gli avevano
trovato in tasca, hanno perquisito la
loro abitazione, a Modugno, a caccia di
riscontri al racconto della vittima. In
casa, dove sono intervenuti anche gli
agenti della Polizia Scientifica, in un
ambiente molto degradato, sono stati
ritrovati coltelli e una pistola giocattolo.
Così, nella tarda serata di sabato, è
scattato l’arresto in flagranza, misura

Storia di soprusi e degrado
scoperta dagli agenti delle
Volanti che hanno raccolto

il triste racconto della vittima

di cui è stato subito informato il pm di
turno, Gaetano De Bari. Domani, da-
vanti al gip del tribunale di Bari è stata
fissata l’udienza di convalida dell’ar -
re s t o.

Dalle indagini è merso che la «cop-
pia» conviveva da nove anni. La donna
era seguita dai servizi sociali da tre
anni. La coppia si era trasferita dalla
Calabria. L’uomo è noto alle forze
dell’ordine per reati specifici anche nei
confronti della stessa compagna. La vit-
tima, stando al suo racconto, era veniva
accompagnata tutti i giorni in piazza
Umberto dall’uomo che, di tanto in tan-
to, passava di lì per requisire la man-
ciata di euro che era riuscita ad ele-
mosinare. A casa, poi, si sarebbero con-
sumate le violenze, anche dietro la mi-
naccia dell’arma. Un incubo durato
chissà per quanto tempo e terminato
quando la donna ha avuto il coraggio di
raccontare tutto agli agenti. Adesso la
vittima, un passato difficile, madre di
una bimba non dichiarata all’anag rafe,
è stata ricoverata in un centro anti
violenza. Chissà se qui potrà curare le
enormi ferite nel fisico e nell’anima.

IL PROCESSO IL GIOVANE DI BUONA FAMIGLIA VENNE PICCHIATO AL TERMINE DI UNA BANALE LITE A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE

« L’occhio non vale 500 euro»
La vittima di un’aggressione rifiuta la somma offerta come segno di pentimento

«NON ACCETTO
IL RISARCIMENTO»
Uno dei presunti
autori di
u n’aggressione
costata molto cara a
un ragazzo di buona
famiglia, al punto che
rischia di perdere un
occhio, ha offerto
500 euro come
simbolo del suo
pentimento. La
vittima ha detto di
«no». I due imputati,
arrestati dalla Polizia,
saranno giudicati a
settembre. L’episodio
risale allo scorso
gennaio [foto Luca Turi]

LA RICOSTRUZIONE
Lei bulgara, su una sedie a rotelle, mendicava
in pieno centro. Ciò che racimolava finiva
nelle tasche di un serbo che poi la picchiava

l Cinquecento euro non a titolo di ri-
sarcimento del danno, ma come simbolo di
pentimento. Cinquecento euro rifiutate dal-
la vittima che, dopo quella aggressione, po-
trebbe perdere un occhio. Un banale inci-
dente forse provocato e forse addirittura ine-
sistente. La pretesa di chiudere la partita
con 300 euro per ripagare la rottura dello
specchietto retrovisore esterno che due gio-
vani assumono essere stato danneggiato a
seguito di un piccolo incidente. Una violenta
lite culminata con una aggressione. A farne
le spese un giovanissimo che rischia di per-
dere un’occhio. Per quei fatti, ricostruiti in
questo modo dagli investigatori e che ri-
salgono al 25 gennaio scorso, saranno pro-
cessati con rito abbreviato il 31enne Paolo
Milano, sorvegliato speciale, e il 35enne Al-
berto Lanave, accusati di aver picchiato un
gruppo di quattro ventenni baresi dopo un
incidente stradale. I due, per i quali il pm
della Procura di Bari Bruna Manganelli ha
chiesto il giudizio immediato nei mesi scor-
si, rispondono di lesioni gravissime, tentata
estorsione e violenza privata in concorso.

Milano e Lanave, difesi rispettivamente
dagli avvocati Guglielmo Starace e Libio
Spadaro, sono stati arrestati a marzo da
agenti del Commissariato Bari Nuova Car-
rassi Squadra mobile della Questura al ter-
mine delle indagini che hanno consentito la
loro identificazione. Nelle scorse settimane
Lanave ha ottenuto la revoca della misura
cautelare in carcere ed è attualmente de-
tenuto ai domiciliari. Ha inoltre proposto
alla vittima un risarcimento pari a 500 euro
che tuttavia è stato rifiutato. Il processo ini-
zierà il prossimo 30 settembre dinanzi al gup
del Tribunale di Bari Ambrogio Marrone.

Secondo la ricostruzione degli agenti che
hanno ricostruito lo svolgersi dei fatti in-
sieme ai colleghi della Sezione di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato presso il
Tribunale di Bari, Milano e Lanave nella
notte tra sabato 25 gennaio e domenica 26, in
via Lattanzio dopo aver urtato accidental-
mente con la loro Toyota Yaris una Bmw,

avrebbero preteso dagli occupanti dell’auto
un risarcimento «brevi manu» ossia fatta
sul momento, senza intermediari, senza atti
giuridici, del danno patito nell’urto, ovvero
il danneggiamento di uno dei due specchiet-
ti retrovisori esterni. I due avrebbero ad-
dirittura fissato in 300 euro - sempre secondo
la ricostruzione degli investigatori - l’equo
indennizzo, somma ben lontana dalla di-
sponibilità momentanea del quartetto. Il
proprietario della Bmw, un 22enne dai modi
gentili, figlio di un professore universitario,
vista la malaparata si sarebbe addirittura
offerto di denunciare alla propria assicu-
razione il sinistro. «Me ne prendo io la colpa,
così verrete risarciti» pare abbia promesso
ai due attaccabrighe che, ben lunghi dal
sentirsi soddisfatti e decisi ad imporre con la
forza le loro ragioni, dalle parole sono pas-
sati alle vie di fatto. Sarebbe stato Lanave a

colpire al volto il giovane che indossava oc-
chiali da vista e che fino ad attimo prima
aveva cercato di trovare una conciliazione.
Un pugno all’occhio destro che ha provocato
la rottura delle lenti, e generato conseguen-
ze devastanti: «scoppio del bulbo oculare con
prolasso di membrane». Questo mentre Mi-
lano avrebbe colpito alla testa un altro ra-
gazzo con lo specchietto retrovisore stac-
catosi dall’auto. Milano si sarebbe recato più
tardi al Policlinico mostrando ferite al volto
procurate da una caduta accidentale contro
un vetro, passaggio documentato dalle te-
lecamere del Pronto soccorso. Gli investi-
gatori sono risaliti ai due attraverso i filmati
di alcune telecamere di sicurezza (immor-
talati alcuni spostamenti della Toyota) e una
serie di intercettazioni telefoniche. L’indi -
viduazione fotografica è stata la prova de-
finitiva. [g. l.]

«ELEMOSINA E VIOLENZA» Una donna disabile di 42 anni ha
raccontato agli agenti gli abusi cui sarebbe stata costretta dal compagno
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ARRESTI IN ABRUZZO, PERQUISIZIONI ANCHE A BARI NEI CONFRONTI DI INFORMATORI SCIENTIFICI

SERVIZI SOCIALI
«Se avessimo solo immaginato che i
disagi andavano oltre disabilità e difficoltà
economiche saremmo subito intervenuti»

«NON POSSIAMO FARE DI PIÙ»
Un aiuto per fissare la residenza e dei
contatti sporadici con dei parenti che
vivono in Italia. Poi, più nulla fino a ieri

«Modugno non lascerà sola
la vittima di questi abusi»
L’assessore Scardigno: «L’abbiamo incontrata ieri, le staremo vicino»

«Latte per neonati in cambio di soldi»
Rivoli baresi nell’inchiesta dei pm di Chieti su presunte mazzette pagate per prescrizioni di farmaci

l Ci sono anche «rivoli» baresi nell’i n ch i e s t a
della Procura di Chieti su un presunto giro di
mazzette che sarebbero state pagate a medici
compiacenti in cambio della prescrizione di ali-
menti per l’infanzia commercializzati da due
aziende. Perquisizioni, infatti, sono state effet-
tuate dai carabinieri del Nas di Bari, su delega dei
colleghi del Nucleo antisofisticazioni di Pescara
che hanno condotto le indagini abruzzesi, anche
nei confronti di due informatori scientifici re-
sidenti nel capoluogo.

Cinque misure cautelari ai domiciliari sono
state emesse dal gip del Tribunale di Chieti. Si
tratta di un docente ordinario all’U n ive r s i t à
d'Annunzio di Chieti e primario di neonatologia

all’ospedale e quattro rappresentanti di due so-
cietà produttrici di alimenti per l’infanzia. L’ipo -
tesi di reato è corruzione.

Dieci perquisizioni sono state eseguite con il
supporto di militari dell’Arma territoriale in otto
province d’Abruzzo, Lazio, Puglia e Lombardia.
Intercettazioni video-ambientali hanno eviden-
ziato presunti episodi di corruzione. All’atto delle
dimissioni dei pazienti, il medico, operante nel
chietino, avrebbe prescritto o indicato ai genitori
i prodotti delle due aziende che incrementavano
le vendite, ricompensando il sanitario con prov-
vigioni in denaro o altri benefici. Talvolta, epo-
siodi di corruzione sarebbero avvenuti attraverso
la sponsorizzazione di convegni medici.

Denunciati altri dieci medici, di varie località
italiane (province di Taranto, Bari, Potenza,
Pescara e Teramo), a carico dei quali, secondo il
Nas di Pescara, sono stati raccolti elementi che
sono oggetto di ulteriori accertamenti, per va-
lutare responsabilità corruttive nei loro confronti
con il concorso degli agenti di zona. Le per-
quisizioni hanno portato al sequestro di com-
puter e documentazione ritenuta d’interesse in-
vestigativo ora al vaglio dei Carabinieri. L’in -
chiesta era partita da una denuncia per presunti
abusi sessuali commessi dal docente 64enne du-
rante una visita medica in ospedale. Dalle in-
tercettazioni è emerso il presunto giro di maz-
z ette.

CARABINIERI UNA LAPIDE, UNA SANTA MESSA E UNA MOSTRA IN OCCASIONE DEL PRESTIGIOSO TRAGUARDO

Gravina celebra due secoli dell’Arma
Nella città murgiana una serie di iniziative in onore del bicentenario

TRA DOMENICA E IERI VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO IN VIA CALEFATI E IN VIA GARGASOLE

Bruciano 4 auto nella notte
Due mezzi nel capoluogo, una a Bisceglie e una a Molfetta

l Nell’ambito degli eventi pianificati in tutta
Italia in occasione del Bicentenario dell’Arma dei
Carabinieri, anche la città di Gravina in Puglia ha
organizzato una cerimonia per celebrare la ri-
correnza cui hanno preso parte il Comandante
Provinciale Carabinieri di Bari, Colonnello Ro-
sario Castello, il Presidente della Fondazione Ago-
stino Giglio e autorità provinciali, locali, civili e
re l i g i o s e.

Nel corso dell’evento, patrocinato dalla Fon-
dazione «Ettore Pomarici Santomasi» e dalla lo-
cale Amministrazione Comunale, è stata apposta
una corona presso la lapide esposta sulla facciata
della Caserma dell’Arma, intitolata al Carabinie-
re M.A.V.M. Antonio Bonavita. A seguire la Santa
Messa presso la Cattedrale celebrata da Giovanni
Ricchiuti, vescovo di quella diocesi. A chiudere
l’evento una conferenza sulla storia dell’Arma nei
200 anni di storia ed una mostra tematica in via
Museo presso il Palazzo della Fondazione. LA CERIMONIA Un momento della conferenza stampa

l Ancora auto incendiate.
Nel capoluogo come in altri
comuni della provincia. Piro-
mani scatenati e un’amara sor-
presa, al risveglio, per alcuni
automobilisti. Ecco il bilancio
della notte tra domenica e lu-
nedì. Due auto in fiamme a
Bari, una a Bisceglie, una a
Molfetta. Nel capoluogo puglie-
se gli incendi sono avvenuti in
via Calefati (tra via Sagarriga
Visconti e via Manzoni, nel
quartiere Libertà) e in via Gar-
gasole (nei pressi del Piccolo
teatro di Bari, nel quartiere
Carrassi). I Vigili del Fuoco
sono intervenuti sui posti. Non
si conoscono le cause dei roghi.
Non si esclude la pista dolosa. AUTO IN FIAMME Amara sorpresa per i proprietari [foto L. Turi]

ISABELLA MASELLI

l Viveva a Modugno da alcuni
anni e prima ancora a Bari. Senza
una residenza ufficiale. Senza fami-
liari vicini. Ma con un compagno,
un cittadino serbo di 34 anni, che
ora si scopre l’avrebbe ridotta in
schiavitù e sfruttata, costretta a
chiedere l’elemosina, picchiata e
v i o l e n t at a .

I servizi sociali del comune alle
porte di Bari avevano preso in ca-
rico la donna, una 42enne bulgara,
perché avevano ricevuto una segna-
lazione. Ne avevano percepito il di-
sagio. Qualcosa gli era stato raccon-
tato. Ma non immaginavano tanto.
Non sapevano che la donna subisse
quello che solo adesso ha trovato il
coraggio di denunciare. «Sapevamo
della situazione di disagio e ci sono
stati diversi tentativi di regolariz-
zare, almeno dal punto di vista della
residenza, la situazione della signo-
ra» fa sapere l’assessore ai Servizi
sociali del Comune di Modugno, Ro-
sa Scardigno. «Se avessimo solo im-

maginato che i disagi andavano ben
al di là della disabilità o delle dif-
ficoltà economiche - aggiunge -
avremmo predisposto da tempo gli
interventi del caso». La denuncia,
infatti, è arrivata solo qualche gior-
no fa, probabilmente «al culmine di
una situazione di disagio fatta di
tanti e ripetuti abusi che mai erano
stati segnalati». E del resto «se la
richiesta di aiuto arriva da terzi -
spiega l’assessore - i servizi sociali
possono intervenire proponendo so-
stegno, ma non possono imporsi».
Nei mesi scorsi c’è stato anche un
tentativo di contattare alcuni fami-
liari della donna che vivono in altre
regioni italiane, «perché il conforto
che può derivare dai contatti con
propri congiunti - dice l’assessore - è
di grosso aiuto a chi vive situazioni
di disagio di qualunque tipo».

Dopo l’arresto del compagno con
cui viveva da tempo, il Comune ha
intrapreso una nuova e più incisiva
iniziativa. Ieri mattina gli assistenti
sociali hanno fatto visita alla donna
e «nei prossimi giorni - assicura Ro-

L’ASSOCIZIONE GIRAFFA

Appello agli uomini
«Non cali il sipario
sulle tante donne
indifese e sfruttate»

l «Da qualche anno è sceso il si-
pario sella tematica dello sfruttamen-
to delle donne». Maria Pia Vigilante,
avvocato penalista e presidente
dell’associazione Giraffa che si occupa
del sostegno alle donne vittime di
tratta, violenza di genere e ogni altro
tipo di abuso, fotografa l’attuale si-
tuazione con particolare riferimento a
quella fetta di donne «vulnerabili» nei
confronti delle quali andrebbero adot-
tate misure di sostegno e tutela ancora
più incisive.

«Di storie come queste e di donne
sfruttate, sono piene le nostre strade e
le nostre città» dice l’avvocato Vi-
gilante con riferimento alla dram-
matica vicenda della 42enne disabile
costretta dal compagno a chiedere
l’elemosina e poi violentata e pic-
chiata. Tre giorni fa quella donna ha
trovato il coraggio e la forza di chie-
dere aiuto e nel giro di poche ore il suo
aguzzino è stato arrestato.

«Non è facile per queste donne ve-
nirne fuori» dice la penalista barese e
«purtroppo - sottolinea - è calata l’at -
tenzione delle istituzioni sul proble-
ma». Nel caso della donna che sarebbe
stata ridotta in schiavitù dal com-
pagno, un cittadino 34enne di origini
serbe, la condizione di vulnerabilità
era poi accentuata dalla sua disabilità
fisica. «Una donna - dice l’av vo c at o
Vigilante - costretta a vivere in una
condizione di subordinazione e sog-
gezione psicologica grave, spesso non
ha vie d’uscita. È necessario riac-
cendere i fari su queste tematiche». E
poi l’appello agli uomini, «perché
l’unica vera prevenzione - ribadisce la
penalista - passa per un cambiamento
culturale». [is. mas.]

sa Scardigno - ci attiveremo per ca-
pire come poter aiutare la signora».
All’assessore abbiamo chiesto se si-
tuazioni di disagio come questa sia-
no più diffuse di quanto si possa
pensare. «Sul territorio di Modu-
gno, da quando sono assessore (cir-
ca un anno, ndr) - spiega - non mi è
mai capitato di prendere in carico
una situazione così drammatica, i
cui contorni sono ancora tutti da
chiarire, ma richieste di aiuto da
parte di donne che denunciano mal-
trattamenti in famiglia ce ne sono
tante». Certo la solitudine di una
donna che lascia il suo Paese per
venire in Italia, che non ha la pro-
pria famiglia vicina, che vive una
condizione di disagio legata anche
alla propria disabilità e che incon-
tra sul proprio cammino un uomo
violento, non lascia indifferenti.
«Faremo quanto in nostro potere -
conclude l’assessore Scardigno - per
darle l’opportunità di venire fuori
da questa situazione e liberarla dal
profondo malessere in cui denuncia
di vivere da tempo».
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e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista
FRA GLI ANNI SETTANTA E OTTANTA
«Fu una difficile conquista riuscire
a strappare il permesso di trascorrere
in Romagna il periodo estivo»

TANTI I RAGAZZI DEL SUD
«Con me tanti coetanei sardi, calabresi
e molfettesi. Ricordo le feste dell’Unità
e il profumo della piadina fra i chioschetti»

PUTIGNANO LA MANIFESTAZIONE È GIUNTA ALLA SECONDA EDIZIONE. A NOCI LE PRIME SELEZIONI

«Sp.A.M» tutt’altra musica
il festival torna a divertire
«La Zizzania» va a caccia di voci nuove

PALMINA NARDELLI

l P U T I G N A N O. «Se il canto è la tua passione ti
aspettiamo, SP. A.M. Festival è tutta un’altra mu-
sica», slogan ad effetto lanciato dall’associazione
«La Zizzania» di Putignano che dal 10 luglio ha
fatto partire la seconda edizione di «SP.A.M. Fe-
stival». Un concorso musicale, una vetrina in-
vitante per tante voci nuove, per tante ugole in-
comprese del nostro territorio, desiderose di farsi

conoscere o di metter-
si in gioco.

La formula di
«SP.A.M.» (Spettacolo
per amanti della mu-
sica) si articola in tre
fasi: «Sp.A.M. tour»,
«Sp.A.M. campus» e
«SP.A.M. la finale».
Stefano Sportelli,

responsabile del progetto, spiega che la prima fase
di questo concorso-talent occupa l’intero mese di
luglio perché prevede tre appuntamenti, con re-
lative selezioni, in tre location diverse dell’inter -
land. La prima tappa è stata a Noci al «Marsupio
restaurant». La seconda dal 18 al 25 è a Castellana,
all’«Antica Roma». Dal 28 al 31 luglio, ultima se-
lezione a Putignano è alla «Reggia del Balì». In
ogni tappa gli artisti regolarmente iscritti al con-
corso saranno giudicati da una giuria tecnica che
farà accedere alla fase successiva i più dotati.

Lo SP.A.M. campus sarà infatti frequentato solo
dai dodici concorrenti finalisti. E’ la più impe-
gnativa per i partecipanti per mettere alla prova le
proprie doti musicali, cimentandosi in vari generi
durante i quattro previsti incontri di «Master
class» con il maestro Lorenzo Salvatori, che cu-
rerà la parte tecnico vocale. Vito Di Leo, regista e
produttore musicale curerà la parte interpreta-
tiva dei partecipanti per prepararli alla terza e
ultima fase: «Sp.A.M. la finale», in programma per
il prossimo 3 ottobre nella città del carnevale.

Confermata la collaborazione dell’organizza -
zione de «La Zizzania» con la «Scuola di Estetica
Pascal» per un tocco di bellezza e di padronanza
della scena, mentre le etichette discografiche «Red
Land Music» e la «Swithmuse Music Group» sono
pronte a sostenere, il vincitore o la vincitrice, con
l’incisione di un inedito. Possibilità che è stata
data a Patrizia Chiarappa, di Conversano, vin-
citrice della prima edizione. Tutte le varie fasi
saranno presentate dal giornalista Patrizio Pul-
ve n t o con una novità: la finalissima prevede per la
prima volta l’assegnazione del «Premio della cri-
tica» che sarà decretato da una giuria di gior-
nalisti accreditati alla manifestazione. «Sp.a.m.
Festival» è una manifestazione che ha intuito e
saputo coniugare elementi d’interesse creativo,
artistico e sociale, con la promozione economica e
turistica del territorio creando interazioni pro-
ficue. Per informazioni più dettagliate:
328/6945518; Facebook SPAM Festival.

LE TAPPE
Dal 18 luglio la tappa

sarà a Castellana,
l’ultima a Putignano

CORATO UNA SINGOLARE MANIFESTAZIONE CURATA DALLA DEBUTTANTE ASSOCIAZIONE «EUREKA »

Volantinaggio di poesie
la cultura va in strada
Distribuiti 10mila libretti con le opere di 10 autori

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Niente sconti imperdibili e nep-
pure offerte speciali. Stavolta sui volantini ci
sono finite le poesie. La mano tesa che nor-
malmente urla pubblicità agli angoli delle
strade, per un giorno ha sussurrato ai passanti

versi e terzine. Ha
scelto di debuttare
così la giovane as-
sociazione cultu-
rale «Eureka» che
in tutta la città ha
organizzato un vo-
lantinaggio tutto
particolare intito-
lato «Vento d’esta -
te: la poesia».

Da mattina a se-
ra un gruppo di ra-
gazzi ha distribui-
to ai coratini ben
10mila «depliànt»
con le poesie di
dieci nomi noti
nel panorama let-

terario nazionale. Tra loro, Nadia Cavalera, De
Leo, Zaccaria Gallo, Daniele Giancane, Alfon-
so Lentini, Oronzo Liuzzi, Eugenio Lucrezi,
Paolo Polvani e Anna Santoliquido. Un’idea
decisamente originale che probabilmente è

stata realizzata per la prima volta in assoluto.
«Abbiamo girato per le strade, siamo entrati
nei negozi, siamo andati lì dove c’era gente per
estrapolare la poesia dai libri e donarla alle
persone» racconta Oronzo Liuzzi, artista e
scrittore, oltre che vicepresidente dell’asso -
ciazione. «E’ stata una performance collettiva
di strada mobile e mutante - continua - che ha
posto il testo poetico nelle condizioni di aprirsi
alla città per mostrarsi».

Tutto è nato dalla volontà di avere un con-
tatto diretto con la gente senza restare chiusi
nei circoli come invece avviene troppo spesso.
«Per questo abbiamo pensato di riproporre il
metodo propagandistico dell’attuale sistema
pubblicitario per arrivare alla gente in modo
immediato. A buon diritto - sottolinea Liuzzi -
la poesia deve rientrare in soluzioni alter-
native, fuori dagli schemi librari e ultima-
mente dagli e-book». L’evento ha visto anche la
partecipazione della «Secop edizioni» di Pep -
pino Piacente. «La cultura - aggiunge la pre-
sidente di Eureka, Rossana Bucci - è ormai
solo un evento da consumare in fretta come un
aperitivo e sta agli operatori agire in modo
veloce e senza disincanto. I testi che sono stati
proposti, attraverso una pluralità di linguaggi
e ricerche - conclude - hanno svelato modi e
forme diversi del fare poesia ed hanno mo-
strato l’essere in un tempo in cui la luce della
cultura si è affievolita».

di GIUSEPPE GESMUNDO

S
veglia alle sei e rientro a casa non prima delle 21,
perché i tempi sono difficili e la crisi stenta a
lasciarci e ai lavoratori spetta la priorità. Priorità
che devo anche alla mia famiglia e che mi fa andare

a letto non prima di mezzanotte. Sei ore di sonno sono il mio
quotidiano, ma quando i media lo esigono, le lancette si
spostano anche alle cinque. Nelle frequenti trasmissioni
mattutine in diretta poi, nelle telefonate da casa, il solito
telespettatore si scaglia contro il Segretario generale della
Cgil di Bari, parlando di disoccupazione, con frasi del tipo:
«Che cosa ne sai tu del lavoro? Voi sindacalisti siete tutti
uguali, il lavoro non sapete neanche dove abita. Siete sempre
in vacanza!».

Che cosa ne so io del lavoro? E delle
vacanze? Le osservazioni di quel te-
lespettatore fanno correre i miei pensieri
verso quella riviera romagnola, testi-
mone della mia adolescenza inquieta
vissuta d’estate, tra un anno scolastico e
l’altro. Un’adolescenza trascorsa dagli
esaltanti anni ‘70 alla metà degli ’80.
Erano gli anni che hanno segnato grandi
progressi sociali, ma che sono stati anche

teatro di avvenimenti drammatici. Risento ancora la fatica di
quelle vacanze/lavoro in albergo. Un periodo di grande
emancipazione economica certo ma che aveva anche il
sapore della libertà, della conquista e dell’autonomia. A
Cesenatico, Valverde, Gatteo a Mare c’era una modalità di
vita e di evasione diversa dalla nostra al sud, e quindi
riuscire a strappare il permesso per trascorrere in quei
luoghi le «vacanze scolastiche» per me fu all’epoca una
conquista faticosa.

«Vacanze», chiamiamole così, che costituivano il premio di
sudati risultati scolastici, il cui aspetto ludico consisteva,
dopo le 14 ore di lavoro, nell’immersione del diverti-
mentificio per antonomasia, in una Emilia leggendaria terra
di grandi conquiste sociali, riferimento politico per noi
giovani comunisti del sud. Che tempi! Tempi tuttavia anche
quelli di grande responsabilità, perché quella scelta si-

gnificava contribuire al bilancio familiare e alla mia
autonomia economica, ma mi consentiva anche
di accumulare esperienze e di svagarmi.

Le giornate di lavoro interminabili le
condividevo con tanti miei coetanei. Sar-
di, calabresi, e tanti molfettesi con cui
smaltivamo la fatica della giornata alla
conquista di mondi inimmaginati, locali
affollati, discoteche zeppe di turisti, con-
certi, feste dell'Unità e profumo di piadina
che ci inondava dai chioschetti che ne
producevano in quantità industriale. E
dire che a Terlizzi a 15 anni filavi a letto
alle 10 di sera!

Sempre in vacanza io? Che cosa ne so
io del lavoro? Lo conosco bene, caro
telespettatore perché già nelle vacanze
delle medie, accompagnavo mio padre
per i cantieri. Io, il figlio del datore di
lavoro, dovevo dare l’esempio! Mio padre mi
ripeteva sempre che i lavoratori andavano
rispettati e che bisognava faticare quanto
e più di loro e io, nel mio piccolo, gli
obbedivo fiero, orgoglioso di me e
felice di far contento mio padre.

Telespettatore caro, con le
tue affermazioni mi hai ri-
portato alle mie tanto ago-
gnate vacanze di allora,
esperienze che mi hanno
aiutato a capire il valore
del lavoro, il senso di
responsabilità, il rispet-
to per chi fatica. Valori
che si sono radicati
nella mia formazione,
costruendo la mia
identità, nelle mie
successive espe-
rienze di studio e
di lavoro.

GIUSEPPE
GESMUNDO
Nato a Terlizzi,
51 anni,
è Segretario
generale
della Cgil di Bari

.

Le mie lunghe vacanze-lavoro
negli alberghi della Riviera
«Dopo la scuola, giornate di fatica e la scoperta dell’indipendenza»

GRAZIE A MIO PADRE
«Quando finiva l’anno

scolastico alle Medie mi
portava con lui nei cantieri»

C O R ATO I «poeti di strada»
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RASSEGNA VOCI E PENSIERI: «MESSA» DI MONTEVERDI

Ultimo concerto corale oggi in cattedrale
n Per la Fondazione Petruzzelli e Arcidiocesi di Bari–Bi -

tonto, continua «Voci e pensieri», ciclo di concerti co-
rali. Ultimo appuntamento oggi alle 21, nella Cattedrale
di San Sabino (piazza dell’Odegitria) l’arcivescovo Fran-
cesco Cacucci terrà la conversazione «Ricordatevi che
siete i custodi della bellezza del mondo» (Giovanni Paolo
II). Il Coro diretto dal M° Sebastiani (foto) eseguirà la
Messa a quattro voci di Monteverdi. Info: 080.975.28.10.

MOLFETTA, SECONDA TAPPA DI TI FIABO E TI RACCONTO

Oggi «Cenerentola across the Universe»
n Secondo appuntamento all’Anfiteatro Parco di Ponen-

te per la 19esima edizione di Ti Fiabo e Ti Racconto, il
più importante festival di teatro ragazzi pugliese che
sino a domenica 20 luglio propone spettacoli tratti dal-
le più celebri favole della letteratura per l’infanzia a
Molfetta. Oggi alle ore 21 è in programma lo spettacolo
«Cenerentola Across the Universe», della compagnia
La Luna nel Letto (unica pugliese in concorso).

«Io, Maazel
e quella Bari
che lui amava»
Ricordi di una amicizia pugliese solida
e delle 6 bottiglie di vino che bevve

di NICOLA SBISÀ

D
ue maggio 1956: al
Piccinni l’O rch e s t r a
sinfonica promossa
dalla Fondazione

«Piccinni» (e sul cui podio nel
pure breve arco di vita, si
avvicendarono celebri diretto-
ri), suona sotto la direzione di
un giovane maestro: Lorin
Maaz el. Serata siglata da un
sincero successo. Maazel, poi
scriverà ripetutamente al M°
Filippo Pugliese, allora re-
sponsabile del complesso, chie-
dendo di tornare a Bari; ma la
cosa non ebbe seguito. Quando

nel 2011, Maa-
zel è tornato a
Bari per diri-
gere nel rina-
to Petruzzelli
due opere, gli
ho mostrato
l’album sul
quale mi ave-
va apposto

l’autografo. «La mia firma è
cambiata – mi disse sorriden-
do – ci metto vicino quella di
o ggi!».

