
venerdì 18 luglio 2014

Trani: torna il Festival Nazionale “Il Giullare – Teatro

contro ogni barriera!”

Torna anche nel  2014 il  Festival  Nazionale  “Il  Giullare – Teatro  contro  ogni barriera!”   progetto  che
l’Associazione Promozione Sociale e solidarietà del Centro Jobel di Trani, realizza dal 2008 tra accresciuti
consensi e i soliti e tradizionali ostacoli!  Un festival come ogni anno ricco di ospiti e performance con
l’obiettivo di dimostrare che l’arte e il teatro sono una preziosa occasione visibile e tangibile di parità, dove
ciascuno recita un ruolo, danza, suona a prescindere dalla propria condizione fisica e mentale, e se questo
è vero nell’arte può essere vero in ogni dimensione del vivere sociale!   Quest’anno il festival si realizza
grazie al contributo del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
ASL BAT, i Comuni di Trani e di Andria e gode del prestigioso patrocinio del Progetto speciale IsICult –
Mibact – Siae “Lo Spettacolo, Antidoto Contro il Disagio”, del CSV San Nicola di Bari.
Il Festival è cominciato lo scorso 6 luglio con una affollata e ricca serata destinata a bambini e famiglie in
Piazza Plebiscito a Trani con “il Giullare dei Piccoli”   e “il Flash mob  -  Torno tra un minuto!”  che ha
permesso l’installazione momentanea di carrozzine nei parcheggi tradizionalmente destinati alle auto. Nello
stesso giorno è stato presentato il programma di tutte le manifestazioni previste che riportiamo di seguito,
invitandovi  scoprire ogni news sul sito www.ilgiullare.it.

Trani: torna il Festival Nazionale “Il Giullare – Teatro contro ogni barri...http://www.giornaledipuglia.com/2014/07/trani-torna-il-festival-nazion...
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Questa sera in piazza uomo, alle 21, nell’ambito degli eventi de «Il

giullare»,  a  cura  dell’associazione  Promozione  sociale  e

solidarietà,  “Sonagli  al  Campanile”,  serata  di  danza,  musica  e

poesia presentata da Antonella Ferrari e con: Tarek Drago e Sara

Greotti, campioni italiani di Wheel chair dance; Le Faraualla; Erica

Brindisi,  ballerina,  autrice  dello  spettacolo  “Smania  di  vivere”;

Marco e Chicco;  Antonietta  Siletti  e  Tomas di  Terlizzi.  Ingresso

libero con prenotazione allo 0883.501407.

«Il  giullare»,  atto  secondo  all'ombra  della  cattedral e  di  Trani:  questa  sera,
«Sonagli al campanile»

«Il giullare», atto secondo all'ombra della cattedrale di Tr... http://www.radiobombo.com/news/61608/trani/-il-giullare-atto-second...
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Le radici della legalità…per Paolo Borsellino

BARI - L’Associazione antimafie RITA  ATRIA – Presidio di

Bari, in occasione del 22° anniversario della strage di Via

D’Amelio e la conseguente tragica fine della vita del

magistrato Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, in

collaborazione con varie associazioni della città, organizzano

un momento di ricordo e riflessione in memoria del 19 Luglio

1992 , affinché anche Bari non dimentichi e non abbassi mai

la guardia contro le mafie e la violenza.

Specie in questo momento di violenza che la nostra

città sta vivendo.

L’appuntamento è alle ore 18:30 c/o la Pineta San

Francesco(Lato Via Napoli).

Saranno presenti le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, la cittadinanza e le istituzioni.

Lo faremo con un gesto simbolico, piantando un albero da frutto.

L’albero da frutto simboleggia con le sue radici, l’impegno di persone come Paolo Borsellino, Giovanni

Falcone e la stessa Rita Atria hanno messo a disposizione come insegnamento per la nostra comunità.

Il tronco, rappresenta le persone che ancora oggi credono e combattono per un mondo diverso, un

mondo senza mafie e violenza. I frutti, sono quelli che tutti noi ci auspichiamo di raccogliere per un

domani migliore. E il terreno sarà uno dei migliori: La città di Bari che vuole dire No alle mafie e alla

violenza.

Associazione Antimafie Rita Atria – Presidio di Bari

CorrierePL.it – Le radici della legalità…per Paolo Borsellino http://www.corrierepl.it/2014/07/18/le-radici-della-legalita-per-paolo...
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ORGANIZZA IL "SOCIAL PARTY"

Scritto da Redazione    Venerdì 18 Luglio 2014 

Il  C.A.M.A.  L.I.L.A.  (Centro  Assistenza  Malati  Aids  –

Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids), VENERDI’ 25

LUGLIO, alle ore 19.00, presso il Ser.D. di Modugno in

Via X Marzo 162, in collaborazione con l’Associazione di

Promozione  Sociale  “Masseria  dei  Monelli”,

ORTOCIRCUITO  Bari  e  la  Cooperativa  KOKOPELLI

organizza  la  prima  festa,  aperta  a  tutta  la  cittadinanza,  dal  titolo

“SOCIAL  PARTY”.  attività  rientrante  nel  progetto  "THE  SOCIAL

FACTORY"...

 

 

Il C.A.M.A. L.I.L.A. (Centro Assistenza Malati Aids – Lega Italiana per la Lotta

contro l’Aids), VENERDI’ 25 LUGLIO 2014, alle  ore 19.00, presso il  