Fra i tanti direttori che ho
avuto modo di ascoltare, a Bari
ed altrove, Maazel è sicura-
mente quello che ho incontrato
più volte e, aggiungerò, nelle
situazioni più diverse. Al Pe-
truzzelli, all’epoca della indi-

menticata gestione di Ferdi -
nando Pinto, venne a dirigere
concerti sinfonici ed in quella
occasione si esibì anche come
violinista. Ma ebbi modo di
incontrarlo anche fuori Bari:
per la precisione nel 1983 a

Spoleto, quando diresse un
concerto con l’Orchestra della
Scala, e nel 2003 a Cagliari,
dove tenne ben quattro con-
certi con la New York Phi-
larmonic e solisti quali la vio-
linista Youra Lee e l’allora
pressoché esordiente Lang
Lang.

Un ricordo particolare è le-
gato ai giorni di Spoleto. Gian -

carlo Menotti – al quale ero
legato da sincera amicizia e
reciproca stima – quando gli
dissi che Maazel era venuto a
Bari giovanissimo, invitò a ce-
na me e lui e così ci recammo
in un ristorantino che Menotti
prediligeva (di solito mangiava
a casa, dove aveva un’eccel -
lente cuoca!). La cosa che im-
pressionò sia me sia Menotti fu

che Maazel, colloquiale e di-
sinvolto dichiarò di non avere
affatto appetito, ma che ci
avrebbe comunque tenuto
compagnia, sorseggiando un
po’ di bianco umbro. Eviden-
temente il bianco servitogli gli
piacque, poiché a fine pasto io
e Menotti ci guardammo un
po’ sconcertati: Maazel aveva
fatto fuori da solo ben sei bot-

MAESTRO
DI STILE
Lorin Maazel:
un legame
lungo e solido
con il Teatro
Petruzzelli di
Bari,
testimoniato
anche in
queste due
foto d’archivio

.

TEATRO E DANZA
«Uomini e no» al Duse
Stasera al teatro Duse alle 21, la compagnia Onirica Poetica Teatrale
presenta «Uomini e no», tratto dal romanzo di Elio Vittorini, per la
regia di Vito Latorre. Info 080/504.69.79

MUSICA & CONCERTI
Il «Don Carlo» di G. Verdi al Galleria
Stasera lle 20 per La Grande Stagione Estate di Microcinema, torna
la grande musica al cinema con l’opera di Giuseppe Verdi, «Don
Carlo» al Cinema Galleria di Bari. A dirigere Gianandrea Noseda.

La grande epopea dei ballets russes di Diaghilev
Stasera alle 20,30 nel salone del Conservatorio di Musica «N.Rota»
di Monopoli, «La grande epopea dei ballets russes di Diaghilev
(1909 - 1929)», concerto-spettacolo a cura di Domenico Di Leo e
Michele Suozzo. lettura a cura di Corrado Russo e Michele Suozzo.

«Camera Soul» per Multiculturita a Capurso
Per la XII edizione del Multiculturita Summer Jazz Festival, nei
Giardini Comunali di Capurso stasera alle 21, di scena i Camera
Soul. Info 347/650.46.64 - 080/455.32.38; www.multiculturita.it –
info@multiculturita.it.

PROSSIMAMENTE
«Lab Fest 2014» a Monopoli
Giovedì 17 luglio, sulla Terrazza del Castello Carlo V di Monopoli, alle
21, nell’ambito del «Lab Fest 2014», laboratorio permanente di
ricerca e produzione sui linguaggi della musica d'arte curato dal
Conservatorio «Nino Rota» di Monopoli, «Water music –musica
sull’acqua».

Orchestra Sinfonica della Provincia per l’Airc
Giovedì 17 luglio, alle 21, nell'Anfiteatro di Baia San Giorgio a Bari in
via Michelangelo Interesse, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di
Bari, diretta da Valter Sivilotti nel concerto «I grandi classici della
musica leggera» che avrà come protagonista il cantante Giuseppe
Delre che si esibirà in grandi standards di Rossi, Martino, Malgoni,
Tenco, Dalla, Daniele, De Gregori, Delre, Endrigo, Paoli, Califano,
Don Backy, Modugno.La manifestazione servirà a raccogliere fondi
a favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
Comitato Puglia.

Zibba in concerto a Locorotondo
Giovedì 17 luglio, alle 22, Zibba in concerto all’Endimione club di
Lo c o r o t o n d o .

«Jazz in cucina» con «American songs»
Venerdì 18 luglio alle 20.30, nuovo appuntamento della rassegna
«Jazz in cucina» con Mariagrazia Urgo voce e Davide Santorsola
pianoforte in «American songs» alla «Pineta ricevimenti» di
Molfetta. Info 080/334.47.23.

Condotto7 - Ligabue Tribute band
Venerdi 18 luglio alle 21.30 al Conte Max Le T in corso D. Morea a
Conversano, i Condotto7 - Ligabue Tribute band. Saverio De Giglio
(chitarre), Nicola Pedone (tastiere e cori), Nicky Belviso (basso), Aldo
Lastella (batteria) ed Antonio Cassano (voce e chitarra acustica). Info
080.8972057 - 348.6626152.

I Simple Minds a Molfetta
I Simple Minds dal vivo a Molfetta sabato 26 luglio alle 21.30 sulla
Banchina San Domenico a Molfetta. Biglietti sono già disponibili in
prevendita sul circuito Ticketone.it.

Meraviglioso Modugno a Polignano a Mare
Mercoledì 6 agosto, alle 21.30, in piazza Aldo Moro a Polignano a
Mare, quarta edizione di «Meraviglioso Modugno»,
spettacolo-evento, dedicato al grande Domenico Modugno, a
vent ’anni esatti dalla sua scomparsa. Con Gino Paoli & Danilo Rea,
Malika Ayane, «Marta Sui Tubi», Antonio Diodato, Rocco Hunt e
Renzo Rubino. Info 080/425.23.36.

Francesco Renga a Bari
Francesco Renga a Bari il 14 novembre al TeatroTeam. Infoline:
0805210877 - 0805241504. Piazza Umberto I c/o Botteghino Teatro
Team - www.teatroteam.it

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
Omaggio a Mario Bava in Mediateca
Oggi alle 18, alla Mediateca Regionale Pugliese, in via Zanardelli 30 a
Bari, omaggio a Mario Bava, padre del genere horror italiano, nel
centenario della nascita con «La ragazza che sapeva troppo» del
1963 interpretato da Nora Davis.

«Kantun Winka.CinemaMondo»
Prosegue, all’Arena Vignola di Polignano a Mare, alle 21, la rassegna
«Kantun Winka.CinemaMondo». Stasera alle 21 «Lunchbox» di
Rites Batra.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

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

CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
SPADA piazza G.A. Pugliese
MACARIO via G. Petroni, 69/B
DE GIGLIO via Maratona, 12
FAVIA via Calefati, 123
MELILLO via R. Il Normanno, 78
NOTTURNO 20.30 - 8.30
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
S. PASQUALE via dei Mille, 131
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429

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

Il rapporto con i
musicisti pugliesi e il

«sogno» tramontato del
Festival di Castelton
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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/E

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
DI ZONNO via Spaventa, 66

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

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 V. piazza XXVI maggio1734, 24

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PIGNATELLI via Gravina, 13

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
JACOBELLIS via L. Ariosto, 52

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
FIORE via Giovanni XXIII, 8

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 TRIZIO via Salvucci
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
SAMARELLI corso Cotugno, 6

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

VIVIL ACITTÀ
DOMENICA PER IL JAZZ FESTIVAL IN FORMAZIONE ORIGINALE

I Dirotta su Cuba a Coccaro Beach
n Domenica 20 Luglio, la funky band più famosa d’Ita -

lia fa tappa al Coccaro Jazz Festival. I Dirotta su
Cuba di nuovo insieme nella loro formazione ori-
ginale. Line up: Simona Bencini (voce) , nella foto,
Luca Gelli (chitarra), Leonardo Volo (tastiere), Ste-
fano Di Donato (basso), Francesco Cherubini (bat-
teria), Naya Guelfi (cori). Info & Prenotazioni
080.4123467 /3481532197

L’INEDITO ARTISTA CROATO AL CASTELLO SVEVO

La fotografia di Ðuro Janekovic
n Si inaugura oggi alle 18 «Ðuro Janekovic Fotografo

Croato. Artista Europeo» nel Castello Svevo, Piazza
Federico II di Svevia 4, Sala Bona Sforza. La mostra
è visitabile fino al 15 settembre. Si tratta di una
significativa selezione di immagini del fotografo di
Zagabria, realizzate tra il 1932 e il 1935: una gamma
vasta di soggetti, motivi, inquadrature, approfon-
dimenti che Janekovic coglie con il suo obiettivo.

OGGI MARTEDÍ
Seminario di studi lesbici a Monopoli
Dalle 16 alle 19, alla Masseria Santanna, strada Comunale Zingarello
284 a Monopoli, «Felici perché diverse», seminario di studi lesbici
organizzato da «Arcilesbica Mediterranea Bari». Relatrici Vinci Fiore,
Mary Dorcey, Elena Lazzari, Chantal Podio, Alessia Muroni,
Margherita Giacobino, Elisa Arfini, Paola Zaccaria. Info
arciles.bari@libero.it - 340/733.76.97.

Festività della Madonna del Carmine
In occasione della festività della Madonna del Carmine, alla chiesa
di Santa Maria del Carmine in strada del Carmine 11 a Bari vecchia,
alle 18.15, Santo Rosario e preghiera Mariana; alle 19, Santa Messa
con ammissione nuovi Confratelli e Consorelle officiata da Mons.
Franco Lanzolla.

«Il mal d’amore» al Fanale Borbonico
L’Associazione Mar di Levante, ripropone «Lo specchio e il mare»,
seconda edizione a cura di Sandro Catucci al Fanale sul Molo
Borbonico nel Porto di Bari. Alle 18.30, «Il mal d’amore» con Primo
Lorenzi, psichiatra e psicoterapeuta. Info 347/244.57.29.

«Hurricane-Il grido dell’innocenza» ad Alberobello
Nel Rione Aia Piccola di Alberobello, per la V edizione di «Letto Visto
Ascoltato», rassegna di letteratura, cinema e musica , alle 20.30
«Hurricane-Il grido dell’innocenza». Lettura di Nicola Ramunno.
Musica di Vincenzo Annese.

Associazione «Argonauti» a Bitonto
Alle 21 alla Libreria del Teatro in largo Teatro 6 a Bitonto,
inaugurazione dell'Associazione «Argonauti».

DOMANI MERCOLEDÍ
«Recovery...» installazione al Margherita
Alle 18.30 al Teatro Margherita di Bari nel corso della mostra
«Anteprima», presentazione dell’installazione «Recovery. La
memoria digitale, ultimo tentativo di ricerca condizionata di un
riparo dalla modernità liquida. Ai confini del corpo». Sarà visitabile
fino al 30 luglio .

«Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta...»
Alle 19.30 alla Galleria dei patrioti molfettesi in via Salepico, 47 a
Molfetta si presenta «Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta.
Storie di provincia e di altri mali». Interviene l'autore, Francesco
Dezio; presenta Angela Pansini.

«Alla ricerca di un Tango perduto»
Alle 20 a Mola di Bari, nella sala ricevimenti «La Conchiglia» sil
lungomare P.D. Pesce, 13, presentazione di «Alla ricerca di un Tango
perduto», il nuovo romanzo di Raffaella Passiatore. Presentano
Mariella Lotito e Silvio Dello Russo.

PROSSIMAMENTE
«Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia...»
Giovedì 17 luglio alle 18 al Castello Svevo di Bari in piazza Federico II
di Svevia, presentazione del volume «Patrimoni culturali e paesaggi
di Puglia e d’Italia tra conservazione e innovazione» a cura di Giuliano
Volpe. Ne discuteranno Angela Barbanente, Raffaella Cassano ,
Luigi La Rocca, Maria Carolina Nardella, Giuliano Volpe. Coordina
Giacomo Annibaldis.

«Le pietre preziose e la Bibbia»
Giovedì 17 luglio, alle 19, al Circolo Barion, conferenza sul tema «Le
pietre preziose e la Bibbia». RelatoreMichele Loconsole. Ingresso
libero.

«Festival della legalità» a Terlizzi
Nell’ambito del «Festival della legalità» a Terlizzi al Chiostro delle
Clarisse, alle 20.30, giovedì 17 luglio «Impresa e lavoro. Giovani e
futuro» Convegno con Antonio Belsito, Domenico Di Bartolomeo,
Giuseppe Fragasso, Alfonso Pappalardo e Michele Tiraboschi.
Moderano Roberto Lusito e Angelo Dello Russo. Venerdì 18 luglio,
«Testimonianze di Eroi Borghesi» con Marina Orlandi, Iaia Calvio.
Intervengono Francesco Bellefemmine e Innocente Carbone.
Presenta Piero Ricci.

«Giorni di spasimato amore» a Bitonto
Venerdì 18 luglio per il Festival di Cinema & Letteratura «Del
Racconto il Film», alle 19.30 al Torrione Angioino a Bitonto, Romana
Petri presenterà il suo libro «Giorni di spasimato amore». A seguire ci
sarà la visione del film di Edoardo Winspeare «In grazia di Dio».
Ospite Laura Licchetta

«Saperi&Sapori» a Valenzano
Sabato 19 luglio, dalle 20, il Centro Storico di Valenzano ospiterà la
quarta edizione di «Saperi&Sapori», organizzata dal locale circolo
Arci «L’ARCIpelago». Il percorso sarà caratterizzato dalle presenza di
installazioni artistiche, esibizioni musicali, bancarelle di artigiani e
stand delle associazioni attive sul terriorio.

A P P U N TA M E N T I

tiglie!
Il desiderio giovanile di tor-

nare a Bari, Maazel poi – in
piena maturità – lo realizzò
appunto più volte e la città gli
ha sempre riservato un’acco -
glienza calorosa e quando si è
presentato come direttore sin-
fonico e quando ha diretto le
opere. Val la pena sottolineare
come con alcuni musicisti ba-
resi o comunque residenti nel-
la nostra città, avesse intrec-
ciato saldi rapporti, al punto
da coinvolgerli nella sua «crea-
tura» statunitense, il Festival
di Castelton, dove – ma ragioni
economiche mandarono in fu-
mo il progetto – il nostro teatro
avrebbe dovuto inserirsi uf-
ficialmente. Una inattesa ma-
lattia, lo ha stroncato inaspet-
tatamente: malgrado l’età era
ancora fervidamente sulla
breccia. Almeno in chi scrive
lascia il ricordo di una natura
musicale rilevante, ma al tem-
po stesso quello di un fervore
di vita, di un impegno costante
vissuto con totale dedizione e
sincero slancio.

A P P U N TA M E N T O MUSICA DAI BALCONI DELL’ ORIENTE DI CORSO CAVOUR

Sabato a Bari
arriva il primo
concerto verticale

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

L
umia 630 Summer Tour pre-
senta: «Vertical stage ses-
sion». Lo show, live, dai bal-
coni con: Boomdabash, En-

si, Reset! Cato Senatore (Africa Unite
e Bluebeaters). Opening act: Hip Hop
Metro. Per sabato prossimo, dalle ore
21.30, all’AW Oriente Hotel, corso Ca-
vour 32, Bari.

Per il lancio del nuovo Nokia Lu-
mia 630,
dunque, ar-
riva anche a
Bari il Ver-
tical Stage
Session: un
evento uni-
co, atipico e
sug g estivo
che trasfor-
ma i balconi
in palcosce-
nico, le fac-
ciate dei pa-
lazzi in sce-
nografia e le
vie in dan-
cefloor. Il li-
ve in «verti-
cale» - che ha fatto ballare più di
100.000 persone nelle strade di mezza
Europa, da Roma a Parigi, da Milano
a Londra, a Bruxelles – è ideato e
diretto da Stefano Pesca, in collabo-
razione con PsLive e Eggers 2.0. Ad
ogni tappa lo show cambia. A Bari,
dai balconi dell’antico Palazzo Mar-
roccoli, oggi AW Oriente Hotel, si al-
terneranno, in un concentrato di elec-
tro, reggae, hip hop, Ensi, uno dei più
talentuosi rapper italiani degli ultimi
anni e re incontrastato del freestyle, i
Reset!, freschi dell’uscita del loro pri-
mo album «Future Madness» per So-
ny Music, Cato Senatore, ex Africa

Unite e attuale chitarrista e fondatore
dei Bluebeaters. Special guest: Boom-
dabash, la reggae band salentina.
Opening act: Bari Hip Hop Metro.

Nei giorni precedenti l’evento, gio-
vedì 17 e venerdì 18, la BandaKadabra
marching band avrà il compito di
scaldare l’atmosfera portando la mu-
sica per le strade della città.

Il Vertical Stage Session è un even-
to gratuito.
E col Verti-
cal Stage
Session ar-
riva, per la
prima volta
a Bari, an-
che il Co-
lour Party,
la festa dei
colori lan-
ciati in aria
che si ispira
all’Holi Fe-
stival of Co-
lours: per i
primi 500
che arrive-
ranno

all’evento, accesso all’area VIP,
t-shirt Nokia Lumia 630 e polveri co-
lorate in omaggio, per vivere l’eve n t o
da protagonisti partecipando a uno
scenografico conto alla rovescia.

Il Colour Party prende ispirazione
dall’Holi Festival of Colours che nel
2012 ha letteralmente ipnotizzato le
persone a Berlino, Dresda, Hannover
e Monaco, prima di diffondersi in tut-
ta Europa. L’Holi, in realtà, è una
delle più famose celebrazioni dell’In -
dia: durante questa festa si celebra la
vittoria del bene contro il male e l’ini -
zio della primavera. Info verticalsta-
g e.orgnokia.com

Ospite Gardini
Trani, cena-evento
con lo champagne

.

Affacciato sulla splendi-
da insenatura naturale del
porto di Trani sorge un luogo
davvero unico e suggestivo:
il Slow Restaurant Le Lampa-
re al Fortino (ristrutturato
sotto diretta sorveglianza
della Sovrintendenza ai Beni
Culturali) ingloba l’antica
chiesa di Sant’Antuono, uno
dei migliori ristoranti di tutta
la Puglia. Qui giovedì 17 lu-
glio sarà di scena l’evento «A
Cena con Charles». I sapori
sublimi della cucina pugliese
sposeranno lo champagne
per eccellenza della miglior
tradizione vinicola francese:
Charles Heidsieck, distribuito
in esclusiva per l’Italia da Phi-
larmonica, con la regia di Lu-
ca Gardini esperto mondiale
del settore enoico. La Mai-
son Charles Heidsieck, nata a
Reims nel 1851, esprime al
meglio l’arte e l’eleganza del
savoirfaire francese. Le sue
caratteristiche si rispecchia-
no nel fondatore, Char-
les-Camille Heidsieck, gen-
tleman dandy, viaggiatore in-
stancabile e intelligente im-
prenditore. Un uomo di ca-
rattere che ha impresso al
suo champagne una firma
davvero unica, al punto da
essere oggi lo champagne
più premiato al mondo. Pri-
mo e unico evento nel sud
Italia ideato da Antonio Del
Curatolo de Le lampare al
fortino in collaborazione con
l’Associazione Ricerca &
Qualità di Vittorio Cavaliere:
una cena divina sotto le stelle
all’ombra della meravigliosa
Cattedrale di Trani. Per info e
prenotazioni: 0883.480308

RIVOLUZIONE MUSICALE Vertical stage session
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PIANETA SCUOLA
IN GIOCO IL FUTURO DEL TERRITORIO

LA SEGRETARIA DEL PD
«La questione Ita non è affatto risolta,
nasconde responsabilità ed errori grossolani a
cui il presidente Ventola deve porre rimedio»

ESPONENTE DELLA GIUNTA VENTOLA
«Ribadiamo che l’Ita non chiude, e inoltre
non muterà indirizzo, né sede o
denominazione»

Scontro sul futuro dell’Umberto I
Andria, alle critiche di Carbone (Pd) replica l’assessore provinciale Patruno

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Continua il bot-
ta&risposta sulla questione
dell’Istituto tecnico agrario “Um -
berto I” (provinciale paritario) tra
il Partito Democratico di Andria
ed i vertici della Provincia di Bar-
letta-Andria-T rani.

Maria Carbone, segretaria cit-
tadina del Pd, ha infatti dichia-
rato: «La questione Ita non è af-
fatto risolta. La vicenda nasconde
responsabilità ed errori grossola-
ni a cui il presidente Ventola deve
porre rimedio. Prosegua con il
percorso di statalizzazione dell'Ita
oppure lo stesso istituto rimanga
paritario. Il caos creatosi attorno a
questa vicenda ha come unici re-
sponsabili l'Amministrazione
provinciale e il presidente stes-
so».

Carbone ha spiegato che «La
Giunta Provinciale consentendo
all’iis “Lotti” di Andria la stessa
offerta formativa e approvando il
trasferimento allo stesso delle due
classi prime dell’Ita già da settem-
bre, di fatto, vuole cancellare la
secolare scuola paritaria “Umber -
to I” e, cosa alquanto singolare, lo
fa sbagliando metodi e tempi. Be-
ne hanno fatto a marzo scorso, i
docenti del’Ita a denunciare il ri-
schio di cancellazione dell’istitu -
to. Si è scoperto, allora, che lo scor-
so 30 giugno sarebbero cessate tut-
te le attività dell’Ita, che la Fon-
dazione Bonomo non aveva risor-
se per continuare l’attività di ge-
stione della scuola e che il per-
corso di trasferimento dall’Ita al
“Lotti” era un fatto incontrasta-
bile, malgrado l’Ita avesse prodot-
to 80 nuove iscrizioni al primo an-
no e contasse circa 400 iscritti».

La segretaria del Pd di Andria
ha aggiunto: «La Provincia in mo-
do raffazzonato con l’Ufficio Sco-
lastico Regionale ha attivato il per-
corso di statalizzazione solo il 5
giugno scorso. Percorso che, ri-
cordiamo, prevede quale unico in-
terlocutore, il Ministero per
l’Istruzione, l’Università e la Ri-
cerca. Ventola non si è mai curato
di valutare prima questa strada o

strade alternative. Se vi era ve-
ramente la volontà di avviare un
percorso di statalizzazione, in pri-
mo luogo, non andava consentita
l’attivazione dell’indirizzo al “Lot -
ti” per evitare una duplicazione di
indirizzi e questo non lo diciamo
noi, ma lo ha detto il dott. Luciano
Chiappetta, Direttore Generale
del Ministro Istruzione Università
e Ricerca».

La conclusione di Maria Car-
bone: «Il presidente Ventola deve
tornare sui suoi passi. Bisogna
prima completare il processo di
statalizzazione per ottenere una
scuola statale che si chiamerà Isti-
tuto Tecnico Agrario “Umberto I”.
Se poi la scuola non avrà raggiun-
to i 600 iscritti, solo allora, si potrà
prevedere, su richiesta dell'Ufficio
Scolastico Regionale, una com-
prensione con un altro istituto. Un

capitolo a parte merita la questio-
ne dell’immobile ove ora è l’Ita:
sulla questione, il gruppo politico
del Pd ha già preparato un ordine
del giorno condiviso con le altre
forze di opposizione, da approvare
in Consiglio comunale per impe-
gnare l'amministrazione a mette-
re in campo ogni azione possibile
per tutelare l'Ita e il suo patrimo-
nio immobiliare. Non possiamo
permetterci, nemmeno lontana-
mente, di consegnare al Ministero
la proprietà degli immobili».

L’ASSESSORE PATRUNO
-Quella che segue è la replica
dell’assessore provinciale bat alla
Pubblica istruzione, Giovanni Pa-
truno: «Dopo circa quindici anni
di totale disinteresse, tutto d’un
tratto il Partito Democratico di
Andria comincia a preoccuparsi

con una certa insistenza del futuro
dell’Istituto Tecnico Agrario
“Umberto I” di Andria. Forse le
imminenti scadenze elettorali
hanno risvegliato il centrosini-
stra andriese da anni ed anni di
tor pore?».

L’assessore Patruno ha aggiun-
to: «Nonostante la disponibilità
della Provincia Bat, dimostrata
anche con un incontro organiz-
zazto per chiarire la situazione,
incontro che ha visto la parteci-
pazione del gruppo consiliare Pd
andriese, evidentemente ad An-
dria è già iniziata la campagna
elettorale e qualcuno preferisce
strumentalizzare le sorti dell’Isti -
tuto Tecnico Agrario. Noi ritenia-
mo che l’“Umberto I” è un patri-
monio troppo importante del no-
stro territorio per divenire mate-
ria di scontro in vista delle pros-

sime elezioni. E per quanto ci ri-
guarda continueremo nel nostro
impegno chiaramente rivolto alla
valorizzazione ed alla crescita
dell’Ita, grazie al quale in questi
anni è sensibilmente aumentato il
numero degli iscritti. Ribadiamo
ancora una volta che l’Ita non
chiude, non muterà indirizzo, né
sede o denominazione, e continue-
rà a garantire il proprio percorso
formativo. Con buona pace di chi
per anni ne ha snobbato l’esisten -
za, per poi ricordarsene solo a po-
chi mesi dalle elezioni. Ai tanti
ragazzi che continuano ad iscri-
versi al Tecnico Agrario, invece,
cogliamo l’occasione per rivolgere
sin da ora il più sentito ringra-
ziamento ed i migliori auguri per
un percorso scolastico ricco di
soddisfazioni in una delle scuole
più prestigiose del territorio».

S TO R I C A
SEDE E
S TO R I C A
SCUOLA
L’ingresso
dell’istituto
tecnico
agrario
«Umberto I»

.

Il «contatore»
Nuovo «Nuzzi»

meno 442 giorni
Questo è veramente

l’ultimo. Dopo averne atti-
vati tanti, per le varie sca-
denze e come pungolo,
sommando centinaia di
giorni e portando il conto
di anni che passavano, “La
Gazzetta del Mezzogiorno”
ha messo in moto l’ultimo
contatore che riguarda
l’ampliamento del Liceo
scientifico statale “Nuzzi”
di Andria. Martedì 8 aprile
2014, hanno avuto inizio i
lavori di costruzione del
nuovo edificio con 18 au-
le. I vertici dell’Ammini -
strazione provinciale han-
no spiegato che l’edificio
dovrà essere pronto per
l’inizio dell’anno scolastico
2015-2016, praticamente
tra 18 mesi. Non resta che
accendere, appunto, l’ulti -
mo contatore e dare il via
al conto alla rovescia dei
giorni che mancano: -442.

[m. pal.]

le altre notizie
ANDRIA

STANOTTE IL VIA

Alberature stradali
trattamento
n Nei giorni 15, 16 e 17 luglio,

dalle ore 24 alle ore 5, verrà
effettuato, a cura del Settore
Ambiente del Comune, il
trattamento fitosanitario
delle alberature stradali in
via Barletta, via Catullo, via
De Gasperi, via delle Quer-
ce, via Gerusalemme, via
Omero, via Plinio, via Sofia,
via Trani, via Puccini, via
Montegrappa, via Verdi, via
Moro, via Carrera, corso
Francia, piazza Imbriani,
Porta Castello e zona Pretu-
ra. Si raccomanda di tenere
chiuse le imposte delle abi-
tazioni.

SINDACATO

Funzione pubblica
assemblea Cisl
n La Cisl Funzione pubblica

del Comune di Andria, ha
indetto per oggi, martedì 15
luglio, dalle 11 alle 13, presso
il chiostro di San Francesco
del Palazzo di Città, una as-
semblea sindacale retribui-
ta riservata agli iscritti Cisl
e simpatizzanti, per discute-
re del seguente ordine del
giorno: Misurazione e valu-
tazione della performance –
corresponsione del restante
60%; Regolamento Ccdi e re-
golamento della performan-
ce; Processo di riordino pre-
visto dalla legge 56/2014.
All’incontro interverranno
il segretario generale della
Cisl Fp di Bari Dino Di Gen-
naro e il segretario generale
aggiunto Cisl fp interregio-
nale di Puglia e Basilicata
Giovanni Sarli.

Nasce il «Forum dei giovani di Puglia»
l’idea partita da Andria diventa realtà
«È il canale per garantire partecipazione e raccordarsi con le istituzioni della Regione»

P R ATAG O N I S T I Un gruppo di giovani

l ANDRIA. Il Forum dei Giovani di Pu-
glia è una realtà. E la realizzazione di questo
progetto, con l’intervento di diverse realtà
associative regionali, è avvenuto ad Andria.
Presidente del FgP è Andrea Barchetta,
mentre il tesoriere è Luigi Iorio e il se-
gretario è Giuseppe Marrone. E proprio il
presidente Barchetta ha spiegato che “Il
Forum dei Giovani Puglia nasce con l’obiet -
tivo di diventare il canale privilegiato della
partecipazione giovanile e di raccordo di
quest’ultima con le istituzioni di tutta la
Re gione.

I fondatori hanno deciso di costituire il
FgP in concomitanza con l’apertura del se-
mestre di Presidenza italiana dell’Unione
Europea perché si accendono ulteriormen-
te le speranze di un cambiamento concreto
del pensare e del produrre fatti in grado di
mutare la situazione di depressione cor-
rente con lo stimolo di una maggiore par-
tecipazione a partire da noi giovani che
restiamo gli eredi di un mondo che ha bi-

sogno e che deve essere aiutato a cambiare
in meglio”.

Sono aperte le iscrizioni per aderire al
Forum, sino al prossimo 8 settembre. Come
da statuto possono aderirvi le associazioni
pugliesi che possiedono i seguenti requisiti:
essere costituiti con atto scritto da almeno
12 mesi e tre anni per i forum locali; essere
iscritti all’albo regionale delle associazioni
di volontariato oppure essere associazione
nazionale con sede distaccata in Puglia; ave-
re una base associativa di almeno 150 iscrit-
ti di cui almeno il 70% con età inferiore ai 35
anni; essere un’organizzazione senza scopi
di lucro e avere compatibilità con i principi
esposti nel manifesto del Forum e con la
Costituzione italiana, la Convenzione Eu-
ropea per i diritti dell’uomo e la Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’u o m o.
Qualsiasi modello per l’istanza di adesione
e informazioni in merito potranno essere
richieste via mail all’indirizzo forum.gio-
vani.puglia@gmail.com. [m.pal.]

Palestina-Israele
sit-in per la pace
Domani in piazza Catuma con Sel

l ANDRIA. AssopacePale -
stina, Rete della Pace e Rete
Italiana per il Disarmo hanno
lanciato un appello per una
mobilitazione in tutte le città
italiane da tenersi mercoledì
16 luglio. Ad Andria il circolo
cittadino di Sel si fa promotore
di un sit-in e invita la cit-
tadinanza a partecipare.

Appuntamento mercoledì
alle ore 20, in piazza Catuma,
«Muniti di candele o piccole
fiaccole – hanno chiesto i pro-
motori dell’iniziativa - per
esprimere il nostro forte sde-
gno dinanzi all'immobilismo
della comunità internazionale
e dell'Onu. Assieme alle altre
città italiane ci uniremo e
manifesteremo per lo “Stop
Bombing Gaza” e per la Pa-
ce». PER LA PACE Domani un sit-in
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Il 17 luglio 2014 alle 20.30 l'Amministrazione Comunale di

Acquaviva  vi  invita  in  piazza  Vittorio  Emanuele  II  per  la

"Festa  dei  Popoli",  organizzata  con  la  collaborazione  del

Centro  Interculturale  Abusuan di  Bari,  dell'Associazione I

Confini del Vento di Acquaviva e patrocinata dalla Regione

Puglia.

La  serata  sarà  occasione  di  confronto  e  scambio  con

diverse  culture  e  tradizioni  e  sarà  animata  da  musica,

incontri e danze.

Parteciperanno diverse comunità straniere della provincia

di Bari, originarie della Romania, dell'Albania, del Marocco, della Somalia, del Senegal, della Georgia, con

stand informativi, espositivi e culinari, con degustazioni di piatti tipici dei propri Paesi.

"Siamo sognatori che non si arrendono" (N. Mandela)

MARTEDÌ  15 LUGLIO 2014 CULTURA

Musica, incontri e danze

Culture e tradizioni da tutto il mondo si
incontrano ad Acquaviva con la “Festa dei
popoli”
l'Amministrazione Comunale vi invita per la "Festa dei Popoli",
organizzata con la collaborazione del Centro Interculturale Abusuan e
dell'Associazione I Confini del Vento
LA REDAZIONE

AcquavivaLive.it - Culture e tradizioni da tutto il mondo si incontrano ... http://www.acquavivalive.it/news/Cultura/317451/news.aspx



Giovedì 17 luglio la "Festa dei Popoli"

Scritto da La Redazione Martedì 15 Luglio 2014 02:01

Il  17 luglio 2014 alle 20.30 l'Amministrazione Comunale di Acquaviva vi invita in piazza Vittorio
Emanuele II per la "Festa dei Popoli", organizzata con la collaborazione del Centro Interculturale
Abusuan  di  Bari, dell'Associazione I Confini  del  Vento di  Acquaviva e patrocinata  dalla  Regione
Puglia.

La serata sarà occasione di confronto e scambio con diverse culture e tradizioni e sarà animata da
musica, incontri e danze.

Parteciperanno  diverse  comunità  straniere  della  provincia  di  Bari,  originarie  della  Romania,
dell'Albania, del Marocco, della Somalia, del Senegal, della Georgia, con stand informativi, espositivi
e culinari, con degustazioni di piatti tipici dei propri Paesi.

"Siamo sognatori che non si arrendono" (N. Mandela)

Giovedì 17 luglio la "Festa dei Popoli" http://www.acquavivanet.it/cultura/5690-giovedi-17-luglio-la-qfesta-de...
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AS SISTENZA / OGGI IL TAVOLO DI CONFRONTO: PASTI E ACQUA GRATIS E UN NUMERO PER L’AS SISTENZA

Il Welfare si organizza in vista del “gran” caldo
Le temperature sono decisamente sop-
portabili ma, per i prossimi giorni, po-
trebbero tornare a salire e dunque, per
far fronte all’emergenza, l’assessore al
Welfare Francesca Bottalico ha orga-
nizzato un tavolo contro l’emergenza
caldo, in programma per questa mat-
tina. Tra le iniziative messe in campo

per questa estate, da segnalare il nu-
mero verde del Pronto soccorso sociale
che risponde all’800093470 (gratuito).
L'Area 51, nella gestione ordinaria,
offre circa 100 pasti al giorno. Per il
mese di agosto, per la chiusura delle
mense parrocchiali, si sta valutando la
possibilità di potenziare la mensa fino a

200 il numero di pasti giornalieri som-
ministrabili.
Gea anche quest'anno metterà in
campo "Serenità anziani" mentre In-
contra si impegna alla distribuzione
dell'acqua per conto della Provincia alla
stazione, per tutto agosto e fino ai primi
di settembre.
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SANITÀ n CARACCIOLO E MAZZARANO INVITANO L’ASSESSORE IN COMMISSIONE PER FARE IL PUNTO

Emergenza donazione sangue
Appello del Pd a Pentassuglia
In Puglia registrato un calo significativo per il 2014

causare la paralisi dell’intero si-

stema sanitario pugliese. Già in

questi mesi i dati della raccolta

sangue danno i primi motivi di

preoccupazione tanto da rendere

necessario l’acquisto di sangue

dalle regioni settentrionali. Negli

ultimi sette anni in Puglia si è rac-

colta una quantità di sangue suffi-

ciente per il fabbisogno del nostro

sistema sanitario, riuscendo in al-

cuni casi ad esportarlo in altre re-

gioni.

Per l’anno in corso i numeri sono

in calo: sono quattromila le dona-

zioni in meno pari all’8% rispetto

alla scorso anno. Le modalità dif-

ferenti di raccolta sangue, più

stringenti per le associazioni, po-

trebbero causare un ulteriore dra-

stico calo delle donazioni. In base

alle regole nuove che entreranno

in vigore il prossimo 1 gennaio

non sarà, ad esempio, raccogliere

sangue nelle scuole. Si faccia

tutto il possibile - sottolinea Ca-

racciolo - per prevenire problemi

legati alla diminuzione dei livelli di

donazione”. Dunque, l’appello è

all'assessore alla Sanità Donato

Pentassuglia perché intervenga in

III commissione e perché si ado-

peri da subito alla ricerca di solu-

zioni rapide che evitino il rischio di

dover far fronte ad un’emergenza

dovuta alla carenza di sangue”.

L’ emergenza legata alla do-nazione di sangue, so-

prattutto in estate, si fa

sentire anche quest’anno in Pu-

glia, tanto che il consigliere regio-

nale Filippo Caracciolo (Pd), as-

sieme al collega Michele Mazza-

rano (Pd), ha presentato richiesta

audizione in commissione Sanità

dei soggetti coinvolti.

"In Puglia, come nelle altre re-

gioni, dal 31 dicembre 2014 se-

condo quanto previsto da un ac-

cordo Stato-Regioni del 2010

cambieranno le regole per la rac-

colta sangue. Donatori di sangue,

trasfusionisti e associazioni -

spiegano - lanciano da mesi l’al-

larme circa la possibilità che si ve-

rifichi un’emergenza dovuta alla

carenza di sangue a fronte della

quale in Puglia si corre il rischio di

arrivare impreparati. La Regione

Puglia ha stanziato 13 milioni di

euro per mettere a norma i centri

e per un'autoemoteca per ogni

provincia. Nei mesi che ci sepa-

rano dalla fine dell’anno gli ospe-

dali in cui si trovano i 24 centri do-

vranno completare l’iter di ade-

guamento delle strutture metten-

dosi in regola con le nuove norme

per l'accreditamento. Il rischio di

ulteriori ritardi - spiegano ancora -

potrebbe compromettere la rac-

colta sangue nell’intera regione e

n Una raccolta di sangue orga-

nizzata dall’Avis. In alto l’asses-

sore alla Salute, Pentassuglia

L’andamento è
preoccupante e

prevede una
ulteriore

flessione che
potrebbe

minacciare
l’autonomia della

regione già
da gennaio
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La solidarietà delle famiglie pugliesi  è sempre attenta ai problemi dei bambini.La solidarietà delle famiglie pugliesi  è sempre attenta ai problemi dei bambini.
Dal  22  luglio  e  per  circa  un  mese  infatti,  diverse  famiglie  ospiteranno  alcuniDal  22  luglio  e  per  circa  un  mese  infatti,  diverse  famiglie  ospiteranno  alcuni

bambini giapponesi provenienti da Fukushima di eta’ compresa tra gli 8 e i 12 anni.bambini giapponesi provenienti da Fukushima di eta’ compresa tra gli 8 e i 12 anni.

Si approfitta della chiusura estiva delle scuole, per dar modo a diversi bambini giapponesi,Si approfitta della chiusura estiva delle scuole, per dar modo a diversi bambini giapponesi,
che sfortunatamente hanno subito il disastro nucleare del 2011, di poter venire in Puglia perche sfortunatamente hanno subito il disastro nucleare del 2011, di poter venire in Puglia per
una vacanza che è soprattutto salutare per i piccoli ospiti.una vacanza che è soprattutto salutare per i piccoli ospiti.
Dopo cio’ che e’ accaduto alle centrali di Fukushima a seguito dello tsunami, questi bambiniDopo cio’ che e’ accaduto alle centrali di Fukushima a seguito dello tsunami, questi bambini
hanno bisogno di iodio e di un clima come quello che offre la nostra penisola. I piccoli ospitihanno bisogno di iodio e di un clima come quello che offre la nostra penisola. I piccoli ospiti
arriveranno all’aeroporto di Bari il 22 luglio alle ore 21 dove saranno accolti dall’affetto e dalarriveranno all’aeroporto di Bari il 22 luglio alle ore 21 dove saranno accolti dall’affetto e dal
calore delle famiglie ospitanti.calore delle famiglie ospitanti.
Le  associazioni  che hanno organizzato questo  evento  sono state  l’Ass.’Gabb’  –  GruppoLe associazioni  che hanno organizzato questo  evento  sono state  l’Ass.’Gabb’  –  Gruppo
Accoglienza Bambini Bielorussi’ Onlus di Modugno (Bari) e ‘Puer’ di Roma che da anni siAccoglienza Bambini Bielorussi’ Onlus di Modugno (Bari) e ‘Puer’ di Roma che da anni si
occupano di dare accoglienza a bambini bielorussi dopo il disastro di Chenobyl.occupano di dare accoglienza a bambini bielorussi dopo il disastro di Chenobyl.

Solidarietà: bambini di Fukushima ospiti in Puglia per le vacanze estiveSolidarietà: bambini di Fukushima ospiti in Puglia per le vacanze estive

Solidarietà: bambini di Fukushima ospiti in Puglia per le vacanze estive ...http://www.videoandria.com/2014/07/16/solidarieta-bambini-fukushim...



16 luglio 2014

Prima edizione sportiva di pesca e disabilità

18 luglio – Molo Pizzoli” del Porto di Bari

BARI - Venerdì 18 luglio i ragazzi diversamente abili

dell’Associazione AFHASS realizzeranno…un mare di sogni!

Infatti l’associazione grazie alla preziosa collaborazione della Cooperativa

Sociale Nympha, di F.I.P.S.A.S. Bari, dell’Associazione Scuola Cani

Salvataggio Nautico e degli Operatori Barletta Soccorso è riuscita ad

organizzare la prima edizione sportiva di pesca e disabilità presso

il “Molo Pizzoli” del Porto di Bari: alle 10.30 salperanno due barche

cariche di ragazzi, istruttori e accompagnatori, alle 12.00 avrà luogo un

simulazione di soccorso in mare con i cani di salvataggio e per le 13.00 è

prevista la premiazione del miglior pescatore. Il tutto sotto la preziosa

vigilanza di una autoambulanza sul molo e di un gommone del Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Denny Dedonatis, volontario dell’associazione e ideatore dell’evento, dichiara “ci prodighiamo per

assecondare i desideri dei diversamente abili che si rivolgono all’associazione non con metodo

assistenzialistico residenziale quanto con spirito di iniziativa e di mescolanza di esperienze che

gradirebbe ricevere qualsiasi persona. Al centro del nostro operato c’è sempre la persona, infatti

lasciamo proprio ai ragazzi la possibilità di esprimere la loro volontà sulle attività da realizzare e a

noi il compito di organizzarle in massima sicurezza”.

In questa ottica AFHASS alterna laboratori in sede e attività, sportive, culturali, conviviali all’aperto

tutto l’anno.

CorrierePL.it – Prima edizione sportiva di pesca e disabilità http://www.corrierepl.it/2014/07/16/prima-edizione-sportiva-di-pesca...



 

Venerdì  18 luglio  i  ragazzi  diversamente  abili  dell’Associazione

AFHASS realizzeranno…un mare di sogni!

Infatti  l’associazione  grazie  alla  preziosa  collaborazione  della

Cooperativa Sociale Nympha, di F.I.P.S.A.S. Bari, dell’Associazione

Scuola  Cani  Salvataggio  Nautico  e  degli  Operatori  Barletta

Soccorso è riuscita ad organizzare la prima edizione sportiva di

pesca e disabilità  presso il “Molo Pizzoli”  del Porto di Bari:  alle

10.30  salperanno  due  barche  cariche  di  ragazzi,  istruttori  e

accompagnatori, alle 12.00 avrà luogo un simulazione di soccorso in

mare  con  i  cani  di  salvataggio  e  per  le  13.00  è  prevista  la

premiazione del miglior pescatore. Il tutto sotto la preziosa vigilanza

di  una  autoambulanza sul  molo  e  di  un gommone  del  Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Denny Dedonatis, volontario dell’associazione e ideatore dell’evento,

dichiara“ci  prodighiamo  per  assecondare  i  desideri  dei  diversamente  abili  che  si  rivolgono

all’associazione non con metodo assistenzialistico  residenziale  quanto  con spirito  di  iniziativa  e  di

mescolanza di esperienze che gradirebbe ricevere qualsiasi persona. Al centro del nostro operato c’è

sempre la persona, infatti  lasciamo proprio ai  ragazzi  la possibilità di esprimere la loro volontà sulle

attività da realizzare e a noi il compito di organizzarle in massima sicurezza”.

In questa ottica AFHASS alterna laboratori in sede e attività, sportive, culturali, conviviali all’aperto tutto

l’anno.

il Messaggero Italiano A Bari la prima edizione sportiva di pesca e disa... http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/bari-prima-edizione-sportiva-...



Prima edizione sportiva di pesca e disabilità - Molo Pizzoli” del Porto di Bari

16/07/2014

Venerdì 18 luglio i ragazzi diversamente abili dell’Associazione AFHASS realizzeranno…un
mare di sogni!
Infatti l’associazione grazie alla preziosa collaborazione della Cooperativa Sociale
Nympha, di F.I.P.S.A.S. Bari, dell’Associazione Scuola Cani Salvataggio Nautico e degli
Operatori Barletta Soccorso è riuscita ad organizzare la prima edizione sportiva di pesca
e disabilità presso il “Molo Pizzoli” del Porto di Bari: alle 10.30 salperanno due barche
cariche di ragazzi, istruttori e accompagnatori, alle 12.00 avrà luogo un simulazione di
soccorso in mare con i cani di salvataggio e per le 13.00 è prevista la premiazione del
miglior pescatore. Il tutto sotto la preziosa vigilanza di una autoambulanza sul molo e di
un gommone del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Denny Dedonatis, volontario dell’associazione e ideatore dell’evento, dichiara “ci
prodighiamo per assecondare i desideri dei diversamente abili che si rivolgono
all’associazione non con metodo assistenzialistico residenziale quanto con spirito di
iniziativa e di mescolanza di esperienze che gradirebbe ricevere qualsiasi persona. Al
centro del nostro operato c’è sempre la persona, infatti lasciamo proprio ai ragazzi la
possibilità di esprimere la loro volontà sulle attività da realizzare e a noi il compito di organizzarle in massima sicurezza”.

In questa ottica AFHASS alterna laboratori in sede e attività, sportive, culturali, conviviali all’aperto tutto l’anno.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83448



 

L'associazione  cassanese  "Radiocomunicazioni

d'Emergenza  Cassano  delle  Murge"  sarà  presente

all'ottavo  Campo  Antincendio"  dell'associazione  "Fare

Verde",  che si terrà  nel Bosco di Bitonto da sabato 18 a

domenica 27 luglio.

Tra  le  iniziative  proposte  dall'associazione  ambientalista

bitontina ci sarà anche la lezione sulle radiocomunicazioni

che sarà tenuta proprio dai radioamatori cassanesi.

A partire  da  sabato  sono  previsti  diversi  eventi  culturali,

attività di educazione ambientale, escursioni, osservazioni

astronomiche, lezioni di primo soccorso, lettura di poesie e altre occasioni di aggregazione con temi legati

alla promozione ed alla tutela del territorio.

L'intervento dell'associazione cassanese è prevista per giovedì 25 luglio dalle ore 18.30 alla Masseria

Berloco.

"Lo scopo della lezione sulle radiocomunicazioni - si legge in una nota dell'associazione - è far conoscere

l'attività dei radioamatori, semplici appassionati di telecomunicazioni, ma importanti volontari pronti, nelle

situazioni di emergenza, a garantire i collegamenti con le  diverse stazioni radioamatoriali presenti sulla

terra. Dopo la proiezione di slides sull'argomento, sarà installata una stazione radioamatoriale e verranno

effettuati collegamenti in fonia e digitale con altri radioamatori italiani e stranieri".

MERC OLEDÌ  16 LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

Sarà installata una stazione radioamatoriale e verranno effettuati collegamenti in
fonia e digitale con altri radioamatori italiani e stranieri

Ottavo campo antincedio nel Bosco di Bitonto, i
radioamatori cassanesi rispondono “presenti”
L'ARI-RE della città murgiana terrà una lezione sulle
radiocomunicazioni d'emergenza. Giovedì 25 luglio alla Masseria
Berloco
LA REDAZIONE

BitontoLive.it - Ottavo campo antincedio nel Bosco di Bitonto, i radioa... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/317586/news.aspx



 

L'associazione  cassanese  "Radiocomunicazioni  d'Emergenza

Cassano  delle  Murge"  sarà  presente  all'ottavo  Campo

Antincendio" di "Fare Verde" che si terrà nel bosco di Bitonto

da sabato 18 a domenica 27 luglio.

Tra  le  iniziative  proposte  dall'associazione  ambientalista

bitontina ci sarà anche la lezione sulle radiocomunicazioni che

sarà tenuta proprio dai radioamatori cassanesi.

A  partire  da  sabato  sono  previsti  diversi  eventi  culturali,

attività  di  educazione  ambientale,  escursioni,  osservazioni

astronomiche, lezioni di primo soccorso, lettura di poesie e altre occasioni di aggregazione con temi legati

alla promozione ed alla tutela del territorio.

L'intervento dell'associazione cassanese è prevista per giovedì 25 luglio dalle ore 18.30 presso la masseria

Berloco.

"Lo scopo della lezione sulle radiocomunicazioni - si legge in una nota dell'associazione- è far conoscere

l'attività dei radioamatori, semplici appassionati di telecomunicazioni, ma importanti volontari pronti, nelle

situazioni di emergenza, a  garantire  i collegamenti con le  diverse stazioni radioamatoriali  presenti sulla

terra. Dopo la proiezione di slides sull'argomento, sarà installata una stazione radioamatoriale e verranno

effettuati collegamenti in fonia e digitale con altri radioamatori italiani e stranieri".

MERCOLEDÌ  16  LUGLIO 2014 ATTUALITÀ

Associazioni

Radioamatori cassanesi presenti all’ottavo
campo antincedio dell’associazione “Fare Verde”
L'ARI-RE di Cassano terrà una lezione sulle radiocomunicazioni
d'emergenza
LA REDAZIONE

CassanoLive.it - Radioamatori cassanesi presenti all’ottavo campo anti... http://www.cassanolive.it/news/Attualità/317583/news.aspx



L'ARI Cassano al campo antincendio di Bitonto

Scritto da Leonardo Losito
Mercoledì 16 Luglio 2014 07:36

 

Dopo un convegno introduttivo,  da sabato 18 a domenica 27 luglio la delegazione di Bitonto della associazione
ambientalista "Fare Verde" propone l'"8° Campo Antincendio" nel bosco di Bitonto con un ricco programma di
importanti  eventi  gratuiti.  Sono  previsti  infatti  eventi  culturali,  attività  di  educazione  ambientale,  escursioni,
osservazioni astronomiche, lezioni di primo soccorso, lettura di poesie e altre importanti occasioni di aggregazione
con temi legati alla promozione ed alla tutela del territorio.

Fra gli eventi in programma,  anche quest'anno l'associazione "Radiocomunicazioni  d'Emergenza Cassano delle
Murge" sarà impegnata con una "Lezione sulle Radiocomunicazioni  d'Emergenza" prevista per giovedì 25 luglio
dalle ore 18:30 presso la masseria Berloco dove, a seguire, sarà data dimostrazione della trasformazione del latte in
prodotti caseari con degustazione di quanto prodotto.

Lo scopo della lezione sulle radiocomunicazioni è far conoscere l'attività dei radioamatori, semplici appassionati di
telecomunicazioni,  ma importanti volontari pronti,  nelle situazioni di emergenza, a garantire i collegamenti con le
diverse stazioni radioamatoriali presenti sulla terra.

Dopo  la  proiezione  di slides  sull'argomento,  sarà  installata  una  stazione  radioamatoriale  e  verranno  effettuati
collegamenti in fonia e digitale con altri radioamatori italiani e stranieri. 

Ritengo doveroso,  vista la fattiva collaborazione con l'associazione Fare Verde,  la condivisione degli obiettivi e
l'importanza del programma, non organizzare eventi in contemporanea al campo, ma invitare i lettori a partecipare
agli eventi proposti.

L'ARI Cassano al campo antincendio di Bitonto http://www.cassanoweb.it/attualita/24662-lari-cassano-al-campo-antin...



Disabilità e sensibilità collettiva - Alberobello senza barriere: nuovi segni su
percorsi comuni

16/07/2014

ALBEROBELLO - Garantire ai turisti con problemi di disabilità motoria la fruibilità di
particolari percorsi del centro storico della Città dei trulli è il tema di ‘Alberobello senza
barriere: nuovi segni su percorsi comuni’ in programma il prossimo 17 luglio a partire
dalle 18.
Un programma ricco e variegato che prevede visite guidate lungo tragitti assistiti per i
portatori di carrozzine con il supporto di una traduttrice Lis (lingua dei segni). Alle 20.30
nell’area antistante Casa d’Amore in piazza Ferdinando IV^ si terrà il convegno/dibattito
‘Nuovi segni su percorsi comuni: vivibilità, affettività e relazioni’ coordinato da Feldia
Loperfido, docente di Psicologia dell’educazione dell’Università di Bari, al quale
parteciperà l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Alberobello Giuseppe Ricci.
Interverranno: Martino Girolamo, Mariagrazia Carucci, Michele Caiati e Dario Palazzo
dell’Associazione culturale ‘Le mani incatenate’.
‘Nei luoghi dove esistono le barriere architettoniche c’è la sensibilità di una comunità
attenta verso chi è meno fortunato, ed incline – per la sua innata vocazione
all’accoglienza - a rendere fruibile particolari aree della nostra città che altrimenti non
potrebbero essere visitate per essere conosciute’. Commenta così l’iniziativa l’assessore Ricci il quale ringrazia
l’associazione ‘Giancarlo Sumerano onlus’ che ha ideato il progetto ‘Trulli senza barriere’ proprio per promuovere ad
Alberobello un percorso turistico godibile ai soggetti con problemi motori.
L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con la Proloco di Alberobello e l’associazione ‘Le mani incatenate” di Bari.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83409



A Trani “Più forte del destino”: teatro con Antonella
Ferrari e la sua lotta alla sclerosi multipla
(16 luglio 2014) TRANI- “Campare di cervello e non di piedi! […]Venite gente! Venite qui! C’è qui il giullare! Vi
faccio far satira, giostrare col padrone, che vescica grande è e io con la lingua la voglio bucare” (Dario Fo, “Nascita
del Giullare”). Con questo spirito artistico nasce il Festival Il Giullare, rassegna di arte, musica e teatro che vede
Antonella Ferrari protagonista di due serate a Trani il 17 e il 18 luglio.

Due serate sotto le stelle dedicate all’arte e alla cultura dell’integrazione che trovano perfetta sintonia con l’attività
artistica di Antonella Ferrari.

L’attrice porta il scena il suo spettacolo autobiografico “Più Forte del destino”, il 17 luglio alle 21.00 nella
cornice di Piazza Duomo. La piece che ha conquistato pubblico e critica nella tournèe 2013-14, affronta il tema
della disabilità con straordinarie ironia e sensibilità, grazie all’esperienza diretta dell’attrice e alle sue doti teatrali.

“ Si può sorridere del  dolore e  della disabilità, questo è uno spettacolo divertente, dove mi  prendo in giro e
demolisco gli stereotipi sulla disabilità – spiega l’attrice – Perché io sono un’attrice e sul palco mi sento a casa,
sto bene. Sul palco, come nella vita, mi prendo la scena, perché la sclerosi multipla fa parte della mia vita ma
non è lei la protagonista”.

Lo spettacolo  per  la  regia  di Arturo  di  Tullio,  è  realizzato  grazie  al supporto di Alviero  Martini  1  Classe,
Novartis, Focaccia Group e Sicurbagno, prodotto da Adelmo Togliani per Accademia Togliani di Roma.

Sarà ancora Antonella Ferrari a condurre sabato 18 la serata del Festival Il Giullare “Musica, Danza, Fuoco
e Poesia” e a introdurre le esibizioni degli artisti: musica, danza, recitazione sotto l’insegna dell’integrazione, contro
ogni barriera. Sotto le stelle di Trani gli artisti sul palco dimostreranno che l’arte rende liberi e uguali, stelle.

Il Festival Nazionale Il Giullare è promosso dall’Associazione Onlus Promozione Sociale e Solidarietà Centro Jobel .

Ingresso gratuito su prenotazione

Tel. 0883 501407

info@ilgiullare.it

A Trani “Più forte del destino”: teatro con Antonella Ferrari e la sua lot...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/cultura-spettacolo/2014/07/news/a-tran...
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Dopo  il  grande  successo  del  libro  pubblicato  nel  2012  da

Mondadori,  giunto  alla  sua  quarta  edizione  e  per  il  quale  ha

ricevuto il  «Premio Albori» nella sezione Teatro, Antonella Ferrari

porta  sul  palcoscenico  di  Trani  l’omonimo adattamento teatrale

della sua prima opera letteraria, «Più forte del destino - Tra camici

e paillette la mia lotta alla sclerosi multipla».

Sul palcoscenico Antonella racconterà, non senza emozionare, la

sua storia, la sua lotta, la sua vita vissuta pienamente. Non lo farà con i toni drammatici ma, al

contrario, raccontandosi in modo ironico e divertente per un totale di circa settanta minuti.

Lo  spettacolo,  inserito  nel  programma  dell’edizione  2014  del  festival  «Il  giullare»,  a  cura

dell’associazione Promozione sociale e solidarietà,  vuole portare sul  palcoscenico la disabilità,

tema poco trattato dai registi teatrali, senza renderla però la protagonista assoluta.

L’appuntamento è per domani sera, giovedì 17 luglio, in piazza Duomo, alle 21. Ingresso libero

con  prenotazione allo  0883.501407.  Per  i  pochi posti  ancora disponibili,  è  possibile  ritirare  i

biglietti prenotati presso il negozio «Marketico» (nato dalla cooperativa sociale Promozione sociale

e solidarietà del  centro Jobel  di Trani per promuovere una cultura del consumo etico, solidale,

responsabile), in via delle Crociate 48.

Antonella  Ferrari si racconta  in scena  all'ombra  dell a  cattedrale di Trani:  «Più
forte del destino», domani sera, per «Il giullare»

Antonella Ferrari si racconta in scena all'ombra della catte... http://www.radiobombo.com/news/61583/trani/antonella-ferrari-si-rac...



  

È stata presentata questa mattina nel corso di una

conferenza  stampa  ,  alla  presenza  del  sindaco

Antonio  Decaro  e  dell’assessora  al  Welfare,

Francesca  Bottalico,  la  settima  edizione  di

“Giocalaluna – Giocalamuraglia. la notte dei bambini

e delle bambine”.

L’iniziativa promossa dal Comune di Bari e realizzata

dalla Cooperativa.  Sociale Progetto Città è inserita

nel programma delle attività e degli eventi previsti dal

progetto estivo “Parchi aperti”.

Quest’anno la passeggiata della Muraglia nella città vecchia sarà scenario di giochi,  teatro di strada,

laboratori creativi e manipolativi dedicati alle bambine,  ai bambini,  agli adolescenti e alle famiglie.  Per

l’occasione, l’intero percorso sarà illuminato da duemila lanternine di cartone, distribuite gratuitamente ai

bambini e alle bambine.

Gli eventi in programma si svolgeranno dalle 21 alle 24.30 di venerdì 18 luglio, lungo tutta la Passeggiata

di via Venezia.

Il  sindaco  Antonio  Decaro  ha  dichiarato:  “La  presentazione  dell’  edizione  2014  di   Giocalaluna  è

l’opportunità per fare un primo passo verso l’obiettivo di realizzare una città a misura di bambino, senza

tralasciare le esigenze e le specificità delle periferie. Partiamo da questo progetto per poi estenderci nelle

periferie  che  sono  molto  più  vicine  di  quello  che  pensiamo.  Vogliamo creare  concrete  occasioni  di

integrazione sociale e per  questo useremo tute le risorse,  non solo economiche ma anche culturali e

sociali, per garantire la nostra presenza nella città”.

L’Assessora al Welfare del Comune di Bari,  Francesca Bottalico,  ha aggiunto:  “Rendere accessibile e

diffusa la cultura, l’arte e l’intrattenimento a tutti con un’attenzione particolare alle bambine e ai bambini più

svantaggiati, è la nostra priorità. questo per far si che il nostro sistema di welfare sia capace di garantire il

benessere e il diritto dei più piccoli di vivere con spensieratezza la loro infanzia.  Giocalaluna,  inoltre,

rappresenta un’’ occasione per tornare ad appropriarci e a vivere i luoghi della nostra città, le piazze e le

strada da protagonisti. Dobbiamo tornare a riempire spazzi con le nostre relazioni, con le nostre attività,

con le famiglie secondo un principio di cittadinanza attiva. Noi vogliamo continuare a costruire, insieme, il

senso di comunità e garantire una migliore qualità della vita a cominciare dai nuclei familiari”.

Andrea  Mori,  presidente della  Cooperativa  Progetto  Città  che  ha  coordinato  le  attività,  ha concluso

sottolineando che “Quest’anno la settima edizione di Giocalaluna è dedicata ad uno spazio e a un tema

particolare. Lo spazio è quello della passeggiata della Muraglia di via Venezia che circonda dal mare il

borgo antico, il tema, grazie ad un gioco di parole un po’ francese (Giocalamuraglia) è quello dell’amore,

declinato in diverse modalità: l’amore per il gioco, innanzitutto, ma anche l’amore per la storia della città,

per  la  bellezza,  la  creatività,  la  fantasia,  la  musica,  l’ambiente.  In  questo  senso

Giocalauna/Giocalamuraglia intende proporsi come occasione plurale e ricca di animazione per  vivere

bene insieme,  bambini-ragazzi-famiglie,  la città e un tempo speciale,  notturno,  in cui è possibile dare

spazio all’immaginazione e al sogno, complice la luna. Un evento che attraverso le luci delle lune/cuori delle

lanternine di cartone che saranno distribuite gratuitamente ai bambini e alle bambine,  dedichiamo come

auspicio affinché il dialogo, l’ascolto e il rispetto reciproco dei diritti umani possano vincere sulle guerre e i

conflitti che affliggono in questo periodo vari angoli del mondo, di cui i bambini sono sempre le prime

vittime e le più innocenti”.

il Messaggero Italiano Giocaluna-Giocalamuraglia. La notte dei bambini... http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/giocaluna-giocalamuraglia-not...



Con Fare Verde, da otto anni presente a Bitonto ma da oltre 20 anni in tutta Italia, si affronta il problema

degli incendi boschivi in maniera concreta, senza perdersi in chiacchiere e senza delegare ad altri la

tutela del nostro ambiente naturale, organizzando nelle zone in cui ce n’è particolare necessità, dei campi

estivi di volontariato per la prevenzione e l’intervento antincendio e la tutela ambientale.  I   campi e le

attività  sono  aperti  a  chiunque  voglia  condividere  con  i  volontari  emozioni,  idee  e  voglia  di  fare,

impegnandosi concretamente per la salvaguardia dell’ambiente.

Per ricostruire un rapporto armonioso ed equilibrato con la natura che ci circonda, Fare Verde promuove

anche occasioni in cui stare insieme a contatto diretto con l’ambiente. Un modo per preparare il "terreno",

con naturalezza, a comportamenti ecologicamente corretti.

Tra  le  altre  iniziative  promosse,  d’estate  ci  si  riunisce  per  svolgere  un’opera  di  volontariato  per  la

prevenzione degli incendi boschivi e la tutela ambientale, dando vita al campo antincendio che quest'anno

si svolgerà nel Bosco di Bitonto, all'interno del Parco dell’Alta Murgia, dal 18 al 27 luglio. Un'iniziativa

che vuole essere anche uno stimolo per capire ed entrare in modo corretto in un mondo da cui la vita in

città ci ha allontanato.

L’iniziativa - che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,

del Parco nazionale dell’Alta  Murgia, della  Provincia di Bari e del Comune di Bitonto - si svolgerà con la

collaborazione di numerose associazioni del territorio.  Gli eventi verranno inseriti nel programma della

Bitonto Estate, il  format del Comune di Bitonto per l'animazione socio culturale, artistica, spettacolare e

sportiva dell'estate.

A coordinare l’azione dell’associazione Fare Verde, saranno gli uomini del Corpo Forestale dello Stato.

Il Campo verrà inaugurato da un convegno che si terrà domani alle 19 al Torrione Angioino. Tema: il

Bosco  di  Bitonto.  Parteciperanno  il  sindaco  Michele  Abbaticchio,  l'assessore  all’ambiente  Mimmo

Incantalupo,  l'assessore  al  marketing  territoriale  Rino  Mangini,  il  presidente  nazionale  di  Fare  Verde

Francesco  Greco,  il  comandante  regionale  del  Corpo  Forestale  dello  Stato  Giuseppe Silletti.  I  lavori,

introdotti da Giuseppe Cazzolla, consigliere nazionale di Fare Verde, saranno conclusi dal presidente del

Parco  nazionale  dell’Alta  Murgia,  Cesare  Veronico.  A  moderare  l’incontro  sarà  Michele  De  Feudis,

giornalista del Corriere del Mezzogiorno. L’incontro sarà preceduto alle 18.30 da una conferenza stampa di

presentazione degli eventi del campo.

Sono  previsti  anche  quest’anno  momenti  di  educazione  ambientale  (pulizia  del  bosco,  escursioni

notturne, visite nelle masserie), eventi culturali (laboratori didattici, serate di poesia e musica, osservazione

e  riconoscimento  degli  astri  e  della  luna),  corsi  di  formazione  (primo soccorso,  radiocomunicazioni  di

emergenza e spegnimento focolai d’incendio), con una sorprendente riconferma fissata per il 22 agosto

con la seconda Notte Bianca del Bosco.

Fare Verde invita  la comunità  di Bitonto a trascorrere qualche giorno con i volontari.  E’  l’occasione per

vivere  un'esperienza  a  contatto  diretto  con  la  natura  e  coglierne  i  significati  più

profondi.                                                            
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Educazione ambientale, corsi di formazione, e il 22 agosto la seconda Notte Biancadel Bosco
Torna il campo di tutela ambientale e
prevenzione incendi di Fare Verde
Dal 18 al 27 luglio nel Bosco di Bitonto. Domani sera la presentazione
del programma, alle 18.30 al Torrione Angioino
LA REDAZIONE

BitontoLive.it - Torna il campo di tutela ambientale e prevenzione incen... http://www.bitontolive.it/news/Cultura/317567/news.aspx
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IL RECUPERO
AL MOMENTO I DIPENDENTI SONO DUE

IL RECUPERO
A RITMO DI SAMBA
I titolari del ristorante
con un gruppo
di ballerine brasiliane
che ha animato
una serata

.

«Io, pizzaiola al San Paolo
faccio lavorare gli ex detenuti»
Avviato un progetto di reinserimento sociale ed economico

VALENTINO SGARAMELLA

l Come fare per tentare un reinseri-
mento di detenuti che scontano la pena e
cercano di reinserirsi nella società? Al
quartiere San Paolo ci provano. È sorta da
poco un’iniziativa che punta a dare lavoro a
persone meno fortunate. Ne parla Cristina
Barone, titolare di un ristorante pizzeria, il
«Plaza del sol», e di una pescheria. «Sono ex
detenuti usciti dal carcere che chiedono un
lavoro che non riescono a trovare. Noi cer-
chiamo di far cambiare loro vita. Non sono
nostri parenti».

Gli ex reclusi sono assunti come dipen-
denti con un contratto a tempo indeter-
minato. Per ora, Cristina ne ha assunti due.
Per un terzo si stanno avviando pratiche
con il suo legale di fiducia, quando avrà
terminato di scontare la pena o se dovesse
godere del regime di semilibertà.

Si tratta di un progetto per l’inte g ra-
zione degli ex detenuti nella società. Cer-
care di offrire loro una possibilità concreta
di trovare un posto di lavoro. Creare i pre-

supposti per favorire il loro reinserimento
molto spesso negato di fronte alle espe-
rienze negative fatte in precedenza. «Van-
no aiutati, non emarginati», dice Cristina.

Una volta fuori dal carcere non riescono
a trovare un’occupazione stabile perché
spesso la fedina penale non limpida rende
diffidenti i datori di lavoro. «Sono persone
che hanno famiglia e figli e hanno patito
anche la fame – prosegue la titolare -. Per
loro l’unico sistema per sopravvivere sa-
rebbe rubare». E sono tutti residenti al
quartiere San Paolo.

Ci sono imprenditori, insomma, che cre-
dono fortemente in un percorso di riabi-
litazione. «Gli ideatori sono una realtà ca-
pace di mescolare buona cucina, cultura e
serate a tema, che in poco tempo è di-
ventata un punto di riferimento al quar-
tiere San Paolo di Bari». «Meno male che ci
siamo noi a vivacizzare l’ambiente; qui non
c’è mai nulla questa è una piazza morta».

Nella pizzeria si tengono serate musi-
cali, a tema. «Organizziamo serate con dan-
ze caraibiche e giochi. Sono già intervenuti

PIAZZA GRANDE

No alla Cittadella
ma era già
tutto previsto
Emiliano: «Ho lottato da solo

AU TO G R A F O Emiliano: «La ricerca di mercato è revocata», 2006

di NICOLA SIGNORILE

H
a vinto una battaglia
che non avrebbe voluto
combattere. La soddi-
sfazione dell’ex sindaco

Michele Emiliano dopo il verdetto
della Corte di Giustizia europea che
ha scolpito la parola fine sui titoli di
coda del film «cittadella della giu-
stizia» ha un costo politico. Lo dice
lui stesso: «Le forze politiche che
all’inizio mi avevano spinto, mi
hanno poi abbandonato e così l’op -
posizione al progetto Pizzarotti è
rimasta una faccenda tecnico-giu-
ridica. E allora l’avversario può es-
sere grande e grosso, ma quando un
giudice amministra la giustizia, av-
viene un miracolo: succede un fatto
di civiltà».

È la solitudine del vincitore che
per una volta non ha maneggiato
gli attrezzi del populismo (lo am-
mette lui stesso) e ha percorso un
sentiero avaro di consensi. Se par-
lamentari come Maria Celeste Nar-
dini e Giusy Servodio non gli hanno
mai fatto mancare il sostegno «ro-
mano», è all’interno della sua stessa
maggioranza di centrosinistra (in
giunta e in consiglio) che Emiliano
ha incontrato anche resistenze e tra-
nelli. Assessori che si sono sottratti
alle aule di tribunale dove erano
stati chiamati a rendere conto dei
loro carteggi «riservati» con i rap-
presentanti di Pizzarotti. E asses-
sori, come Francesco Boccia, che si
schieravano apertamente per la Cit-
tadella e avversavano le critiche del-
le associazioni ambientaliste e della
società civile: «Questa è una città -
dice Boccia in una intervista pub-
blicata il 6 luglio 2005 - che, se non
supera i conflitti molto spesso ali-
mentati in maniera ingiustificata,
non farà mai un vero salto di qua-
lità». E perché sia raggiunto il ber-
saglio spiega: «Quelli che hanno in
qualche modo emesso legittima-
mente una fattura per un proprio
parere professionale o perché hanno
l’ambizione di farlo in futuro, si tac-
ciano e lascino al dibattito politico
la responsabilità della scelta».

Sono questi messaggi un po’ si -
billini a impedire a Michele Emi-
liano di trasformare in atto ammi-
nistrativo quella decisione politica
che proclama, anzi scrive su un fo-
glietto con gesto teatrale il 18 ottobre
2006 durante un dibattito al For-
tino: «La ricerca di mercato è re-
vocata». Dovrà invece aspettare fino
al 4 febbraio 2008 per approvare la
delibera n. 61.

Ma la vicenda kafkiana della Cit-
tadella (così l’ha definita il prof. Al-
do Loiodice, uno dei legali del Co-

mune nel giudizio europeo) è tra-
sversale ai partiti. Anche il centro-
destra mostra da subito divisioni e
dissensi.

Il 18 dicembre 2003 si riunisce a
Palazzo di città la giunta comu-
nale. È pomeriggio. Oltre al sinda-
co, Simeone Di Cagno Abbrescia,
sono presenti solo 6 dei tredici as-
sessori. All’ordine del giorno c’è la
presa d’atto del risultato della ri-
cerca di mercato che il sindaco ave-
va bandito qualche mese prima.
Esattamente a Ferragosto, periodo
di vacanza, città deserta… La de-
libera n. 1045 riscuote solo cinque
voti favorevoli. Si astengono il vi-
cesindaco, Salvatore Tatarella, e
l’assessore Filippo Mechiorre (en-
trambi di An). Perché i due si chia-
mano fuori? In realtà avrebbero do-
vuto addirittura votare contro,
stando a quel che è apparso su «Pu-
glia d’Oggi» il settimanale diretto
da Salvatore Tatarella, il 28 novem-
bre. «Procedura illegittima per la
cittadella della giustizia»: suona co-
sì il titolo in prima pagina. L’ar -
ticolo è ancora più chiaro: «Meglio
una concentrazione viva e diffusa
nel quartiere Libertà - si legge - che
una anonima e fredda cittadella
lontana dalla città. Quanto alla ri-
cerca di mercato, va sottolineata la
illegittimità e l’anomalia di una
procedura che non è prevista da al-
cuna normativa regionale, nazio-
nale o comunitaria. Non è una gara
di progettazione. Non è un appalto
di opera pubblica, non è una finan-
za di progetto. Come si può pensare
che attraverso questo pasticcio si ar-
riverà alla costruzione della citta-
della?».

Col tempo però Filippo Melchior-
re cambia opinione, giacché ancora
nell’ultima campagna elettorale il
centrodestra (e Melchiorre è il can-
didato vicesindaco) ha sostenuto il
progetto della Cittadella di Pizza-
rotti, ignorando che a bloccare il
commissario ad acta non era Emi-
liano, ma lo stesso Consiglio di Stato
interpellando i giudici di Lussem-
burgo. Quei giudici che il 10 luglio
scorso hanno stabilito essere la ri-
cerca di mercato una violazione del-
le norme europee sugli appalti pub-
blici. «Per molto meno - scriveva
ancora Tatarella undici anni fa su
Puglia d’Oggi - la Procura della
Repubblica di Bari ha aperto un
fascicolo penale e sequestrato lo stes-
so palazzo di giustizia. (...) Quando
si tenta di fare impicci come questo
non solo si viola la legge, ma si
fanno anche dei danni a tutta la
città». Non è impossibile che allora
l’articolo sia stato letto anche da
qualche magistrato.

IL CASO NON PIACCIONO LE INDISCREZIONI CHE ARRIVANO DAL GOVERNO. SIT-IN DI PROTESTA DAVANTI ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Scuola, l’estate bollente dei precari
Cancellate le graduatorie di istituto?

FRANCESCA MARSICO

l È iniziata l’estate bollente
dei precari e degli insegnanti di
ruolo che ieri mattina si sono ri-
trovati davanti all’Ufficio scola-
stico regionale. Il sit-in ideato dal
Flc Cgil Puglia cui hanno aderito
anche varie sigle e comitati come
il «Cip», coordinamento insegna-
ti precari e la «Rete docenti pre-
cari» è stato l’occasione per dis-
sentire alle indiscrezioni del sot-
tosegretario all’istruzione Ro -
berto Reggi che prevedono un
incremento sino a 36 del monte
ore settimanale dei docenti, sen-
za aumenti stipendiali, scuole
aperte sino a sera e fino a fine
luglio e la cancellazione delle gra-
duatorie di istituto, oggi unica
ancora di salvezza per i tantis-
simi precari.

«Abbiamo votato Renzi con la
speranza di vederci finalmente
riconosciuto il nostro diritto alla
stabilizzazione. Ma a quanto pare
la realtà è tutt’altra - afferma An -
namaria Clarizio docente di
scuola primaria - Insegno nella
scuola primaria da dodici anni

con contratti annuali e sempre in
posti diversi. Di anno in anno -
dice tenendo per mano i suoi
bambini - i miei contratti sono
peggiorati passando dalle assun-
zioni dal provveditorato alle sup-
plenze negli istituti. E ora, che si
balena l’idea di eliminare le gra-
duatorie di istituto a fronte di un
aumento delle ore di servizio per

i docenti di ruolo, ho davvero
paura di restare a casa». «Ho ap-
pena ricevuto il ruolo dopo anni e
anni di precariato. E anche per
noi docenti di scuola superiore -
afferma Antonino Buonamico
della «Rete docenti precari» - si
parla di aumento dell’orario set-
timanale e diminuzione di un an-
no della scuola secondaria. La si-

tuazione sta diventando insoste-
nibile, la scuola continua ad es-
sere al centro di slogan e pro-
paganda, ma la verità è che perde
continuamente fondi e investi-
menti».

«Sono insegnante precaria da
ve n t ’anni ormai - afferma la coor-
dinatrice nazionale del «Cip»,
Elena La Gioia - a differenza di
quanto avviene in Europa i fi-
nanziamenti in Italia sono sem-
pre meno. Per rilanciare la scuola
- continua la presidente - servono
investimenti e concertazione con
chi la scuola la vive quotidiana-
mente e con le famiglie». Ezio
Fa l c o segretario provinciale Flc
Cgil dice: «La riforma - afferma - è
una proposta irrazionale poiché
già solo le risorse economiche
non lo permetterebbero. Credo la
proposta difficilmente sarà con-
cretizzabile ,ma è importante
non abbassare la guardia». «Ab-
biamo incontrato Anna Cam-
malleri vicaria dell’Usr - spiega
il segretario regionale Flc Cgil,
Claudio Menga - e a lei abbiamo
chiesto di fare pervenire il nostro
documento al Miur».

dei brasiliani con un loro spettacolo men-
tre servivamo ai tavoli un menu italiano».
Ma anche karaoke, balli di gruppo.

Il locale è in piazza Europa, accanto al
centralissimo Polisportivo nato da poco
all’interno del quartiere. L’obiettivo è am-
bizioso in una realtà difficile: creare uno
spazio di raccoglimento per idee, progetti e
manifestazioni che sono anche curate e
organizzate dalla Falcicchio Event’s di Ba-
ri. Si tratta di un’agenzia che organizza
spettacoli. Di recente si è esibita «L’alle g ra
compagnia» con una rappresentazione tea-
trale. Ma questa dell’assunzione di ex de-
tenuti è la più importante. Si tratta di per-
sone in carcere comunque per reati mi-
nori, piccoli furti. «I due ex detenuti as-
sunti servono ai tavoli e portano a domi-
cilio cene da asporto ma fanno le pulizie ed
altro». Nuove idee e progetti per rinnovare
il concetto di divertimento, rivolto non sol-
tanto ai giovani. «Qui vengono interi nu-
clei familiari, anche anziani, soprattutto
sabato e domenica ma anche serate in-
frasettimanali a tema».

SCUOLA Un momento della manifestazione dei precari [foto Luca Turi]

BARI CITTÀ

CSV
Evidenziato
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Sos dai pescatori, nelle reti
finisce la mucillagine
« L’alga rende tutto viscido e il pesce non resta impigliato»

MONOPOLI IL PROBLEMA È STATO GIÀ SOTTOPOSTO ALL’ASSESSORE REGIONALE FABRIZIO NARDONI�

Per giovedì prossimo è
prevista una verifica dagli

esperti dell’Arpa. L’anticipo
del fermo biologico

Torna il problema del mare
nero a Cala Corvino.

Sopralluogo dell’Ufficio
circondariale marittimo

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Mare nero a Cala Corvino
e mucillagine al largo. Ritorna l’incubo di
bagnanti e pescatori.

MUCILLAGINE AL LARGO - Il fenomeno
non ha ancora un’allerta ufficiale, ma la
mucillagine al largo secondo i pescatori c’è,
eccome. «Fino a una profondità di 150 me-
tri» specifica Raffaele Corallo del moto-
pesca «Alessandro». Un fenomeno inquie-
tante, che si sviluppa da circa 7 anni a
questa parte «solitamente da marzo in poi -
spiega Giancarlo Sardano direttore della
cooperativa Fra Pescatori -. Quest’anno si è

ripresentato a giugno a oltre 3 miglia dalla
costa». La sensazione è che il fenomeno
scenda dal nord barese. «Del fenomeno -
sottolinea Sardano - ne ho parlato in Pre-
sidenza in Regione, sono stato con l’asses -
sore alle risorse agroalimentari e pesca
Fabrizio Nardoni. Purtroppo non ci sono
fondi da destinare al problema. La mucil-
lagine rende viscide le reti e il pesce scappa
via e quindi i nostri pescatori non stanno
facendo reddito e inoltre il fenomeno sforza
motori con aumento dei consumi di car-
burante e usura macchine».

«Per giovedì prossimo l’Arpa farà una
verifica del problema e a giorni ci sarà un
parere ufficiale - spiega Sardano - e dopo

capiremo cosa fare». Al momento al locale
Ufficio circondariale marittimo non sareb-
be arrivata ancora nessuna segnalazione
ufficiale del problema. Ma il mondo della
pesca già pensa alle soluzioni, una per tutte
potrebbe essere l’anticipo del fermo bio-
logico da Pesaro a Bari.

MARE NERO A CALA CORVINO - In
realtà si tratta di uno specifico tratto di
costa largo una decina di metri dove ha
sbocco la falda freatica della Lama del Ser-
pente che taglia in due la zona industriale.
Donato Cippone, che per primo ha lan-
ciato l’allarme nell’estate del 2011, lo ha
rifatto domenica scorsa. Come si ricorderà

dagli scogli di quel tratto di costa a nord
della città Cippone parla di «un liquido nero
e misterioso che sembra una fumata di
scarico sottomarina». Le analisi a suo tem-
po fatte dall’Arpa e dallo stesso Cippone
evidenziarono «la presenza, in quantità ec-
cessive anche di inquinanti vari compresi
alcuni appartenenti alla gamma degli idro-
carburi». Il fenomeno dopo i vari interventi
dei Nas dei carabinieri di Bari nella zona
industriale, era stato definitivamente de-
bellato per due anni. Domenica scorsa la
ripresa dello sversamento misterioso in
mare. C’è stato anche un sopralluogo degli
uomini del locale Ufficio circondariale ma-
rittimo che ha informato l’Ar pa.

MOLADIBARI LA SFIDA LANCIATA DALL’AREA TRULLI-MARE-GROTTE�

Concorrenza sul turismo
gli operatori del Sud-Est
lavorano in tandem

l MOLA DI BARI. Nasce la rete
turistica del Sud-Est. Gli operatori
del Barese si coalizzano per fare
sistema e sfidare la spietata con-
correnza nel settore dell’offerta di
prodotti turistici ed eno-gastrono-
mici. Il «prodotto-Puglia» è di as-
soluta eccellenza. In particolare, il
pacchetto trulli-mare-grotte negli
ultimi anni ha saputo guadagnar-
si l’attenzione di milioni di turisti
e di operatori internazionali. Per
compiere il salto di qualità manca
solo l’organizzazione tra imprese
e la realizzazione di strutture e
servizi.

Obiettivi, questi, entrato nel mi-
rino di 62 operatori aderenti al
Gruppo d’azione locale (Gal) del
Sud-Est che oggi, mercoledì, nel
Castello Angioino di Mola (città
sede del Gal) terrà un seminario.
L’incontro, informano gli organiz-
zatori, è aperto alla partecipazio-
ne di tutti gli operatori del Sud-Est

Barese e avrà come finalità la con-
divisione finale del protocollo
d’intesa della futura rete turistica.
Il seminario odierno è stato pre-
ceduto, negli ultimi mesi, da at-
tività conoscitive svolte sul terri-
torio, volte a raccogliere proposte
ed integrazioni all’intesa che si
andrà a sottoscrivere.

«E’ u n’azione, questa, che rien-
tra nelle attività del Gal Seb - spie-
gano gli organizzatori - nell’am -
bito del proprio Psl-Piano di svi-
luppo locale e persegue la valo-
rizzazione delle risorse produttive
locali attraverso la promozione e
le creazione di reti tra operatori
del territorio». Nel Psl sono state
previste misure legate al sostegno
di imprese turistiche ed al raffor-
zamento di circuiti. In particolare
si è puntato sulla creazione e
sull’ammodernamento di struttu-
re agrituristiche locali finanzian-
do iniziative per la piccola ricet-

tività, attività imprenditoriali le-
gate alla promozione e commer-
cializzazione del turismo rurale.
Ora l’obiettivo si è spostato sulla
progettazione di circuiti turistici
integrati, su interventi finalizzati
all’avvio di centri di informazione
ed accoglienza turistica in tutti i
comuni del Gal (Mola, Conversa-
no, Rutigliano, Noicattaro, Acqua-
viva e Casamassima) e sulla rete
tra operatori rappresentativi
dell’intera filiera turistica del
Sud-Est.

Fanno parte della rete operatori
impegnati nella piccola ricettivi-
tà, nella ristorazione tipica,

nell’offerta di servizi per il ter-
ritorio, da quelli per il tempo li-
bero alle masserie didattiche, dal-
le aziende agricole multifunziona-
li al piccolo commercio e all’ar -
tigianato tipico. Al momento la
rete è composta da 62 realtà del
settore: 10 affittacamere, 6 agri-
turismi, 8 bed and breakfast, 4
masserie didattiche, 3 tour ope-
rators e agenzie viaggi, 9 operatori
di servizi turistici e 13 associa-
zioni. Il protocollo di intesa che
verrà sottoscritto oggi, «costitui-
sce il primo passo verso la crea-
zione di un soggetto giuridico nuo-
vo (adesione gratuita)». [an.gal.]

TURISMO
Una
panoramica
di Mola:
lanciata la
sfida-turismo.

Tr i g g i a n o
Controlli dei Cc

denunciati in sei
T R I G G I A N O. Un

servizio straordinario di
controllo del territorio è
stato effettuato dai Cara-
binieri della Compagnia
di Triggiano, coadiuvati
dai colleghi del 6° Nu-
cleo Elicotteri di Bari:
obiettivo prevenire e re-
primere la commissione
di reati contro il patrimo-
nio nonché di tutti quei
comportamenti che inci-
dono sulla sicurezza de-
gli utenti della strada,
quali l’eccesso di veloci-
tà, la guida dopo aver as-
sunto alcool o stupefa-
centi, la guida pericolosa
e senza patente. Nel cor-
so del servizio 6 persone
sono state denunciate.
Si tratta di due sorveglia-
ti speciali, un 26enne di
Capurso e un 39enne di
Ceglie, che dovranno ri-
spondere di violazione
degli obblighi (uno sor-
preso a dialogare con
persone diverse da chi lo
assiste o lo difende e l’al -
tro trovato in possesso
di un coltello e di un cel-
lulare), e di un 57enne e
un 45enne di Triggiano
che dovranno risponde-
re rispettivamente di de-
tenzione abusiva di mu-
nizioni e porto abusivo di
coltello. Durante i nume-
rosi posti di controllo
predisposti un 36enne di
Rutigliano e un 32enne
di Triggiano sono stati
denunciati per guida in
stato di ebbrezza e per
guida con documenti
contraffatti. Tre sono
state le infrazioni al Codi-
ce della strada contesta-
te per 2.170 euro di san-
zioni, 13 le perquisizioni
effettuate di cui 3 con
esito positivo consen-
tendo di segnalare alla
Prefettura tre giovani
poiché trovati in posses-
so di 3 grammi di ma-
rijuana. Complessiva-
mente 120 sono state le
persone identificate, di
cui 15 agli arresti domici-
liari, e 50 le autovetture
controllate. Tre infine gli
esercizi pubblici ispezio-
nati.

CASAMASSIMA L’EPISODIO AVVENNE NEL NOVEMBRE DELLO SCORSO ANNO�
Tentò di «assaltare»
un farmacia
in manette un 19enne

l CASAMASSIMA. I Carabinieri della Com-
pagnia di Gioia hanno arrestato un 19enne in-
censurato di Adelfia in esecuzione di un’ordinan -
za di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tri-
bunale di Bari, su richiesta della locale Procura
della Repubblica, per tentata rapina. I fatti ri-
salgono alla sera del 27 novembre del 2013, quando
il giovane, insieme con un coetaneo di Casamas-
sima, tentò una rapina ai danni di una farmacia.

Nella circostanza i due giovani, uno dei quali
armato di pistola, non portarono a termine l’«as -
salto» grazie al pronto intervento dei militari di
una «gazzella» della Compagnia Carabinieri di
Gioia del Colle che, dopo aver intercettato i mal-
fattori mentre si apprestavano a fare irruzione
nella farmacia, riuscirono, dopo un breve inse-
guimento, ad arrestare uno dei due, mentre il

complice riuscì a dileguarsi disfacendosi della
pistola, poi risultata un’arma a giocattolo.

La successiva attività investigativa, ha consen-
tito di identificare l’altro giovane e di raccogliere
sul suo conto numerosi elementi di responsabilità
che hanno consentito alla magistratura di emet-
tere l’ordine di arresto. Il 19enne, tratto in arresto,
è stato collocato ai domiciliari.

L’ARRESTO La stazione dei Cc di Casamassima

ALBEROBELLO IL PROGRAMMA PREVEDE VISITE LUNGO «TRAGITTI ASSISTITI»�
La città dei trulli
a misura di disabili
domani un’iniziativa

l A L B E R O B E L LO. Garantire ai turisti con pro-
blemi di disabilità motoria la fruibilità di particolari
percorsi del centro storico della città dei trulli. E’ il
tema di «Alberobello senza barriere: nuovi segni su
percorsi comuni» in programma domani a partire
dalle 18. Un programma ricco e variegato che prevede
visite guidate lungo tragitti assistiti per i portatori di
carrozzine con il supporto di una traduttrice Lis
(lingua dei segni).

Alle 20.30 nell’area antistante Casa d’Amore in
piazza Ferdinando IV si terrà il convegno-dibattito
sul tema «Nuovi segni su percorsi comuni: vivibilità,
affettività e relazioni». Sarà coordinato da Fe l d i a
Loperfido, docente di Psicologia dell’educazione
dell’Università di Bari. Parteciperà l’assessore co-
munale ai servizi sociali Giuseppe Ricci. Interver-
ranno: Martino Girolamo, Mariagrazia Carucci,

Michele Caiati e Dario Palazzo dell’Associazione
culturale «Le mani incatenate». Commenta così l’ini -
ziativa l’assessore Ricci: «Nei luoghi dove esistono le
barriere architettoniche c’è la sensibilità di una co-
munità attenta verso chi è meno fortunato, ed incline,
per la sua innata vocazione all’accoglienza, a rendere
fruibile particolari aree della nostra città che al-
trimenti non potrebbero essere conosciute». [v.sgar.]

DISABILI Città vecchia non più «vietata»

ALLARME La mucillagine finita nelle reti dei pescatori: le rende viscide e il pesce scappa via

BARI PROVINCIA

MOLA DI BARI�
Maltempo
ritardi
sulla tratta
Bari-Lecce

l MOLA. È tornata alla nor-
malità nel primo pomeriggio la
circolazione ferroviaria sulla
linea Bari-Lecce, rallentata da
ieri dalle 7.10 alle 12.45. Le dif-
ficoltà sono state causate da un
guasto elettrico tra Mola di Ba-
ri e Polignano causato dai ful-
mini che hanno colpito la zona.
nella prime ore della giornata
di ieri.

«I tecnici di Rete ferroviaria
italiana - si legge in una nota -
intervenuti sul posto, hanno
ripristinato nel più breve tem-
po possibile le normali con-
dizioni di circolazione.

Dai ritardi sono stati inte-
ressati 4 Intercity e 5 Frec-
ciabianca che hanno registrato
ritardi dai 20 agli 80 minuti, 15
regionali con ritardi dai 10 ai
130 minuti. Cancellati e limi-
tati nel percorso altri 6 treni
re gionali.
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GIOIADELCOLLE IN CINQUE GIORNI È LA SECONDA «MORTE BIANCA» AVVENUTA NELLE CAMPAGNE DELLA ZONA MURGIANA�

Un agricoltore di 58 anni
dilaniato dal suo trattore
Abiti incagliati tra le lame, inutile l’arrivo dei soccorritori del 118

GIOIA
Il capannone
dove è
avvenuta la
tragedia.
Sotto, la
moglie della
vittima
.

Sul bus con pinne, fucile e occhiali
I pendolari della Murgia: «Anche d’estate è un inferno viaggiare con i pullman delle Apulo Lucane»

MODUGNO LE CORSE ESTIVE PREVEDONO FERMATE SUL LUNGOMARE DI BARI, ESPLODE LA PROTESTA DI CHI IL MEZZO LO USA PER RECARSI AL LAVORO�

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Nuovo sito web per la Mtm,
(l’acronimo sta per mobilità trasporti Molfetta),
l’azienda che si occupa del trasporto urbano. On
line sul sito, www.mtmmolfetta.it, ci sono orari,
mappa dei percorsi, news aggiornate sulle pos-
sibili variazioni, georeferenziazione dei punti
vendita dei ticket per le corse, info sugli abbo-
namenti e sui servizi stagionali, e tanto altro.

«Per coinvolgere gli utenti, il nuovo sito - sot-
tolinea il presidente della Mtm, Luciano Casa-
massima - punta anche sull'integrazione con i
social media Facebook e Twitter. Il prossimo svi-
luppo – continua - sarà quello di poter pianificare
direttamente dal sito il percorso con le linee Mtm
inserendo punto di partenza e di arrivo». E, a conti
fatti, il trasporto urbano diventa iterattivo.

E sul nuovo sito c’è pure un’area dove gli utenti
possono richiedere informazioni, presentare le
loro rimostranze, fornire suggerimenti. E ce n’è
una dove è possibile trovare tutte le informazioni
utile per evitare di incorrere in sanzioni, una
sorta di regolamento di viaggio.

Insomma, «dopo l’apertura della pagina face-
book la società – spiega una nota del Comune -
sceglie un altro strumento per fornire tutte le
informazioni utili ai cittadini: la mappa dei per-
corsi, gli orari delle corse, le modifiche, le sop-
pressioni delle corse, tariffe ed abbonamenti, av-
visi all’utenza, una utile geo-referenziazione dei
punti vendita, che permette di localizzare velo-
cemente il rivenditore più vicino. Completamente
rinnovato nella grafica e nella strutturazione del-
le informazioni – continua la nota - è stato pre-
disposto per ospitare tutte i servizi della MTM
S.p.A. consultabili comodamente online. La nuova
struttura è più intuitiva e consente ai cittadini di
trovare dati in maniera più veloce. La navigazione
– conclude la nota del Comune - risulta essere così
più immediata rispetto alla versione precedente.

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Sul pullman delle
Fal con pinne fucile e occhiali. «Viag-
giare è un incubo anche d’estate». La
protesta degli utenti Fal non ha sta-
gioni. Anche a luglio tornano pun-
tuali le proteste dei viaggiatori delle
autolinee delle Ferrovie Apulo Lu-
cane, in particolare quelle degli uten-
ti «fedelissimi» delle corse delle 13.55,

in partenza da «Bari Mater Dei-To-
ritto», e quelli delle 17.20, in partenza
da «Bari via della Resistenza - via
Lungomare verso Toritto. Al centro
della questione, «l'affluenza eccessi-
va, in quelle fasce orarie, di numerosi
lavoratori e di bagnanti provenienti
dalle vicine spiagge di Pane e Pomo-
doro e TorreQuetta».

Non mancano, infatti, specialmen-
te nei bei giorni di sole, anche «pinne,
maschere e tubo» insieme a «teli mare

ed ombrelloni» a viaggiare con gli
utenti, comodamente seduti in pol-
t ro n a .

In una lettera sottoscritta ed in-
viata al presidente delle Fal, M at t e o
C o l a mu s s i , decine e decine di viag-
giatori inferociti, infatti, denunciano
il numero eccessivo di persone a bor-
do degli autobus di linea, la man-
canza di controllo dei mezzi e atti di
inciviltà continui come scarpe sui se-

dili, borse ed ogget-
ti di vario tipo ap-
poggiati dovunque,
perpetrati a «sfavo-
re di utenti che pa-
gano un regolare
abbonamento tutto
l’anno e che hanno
il diritto di usufrui-
re del servizio». Per
le decine di viag-
giatori firmatari
della petizione,
l’episodio simbolo
della protesta degli
utenti «è avvenuto
il 9 giugno scorso,
durante la corsa

delle 17.20, «quando – denunciano i
viaggiatori – pare il mezzo era tal-
mente pieno che gli stessi passeggeri
abbiano chiesto all’autista di non fare
più accedere altri utenti a bordo. For-
se –si chiedono i passeggeri – l’autista
ha ricevuto ordini di non effettuare
più fermate nel caso in cui il mezzo
fosse colmo?» Al fine di «evitare spia-
cevoli situazioni degenerative»
l’utenza, pertanto, sollecita l’ammi -
nistrazione delle Fal alla «non sop-

pressione delle corse bis per Grumo
delle ore 13:55 e alla programmazione
di un altro mezzo che possa sopperire
all’alto numero di viaggiatori presen-
ti sulla corsa delle 17:20 per Torit-
to».Ma se sugli autobus si boccheg-
gia, proteste e disagi opposti, invece,
provengono dai viaggiatori dei treni a
causa dell’aria condizionata molto al-
ta che «gela» letteralmente gli utenti.
«Ma tra i problemi di sempre resta

sempre al primo posto la mancanza di
informazioni – ribadisce Marialisa
Moramarco, ideatrice di un profilo
facebook dal curioso nome «Fal le
migliorare» dove raccoglie le espe-
rienze di viaggio degli utenti Fal della
provincia – i motivi dei ritardi dei
mezzi non sono mai noti e spesso non
vengono comunicati all’utenza, spe-
cialmente a chi è già in viaggio».

Xxx

Orari, tragitti e ticket
il trasporto cittadino
punta anche sul web

MOLFETTA NUOVO SITO PER LA MTM�

MODUGNO - Vacanze e cura della salute
Dopo i bimbi di Chernobyl quelli di Fukushima.

M O D U G N O. C'è attesa tra le famiglie di Bari e provincia
che dal 22 luglio, per circa un mese, ospiteranno i bambini
giapponesi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni provenienti da
Fukushima.
Ad organizzare il viaggio, sono le associazioni «Gabb – Grup -
po Accoglienza Bambini Bielorussì Onlus di Modugno (Bari) e
l’associazioe «Puer» di Roma che da anni si occupano di dare
accoglienza a bambini bielorussi dopo il disastro di Cheno-
byl.
«Il progetto di risanamento – ha detto il presidente di Gabb,
Francesco Bia – si è realizzato grazie all’accordo tra il governo
di Tokio e le Associazioni Gabb e Puer, all’indomani del disa-
stro nucleare del marzo 2011. Riusciamo a far venire nel no-
stro paese i piccoli, approfittando della chiusura delle scuole
che in Giappone va dal 15 luglio al 30 agosto, per una vacan-
za che è soprattutto cura della salute. Infatti – spiega Bia – ab -
biamo potuto constatare che i piccoli che abbiamo già ospita-
to, hanno visto ridursi del 30% il livello di cesio nel loro orga-
nismo. Dopo ciò che è accaduto alle centrali di Fukushima a
seguito dello tsunami, questi bambini hanno bisogno di iodio
e di un clima come quello che offre la nostra penisola». I pic-
coli ospiti arriveranno all’aeroporto di Bari il 22 luglio alle 21
dove saranno accolti dall’affetto e dal calore delle famiglie
ospitanti.

FRANCO PETRELLI

l GIOIA DEL COLLE. L’or rore
sotto il trattore: il corpo di un
agricoltore di 58 anni dilaniato
dalle lame. La tragedia è avvenuta
quasi all’alba. Come ogni giorno
Franco Nuzzolese,, di Santera-
mo, aveva raggiunto la campagna.
Era entrato nel capannone agri-
colo e armeggiava il trattore per
prepararlo all’aratura. Forse una
gesto improvviso, forse un malore
o ancora una fatalità e cioè gli
indumenti incagliati nelle lame.
Sta di fatto che Nuzzolese è ri-
masto schiacciato. Il corpo era
dilaniato dalle lame.

Tocca ai carabinieri ricostruire
cosa sia accaduto realmente ma
l’ipotesi che l’uomo sia rimasto
vittima di un incidente causato
dagli abiti impigliati negli ingra-
naggi della motozappa è quelle
che dalle prime ricostruzioni tro-
va maggior credito. Sembra che
l’uomo non sia morto subito, ma
che abbia tentato in ogni modo di
mettersi in salvo, senza appunto
r i u s c i rc i .

È choc nelle aziende agricole
tra Gioia e Santeramo. Giovedì
scorso ha perso la vita, a soli 24
anni, Eustachio Surico, un altro
agricoltore di Santeramo, tradito
da un rotoballe ribaltatosi duran-
te la raccolta del fieno.

Ieri, un’altra tragedia, a poca
distanza: Nuzzolese è morto nella
masseria «Le Torri», che gestiva

da oltre vent’anni, di proprietà di
Orazio Giannico, un veterinario
di 83 anni, di Gioia del Colle. La
masseria è lungo la strada in-
terpoderale che collega la strada
provinciale «51» per Matera a via
Corvello. È stato proprio il ve-
terinario a scoprire l’accaduto:
Giannico era in un’altra residen-
za agricola e aspettava come ogni
mattina, la visita di Nuzzolese.
Insospettito dal ritardo, il vete-
rinario si è recato nel capannone,
poco dopo mezzogiorno, e ha tro-
vato Nuzzolese per terra. Si è pre-
cipitato a chiamare il 118, di lì a
poco è giunta un’ambulanza, ma i

sanitari non hanno potuto che
constatare il decesso dell’ag ricol-
t o re.

Nuzzolese lascia la moglie e due
figli. «Quando ho ricevuto la te-
lefonata e mi si chiedeva dei mie
figli con toni concitati ho capito
subito la tragedia che stava tra-
volgendo la mia famiglia. Una
morte che mi ha divelto il cuore e
strappato le arterie», ha racconta
la moglie della vittima, rimasta
per ore sul luogo della tragedia.
«Ci sentiamo già soli, vedo oscu-
rità dappertutto, non riesco più
neanche a piangere», aggiunge la
donna
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«È COLPA DEL GOVERNO»
Il blocco dei finanziamenti per la cultura è
stato previsto dal vice presidente
dell’Ente, Nuccio Altieri

SANTERAMO OGGI LE CELEBRAZIONI PER IL CARMINE. I RACCONTI DELLE ANTICHE CREDENZE POPOL ARI

La città si ferma ancora
in onore della Madonna
«Il 16 luglio era imperdonabile lavorare»

PUTIGNANO UN ESEMPIO DI TEATRO CIVILE DOMANI, ALLE 20, NELLA MASSERIA SPARTAGLIO

Il genocidio in Rwanda
diventa spettacolo-inchiesta
Sul palcoscenico il tragico evento del 1994

PALMINA NARDELLI

l P U T I G N A N O. Giunge nella città del
carnevale «Rwanda, Dio è qui». Un enco-
miabile esempio di teatro civile che approda
domani, alle 20, nell’inedita cornice della
Masseria Spartaglio, sulla provinciale Pu-

tignano-Gioia del
C o l l e.

Lo spettacolo
si ispira a una
delle pagine di
Storia più con-
troverse e dimen-
ticate del XX se-
colo: il genocidio
più veloce, più si-
stematico e atro-
ce della storia
dell’umanità, da-
tato aprile 1994.
Con un milione
di vittime, preva-
lentemente della
tribù africana
dei Tutsi. Prota-

gonisti e autori dell’avvincente spettacolo-
inchiesta sono Marco Cortesi e Mara Mo-
s ch i n i , tra i più apprezzati ideatori e in-
terpreti della nuova generazione di teatro
civile. Dopo un attento lavoro giornalistico

e di ricerca storica, gli autori di «Rwanda,
Dio è qui» riportano in vita un tragico e
cruento evento storico del nostro passato.
All’interno di questo scenario di morte, la
straordinaria vicenda di coraggio, di amore
e di eroismo di un uomo e di una donna,
impegnati in un’unica missione: fare la co-
sa giusta.

Lo spettacolo giunge a Putignano per
l’impegno e l’organizzazione di un gruppo
di cittadini che, in forma libera ancora da
definire, si è costituito come gruppo in-
formale per promuovere e produrre «cul-
tura dal basso». La rappresentazione è la
prima di una serie d’iniziative che dal pros-
simo mese di settembre rientreranno in un
concetto più ampio di «autoproduzione cul-
turale». Un nuovo modo di vivere la società,
la cultura e l’economia, partendo dalla ba-
s e.

Per raggiungere la Masseria Spartaglio,
basta imboccare la provinciale 106 Putigna-
no-Gioia del Colle, bisogna percorrere circa
7 chilometri e poi girare a sinistra in di-
rezione Contrada Lama Caldaia e seguire la
segnaletica interna che conduce alla gran-
de e caratteristica tenuta agricola e non
solo. Per maggiori informazioni sullo spet-
tacolo e sul progetto di «Produzione cul-
turale»: contattare La Biottega 080/4059157 -
Associazione Cabiria 338/6833253.

RWANDA Croci a ricordo delle vittime

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Il culto per la Madonna del
Carmine è molto sentito. Una devozione for-
temente radicata dall’intera comunità che si
rinnova ogni 16 luglio. La storia della devo-
zione alla Madonna del Carmine ha radici lon-
tane che si perdono nella notte dei tempi. L’an -
tica chiesa dedicata alla vergine Maria è in
realtà la vecchia chiesa matrice. Ubicata nel

centro storico, in via
Carmine, era consa-
crata al patrono del-
la cittadina S. Era-
smo. Nel 1614 fu mo-
dificata nell’inter no
e nella parte Sud an-
che all’esterno. La
chiesa era corredata
di uncampanile ri-

salente al XIV sec., poi distrutto, con due bifore
all’ultimo piano e copertura a piramide.

Fu chiesa Matrice sino al 1741, esattamente
fino alla costruzione della nuova chiesa in piaz-
za Garibaldi. Una chiesa più grande e dedicata
sempre a Sant’Erasmo, mentre la vecchia chie-
sa del borgo antico fu consacrata alla vergine
Maria del Carmelo. La chiesa è amministrata
dalla confraternita del Carmine fondata nel
1781. La festa della Madonna del Carmine è un
momento di fede, variegato, corale, in un con-

testo culturale da tempo laicizzato, dove la re-
ligiosità si intreccia alla tradizione e al folclore.
Nei secoli la festività per una credenza po-
polare molto diffusa come racconta Vito Mor-
g ese ha rappresento la sospensione di qual-
siasi attività lavorativa: «Altrimenti succede-
vano delle disgrazie. Il 16 luglio non si doveva
lavorare era imperdonabile. I lavori nei campi
venivano sospesi e i negozi restavano chiusi.
Ricordo che un contadino il giorno del Car-
mine rimase a lavorare a trebbiare e, senza una
apparente motivo, all’improvviso vide brucia-
re tutto il raccolto. E poi ricordo che un bravo
sarto, instancabile lavoratore, anche lui per
aver lavorato il 16 luglio non riuscì a con-
fezionare un abito per diverso tempo».

La devozione alla Madonna del Carmelo rac-
coglie un gran numero di fedeli come Miche -
lina Sirressi: «La Madonna del Carmelo ci
protegge eccome. Eravamo in guerra. Ricordo
quel 16 luglio sfilavamo per la tradizionale
processione, improvvisamente sentimmo un
rumore assordante. La processione si fermò
non capivamo: era un aereo che inseguiva un
altro mitragliandolo. In gruppo e seguendo la
posizione del fumo giungemmo fuori dall’abi -
tato. Ai nostri occhi una scena sconvolgente: la
punta dell’aereo era conficcata nel suolo. Il
nostro pensiero andò subito alla Madonna che
sicuramente ci volle proteggere, evitando che
accadesse durante la processione».

LA PROTEZIONE
«Un aereo militare
precipitò lontano
dalla processione»

TA LO S Pino Minafra

MONOPOLI Maddalena Teofilo

LO C U S Laura Mvula

NICOLA MORISCO

l Le più che perplessità sollevate dal
vice presidente della Provincia di Bari
Nuccio Altieri per la mancanza di fondi
per le attività culturali e spettacolari
estive, non hanno lasciato certo indif-
ferenti gli organizzatori di rassegne e
festival che affollano l’estate del barese.

Le cause sono da cercarsi «nelle in-
congruenze e delle difficoltà interpre-
tative della normativa nazionale che pre-
vede il passaggio da Provincia a Città
Metropolitana», queste le parole espres-
se ieri in un’intervista rilasciata alla
«Gazzetta» dallo stesso Altieri.

Di certo, la vicenda sembra si sia
ingarbugliata tanto da costringere la
Provincia ad annunciare ieri la sospen-
sione del cartellone degli spettacoli ed
eventi culturali del «Costa dei Trulli on
the road» (l’inizio era previsto ieri).

A pagarne le conseguenze, se ciò do-
vesse accadere, saranno 120 spettacoli e
rassegne che non usufruirebbero del
contributo della Provincia e, in alcuni
casi, verrebbero addirittura annullati, in
quanto sostenuti economicamente dalla
sola Amministrazione provinciale.

Ad averne la peggio, quindi, sarebbero
manifestazioni come la terza edizione del
Piazza Palmieri Monopoli Jazz Festival
di Monopoli, con in cartellone artisti del
calibro di James Taylor Quartet, Fabio
Concato e il debutto da cantante jazz
dell’attrice bitontina Bianca Guaccero.
Un festival che senza il sostegno della
Provincia potrebbe addirittura saltare.

«Posso solo augurarmi - auspica l’or -
ganizzatrice Maddalena Teofilo -, che la
situazione si risolva in tempi utili a

salvare una manifestazione che vanta
ormai una tradizione importante nel
cartellone estivo della città di Monopoli e
che ha sempre dato un grande impulso
all’economia turistica del territorio».

A rischio anche due grandi mani-
festazioni come i consolidati Locus Fe-
stival di Locorotondo e Talos di Ruvo di
Puglia diretto dal maestro Pino Minafra,
il più longevo festival e laboratori mu-
sicali.

«Sarebbe una bruttissima ferita, quasi
mortale per il festival - precisa Minafra-.
Tra le notizie che arrivano dalla Pro-
vincia e quelle che giungono anche dalla
Regione, il festival verrebbe messo in
ginocchio. La manifestazione quest’anno
prevede in 11 giorni di programmazione
24 concerti, 2 mostre fotografiche, un
workshop, un convegno e, soprattutto,
350 musicisti già contattati e ufficia-
lizzati. Alla parte artistica, va aggiunta
anche la presenza di ben 20 giornalisti
specializzati provenienti da tutto il mon-
do, compresa l’Australia. Sarebbe un
dramma, come uno tsunami negativo
che si abbatte sulla nostra terra». Nel
caso i finanziamenti non arrivassero,
Minafra risponde: «Dopo aver letto l’ar -
ticolo della Gazzetta, mi ha chiamato
l’assessore alla Cultura del Comune di
Ruvo, De Palo, il quale mi ha detto:
“Dammi una buona ragione per non
suicidar mi”. Non ho idea come si possa
risolvere la situazione – prosegue Mi-
nafra -, bisogna rivedere tutto, in questo
momento balbettiamo tutti perché non
abbiamo soluzioni alternative».

La notizia della sospensione dei fi-
nanziamenti alla cultura ha colto di sor-
presa anche gli organizzatori del Locus,

da sempre finanziato an-
che dalla Provincia. «Oggi –
commenta Vincenzo Belli-
ni-, siamo a 10 giorni dall’ini -
zio del Locus e abbiamo pun-
tato su un cartellone d’ecce zio-
ne: dal 25 luglio al 10 agosto,
ospiterando artisti come Seun Ku-
ti, Laura Mvula, Gilles Peterson,
Avishai Cohen, Gregory Porter. Ar-
tisti provenienti dai 5 continenti, al-
cuni dei quali in esclusiva nazionale o
in prima assoluta per un evento che
costruisce la propria identità sulla
forza turistica di Locorotondo e
per il quale abbiamo costruito
pacchetti turistici ad hoc,
fatta partire la macchina
comunicativa, il mer-
chandising del festi-
val. Attendiamo fi-
duciosi che l’im -
pegno dell’asses -
sore Altieri pos-
sa servire a tro-
vare una solu-
zione ad un pro-
blema che com-
prometterà sicu-
ramente la stagio-
ne del turismo cul-
turale in corso. Se
non ci sarà una so-
luzione in tempi
brevi saremo
costretti a
modifica -
re il pro-
g ram-
ma».

«Se la Provincia non paga
colpo mortale ai festival»
Tremano gli organizzatori a Monopoli, Locorotondo e Ruvo

CENTINAIA I LAVORATORI COINVOLTI
Si va dal Jazz Festival al Locus, al Talos. Nei
programmi artisti di fama internazionale,
in arrivo anche giornalisti dall’estero

BANCA
G UAC C E R O
L’attrice
bitontina
era in
cartellone
a Monopoli
con il suo
debutto da
cantante jazz

.
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MISTERO E MORTE
IL DELITTO IRRISOLTO

L’ASSASSINIO
Riname senza nome l’assassino
della 23enne foggiana trovata uccisa
l’11 settembre 2007 a Barletta

L’omicidio Scopece
resta senza colpevoli
La Cassazione conferma l’assoluzione dei cinque imputati

le altre notizie
B A R L E T TA

APPELLO DELL’AVIS

«Donate il sangue
durante l’estate»
n Emergenza sangue durante

l’estate: interviene Rosaria
Cuccorese presidente della
sezione Avis di Barletta in-
titolata al professor Ruggie-
ro Lattanzio: «Ribadisco il
nostro appello nell’i nv i t a re
chi è in buona salute ad ef-
fettuare le donazioni al fine
di concorrere in maniera
concreta a salvare tante vite
umane specialmente duran-
te questi mesi estivi. È pos-
sibile donare ogni giorno al
centro trasfusionale del
«Monsignor Dimiccoli» così
come saremmo lieti di in-
contrare i nostri amici nella
nostra sede sociale ubicata
nel vecchio ospedale di
piazza Principe Umberto»
ha dichiarato la presidente
Rosaria Cuccorese. Inoltre
novità assoluta è la possi-
bilità di prenotare la dona-
zione, settimanale, diretta-
mente dal sito www.avisbar-
letta.it.
Inoltre a chi dona durante il
mese di luglio sarà donato
un chilogrammo di gelato.

TRANI L’INCHIESTA ARRIVÒ A UNA SVOLTA E ALLA CONDANNA DI PRIMO GRADO QUANDO SI SCOPRÌ CHI ACQUISTÒ I CELLULARI E USÒ LA STESSA PISTOLA IN UN ALTRO AGGUATO

Tante piste ma nessun esito
Un puzzle complicato da comporre per le tante frequentazioni, spesso pericolose

l TRANI. Marisa Scopece, ov-
vero “la ragazza dal cuore alato”
per via del tatuaggio sul fondo-
schiena. Le indagini condotte dal-
la Polizia partirono da un bigliet-
tino con due numeri telefonici che
l’assassino, o gli assassini, non fe-
cero sparire dai pantaloni della
vittima.

Uno era di un uomo di Corato. Il
secondo apparteneva ad uomo
dell’hinterland milanese, dove
Marisa, nell’ultimo periodo avreb-
be cercato di trasferirsi. I relativi
approfondimenti investigativi
non portarono al minimo riscon-
tro. Poi un’altra serie di piste tra
cui quella che trovava traccia in
un altro fascicolo della Procura di
Trani: le lesioni subite da Marisa
durante un tentativo di rapina av-
venuto a Bisceglie pochi mesi pri-
ma dell’omicidio. Ma anche que-
sta strada non portò a nulla.

L’inchiesta dell’ex sostituto pro-
curatore Teresa Iodice (a cui suc-
cesse Marco d’Agostino, entrambi
non sono più alla Procura tranese)
imboccò la via sfociata nella sen-

tenza di condanna di primo grado
quando s’iniziò a capire chi ac-
quistò i cellulari di Marisa e su chi
avrebbe usato la stessa pistola in
un altro fatto di sangue.

Marisa non era mai stata stan-
ziale. Divenuta maggiorenne de-
cise di lasciare la casa dei genitori
adottivi: prima Bologna, poi Ro-
ma. Ed ancora a Giovinazzo dove
per due anni visse a casa di un
fidanzato, forse nel periodo meno
buio della sua giovane esistenza, e
poi da sola per un altro anno du-
rante il quale prestò servizio civile
alla Fondazione Santi Medici di
Bitonto. Inoltre, la frequentazione
della scuola per operatori sanitari
di Altamura.

Un puzzle da numerosissime
tessere, tanto più difficile da com-
porre per le molte e differenti fre-
quentazioni, spesso pericolose.
U n’esistenza, quella di Marisa,
vissuta border line, con la prosti-
tuzione quale comun denomina-
tore di molte vicissitudini.

Marisa ebbe una vita difficile
sin dalla nascita, col padre natu-

rale con problemi e con la moglie
in ospedale, il quale dopo l’iden -
tificazione della vittima non potè
che dire: «Non vedo mia figlia da
quando mi è stata tolta, né sono a
conoscenza delle sue vicissitudini
in quanto non ho mai saputo più
nulla. Se la rivedessi adesso non
saprei neanche riconoscerla!»

Né Marisa aveva avuto buoni
rapporti coi genitori adottivi di
Spinazzola con cui negli ultimi

tempi si sentiva sporadicamente
solo per telefono, dopo il loro ri-
fiuto di custodirle diecimila euro.
Anzi, ancor prima, Marisa aveva
riacquistato il suo cognome na-
turale a seguito del processo per il
disconoscimento della potestà ge-
n i t o r i a l e.

Di uomini ne aveva incontrati
moltissimi: alcuni si erano presi
cura di lei in comunità; altri erano
clienti di meretricio; altri compa-

gni di sniffate, altri l’avevano ospi-
tata; altri erano diventati suoi
amori, altri ancora l’av re bb e ro
perseguitata facendola prostitui-
re anche in Montenegro. Fatti su
cui davanti alla Corte d’Assise di
Trani a maggio 2010 fu chiamata a
testimoniare l’escort barese Patri-
zia D’Addario. Le due, qualche me-
se prima del delitto, avevano vis-
suto in un alberghetto di Corato
per sfuggire a minacce. [a.nor.]

TRANI TEMPESTIVO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA ZONA DESTINATA A DEPOSITO. INDAGA LA POLIZIA

Tavolini e sedie in fiamme sul lungomare
L’incendio ha preso il via da una zona demaniale poi ha interessato un ristorante

2007 Il delitto venne scoperto l’11 settembre [foto Calvaresi]

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI.Resta senza nome l’a s s a s s i n o,
o gli assassini, di Marisa Scopece, la 23en-
ne foggiana trovata uccisa l’11 settembre
2007 nei pressi della Madonna dello Ster-
peto di Barletta. La Corte di Cassazione
ha, infatti, dichiarato inammissibile il ri-
corso promosso dalla Procura Generale
presso la Corte d’Appello di Bari avverso
la sentenza della Corte d’Assise d’Ap p e l l o
che il 17 maggio 2012 assolse i tre presunti
assassini e i due supposti favoreggiatori.

Il cadavere di Marisa fu rinvenuto da un
agricoltore su un tratturo adiacente il
Santuario. Il corpo crivellato di colpi e
martoriato da fiamme, animali randagi e
forti escursione termiche, rimase senza
nome sino al 19 settembre, quando il ta-
tuaggio fu riconosciuto ed associato alla
vittima da Salvatore Angelotti, respon-

sabile della Cooperativa Il Sipario di Gra-
vina che l’aveva ospitata.

Il 29 aprile 2011, la Corte d’Assise di
Trani (presidente Carone, estensore Ga-
daleta) condannò tutti gli imputati ac-
cusati del delitto e i loro presunti favo-
reggiatori. Il collegio comminò 30 anni di
carcere Giuseppe Gallone (oggi 39enne) e
Raimondo Carbone (40) e 27 anni di galera
ad Emanuele Modesto (40), tutti di Tri-
nitapoli, per le accuse di omicidio pre-
meditato, distruzione di cadavere, rapina
ed illecita detenzione di una pistola. Ma il
17 giugno 2012 la sentenza fu completa-
mente ribaltata dalla Corte d’Assise d’Ap -
pello di Bari. L’assoluzione con formula
piena dei presunti assassini fece venir
meno, in radice, le imputazioni nei con-
fronti dei cerignolani Antonio Reddavide
(55 anni) e Geremia Strafezza (39) accusati
d’aver taciuto o reso false informazioni

sugli ultimi spostamenti della Scopece. I
due, in primo grado, erano stati rispet-
tivamente condannati ad 8 mesi di re-
clusione ed ad 1 anno e 8 mesi di re-
clusione. Ora, dunque, l’inammissibilità
del ricorso del sostituto procuratore ge-
nerale Emanuele De Maria determina il
passaggio in giudicato della sentenza di
secondo grado. Ciò significa che gli im-
putati chiudono definitivamente la loro
posizione processuale. Nulla e nessuno,
nemmeno eventuali future novità, po-
tranno scalfire la loro assoluzione.

Le motivazioni della sentenza assolu-
toria della Corte d’Assise d’Appello di Ba-
ri (presidente Di Venosa, relatore Civita)
smontarono la lettura degli elementi in-
diziari dati dalla Corte d’Assise di Trani.
Al contempo i giudici baresi intravidero
una pista alternativa e, nondimeno, evi-
denziarono lacune investigative. Soprat-

tutto l’impossibilità di comparare il DNA
della vittima con quella dei presunti as-
sassini. I giudici parlarono testualmente
di “incomprensibile negligenza degli in-
q u i re n t i ”.

«Gli imputati – scrisse la Corte barese -
prestarono il consenso al prelievo del loro
Dna e ciò al fine di consentirne la com-
parazione col Dna che avrebbe dovuto
esser estratto dagli spermatozoi che, rin-
venuti nella cavità vaginale della vittima,
erano stati dal medico legale fissati su
alcuni tamponi. Una tale operazione non
potè aver luogo perché i tamponi con-
segnati dal consulente autoptico agli in-
quirenti (l’operazione di estrazione del
Dna, infatti, avrebbe dovuto esser ese-
guita dalla Polizia Scientifica di Roma)
erano andati maldestramente perduti.

Il tentativo di rimediare attraverso la
ricerca e l’impiego di altro materiale bio-

logico all’epoca prelevato non aveva dato
successo, essendo risultato inutilizzabile
ai fini dell’individuazione del Dna.

Gli imputati manifestarono da subito la
disponibilità a sottoporsi all’esame del
Dna che avrebbe potuto sortire effetti de-
cisivi, apparendo ragionevole ipotizzare il
coinvolgimento nell’omicidio del soggetto
(o dei soggetti) che aveva avuto un rap-
porto sessuale con la vittima poco prima
della sua morte. Orbene, se tale accer-
tamento non è risultato in concreto pos-
sibile a causa della incomprensibile ne-
gligenza degli inquirenti, non possono
farsi ricadere a carico degli imputati le
relative conseguenze».

A questo punto, dunque, non restereb-
be che indagare altrove.

La verità sull’omicidio Scopece la co-
nosce solo Marisa, per cui nessuno si co-
stituì parte civile.

IL LUOGO
La zona, nei
pressi della
Madonna
dello
Sterpeto, a
Barletta,
dove è stato
trovato il
cadavere
di Marisa
Scopece
[foto
Calvaresi]
.

NORDBARESE PRIMO PIANO

NICO AURORA

l TRANI . Pomeriggio di fuoco sia in senso
reale, sia metaforico, in una Trani che non si
è fatta mancare pressoché nulla dal punto di
vista della cronaca. I fatti sono iniziati in-
torno alle 15, con un incendio divampato in
u n’area demaniale del lungomare Cristoforo
Colombo occupata dalle strutture esterne di
un ristorante il “Borgo antico”.

Ad andare in fiamme, in particolare, una
capanna di frasche insieme con una serie di
tavoli e sedie disposte al di sotto del manu-
fatto. Non ci sono stati, tuttavia, ulteriori dan-

ni al locale, anche perché l’intervento dei vi-
gili del fuoco è stato pressoché tempestivo.
Sulle cause dell’incendio che non si esclude
sia doloso, indaga il Commissariato di pub-
blica sicurezza.

Da lì a poco, un altro episodio di cronaca si
è verificato in via Aldo Moro, nel centralis-
simo incrocio con piazza della Repubblica tra
una banca ed un’attività commerciale en-
trambe molto note. Proprio lì, infatti, è ter-
minato un inseguimento che i carabinieri
hanno eseguito nei confronti di due ragazzi a
bordo di una Vespa. I giovani, probabilmente
avevano eluso uno dei molti posti di blocco

che, in questi giorni, sia i militari dell’Ar ma,
sia le altre forze dell’ordine, stanno realizzan-
do in città per prevenire fenomeni criminosi.
I due ragazzi sarebbero fuggiti per evitare che
militari scoprissero della sostanza stupefa-
cente che avevano addosso: tuttavia la loro
fuga è terminata con l’immobilizzazione dei
responsabili e l’accertamento in caserma del-
le eventuali ipotesi di reato a loro carico. Nel-
le prossime ore il Comando provinciale dei
carabinieri dovrebbe ufficializzare i dettagli
dell’intervento, al quale hanno collaborato an-
che gli agenti del Commissariato, conclusosi
sotto gli occhi di decine e decine di passanti.
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IL CASO
NUOVO DISAGIO NEL CENTRO STORICO

LA DENUNCIA
È del presidente dell’Associazione Pubblici
Esercenti di Barletta, Pino Centaro: «Da tempo
quei fari sono spenti e nessuno è intervenuto»

L’A P P E L LO
«Chiedo che venga ripristinato quanto prima
questo inconveniente che non rende
omaggio ad uno dei luoghi più belli della città»

LU C E
SCARSA
Barletta, la
freccia rossa
indica il punto
dove sono
ubicati i fari
spenti che
dovrebbero
illuminare la
Cattedrale

.

PIÙ OMBRE
MENO LUCI
Barletta,
l’illuminazione
della
Cattedrale di
Santa Maria
Maggiore
nelle ore
serali e
notturne

.

Più ombre che luci sulla Cattedrale
Barletta, alcuni fari sono spenti: scarsa illuminazione su uno dei luoghi noti della città

BARLET TA UNA NOTA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO RUGGIERO MENNEA

«Ora tutti si adoperino
per l’emergenza sangue»

MICHELE PIAZZOLLA

l B A R L E T TA . Centro sto-
rico: non solo “m ov i d a ” e oc-
cupazione di suolo pubblico,
ma problemi di visibilità e
illuminazione dei luoghi più
caratteristici, ad alta densità
turistica e storico-religiosa.

Si sa, l’alta percentuale di
affluenza di cittadini e turisti,
specie nei mesi estivi, con
l’altrettanto notevole attività
degli esercizi commerciali,
pub, pizzerie ed altro genere
di locali, da sempre impone
un costante monitoraggio del-
le condizioni di accesso e vi-
vibilità, nonchè di frequen-
t a z i o n e.

Tuttavia, pur assicurando
una costante e vigile presenza
per tener sott’occhio ogni si-
tuazione e cercare di risol-
verne i problemi che sorgono
o che permangono, non man-

cano i disagi per qualche si-
tuazione dove la “bu ro c r a z i a ”
imperante sviluppa vicende
assurde, a tratti inspiegabili.

È il caso dell’illuminazione
sulla Cattedrale di Santa Ma-

ria Maggiore: un luogo di
grande attrazione non solo
storico-religiosa e turistica,
ma immagine e sfondo da
copertina, quale uno dei sim-
boli della città. Non sono po-

chi coloro i quali, turisti e
non, da sempre ammirano lo
sfondo della cattedrale dal ca-
stello o dalle litoranee, specie
nelle ore serali e notturne, col
fascino delle luci e dell’im -

FARI SPENTI
Barletta,
panoramica
notturna della
Cattedrale di
Santa Maria
Maggiore dal
Castello

.

BARLET TA BLOCCATI I RICOVERI

Oncologia
chiuso
per lavori

l B A R L E T TA . Ricoveri bloc-
cati al reparto di oncologia
nell’ospedale «Monsignor Raf-
faele Dimiccoli di Barletta. Un
provvedimento che sta creando
preoccupazioni in città. A tal
proposito la direzione generale
della Asl fa sapere che: «Ga-
rantiamo la assistenza ambu-
latoriale ai pazienti che devono
effettuare il trattamento che-
mioterapico e in ogni caso i
pazienti continueranno ad es-
sere seguiti».

In merito al provvedimento
la nota precisa che: «Ad on-
cologia sono in programma, in-
fatti inizieranno la prossima
settimana, alcuni lavori strut-
turali e di riqualificazione de-
gli ambienti in medicheria e
nelle stanze dei degenti. Inoltre
sarà creato un nuovo bagno per
fare in modo che il reparto
possa essere più fruibile».

La conclusione: «Chiara-
mente questi lavori impongono
la necessità di bloccare i ri-
coveri assicurando comunque
la attività ambulatoriali. I la-
vori previsti nel reparto ter-
mineranno per la fine di agosto
ed avranno un costo per circa
30mila euro».

[gd]

ponenza del maestoso cam-
p a n i l e.

Purtroppo da un pò di tem-
po, alcune luci sulla catte-
drale sono spente: non c’è
u n’adeguata illuminazione,
per cui la “f amosa” panora -
mica è parziale, si vedono
ombre che non rendono giu-
stizia alla bellezza del luogo. E
la circostanza viene denun-
ciata - in esclusiva - alla Gaz-
zetta da Pino Centaro, pre-
sidente dell’Ape (Associazio-
ne Pubblici Esercenti di Bar-
letta).

«È da molto tempo che al-
cuni fari che illuminano la
Cattedrale di Santa Maria
Maggiore non funzionano. Do-
po aver segnalato ai dipen-
denti della multiservizi Barsa
questa anomalia, ci veniva
risposto che i suddetti fari
non erano di loro competenza.
Anche i Vigili Urbani hanno

segnalato al loro comando, in
mia presenza, il guasto».
«Purtroppo - ribadisce Cen-
taro - fino ad oggi sono ben
cinque i fari che non fun-
zionano impedendo visibilità
della cattedrale nelle ore se-
rali e notturne».

Il presidente dell’Ape-Bar -
letta, attraverso le colonne
della Gazzetta, lancia un ac-
corato appello all’Ammini -
strazione comunale: «Chiedo
a chi di competenza di ri-
pristinare quanto prima que-
sto spiacevole inconveniente
che non rende omaggio ad uno
dei luoghi più belli della cit-
tà». A proposito, Centaro pre-
cisa che: «I tre fari non fun-
zionanti sono collocati in piaz-
za Duomo all'altezza del civico
48, mentre gli altri due, sem-
pre fuori uso, sono all'uscita
laterale della più volte citata
C at t e d r a l e » .

le altre notizie
B A R L E T TA

OGGI ALLA CONFCOMMERCIO

Prospettive di internazionalizzazione alle Canarie
n Just Italy Service & Partners ed Elabpoint Confocommercio Bar-

letta organizzano per oggi, alle 17, nella sede di via Ospedale dei
Pellegrini 48, un incontro su «Le prospettive di Internazionaliz-
zazione dei mercati e delle imprese nel prossimo futuro: Le Ca-
narie-ottima scelta». Gli organizzatori ed i dirigenti di Confcom-
mercio incontreranno i professionisti che hanno aderito all’ini -
ziativa. Presentatore e moderatore sarà il dott. Alessandro Abate.
Relatori: avv. Francesco Papa (esperto in Diritto Societario Inter-
nazionale), avv. Enzo Brudaglio (esperto in Diritto Societario In-
ternazionale), dott. Federico Pesiri (esperto in Fiscalità Interna-
zionale). Si parlerà di divulgazione informazioni di carattere ge-
nerale ed ambientale sull’arcipelago delle Canarie. Disamine sugli
aspetti strategici, geo strategici, logistici, infrastrutturali, politici;
Motivazioni sui punti di forza e del perchè investire alle Canarie.

BA R L E T TA CITTÀ

l B A R L E T TA . «Dopo lo stan-
ziamento di quasi 13 milioni di
euro per una nuova rete di
raccolta sangue della Regione
Puglia, da parte dell’assesso -
rato alle Politiche della Salute,
e dopo aver autorizzato i Piani
di riqualificazione presentati
da tutte le Asl pugliesi e dal
Policlinico di Bari che permet-
teranno, entro la fine del 2014,
così come previsto dalla nor-
mativa, di adeguare le attuali
reti di servizi per la raccolta
sangue, tra centri trasfusiona-
li, laboratori e autoemoteche,
la situazione sta diventando
preoccupante fino a far scat-
tare l'allarme per un'emergenza». Così esor-
disce il consigliere regionale del Pd, Ruggiero
Mennea, dopo aver avuto un incontro con as-
sociazioni, donatori e operatori sanitari.

«La Puglia e la Bat – continua Mennea - hanno
bisogno di sacche di sangue in modo costante e
ciclico per evitare che l'acquisto di sangue fuori
regione appesantisca ancora di più il bilancio
della sanità pugliese, già falcidiato dalla politica
ragioneristica di Tremonti e Berlusconi. Il neo
Assessore, Donato Pentassuglia, si è fatto già
carico del problema e, in attesa di esaminare i
dati del primo semestre, dovrà mettere a punto
il piano di attuazione della rete di raccolta
sangue pugliese, in maniera virtuosa, efficace e
trasparente. Il suggerimento che mi permetto di
dargli è quello di partire dalle numerose as-

sociazioni operanti nel set-
tore, che dimostrino di ave-
re tutte le carte in regola
perché la raccolta sangue
continui ad essere un mo-
mento essenziale di par-
tecipazione attiva, un atto
di civiltà, di solidarietà e di
carità cristiana».

«A poco servirebbero –
sostiene Mennea – le au-
toemoteche che possono
solo adempiere ad una rac-
colta occasionale e straor-
dinaria. I donatori e i vo-
lontari, a cui va tutta la
mia gratitudine, meritano
un trattamento conforte-

vole ed accogliente che non debba creargli
disagi disincentivanti. A tal proposito, i fondi
richiesti per la Bat, di 1 milione e 400 mila euro,
debbono essere investiti per adeguare le nostre
strutture ospedaliere e poli ambulatoriali inu-
tilizzate, per dare la possibilità ai volontari di
organizzarsi e di operare secondo i parametri di
accreditamento previsti dalla nuova norma-
t iva » .

«Auspico – conclude Ruggiero Mennea – ch e
la sensibilità dell'assessore Pentassuglia e del
direttore Generale della Asl della provincia di
Barletta Andria Trani, risponda tempestiva-
mente a questo allarme e che, insieme, diano un
assetto trasparente e definitivo ad un “servizio
vitale” che costa poco alla collettività e ga-
rantisce la vita di molte persone».

Giovani ragazzi che donano

CSV
Evidenziato
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Festa dei Popoli ad Acquaviva delle Fonti

Giovedi’ 17 luglio ORE 20.30 Piazza

Vittorio Emanuele ingresso libero

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Quanto

accaduto a Castel Volturno è allarmante e ci

richiama alla necessità di offrire uno sguardo

altro circa quello che può essere l’incontro tra

culture.

L’idea di una festa felicemente condivisa nasce

dalla convinzione che l’incontro tra entità

culturali differenti e la moltiplicazione degli

sguardi siano fonte preziosa per costruire una

dimensione multiculturale del nostro

territorio per una sensibilizzazione alla ricchezza che l’accesso alla diversità e l’accoglienza dell’altro

permettono di conquistare.Se i confini vengono trasformati in barriere inevitabilmente si generano

tensioni e conflitti.

La Festa dei popoli percorre dal 2004 itinerari fondamentali per un processo di sviluppo interculturale

del nostro territorio ed unisce armoniosamente numerose comunità straniere, associazioni,

cooperative, ong, gruppi sindacali e parrocchiali. L’ ultima edizione si è tenuta presso Parco Perotti il 31

maggio, 1 e 2 giugno ed è stata davvero significativa. Dedicata a Nelson Mandela, Padre Daniele

Comboni e don Francesco Ricci, è stata seguita da un pubblico incredibilmente numeroso ed attento. 

Adesso si vuole in piccolo riproporre il nostro messaggio festoso nei comuni di Acquaviva e Modugno.

Pertanto giovedì 17 luglio, in piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 20.30, ci saranno

spettacoli etnici e danze, musica, artigianato, gastronomia dal mondo (Palestina, Romania, Albania,

Marocco, Somalia, Senegal, Georgia, Costa d’ avorio, Mauritius).

Nel corso della serata di festa sul palco si alterneranno band che spazieranno dal rock ai suoni etnici:

IbouMboye, Toast, Pangea, Hobs, The Yellow.

La Festa dei popoli ad Acquaviva è realizzata dall’ associazione interculturale Abusuan, con l’

assessorato alle Politiche giovanili della Regione Puglia, il Comune di Modugno, i Missionari

Comboniani di Bari e la collaborazione dell’ associazione I confini del vento.

Informazioni

Missionari Combonian

CorrierePL.it – Festa dei Popoli ad Acquaviva delle Fonti http://www.corrierepl.it/2014/07/16/festa-dei-popoli-ad-acquaviva-del...
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Martedì 22 la presentazione del piano
per far fronte all’emergenza caldo

Il piano approntato dal Welfare insieme a 30 associazioni del territorio sarà presentato martedì 22.
Ieri, l’assessore Francesca Bottalico ha fatto il punto sulla situazione, convocando le parti e
stabolendo quali saranno le priorità, anche grazie all’apporto della Provincia. Per tutto agosto e per
i primi di settembre sarà approntato, tra le altre cose, il servizio di distribuzione di acqua gratuita,
ogni pomeriggio, alla Stazione centrale. Saranno anche raddoppiati i pasti serviti ai senza fissa
dimora e sostenuti i servizi di assistenza agli anziani. (Nella foto l’assessore Bottalico)
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In occasione del suo primo anniversario di costituzione, il Circolo Legambiente di Bitonto “Pino Di Terlizzi”

promuove oggi alle 19, nel cortile di San Nicola accanto alla Cattedrale, l’evento dal titolo “Il decoro urbano:

dai giardini verticali all’arte urbana”.

Uno degli obiettivi che il Circolo di Legambiente si propone è quello di accrescere il patrimonio artistico

diffuso e  all’aperto,  dotando piazze, parchi  ed altri luoghi pubblici di significativa  visibilità  e  fruizione di

allestimenti artistici anche temporanei, che implementino, oltre il decoro urbano, la curiosità e il gusto per il

bello.

L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione di crescita culturale, civile, di qualità e decoro urbano, ma

anche un’anticipazione delle iniziative culturali ed ambientali che il Circolo Legambiente di Bitonto intende

promuovere e realizzare in collaborazione con le realtà locali e con gli artisti che si occupano di arte urbana.

Saranno presenti questa sera gli artisti Francesco Sannicandro (con un’opera realizzata con materiale di

riciclo), Marianna Brambilla, Alfio Cangiani, Ornella Ceci, Raffaello D’Accolti, Maria Pierno e Marcello

Retinò.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’azienda Floralia di Terlizzi, prevede l’applicazione di una parete

verde verticale all’interno dell’atrio di San Nicola, a fianco dell’ingresso alla Cattedrale.

In  occasione  dell’evento,  si  potrà  effettuare  il  tesseramento  2014

(circolo.legambientebitonto@gmail.com).

MERCOLEDÌ  16 LUG LI O 2014 ATTUALITÀ

Decoro urbano ed educazione al bello, nei progetti del circolo

Legambiente Bitonto fa “spuntare” il prato su
una parete dell’atrio San Nicola
"Miracolo" dell'arte, in occasione del primo anniversario del circolo
intitolato alla memoria di Pino Di Terlizzi
LA REDAZIONE

BitontoLive.it - Legambiente Bitonto fa “spuntare” il prato su una parete... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/317566/news.aspx



SOS DI PENELOPE PUGLIA: 898 MINORI STRANIERI

SCOMPARSI NELLA REGIONE

Di Carlo Sacco Il 16 luglio 2014 In Cronaca

Sono 898 i minori stranieri

scomparsi in Puglia dal 1974 ad

2012, i dati forniti dalla IX

relazione del Commissario

Straordinario del Governo per

le persone scomparse

(Ministero degli Interni) mettono

in luce un fenomeno

inquietante. La Puglia si colloca

al quarto posto per il numero di minori stranieri dopo Lazio, Lombardia,

Campania. Difficile capire la provenienza e la nazionalità, al vertice

dell’indagine i minori stranieri di nazionalità rumena, in Italia sono 1545, poi

ancora afgani, marocchini, albanesi. La relazione del 2012 del Commissario

Straordinario individua 3.524 minori stranieri non accompagnati che

vengono affidati, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria minorile, agli

enti che gestiscono i centri di accoglienza. In Puglia 317 casi di scomparsa

di minori son dovuti ad allontanamenti da istituti/comunità, 90 casi di

scomparsa per allontanamento volontario (resta il dubbio delle ragioni per

cui un minore si allontanerebbe per propria scelta), il resto da accertare, non

si esclude un numero incerto di minori scomparsi legati a fatti criminosi e

delinquenziali. Per far fronte a tale situazione l’Ufficio del Commissario

Straordinario del Governo per le persone scomparse adotterà specifiche

intese istituzionali con il Ministero della Giustizia, con i Tribunali minorili e

con l’Associazione dei Comuni d’Italia.

“E’  proposito  dell’Ufficio  del  Commissario  Straordinario  interessare  la

Commissione Europea per proporre l’istituzione di un forum europeo per le

persone scomparse che garantisca ai Paesi membri lo scambio informativo

sui sistemi nazionali esistenti in materia di ricerca di persone scomparse, in

particolare  dei  soggetti  deboli,  cioè  minori”  (dalla  relazione  del 2012  del

Commissario  Straordinario  del  Governo  per  le  persone  scomparse).  La

fascia di età maggiormente interessata è sempre quella compresa tra i 15 e

i  17 anni, molti  minori  stranieri  sfuggono ad una precisa identificazione in

quanto  dichiarano  false  generalità  e  di  conseguenza  sono  presenti  nel

sistema informativo interforze più volte e con nomi diversi.

L’associazione Penelope Puglia invita le istituzioni a vigilare sul fenomeno

crescente  dell’immigrazione  in  Puglia  per  evitare  ulteriori  scomparse  di

minori, si chiede un maggiore sforzo collaborativo con le realtà del territorio

al fine di giungere a soluzioni più efficaci. A breve l’associazione Penelope

Puglia aprirà un tavolo di  intesa anche con le Caritas  regionali  e Italiane

ritenendo questi  luoghi  “punti  di  raccolta” per tanti  scomparsi che si  sono

allontanati  dalle proprie abitazioni o dai luoghi di  residenza lasciando nello

sconforto le famiglie.

SOS di Penelope Puglia: 898 minori stranieri scomparsi nella regione | ... http://www.passalaparola.net/sos-di-penelope-puglia-898-minori-strani...



Il Quotidiano Italiano

sociale

Bari verso la Consulta di Genere, in Provincia il protocollo d’intesa

 scritto da La Redazione
pubblicato il 16 luglio 2014, 14:16

bari

Sarà siglato domani, 17 luglio, alle ore 11.30, nella Sala Giunta, il protocollo d’intesa fra la Provincia di Bari e gli Stati
generali delle Donne, con il quale si esplica la volontà comune di costituire la Consulta di Genere, organismo
che coordinerà sul territorio tutte le attività che vedono protagoniste le associazioni che hanno come scopo la
difesa delle donne.
A firmare il protocollo il presidente della Provincia, Francesco Schittulli, la consigliera di Parità della Provincia, Stella
Sanseverino, e la rappresentante degli Stati Generali delle Donne, Simona Cuomo.

Bari verso la Consulta di Genere, in Provincia il protocollo d’intesa – ...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/07/news/bari-verso-la-c...
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Domani i ragazzi diversamente

abili dell’Associazione Afhass rea-

lizzerano “un mare di sogni”. In-

fatti l’associazione è riuscita ad or-

ganizzare la prima edizione spor-

tiva di pesca e disabilità al molo

Pizzoli: alle 10.30 salperanno due

barche. Info: 338/2951536

DOMANI AL MOLO PIZZOLI

Pesca e disabilità



Trani: Osservatorio sulla salute degli anziani, a breve i dati dell'indagin...http://www.traniviva.it/notizie/osservatorio-sulla-salute-degli-anziani-a...
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Dopo  il  grande  successo  del  libro  pubblicato  nel  2012  da

Mondadori,  giunto  alla  sua  quarta  edizione  e  per  il  quale  ha

ricevuto il «Premio Albori» nella Sezione teatro, Antonella Ferrari

porta  sul  palcoscenico di  Trani  l’omonimo adattamento teatrale

della sua prima opera letteraria, «Più forte del destino - Tra camici

e paillette la mia lotta alla sclerosi multipla».

All’ombra  della  cattedrale,  Antonella  racconterà,  non  senza

emozionare,  la sua storia,  la sua lotta,  la sua vita vissuta pienamente.  Non  lo farà con  i toni

drammatici  ma,  al  contrario,  raccontandosi in  modo ironico e divertente per  un  totale di circa

settanta minuti.

Già attrice di «Centovetrine», Antonella, dopo avere scoperto la malattia, ha continuato a lavorare

nel mondo dello spettacolo, diventando famosa per la straordinaria capacità interpretativa e quelle

ormai tanto famose, quanto dissacratorie stampelle colorate.

Lo spettacolo, diretto da Arturo Di Tullio, inserito nel programma dell’edizione 2014 del festival «Il

giullare»,  a  cura  dell’associazione  Promozione  sociale  e  solidarietà,  vuole  portare  sul

palcoscenico  la  disabilità,  tema  poco  trattato  dai  registi  teatrali,  senza  renderla  però  la

protagonista assoluta.

L’appuntamento è per questa sera, giovedì 17 luglio, in piazza Duomo, alle 21. Ingresso libero

con  prenotazione allo 0883.501407.  Per  i  pochi posti  ancora disponibili,  è possibile ritirare  i

biglietti prenotati presso il negozio «Marketico» (nato dalla cooperativa sociale Promozione sociale

e solidarietà del centro Jobel di Trani per promuovere una cultura del consumo etico, solidale,

responsabile), in via delle Crociate 48.

E sarà ancora Antonella Ferrari a condurre domani,  venerdì 18, la serata dal titolo «Sonagli al

campanile», con esibizioni di musica, danza e recitazione sotto l’insegna dell’integrazione, contro

ogni barriera. 

Antonella  Ferrari si racconta  in scena  all'ombra  della  cattedrale di Trani:  «Più
forte del destino», questa sera, per «Il giullare»

Antonella Ferrari si racconta in scena all'ombra della catte... http://www.radiobombo.com/news/61583/trani/antonella-ferrari-si-rac...



 



 



 

 
 

Poveri e senzatetto, crescono le richieste di aiuto nei centri delle stazioni pugliesi 

Quasi 11mila nel 2013 le persone bisognose che si sono rivolte all''Help center' organizzato 
da Ferrovie dello Stato nella stazione di Bari 

 redazione 17 luglio 2014 
 

 
 

Poveri, senzatetto, persone in difficoltà,  nella gran parte dei casi straniere, anche se la 
percentuale di italiani cresce progressivamente. Sono state 10.890 in tutto, nel 2013, le 
persone bisognose che si sono rivolte al Centro di aiuto allestito da Ferrovie dello Stato 
nella stazione di Bari, da cui sono state inidirizzate poi in strutture di recupero e di 
inserimento sociale.  

I dati emergono dal rapporto annuale dell'Osservatorio nazionale sul disagio e la 
solidarieta' nelle stazioni italiane (Onds), promosso da Ferrovie dello Stato e Anci, 
presentato oggi a Roma.  

Secondo il rapporto, negli 'Help Center' di Bari (dove si sono rivolte 35 persone al giorno) e 
Foggia, gli utenti abituali sono stati 2.082 (1.035 e 1.047), mentre quelli nuovi sono stati 
1.064 (508 e 556): l'88% uomini e il 12% donne. Circa la meta' delle 25.000 persone che si 
sono rivolte ai Centri italiani, sono nuovi utenti e hanno un'eta' compresa fra 18 e i 40 
anni.  



 
 
 

Monopoli, "Volontariato in spiaggia": i Rekkiabilly in concerto 

  

    

 
17-07-14 MONOPOLI - Nell'ambito della manifestazione della 
manifestazione "Volontariato in spiaggia", sabato 19 luglio alle 21.00 in 
largo Castello a Monopoli è in programma il concerto dei Rekkiabilly, 
gruppo rock ironico e scanzonato che stravolge il tipico sound fifties, 
contaminando il rockabilly con sfumature country, echi rhythm’n'blues, 
suggestioni surf e motown, coloriture retrò dal sapore jazz manouche e 
swing. 
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Volontariato in spiaggia a Monopoli

20 Associazioni del sud est barese per raccontare l’impegno solidale con attività,

musica, dimostrazioni.  Sabato 19 luglio, ore 18 – 23 Largo Castello – MONOPOLI 

MONOPOLI – Raccontare l’impegno concreto dei cittadini

attivi alla costruzione del bene comune è il senso della VI edizione

di ”Volontariato in spiaggia”, organizzata dal Csv “San Nicola”, che si

svolgerà a Monopoli, sabato 19 luglio dalle ore 18.00. Raccontare per

coinvolgere nuove leve in azioni positive e accrescere la cultura della

solidarietà, della fiducia, dei diritti; raccontare per moltiplicare il numero

delle 156 associazioni di volontariato già operanti nel territorio

del sud est barese.

Le 20 Associazioni di volontariato, attive a Monopoli,

Alberobello, Bari, Valenzano, Modugno –  tra cui la Rete “Senza

limiti” costituita da 9 Organizzazioni  monopolitane – animeranno Largo

Castello coinvolgendo i visitatori con dimostrazioni pratiche e

attività di intrattenimento, tra cui l’esibizione del coro delle

“Goccine” dell’Avis di Monopoli.

Infine, alle ore 20.30, alla festa del volontariato si uniranno le voci e gli strumenti musicali del gruppo

rock “Rekkiabilly”.

CorrierePL.it – Volontariato in spiaggia a Monopoli http://www.corrierepl.it/2014/07/17/volontariato-in-spiaggia-a-monopoli/



  

20 Associazioni del sud est barese per raccontare l’impegno solidale

con attività, musica, dimostrazioni

 Sabato 19 luglio, ore 18 – 23

Largo Castello – MONOPOLI

Raccontare l’impegno concreto dei cittadini attivi

alla costruzione del bene comune  è il senso della

manifestazione  “Volontariato  in  spiaggia”,

organizzata dal Csv “San Nicola”, con il patrocinio

del Comune di Monopoli , che si svolgerà sabato 19

luglio  dalle  ore  18.00 a  Monopoli.  Raccontare  per

coinvolgere nuove leve in azioni positive e accrescere

la  cultura  della  solidarietà,  della  fiducia,  dei  diritti;

raccontare  per  moltiplicare  il  numero  delle  156

associazioni  di  volontariato  già  operanti  nel

territorio del sud est barese .

Le 20 Associazioni di volontariato , attive a Monopoli, Alberobello, Bari, Valenzano, Modugno  –  tra

cui  la  Rete  “Senza  limiti”  costituita  da 9  Organizzazioni   monopolitane  –  animeranno  Largo Castello

coinvolgendo i visitatori con dimostrazioni pratiche e attività di intrattenimento , tra cui l’esibizione del

coro delle “Goccine” dell’Avis di Monopoli.

Infine, alle ore 20.30 , alla festa del volontariato si uniranno le voci e gli strumenti musicali di “Rekkiabilly ”,

gruppo rock  ironico e scanzonato che stravolge il tipico sound fifties ,  contaminando il rockabilly con

sfumature  country,  echi  rhythm’n’blues,  suggestioni  surf  e  motown,  coloriture  retrò  dal  sapore  jazz

manouche e swing.

 “Volontariato in spiaggia ” rappresenta l’ultima tappa delle manifestazioni estive , dopo Andria e Bari,

organizzate dal Csv “San Nicola” con le associazioni del territorio ,  un appuntamento giunto alla VI

edizione  e sempre più ricco di esperienze e testimonianze, dimostrazione che essere solidale è un habitus

che non conosce pause né limiti. Infatti, sono numerosissime le associazioni  che, in estate  e durante le

festività , assistono chi rimane solo o non ha punti di riferimento, organizzando attività per gli anziani, i

bambini, i disabili , per  la raccolta di sangue , un’emergenza in questo periodo, per la  difesa e la tutela

del territorio contro i disastri causati dai cittadini disattenti (incendi, inquinamento ).

Un impegno,  quello del volontariato ,  ben ripagato dalla fiducia accordata dagli italiani,  come si legge

nell’Indagine 2014 dell’Osservatorio Socialis :  l’83% lo ritiene necessario nel proprio territorio di

residenza ;  il  16% lo ritiene necessario per  la mancanza dello Stato ;  infine,  il  68% ritiene che i

comportamenti personali possano migliorare la condizione collettiva,  a fronte di un 19% che pensa

che i comportamenti personali non siano in grado di cambiare le cose.

il Messaggero Italiano Il Volontariato in Spiaggia - il Messaggero Italiano http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/volontariato-in-spiaggia/
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Una troupe della produzione britannica Renegade Pictures,  che

sta realizzando il programma “World’s Most Talented” per il canale

Watch del famoso network inglese Uk Tv, è stata ieri a Trani per

intervistare l’uomo bandiera Stefano Scarpa.

La trasmissione consiste in una sfida tra nazioni, per ognuna delle

quali  vengono  selezionati  i  maggiori  talenti.  L’atleta  tranese

rappresenta  insieme  a  pochi  altri  l’Italia,  che  nella  puntata

registrata in questi giorni sfida i talenti della Malaysia. Il programma andrà in onda tra dicembre e

gennaio.

Stefano  Scarpa,  che  dopo  aver  vinto  Italia’s  Got  Talent  nel  2012  quest’anno  è  entrato  nel

guinness  dei  primati  stabilendo  un  record  mondiale,  ha  incantato  la  troupe  inglese  con

un’esibizione al tramonto in piazza Quercia, con uno sguardo mozzafiato sulla Cattedrale e sul

porto,  dipinto da mille sfumature. Immagini che faranno il  giro del  mondo e che saranno una

speciale vetrina per la città, a costo zero per di più.

Le riprese sono state effettuate in due luoghi. In piazza Dogali, la deliziosa piazzetta a ridosso

della Cattedrale in cui si trova il locale gestito da Stefano e dalla sua famiglia. Seduti intorno ad

un tavolo assieme al conduttore della trasmissione, genitori, fratelli e cognate di Stefano hanno

raccontato particolari e aneddoti della vita di Stefano. Successivamente la troupe si è spostata in

piazza Quercia, che ha fatto da palcoscenico naturale all’esibizione alla pertica del Flagman. Uno

spettacolo unico, che certamente contribuirà a far risaltare la perfomance atletica e che fornirà

una chance in più nella vittoria di questo contest.

“Essere stato scelto da una tv britannica per  questa sfida mi riempie di orgoglio”,  commenta

Stefano  Scarpa.  “E’  stata  anche  la  mia  prima  intervista  per  una  tv  straniera.  E’  stata  una

bellissima esperienza. E sono davvero felice che le immagini della mia Trani andranno in giro per

il mondo, a costo zero. Sono contento anche perché otto inglesi ieri sera sono stati a passeggio

per Trani e la notte scorsa hanno dormito in  un nostro albergo.  Sono certo che al  di là della

promozione in  tv, parleranno ai loro amici di Trani e li inviteranno a venirla a vedere. Sento di

dover ringraziare tutta la gente che si è radunata spontaneamente in piazza Quercia e che mi ha

applaudito  durante  l’esibizione,  la  presidente  regionale  della  Fidas,  Rosita  Orlandi,  per  aver

presenziato, naturalmente la mia famiglia e i vigili urbani per l’assistenza fornita alla troupe”.

Trani, orgoglio "Scarpa". L'uomo bandiera immortalato da una tv inglese per il
programma "World's Most Talented"

Trani, orgoglio "Scarpa". L'uomo bandiera immortalato da una... http://www.radiobombo.com/news/61603/trani/trani-orgoglio-scarpa-l...
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IL MINISTRO POLETTI «LA SOLUZIONE RAGGIUNTA (LA RIDUZIONE DEI LICENZIAMENTI DA 2.251 A 1.635, CON L’IPOTESI DI RICOLLOCAMENTO PER 681) È IL MASSIMO DEL RISULTATO POSSIBILE»

Camusso: no agli esuberi Alitalia
Ma la Cgil firmerà il contratto collettivo. Lupi: questo matrimonio s’ha da fare

JAMES HOGAN Il Ceo di Etihad ha incontrato i vertici di Alitalia

l ROMA. L’accordo sugli
esuberi resta senza la firma
della Cgil. Il sindacato guidato
da Susanna Camusso ha sciol-
to la riserva annunciando il
proprio «no» all’intesa rag-
giunta sabato e già siglata da
Cisl, Uil e Ugl: perché la po-
sizione dell’azienda - a suo dire
- resta «incomprensibile» e le
modalità di trasferimento del
personale avvengono con so-
luzioni di «dubbia legittimità».
Intanto riprende la trattativa
sul contratto nazionale e sul
costo del lavoro: l’azienda ha
riconvocato le parti ieri sera
alle 21 e su questo la Cgil ha già
detto di essere pronta a firmare
se il testo resta lo stesso.

La decisione della Cgil, con-
tenuta in una missiva inviata
da Camusso ai
ministri dei
trasporti e del
lavoro Lupi e
Poletti non
sorprende l’ad
di Alitalia Ga -
briele Del
To r ch i o : «Me
lo aspettavo,
era nella logica delle cose però
se non altro c’è un passo po-
sitivo perché hanno detto di
firmare il contratto collettivo
nazionale di lavoro». Il no della
Cgil sugli esuberi, tuttavia,
non dovrebbe compromettere
l’intesa: lo ha ripetuto ieri il
ministro Lupi, spiegando che
l’accordo quadro resta «valido
e si andrà avanti», perché c’è il
«sì» della maggioranza dei sin-
dacati, che rappresentano
l’80% dei lavoratori. «Questo
matrimonio s’ha da fare, no-
nostante Don Rodrigo», ha
chiosato ironico Lupi.

Ma ieri è stata anche la gior-
nata di Hogan a Roma: una
trasferta programmata per
presentare il nuovo volo Ro-
ma-Abu Dhabi, ma anche
u n’occasione per incontrare i
vertici dell’azienda, il ministro
Lupi e l’ad di Poste con cui ci
sarebbe un’impasse per l’ade -
sione all’equity committment. Il
ceo di Etihad, ha sorpreso tutti
e anzichè parlare solo della

nuova iniziativa commerciale,
come previsto in un primo mo-
mento, ha fatto ampie dichia-
razioni sull’operazione con
Alitalia. La trattativa, ha spie-
gato, è ancora in corso, ma le
due compagnie sono vicine a
finalizzare una transazione fi-
nanziaria che porterà Etihad
ad investire 560 milioni per una
quota del 49% della newco Ali-
talia. L’obiettivo è chiudere en-
tro fine luglio, ha indicato il
numero uno del vettore emi-
ratino, provando a rassicurare
sul fronte occupazionale: «Dob-
biamo ridurre il numero dei
dipendenti, ma in futuro ci sa-
ranno nuove opportunità di la-
vo ro » .

Proprio su questo versante il
ministro del lavoro Giuliano

Poletti spiega
che la soluzio-
ne raggiunta
(la riduzione
degli esuberi
da 2.251 a 1.635
esuberi, con
l’ipotesi di ri-
collocamento
per 681) è «il

massimo del risultato possi-
bile»: il Governo ha fatto tutto
il possibile, messo in campo
tutti gli strumenti, ma l’uscita
dei lavoratori che non fossero
stati ricollocati fuori dal pe-
rimetro della nuova impresa
era una condizioni poste
all’inizio da Etihad e non si è
potuto far altro che prenderne
at t o.

Resta ora da sciogliere il no-
do del contratto nazionale di
settore e della riduzione del
costo del lavoro per 30 milioni,
su cui sindacati e azienda sono
tornati a confrontarsi ieri sera
al Ministero. Nella trattativa la
Uiltrasporti evidenzia «profon-
de divergenze», avvertendo che
«negare l’esistenza di specifi-
cità del settore affrontando il
tema in modo generale, pro-
duce delle contraddizioni che
farebbero venir meno la sta-
bilità contrattuale che chiede
Etihad». La Fit Cisl è invece già
pronta a firmare e attende solo
i testi. Così come la Cgil.

le altre notizie
SICUREZZA

Problemi all’airbag
la Bmw richiama
1,6 milioni di auto
n BERLINO - Bmw ha annuncia-

to il richiamo di circa 1,6 mi-
lioni di vetture in tutto il mon-
do a causa di airbag potenzial-
mente difettosi, denominati
E46, montati sui modelli della
Serie 3 prodotti tra il 1999 e il
2006. La casa automobilistica
bavarese precisa che il funzio-
namento difettoso degli airbag
sarebbe emerso in altri produt-
tori di auto che utilizzano gli
stessi sistemi dal fornitore,
senza alcun caso riscontrato fi-
nora nelle Bmw: «Si tratta - ha
sottolineato un portavoce - di
una misura precauzionale vo-
lontaria per minimizzare il ri-
schio di aperture anomale de-
gli airbag».

ECONOMIA&F I NA N Z A

HOGAN SUGLI ESUBERI
Il numero uno di Etihad

«In futuro ci saranno nuove
opportunità di lavoro»

«Le organizzazioni di volontariato
“battono” la crisi: fa utili l’81,5%»
I dati delle performance economiche e i rapporti con le banche

l ROMA. Reggono bene la crisi le orga-
nizzazioni di volontariato: l’81,5%, infatti, ha
chiuso l’ultimo esercizio in utile o in pareg-
gio. Le organizzazioni di volontariato, inoltre,
riescono sempre di più a differenziare le fonti
di entrata e a saldare i propri debiti, nonché a
riscuotere i crediti verso terzi, nel rispetto dei
tempi stabiliti. Solo il 2,2% del campione in-
tervistato dichiara di avere difficoltà nei pa-
gamenti di debito e il 2,6% a riscuotere crediti
verso privati. Lo rileva la ricerca «Le orga-
nizzazioni di volontariato in Italia. Tra per-
formances economiche, caratteri strutturali
e questioni di credito» sul rapporto tra istituti
bancari e volontariato presentata in un con-
vegno promosso da Cnv, Fvp e Banco Popo-

lare. La rilevazione è stata condotta con circa
2.000 questionari somministrati ad altrettanti
presidenti di organizzazioni di volontariato.

Per quanto riguarda il rapporto tra volon-
tariato e banche, quasi un terzo delle Odv
intervistate (31,5%) afferma che il rapporto
con le banche non è soddisfacente, nè in-
soddisfacente. Il 30,7% giudica buono il rap-
porto. Il restante 18,5% non ha alcun rapporto
con le banche mentre l’11,5% si dice insod-
disfatta o molto insoddisfatta.

Dall’indagine emerge anche l’af fidabilità
del volontariato come cliente, che richiede
però un trattamento migliore da parte delle
banche. Il contenimento dei costi dei conti
correnti, è infatti, l’intervento più richiesto.

L’O F F E R TA 80 MILIARDI DI DOLLARI NON SONO BASTATI

Time Worner ha rifiutato
l’«avance» di Murdoch

l NEW YORK. Rupert Murdoch ha presentato un’offerta da 80
miliardi di dollari per Time Warner ma è stata rifiutata. Lo riporta
il New York Times citando alcune fonti.

Murdoch avrebbe presentato l’offerta agli inizi di giugno, va-
lutando Time Warner 85 dollari per azione. L’offerta è stata ri-
fiutata dopo che l’amministratore delegato di Time Warner, Jef f
B ew ke s, l’ha presentata al consiglio di amministrazione.

Secondo quanto riportato dal New York Times, 21st Century Fox
ha proposto di vendere Cnn per allentare i possibili timori dell’an -
titrust. Una vendita che avrebbe aperto una battaglia fra ABC e
CBS. L'offerta sarebbe stata in contati e azioni.

Rupert Murdoch non s’è scomposto, anzi. Come riporta l’agen -
zia Bloomberg, il tycoon sarebbe disposto a offrire più di 85 dollari
per azione per acquistare Time Warner.

Di certo c’è che Time Warner ha fatto un gran balzo in apertura
a Wall Street: il titolo ha aperto in aumento del 15% e si è rafforzato
ulteriormente dopo. Il massimo di seduta è stato poco meno di 82
dollari per azione. A fronte della proposta di Murdoch pari a 85
dollari per azione, una cifra che quando l’offerta era stata pre-
sentata a inizio giugno era del 25% superiore al valore del titolo.

«Multinazionali
italiane in affanno
Riva fuori concorso
per i guai dell’Ilva»

l M I L A N O. L’Italia delle mul-
tinazionali, quelle imprese che
hanno oltre 3 miliardi di fatturato,
anche nel 2013 continua ad arran-
care e resta fanalino di coda nel
quadro europeo. In particolare è
perdente nel confronto con Ger-
mania e Francia. Allargando lo
sguardo al risiko mondiale, il ver-
tice della consueta top ten scattata
da R&S Mediobanca, è ancora sta-
bilmente occupato dal colosso rus-
so Gazprom seguito, come lo scor-
so anno, da Toyota. Eni resta la
prima delle italiane ma slitta in
14esima posizione (era 12esima
nel 2012). Mentre, da un focus sul
settore auto, emerge che Fiat è
cresciuta quasi esclusivamente
grazie all’acquisizione della
Chrysler, ma solo per dimensioni
e vendite, mentre è arretrata in
termini di redditività operativa.

Per le realtà italiane (scese da 16
a 14 con l’uscita di Danieli e della
commissariata Riva) il quadro di-
pinto dall’ufficio studi di Piazzet-
ta Cuccia si conferma non dei mi-
gliori. La multinazionale made in
Italy paga il nanismo, la limitata
capacità «export-oriented» (se si
esclude Fiat) e la natura molto
statale e famigliare. Ma soprattut-
to quel che più pesa, nel confronto
con i competitor, è il costo del la-
voro (assorbe oltre il 77% del va-
lore aggiunto). È vero però che le
multinazionali italiane continua-
no a dare più occupazione all’este -
ro che in Italia ma anche che bru-
ciano ricchezza molto velocemen-
te. Tanto che, sia in termini eco-
nomici che dimensionali, non c’è
partita con Francia e Germania.
Nella sostanza nel confronto mo-
striamo ancora minore solidità fi-
nanziaria, redditività e produtti-
vità.

Tornando al settore «automo-
tive» e guardando ancora a Fiat lo
studio evidenzia anche come per i
mercati di sbocco sia sbilanciata
verso il Nord America (55%) e an-
corata ad Europa (17%) e Sud
America (11%). Mentre sia poco
orientata verso i Paesi orientali. Il
gruppo guidato da Sergio Mar-
ch i o n n e, nel dettaglio, è relativa-
mente debole finanziariamente
(nel primo trimestre 2014 è l’uni -
ca, nel settore, che aumenta in ma-
niera evidente il rapporto debiti
finanziari su capitale netto), con
bassi margini di redditività ope-
rativa (fanno peggio solo la Ford e
le francesi) ma ha una discreta
liquidità (66% dei debiti finanzia-
ri, quasi 20 miliardi di euro). A
livello europeo risulta meno com-
petitiva delle case tedesche ma più
delle francesi (anche aiutata, in
questo caso, dal più basso costo del
lavoro). In una classifica generale
sulle multinazionali dell’automo -
tive che tiene conto delle media tra
redditività, solidità finanziaria e
liquidità è 15esima mentre la pri-
ma è Fuji Heavy Industries. In ba-
se al fatturato 2013 è sesta sca-
lando 3 posizioni con Chrysler.

MEDIOBANCA

CSV
Evidenziato



Giovedì 17 luglio 2014 I IX

SUDEST DISAGI NELLE CAMPAGNE DI CONVERSANO, MONOPOLI, POLIGNANO E MOLA: OGGI POMERIGGIO UNA NUOVA RIUNIONE�

«Acqua più cara ma pozzi guasti»
esplode la rabbia degli agricoltori
Cinque «sigle» preparano la marcia su Bari per protestare contro la Regione

MOLA Uno degli impianti di acqua per irrigare gestiti dall’Arif

MONOPOLI Il cantiere di piazza XX Settembre

Piazza XX settembre, c’è una data
«Va riaperta prima di Ferragosto»

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Terminano le
polemiche, riprendono i lavori
in Piazza XX Settembre. Da ieri
mattina gli operai della ditta Pa-
squale Alò hanno di nuovo im-
bracciato pala e piccone e nello
staff tecnico ci sono adesso de-
gli specialisti del restauro con-
s e r vat ivo.

Dopo avere completamente
ripavimentato la piazza, l’ulti -
mo passo per restituirla nella
sua interezza alla città entro la
prima settimana di agosto, co-
me vorrebbe l’assessore all’Ur -
banistica, Stefano Lacatena, è il
completamento del restauro del
Bastione di San Domenico rie-
merso nel corso degli scavi. Fi-
no all’altro ieri era un cratere
recintato dove i gatti potevano
scorrazzare e stare in tranquil-
lità. Da ieri mattina è di nuovo

un luogo in cui ognuno pensa a
riposizionare le pietre al loro
giusto posto affinché quel re-
perto possa fare bella mostra
nella città turistica. Il torrione
viene rivestito con un partico-
lare cemento, il coccio pesto,
tutta la zona della cannoniera
viene ripulita e lasciata a vista.

Al momento la soluzione
adottata dalla Soprintendenza
ai Beni ambientali è quella di
recintare l’area con una rin-
ghiera. «È nostra intenzione –
specifica Lacatena – coprire tut-
ta la zona con una vetrata cal-
pestabile in modo da evitare che
quel posto da essere un luogo di
attrazione diventi invece un ri-
cettacolo di rifiuti».

La Soprintendenza ai Beni
archeologici fa sapere di avere
terminato lo scavo. L’unica que-
stione ancora aperta e in cui
tutti sperano, è quella di vedere

l’apertura di una botola che per-
metta la visita del Bastione di
San Domenico dall’interno vi-
sto che per la sua curiosa de-
stinazione a cisterna, nell’800,
al momento è l’unico veramen-
te visitabile e completo al suo
interno. Era tra l’altro il più
grande della città e sopperiva al
castello andato distrutto nel
1400, un tempo situato nella zo-
na dell’attuale Palazzo San Giu-
seppe. Potrebbe essere un pre-
zioso tassello della “Monopoli
sotter ranea”. «Per potere apri-
re quella botola purtroppo i fon-
di sono esauriti – specifica La-
catena -. Puntiamo ad incame-
rare i soldi del ribasso del
Pruacs su altre opere fatte in
città, ma aspettiamo il parere
dell’assessore regionale a Qua-
lità e territorio Angela Barba-
nente. Stiamo aspettando che ci
venga fissato un incontro».

MONOPOLI RIPRENDONO I LAVORI, L’ASSESSORE LACATENA PROMETTE TEMPI CELERI. CORSA CONTRO IL TEMPO PER IL RESTAURO DEL TORRIONE�

le altre notizie
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ERANO SU UN FURGONE DIRETTO A RIMINI

Sequestrati 4700 paia di occhiali da sole
n Più di quattro mila e settecento paia di occhiali da

sole prodotti in Cina sono stati sequestrati dalla
Gdf a Mola perché sprovvisti dei requisiti previsti
dalla legge a tutela della salute pubblica, oltre che
della marcatura di conformità "CE". Gli occhiali,
destinati ad un punto vendita di Riccione, erano
su un furgone con targa bulgara che trasportava
un carico di profilati in alluminio.

RUTIGLIANO

ALLE 20 NEL CORTILE DELLA SCUOLA «SETTANNI»

Di scena i disabili di «Prato Fiorito»
n Disabilità e teatro: un binomio vincente per i di-

versamente abili del «Prato Fiorito». «Una asso-
ciazione di volontariato», come sostiene la sua
presidente Fonte Sorino, «che opera da più di
ve n t ’anni a Rutigliano. Nel corso degli anni, un
team di volontari, operando con i ragazzi e le loro
famiglie con professionalità, competenza e amo-
re, attraverso diverse esperienze, ha fatto emer-
gere i talenti della diversità». Dopo il successo del-
le tre precedenti edizioni, i ragazzi del «Prato Fio-
rito» ci riprovano, ancora una volta, mettendo in
scena, stasera, alle 20, nel cortile della Scuola Pri-
maria «G. Settanni», lo spettacolo «Adesso basta».
«E’ la nostra denuncia contro le ingiustizie, gli
egoismi e soprattutto contro l’indifferenza che
colpiscono l’umanità» spiega la presidente Sori-
no, a proposito del contenuto della rappresentan-
zione che sarà messa in scena

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. «Hanno aumentato il prez-
zo dell’acqua da 0,34 a 0,46 centesimi a metro
cubo, ma molti pozzi continuano a non distri-
buirla. A noi dicono che mancano fondi per
riparare gli impianti, poi scopriamo che as-
sumono 180 dipendenti per 2 mesi»: si sentono
raggirati gli agricoltori di Conversano, Poligna-
no, Mola e Monopoli che si sono dati appun-
tamento nella sala consiliare del Comune di
Conversano per organizzare una manifestazio-
ne di protesta.

Sostenuti da Copagri, Confagricoltura, Cia,
Acli e Coldiretti, i lavoratori della terra tor-
neranno ad incontrarsi stasera alle 18,30 per
definire gli aspetti organizzativi della loro «mar-
cia su Bari», destinazione Regione Puglia e Arif
(Agenzia regionale per le attività irrigue e fo-
re s t a l i ) .

«Da anni assistiamo ai disagi che gli agri-
coltori subiscono – attacca Tommaso Battista,
presidente regionale Copagri - per condotte ir-
rigue obsolete. Nei periodi di irrigazione in-
tensa come questa, gli agricoltori dopo aver
prenotato le ore di acqua necessarie ai propri
terreni per le colture di ortaggi e frutta (in
questo periodo uva da tavola; ndr), si sentono
dire che non è possibile procedere perché si è

rotta la tubazione o ci sono problemi all’im -
pianto di sollevamento».

I disagi si trascinano da tre anni. «A maggio di
un anno fa – aggiunge - fummo convocati per
comunicare l’intenzione dell’Arif di aumentare
il costo dell’acqua e noi, di contro, chiedemmo al
direttore Taurino, un incontro di programma-
zione per la stagione irrigua, che sistematica-
mente non fu organizzata». Seguì l’occupazione
dell’impianto di Conversano in via Cozze e ad
agosto l’Arif firmò decine di assunzioni di la-
voratori tramite agenzia interinale «peraltro
senza rispettare le liste di prenotazione – evi -
denzia Battista – per richieste di assunzioni già
esistenti». A febbraio scorso, le associazioni
agricole sono state convocate dalla Regione Pu-

glia per discutere nuovamente del costo dell’ac -
qua. «Dopo una estenuante trattativa – dice il
presidente Copagri - ci siamo lasciati con l’ac -
cordo che da aprile il costo dell’acqua passava da
0,37 a 0,45 euro per la provincia di Bari, ma in
cambio partivano gli investimenti per sistemare
le rete idrica e gli impianti di emungimento. Ad
oggi di questi investimenti non c’è traccia, ma in
cambio abbiamo: l’aumento del costo dell’ac -
qua, ulteriori costi sostenuti per l’assunzione di
personale, l’aumento del numero dei pozzi fermi
per guasti e mancata manutenzione».

«Gli agricoltori non possono continuare a
pagare il conto, per questo è nostra intenzione –
hanno aggiunto Vito Damiani di Confagricol-
tura e Giovanni Fantasia della Cia – org a-

nizzare l’occupazione della sede dell’Arif per
ottenere risposte e impegni concreti». Presente
all’assemblea anche Francesco Masi (asses -
sore all’Agricoltura del Comune di Conversa-
no), che oltre a manifestare la solidarietà agli
agricoltori ha comunicato di aver redatto, in-
sieme ai colleghi di Mola, Polignano e Monopoli,
un documento di protesta indirizzato alla Re-
gione Puglia e di aver ricevuto alcune risposte
dall’Arif: «Il direttore Taurino ha assicurato che
con la recente approvazione del bilancio ver-
ranno sbloccati 730mila euro per riparare 34
pozzi. Per alcuni, come l’8F, l’8 bis, il 17 e Parco la
caccia, sono già state espletate le gare di appalto.
Ma nel frattempo si sono fermati i pozzi 25 e
27!».

LA DENUNCIA
«Dicono che mancano fondi per

riparare gli impianti, poi scopriamo che
assumono 180 dipendenti per 2 mesi»

LOCOROTONDO IL SINDACO SCATIGNA: UNA MISURA PER LA SICUREZZA�

Numeri civici nelle contrade
per agevolare i soccorritori

VALERIO CONVERTINI

l LO C O R OTO N D O. Scatta l’o bbl i g o
di posizionare i numeri civici all’ester -
no delle abitazioni in campagna. Il sin-
daco Tommaso Scatigna ordina «ai
proprietari di tutti gli immobili privi
di targhetta identificativa del numero
civico di provvedere ad apporla in
prossimità degli ingressi, in posizione
ben visibile, secondo la numerazione
assegnata. Il numero civico dovrà es-
sere materializzato su supporto avente
dimensioni e caratteristiche identiche
a quelle degli immobili limitrofi».

La mancata apposizione della tar-
ghetta col numero civico comporta
una sanzione amministrativa da 100 a
300 euro. L’ordinanza del sindaco è sta-
ta più volte sollecitata dall’Asl e dalle
forze dell’ordine. L’agro locorotonde-
se, con le sue 200 contrade, è un gro-
viglio di strade difficilmente raggiun-
gibile per chi non conosce a menadito
il territorio. Non di rado le ambulanze
giungono in ritardo in campagna per
la complessità di trovare le abitazioni.

La numerazione civica deve essere
applicata a tutti gli accessi esterni che

immettono in abitazioni, esercizi, ga-
rage, cantine, depositi e magazzini. In
caso di incertezza sul numero civico
assegnato è necessario che il proprie-
tario si rivolga all’ufficio anagrafe.
«Sono sicuro che i cittadini – com -
menta Scatigna - provvederanno a ri-
spettare questa ordinanza. Ne vale del-
la sicurezza di ciascuno: se il 118 deve
intervenire, così come le forze dell’or -

dine, si deve avere la certezza che
chiunque possa trovare il luogo dell’in -
tervento nel più breve tempo possibile.
E questo non è possibile farlo se non c'è
un riferimento importante come il nu-
mero civico. Si tratta di compiere un
piccolo sforzo, anche perché i numeri
civici sono stati forniti dal Comune e,
quindi, non ci dovrebbe essere alcuna
spesa per il cittadino. Spero che entro

questa estate tutti possano aver ottem-
perato a questa ordinanza».

Confermata intanto anche per que-
sta estate l’ordinanza che vieta la ven-
dita di bevande in bottiglie di vetro. Gli
esercenti, dalle 21 in poi, hanno l’ob -
bligo di mescere nei bicchieri in pla-
stica. Il provvedimento sarà valido fi-
no al prossimo 30 settembre. «Soprat-
tutto nel periodo estivo – si legge nella
disposizione – è stata rilevata la fre-
quente situazione di abbandono di
contenitori in vetro, spesso ridotti in
frantumi e sparsi sul suolo, in luoghi e
spazi pubblici, quali strade, portici,
piazze, e che costituiscono grave pe-
ricolo per i passanti e causa di degrado
del paese».

Per i trasgressori è prevista una san-
zione amministrativa da 50 a 500 euro.

ALBEROBELLO
Trulli, iniziativa della Pro Loco

visite guidate riservate ai disabili
A L B E R O B E L LO. Visite guidate per i disabi-

li. Si tratta di un’iniziativa organizzata dall'asso-
ciazione turistica Pro Loco di Alberobello, pre-
sieduta da Tommaso Galiani, in collaborazione
con l'associazione «Giancarlo Sumerano
onlus».
Oggi le prime uscite. È possibile prenotare le vi-
site guidate telefonando al numero 080 4322822
o al cellulare 3454856393 oppure scrivendo
all’indirizzo email info@prolocoalberobello.it

L’ORDINANZA
Numeri civici
all’ingresso
di ogni casa
anche nelle
contrade per
favorire i
soccorsi

BARI PROVINCIA
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WORLD DANCE MOVEMENT. OGGI E IL 19

Ancora stage di danza a Castellana
n Per l’organizzazione del World Dance Movement,

il più grande stage di danza internazionale che ha
luogo in Italia oggi e il 19 Luglio (ore 11.30–13.30)
durante il Wdm Italia, a Castellana Grotte, Atelier
Coreografico gratuito tenuto dal maestro Giulia-
no Peparini. Le lezioni sono a numero chiuso (150
posti - 50 studenti a lezione) e riservate a danzatori
di livello avanzato iscritti al WDdma Italia.

OGGI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE

Festa dei Popoli ad Acquaviva
n Festa dei Popoli ad Acquaviva delle Fonti, og-

gi dalle 20,30 in Piazza Vittorio Emanuele. In-
gresso libero (Info: 0805010499, Abusuan
0805283361). Spettacoli etnici e danze, musica,
artigianato, gastronomia dal mondo. Nel cor-
so della serata di festa sul palco si alterne-
ranno band che spazieranno dal rock ai suoni
etnici: Ibou Mboye, Toast, Pangea, Hobs.

I «seguaci»
di Caravaggio
a Conversano
Da domani la grande mostra
delle tele di un collezionista

di ANTONIO GALIZIA

C
aravaggio e l’Europa. Il
movimento caravaggesco
internazionale, dal france-
se Tophime Bigot

(1579-1650) al fiammingo Jacob Jor-
daens (1593-1678), al veneziano Car -
lo Saraceni (1579-1620) sarà in mo-
stra da domani al 19 ottobre nella
Pinacoteca del Castello che ospiterà
la prestigiosa esposizione dal titolo

« L’e re d i t à
di Cara-
vaggio in
E u ro p a .
Uno sguar-
do priva-
to».
L’eve n t o
culturale
di punta
dell’e s t at e

conversanese, organizzato dal Comu-
ne con la collaborazione dell’Univer -
sità del Salento e il sostegno della Bcc
di Conversano, è stato presentato alla
stampa dal sindaco Giuseppe Lo-
va s c i o, dal curatore della mostra
Raffaele De Giorgi e da Luciano
Tre ggiari, il collezionista e antiqua-
rio di Lecce che per questa mostra ha
messo a disposizione ben 67 opere.
«La mostra – ha spiegato Lovascio –
si configura come un prestigioso
evento culturale a carattere europeo
con circa settanta opere selezionate
per fornire un quadro, il più com-
pleto possibile, del Caravaggismo nel

Seicento. Non è facile di questi tempi,
nelle ristrettezze economiche in cui i
comuni si ritrovano, organizzare
eventi di questo tipo. Per questo rin-
graziamo Luciano Treggiari per aver
messo a disposizione le opere di que-
sta importante collezione e tutti
quanto hanno contribuito ad una mo-
stra che punta a consolidare la tra-
dizione culturale della nostra città
d’ar te».

«È una mostra – ha aggiunto Treg-
giari – che espone alcune opere im-
portanti come gli Jordaens, i Bigot e
altre opere firmate da autori di primo
piano del movimento caravaggesco
europeo mai approdati prima dalle
nostre parti. Prestigioso il comitato
scientifico che ha curato il catalogo e
le schede degli autori. Vi fanno parte
eminenti studiosi internazionali co-
me Mina Gregori, Didier Bodart,
Pierluigi Carofano, Raffaele De
Giorgi, Antonio Iommelli, Massi -
miliano Cesari, Giancarlo Sestie-
ri, Gianni Papi e Ludwig Meyer.

«In mostra a Conversano – ha spie-
gato il prof. De Giorgi – vanno tanti
protagonisti del movimento caravag-
gesco che con le loro opere ci aiu-
teranno a illustrare e indagare su
quel rivoluzionario momento artisti-
co segnato dall’apparizione del gran-
de artista lombardo e dalla folta
schiera di pittori che furono influen-
zati dal suo genio». Lo studio di que-
sto particolare fenomeno artistico
che può essere considerato come il
primo a carattere europeo, viene af-

frontato con un’esposizione che si
presenta come una rassegna che ab-
braccia una parte del panorama di
questo movimento e perseguendo il
principio di un alto livello qualita-
tivo, l’evento comprenderà l’esposi -
zione di numerosi capolavori di im-
portanti pittori italiani e stranieri
che subirono l’influenza di Caravag-
gio e che saranno presenti alla mo-
stra con le loro opere più rappre-
sentative». Nello stesso castello che
ospita le tele di Paolo Finoglio, il pit-
tore napoletano che subì l’i n fl u e n z a
di Caravaggio e realizzò il suo ciclo
della «Gerusalemme liberata» da do-
mani saranno in mostra 67 capola-
vori. Tra i quali spiccano: «La cattura
di Cristo» del francese Tophime Bi-
got (1579-1650), «Urania» di Antive-
duto Gramatica (Roma, 1569-1626),
«Diogene alla ricerca del vero uomo»
di Jacob Jordaens (Anversa,
1593-1678), il «Buon samaritano» del
Maestro di Fontanarosa (Giuseppe
Di Guido?, Napoli 1590-1656?), il «Cai-
no e Abele» di Orazio Riminaldi (Pi-
sa, 1593-1630) e Giuseppe Vermiglio
(Milano, 1587-1635), la «Liberazione
di San Pietro dal carcere» di Carlo
Saraceni (Venezia 1579-1620), l’ «An -
ziana raccolta in preghiera» di Ma-
thias Stomers (Amersfort, 1600-1652)
e opere di autori anonimi. «L’espo -
sizione di queste opere – auspica il
sindaco Lovascio – di altissimo va-
lore stilistico, sicuramente cataliz-
zerà l’attenzione di studiosi, ricer-
catori e turisti».

CONVERSANO La mostra «Caravaggio e l’Europa» in Pinacoteca

«MERAVIGLIOSO » I SUOI LIBRI AMBIENTATI QUI, TRA NOZZE E MARE

A Luca Bianchini
il «Premio
Città di Polignano»

di PATRIZIA GRANDE

L
uca Bianchini è il vin-
citore dell’edizione
2014 del Premio «Città
di Polignano a Mare».

La consegna è prevista per mer-
coledì 6 agosto, in Piazza Aldo
Moro (ore 21.30), nell’ambito di
«Meraviglioso Modugno», la
manifestazione organizzata
dall’Amministrazione comuna-
le e dalla Regione Puglia – Pu -
glia Sounds in
c o l l ab o r a z i o n e
con enti pubblici
e privati.

Luca Bian-
ch i n i , scrittore e
conduttore ra-
diofonico nato a
Torino, è stato
ospite a Poligna-
no, qualche gior-
no fa, nell’ambi -
to del «Vino pos-
sibile», all’inter -
no della XIII edi-
zione del festival
«Il libro possibi-
le». La decisione
di conferire a lui il premio na-
sce dall’aver ambientato pro-
prio a Polignano a Mare alcuni
suoi romanzi dei quali sta rea-
lizzando la trasposizione cine-
matog rafica.

«Abbiamo istituito questo
premio – spiega il sindaco Do -
menico Vitto – da assegnare
ogni anno a una personalità
della cultura e dello spettacolo
che abbia veicolato e promosso
l’immagine di Polignano a Ma-
re in Italia e nel mondo. Dopo
Beppe Fiorello, vincitore della
prima edizione, quest’anno ab-
biamo scelto Luca Bianchini

perché, nelle pagini dei suoi
libri, ha raccontato con pas-
sione la nostra città».

All’inizio del 2013 Bianchini
ha scritto Io che amo solo te ch e
narra gli ultimi giorni di feb-
brili preparativi e la cerimonia
di matrimonio dei giovani
Chiara e Damiano. La vicenda è
ambientata in un paese bianco
e arroccato in uno degli angoli
più magici della Puglia, a Po-
lignano a Mare. Nell’autunno

scorso è arri-
vato il suo
nuovo libro
La cena di Na-
t a l e, un se-
quel del pri-
mo che ri-
prende la nar-
razione e ri-
trova gli stes-
si personaggi
seduti a tavo-
la alla vigilia
di Natale.

Il Premio
«Città di Po-
lignano a Ma-
re» verrà con-

segnato nel corso di «Meravi-
glioso Modugno», in program-
ma a vent’anni dalla scomparsa
dell’indimenticabile «Mimì»,
nato a Polignano a Mare e ve-
nuto a mancare a Lampedusa,
nella sua villa in riva al mare.

Affidato alla direzione arti-
stica di Maria Cristina Zoppa,
Luca Modugno e Stefano Se-
n a rd i , lo spettacolo vedrà la
partecipazione di un cast di
assoluto rilievo a cominciare
da Gino Paoli in compagnia del
pianista Danilo Rea, Malika
Ayane, Marta sui tubi, Rocco
Hunt, Diodato e Renzo Rubino.

Zimba stasera a Locorotondo
All’Endimione Club. E tra i progetti anche un film con la gente della strada

di LIVIO COSTARELLA

U
n progetto cinematografico e
un album da presentare in
tournée. È un’estate ricca di
impegni per Sergio Vallari-

n o, in arte Zibba, il cantautore ligure tra
i più interessanti dell’ultima generazio-
ne, vincitore del Premio della Critica
«Mia Martini» e del Premio della Sala
Stampa Radio-Tv-Web «Lucio Dalla» per
la sezione Nuove Proposte della 64esima
edizione del Festival di Sanremo. Sta-
sera, alle 22, Zibba sarà in concerto
all’Endimione Club di Locorotondo (Via
Martina Franca 25, infotel: 340.412.59.79),
insieme al gruppo degli Almalibre: sarà
presentato Senza pensare all’e s t a t e, il se-
sto disco del cantautore (in apertura si
esibiranno anche i Tribemolle).

Un album dal tipico sapore live che
ripercorre dieci anni di musica, viaggi,
amori e vittorie, composto da dodici trac-
ce e contenente alcune delle canzoni sto-
riche di Zibba e Almalibre, reinterpre-
tate con la nuova line up che vede An -
drea Balestrieri alla batteria e Stef ano
C e c ch i al basso con Stefano Ronchialle
chitarre, Stefano Riggi al sax e Caldero
alle percussioni. Nel disco, oltre al brano
sanremese Senza di Te, è contenuta an-
che la versione originale di un altro ine-
dito, Il mio esser buono, scritto per Cri -
stiano De Andrè.

«È un album di fotografie scattate con
un sorriso tra le mani e un’emo zione
appesa alla gola – spiega Zibba -, è quella
sensazione che ci accompagna sempre,
quella sottile malinconia che sta dietro
ad ogni gioia, la voglia diestate nascosta

Evento con visite
Alberobello oggi

senza barriere.
Al fine di promuovere

una sensibilizzazione su
specifiche problematiche
e di aprire il centro stori-
co della cittadina Unesco
di Alberobello a chi, nor-
malmente, ha problemi di
mobilità e percezione
sensoriale, l’Associazione
Turistica Pro Loco di Al-
berobello, presieduta dal
prof. Tommaso A. Galia-
ni, ha organizzato l’even -
to«Alberobello senza bar-
riere: nuovi segni su per-
corsi comuni», che avrà
luogo oggia partire dalle
ore18convisite guidate su
tragitti senza impedimen-
ti per le carrozzine e con
l’apporto di una traduttri-
ce LIS. Alle 20:30, presso
Piazza Ferdinando IV in-
contro-dibattito.

AU TO R E Luca Bianchini

Il sindaco Lovascio:
«Evento prestigioso

con ben 67 opere
di rilevanza europea»

in ogni inverno che lentamente scolpisce
le giornate e disegna i sogni. È la storia di
una band che crede nell’amicizia,
nell’essere famiglia. La storia di un can-
tautore. La storia di tutti quelli che “la
vita si beve tutta d’un fiato”».

Quanto al cinema, è partito due giorni
fa il progetto «Mentre – Un film di tutti»,
ideato da Zibba e dagli Almalibre. «Gi-
rando l’Italia in questi anni abbiamo
incontrato luoghi e volti che hanno cam-
biato la nostra vita– racconta il cantau-
tore – e che meritano spazio in un’opera
che vuole raccontare le persone, il nostro
paese e l’emozione che sta dietro a tutto».
Il film M e n t re uscirà nel 2015 e sarà pro-
dotto da Alma Factory, Zibba e Nicolò
Puppo. Il lungometraggio vedrà la par-
tecipazione di chiunque abbia voglia di
farne parte, nel raccontare qualcosa. Fi-

no al 30 settembre sarà infatti possibile
inviare un video, anche amatoriale, di
pochi minuti che riprenda un momento
della propria vita, creando così un mo-
saico collettivo che racconti ciò che si-
gnifica vivere e sognare al giorno d’o g-
gi.

A R T I S TA Sergio Vallarino «Zimba»
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PER LA CAMERATA BARESE, CON LE FARAUALLA

la Minafric Orchestra il 25 al Petruzzelli
n I migliori talenti del jazz pugliese saranno di scena al

Teatro Petruzzelli il 25 luglio per il Festival Notti di
Stelle, che la Camerata Musicale Barese presenta per
la 26ª edizione. Sul palco la Minafric Orchestra con una
produzione che ospiterà le Faraualla. In prima linea il
trombettista Pino Minafra ed il pianista suo figlio Li-
vio, ai quali si aggiunge il sassofonista Roberto Otta-
viano. Camerata Musicale Barese, infotel 080/5211908.

STASERA PER LA RASSEGNA TI FIABO E TI RACCONTO

«Il gatto con gli stivali» a Molfetta
n Prosegue, all’Anfiteatro Parco di Ponente, la 19esma edi-

zione del festival Ti Fiabo e Ti Racconto, il più impor-
tante festival di teatro ragazzi pugliese in programma a
Molfetta sino a domenica 20 luglio. Oggi alle 21 in scena
Il Gatto con gli stivali della compagnia veneta France-
schini Performingarts di e con Gianni Franceschini. In-
fo: ww.tifiaboetiracconto.it - Segreteria del Festival :
Teatrermitage/SpazioLeArti 080.3355003 - 340.8643487

Rava, una tromba
per «cantare»
la Beat generation
Intervista a 360 gradi. Domani il jazzman
in concerto con la Sinfonica del Petruzzelli

di UGO SBISÀ

I
l titolo di «Rava on the Road»
è tutt'altro che casuale, dal
momento che il terzo appun-
tamento a cavallo tra jazz e

musica sinfonica, proposto per do-
mani sera dalla Fondazione Pe-
truzzelli con il sottotitolo di «Do-
wntown Stories Three» - che a que-
sto punto, auspicabilmente, do-
vrebbe diventare fisso – è espres-
samente dedicato alla Beat Gene-

ration. Inevitabile,
quindi, far riferi-
mento al suo can-
tore più noto, quel
Jack Kerouac che,
col suo Sulla stra-
da - appunto On
the Road - ispirò
persino Bob
Dylan. Ad accom-

pagnare il settantacinquenne
trombettista triestino, in questo
appuntamento che rientra anche
nella stagione del festival Bari in
jazz, i fidati Roberto Cecchetto
alla chitarra, Giovanni Guidi al
pianoforte, Stefano Senni al con-
trabbasso e Zeno De Rossi alla
batteria, oltre alla Sinfonica del
Petruzzelli diretta da Paolo Sil-
ve s t r i .

«Si tratta – ci spiega Rava – di
una suite interamente formata da
mie composizioni, riorchestrate
da Silvestri, col quale collaboro
ormai da lungo tempo».

Rava, ci racconti come nasce la
s u i te .
«In realtà di tratta di musiche

che avevo già scritto per un bal-
letto con le coreografie di Rober t
Nor th e che l'anno scorso, con Sil-
vestri, abbiamo riorganizzato in
versione esclu-
sivamente or-
chestrale per la
Sinfonica del
Regio di Tori-
no, su commis-
sione del festi-
val jazz diretto
da Stef ano
Zenni. Si tratta
quindi di una
suite sinfonica
con solisti jazz.
Il riferimento è
rimasto lo stes-
so che ispirava
il balletto, ovvero la Beat Gene-
ration e questo spiega anche il ti-
tolo».

Come la descriverebbe stilistica-
m e n te ?
«Uno dei principali riferimenti,

almeno nell'orchestrazione, è
Bernard Herrmann, il compo-
sitore che musicò numerosi film
di Orson Welles, Alfred Hitchcock,
ma anche François Truffaut e
Brian De Palma. All'interno poi c'è
il jazz con momenti più ortodossi e
altri invece più liberi».

Lei non è nuovo a escursioni sin-
foniche e collabora da tempo

con Silvestri. Come vive questa
esperienza?
«È vero, con Silvestri abbiamo

fatto diverse cose, da Gershwin a
Lucio Battisti. Di massima non
sono io a propormi in veste sin-
fonica, ma le orchestre a chieder-
melo. A me fa piacere, ovviamen-
te, anche se si tratta di un'impresa
titanica. Sono così abituato a muo-
vermi in assoluta libertà, che tal-
volta il rispetto delle partiture mi
sembra una costrizione assurda».

Questo programma è dedicato
alla Beat Generation, che trovò
una singolare assonanza con i

ritmi del bebop. Lei però ha preso
parte anche a un'altra stagione
del jazz, quella del Free, negli
anni in cui viveva in America.
Come la ricorda?
«Considerato che nel 1966 ho

preso parte all'incisione di The Fo-
rest and the Zoo di Steve Lacy,
credo di poter dire che l'ho vissuta
proprio da protagonista. Il Free
jazz ha dato per così dire l'ultima
spallata, allontanando definitiva-
mente il grande pubblico dal jazz,
dopo la prima frattura che, negli
Anni '40, era stata causata dal be-
bop, appunto la musica cara ai

UNA
TROMBA
DA
ORCHESTRA
Enrico Rava
con il
chitarrista
Roberto
Cecchetto

.

TEATRO E DANZA
«Uomini e no» al Duse
Fino a domenica 20 luglio, al teatro Duse alle 21, la
compagnia Onirica Poetica Teatrale presenta «Uomini e no»,
tratto dal romanzo di Elio Vittorini, per la regia di Vito Latorre.
Info 080/504.69.79

Laboratorio teatrale a Putignano
Fino a domani dalle 16 alle 20.30 «Performing art», laboratorio
teatrale alla Masseria San Nicola di Putignano, a cura di
Antonio Minelli, fondatore della Compagnia delle Vigne e
direttore artistico di Formediterre.

«Una serata veramente orribile»
Si apre nel segno della comicità il cartellone degli eventi estivi
della Polisportiva Giannoccaro, che stasera alle 21, presso il
Circolo Tennis di via Marina del Mondo l’attrice e autrice
barese Carmela Vincenti in «Una serata veramente orribile».
Un esilarante monologo di meridionale follia scritto e
interpretato dalla Vincenti. «Orribile, nel senso buono del
termine, cioè forte assai», ci tiene a precisare Carmen. Info
080/802.171

«Sere d’Estate» a Putignano
Alla masseria «Colavecchio» di Putignano, fino al 27 luglio,
alle 21, rassegna teatrale «Sere d’Estate». Stasera, la «Banda
degli Onesti» di Altamura con «La casa chiusa» di Silvano
Picerno. Interpreti della commedia brillante saranno Silvano
Picerno (Ririno), Michele Santomassimo (Don Mingo),
Antonella Macella (Sisina), Leo Coviello (Pasquale ‘u zuzzuse),
Franco Laico (Gigi Trotta), Manuela Coluccino (Ester). Info
339/262.57.96

MUSICA & CONCERTI
Multiculturita Festival a Capurso
Fino a domani sera, XII edizione del Multiculturita Summer
Jazz Festival, nei Giardini Comunali di Capurso. In programma
stasera, Doctor 3 con Danilo Rea, pianoforte; Enzo
Pietropaoli, contrabbasso; Fabrizio Sferra, batteria. Domani
sul palco, l’Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari con
Giuseppe Del Re. Info: Info 347/650.46.64 - 080/455.32.38;
www.multiculturita.it – info@multiculturita.it.

«Lab Fest 2014» a Monopoli
Stasera, sulla Terrazza del Castello Carlo V di Monopoli, alle
21, nell’ambito del «Lab Fest 2014», laboratorio permanente
di ricerca e produzione sui linguaggi della musica d'arte
curato dal Conservatorio «Nino Rota» di Monopoli, «Water
music – musica sull’acqua».

Orchestra Sinfonica della Provincia per l’Airc
Stasera, alle 21, nell'Anfiteatro di Baia San Giorgio a Bari in via
Michelangelo Interesse, l’Orchestra Sinfonica della Provincia
di Bari, diretta da Valter Sivilotti nel concerto «I grandi classici
della musica leggera» che avrà come protagonista il cantante
Giuseppe Delre che si esibirà in grandi standards di Rossi,
Martino, Malgoni, Tenco, Dalla, Daniele, De Gregori, Delre,
Endrigo, Paoli, Califano, Don Backy, Modugno. La
manifestazione servirà a raccogliere fondi a favore
dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro Comitato
Puglia. La conduzione e la presentazione musicologica della
serata sarà a cura di Barbara Mangini.In replica domani alle 21
a Capurso (Villa Comunale), sabato 19 alle 20.30 a
Sammichele e lunedì 28 luglio a Gioia Del Colle.

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
Omaggio a Mario Bava in Mediateca
Fino a giovedì 31 luglio, alle 18, alla Mediateca Regionale
Pugliese, in via Zanardelli 30 a Bari, omaggio a Mario Bava,
padre del genere horror italiano, nel centenario della nascita.
Stasera, «I tre volti della paura» del 1963. Ingresso gratuito.

Avvistamenti Workshops
Il Cineclub Canudo, in collaborazione con Apulia Film
Commission, Cineporti di Puglia - Bari e con il patrocinio
dell’Assessorato al Mediterraneo, alla Cultura e al Turismo
della Regione Puglia, organizza al Cineporto di Bari alla Fiera
del Levantes sul lungomare Starita 1, «Avvistamenti
Workshops». Stasera alle 20, proiezioni di «Murgia - Tre
Episodi», «SN via senza nome casa senza numero». Alle 21.30
incontro con l’autore Cosimo Terlizzi che conversa con Bruno
Di Marino. A seguire - proiezione di «Folder».

«Da Troisi a Checco Zalone...»
Al Cineporto di Bari, alle 20.30, rassegna «Da Troisi a Checco
Zalone - Cinema comico meridionale. Dalla tv al cinema».
Domani sera, ultimo appuntamento della rassegna con la
proiezione del film «La scomparsa di Patò» di Rocco Mortelliti,
tratto dal romanzo di Andrea Camilleri, con Nino Frassica,
Maurizio Casagrande, Neri Marcorè, Flavio Bucci, Danilo
Formaggia. Ad introdurre il film insieme a Luca Cirasola,
l’attore Nino Frassica.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

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

AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13.00 - 17.00
SPADA piazza G.A. Pugliese
MACARIO via G. Petroni, 69/B
DE GIGLIO via Maratona, 12
FAVIA via Calefati, 123
MELILLO via R. Il Normanno, 78
NOTTURNO 20.30 - 8.30
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
S. PASQUALE via dei Mille, 131
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000

ARCHIVIO DI STATO 080-099311
NICOLAIANO 080-5231429
B I B L I OT E C H E
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
SANTA TERESA 080-5210484
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
FORM. SOCIALE 080-5382898
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

Il trombettista parla
anche di Petrella
e dell’esperienza
con il free in Usa

CSV
Evidenziato



17 luglio 2014

L’Oasi e il Mare

Un week di opportunità in acqua per i diversamente abili il 19

e 20 luglio Oasi Naturale Torre Calderina

Un weekend ricco di opportunità per chi è diversamenteabile

e non vuole rinunciare a provare l’emozione fantastica di

immergersi sott’acqua lo offre l’Associazione di Volontariato

Guardiani del Mare con l’evento L’Oasi e il Mare.

A partire da sabato 19 luglio presso l’Oasi Naturale Torre

Calderina, a Molfetta, nel Villaggio Lido Nettuno la mattina i

diversamenteabili faranno le prove in acqua, in piscine con

profondità degradante da 1 a 2 mt, con un accompagnatore

alle ore 10.30, poi dalle 13.00 alle 15.00 con diversamente sub: prove gratuite di immersione per ipo e

non vedenti.

Le immersioni si garantiscono sotto l’attenta supervisione di istruttori abilitati HSA Italia in piscina. Il

pomeriggio invece sarà dedicato alla dimostrazione di disostruzione delle vie aeree e blsd in

collaborazione con Guardiani del Mare onlus, MuMart (Museo Marino artistico) e S.N. Salvamento

Bisceglie.

Domenica 20 luglio è la volta di “l’Oasi e il Mare II” giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e

degli Oceani in collaborazione con Sea Shepherd e Gruppo Speleologico Vespertilio.

Workshop dalla mattina alle 10.30 e alle 17.00 tavola rotonda sul tema.

Info Gianluca Saccotelli

guardianidelmare@libero.it

www.villaggiolidonettuno.it/torrecalderina

CorrierePL.it – L’Oasi e il Mare http://www.corrierepl.it/2014/07/17/loasi-e-il-mare/



 

19 e 20 luglio Oasi Naturale Torre Calderina

Un  weekend  ricco  di  opportunità  per  chi  è

diversamenteabile e non vuole rinunciare a provare

l’emozione  fantastica  di  immergersi  sott’acqua  lo

offre  l’Associazione  di  Volontariato  Guardiani  del

Mare con l’evento L’Oasi e il Mare.

A partire da sabato 19 luglio presso l’Oasi Naturale

Torre  Calderina,  a  Molfetta,  nel  Villaggio  Lido

Nettuno  la  mattina  i  diversamenteabili  faranno  le

prove in acqua, in piscine con profondità degradante

da 1 a 2 mt, con un accompagnatore alle ore 10.30, poi dalle 13.00 alle 15.00 con diversamente sub:

prove gratuite di immersione per ipo e non vedenti.

Le  immersioni si  garantiscono sotto l’attenta supervisione di  istruttori  abilitati  HSA Italia  in piscina.  Il

pomeriggio  invece  sarà  dedicato  alla  dimostrazione  di  disostruzione  delle  vie  aeree  e  blsd  in

collaborazione  con Guardiani  del  Mare  onlus,  MuMart  (Museo  Marino  artistico)  e  S.N.  Salvamento

Bisceglie.

Domenica 20 luglio è la volta di “l’Oasi e il Mare II” giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e

degli Oceani in collaborazione con Sea Shepherd e Gruppo Speleologico Vespertilio.

Workshop dalla mattina alle 10.30 e alle 17.00 tavola rotonda sul tema.

il Messaggero Italiano L’Oasi e il Mare Un week di opportunità in acqu...http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/loasi-mare-week-opportunita-...
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19 e 20 luglio Oasi Naturale Torre Calderina

Un weekend ricco di opportunità

per chi è diversamenteabile e non

vuole rinunciare a provare

l’emozione fantastica di immergersi

sott’acqua lo offre l’Associazione di

Volontariato Guardiani del Mare

con l’evento L’Oasi e il Mare.

A partire da sabato 19 luglio presso

l’Oasi Naturale Torre Calderina, a Molfetta, nel Villaggio Lido Nettuno la

mattina i diversamenteabili faranno le prove in acqua, in piscine con profondità

degradante da 1 a 2 mt, con un accompagnatore alle ore 10.30, poi dalle 13.00

alle 15.00 con diversamente sub: prove gratuite di immersione per ipo e non

vedenti.

Le immersioni si garantiscono sotto l’attenta supervisione di istruttori abilitati

HSA Italia in piscina. Il pomeriggio invece sarà dedicato alla dimostrazione di

disostruzione delle vie aeree e blsd in collaborazione con Guardiani del Mare

onlus, MuMart (Museo Marino artistico) e S.N. Salvamento Bisceglie.

Domenica 20 luglio è la volta di “l’Oasi e il Mare II” giornata dedicata alla

salvaguardia dell’ambiente e degli Oceani in collaborazione con Sea Shepherd e

Gruppo Speleologico Vespertilio.

Workshop dalla mattina alle 10.30 e alle 17.00 tavola rotonda sul tema.

L’Oasi e il Mare. Un week di

opportunità in acqua per i

diversamente abili

L’Oasi e il Mare. Un week di opportunità in acqua per i diversamente ab... http://www.metropolinotizie.it/archives/1566



Questa sera ad Acquaviva la "Festa dei Popoli"

Scritto da La Redazione
Giovedì 17 Luglio 2014 06:00

Quanto accaduto a Castelvolturno è allarmante e ci richiama alla necessità di offrire uno sguardo altro
circa quello che può essere l’incontro tra culture.

L'idea di  una festa felicemente condivisa nasce dalla convinzione che l'incontro tra entità culturali
differenti  e  la  moltiplicazione  degli  sguardi  siano  fonte  preziosa  per  costruire  una  dimensione
multiculturale del nostro territorio per una sensibilizzazione alla ricchezza che l'accesso alla diversità e
l'accoglienza  dell'altro  permettono  di  conquistare.  Se  i  confini  vengono  trasformati  in  barriere
inevitabilmente si generano tensioni e conflitti.

La Festa dei popoli percorre dal 2004 itinerari fondamentali per un processo di sviluppo interculturale
del  nostro  territorio  ed  unisce  armoniosamente  numerose  comunità  straniere,  associazioni,
cooperative, ong, gruppi sindacali e parrocchiali. L’ ultima edizione si è tenuta presso Parco Perotti il
31 maggio, 1 e 2 giugno ed è stata davvero significativa. Dedicata a Nelson Mandela, Padre Daniele
Comboni e don Francesco Ricci, è stata seguita da un pubblico incredibilmente numeroso ed attento.
Adesso si vuole in piccolo riproporre il nostro messaggio festoso nei comuni di Acquaviva e Modugno.

Pertanto giovedì 17 luglio, in piazza Vittorio Emanuele II, a partire dalle ore 20.30, ci saranno
spettacoli etnici e danze, musica, artigianato, gastronomia dal mondo.

Nel corso della serata di festa sul palco si alterneranno band che spazieranno dal rock ai suoni etnici:
Ibou Mboye, Toast, Pangea, Hobs.

La  Festa  dei  popoli  ad  Acquaviva  è  realizzata  dall’  associazione  interculturale  Abusuan,  con  l’
assessorato  alle  Politiche  giovanili  della  Regione  Puglia,  il  Comune  di  Modugno,  i  Missionari
Comboniani di Bari e la collaborazione dell’ associazione I confini del vento.

 

FESTA DEI POPOLI AD ACQUAVIVA DELLE FONTI
GIOVEDI’ 17 LUGLIO

ORE 20.30

PIAZZA VITTORIO EMANUELE

Ingresso libero

 

Informazioni

Missionari Comboniani 0805010499

Abusuan 0805283361

Questa sera ad Acquaviva la "Festa dei Popoli" http://www.acquavivanet.it/cultura/5693-questa-sera-ad-acquaviva-la-q...



Trani: Sos Infanzia nel Mondo, continua la raccolta giocattoli per il Lib... http://www.traniviva.it/notizie/sos-infanzia-nel-mondo-continua-la-racc...
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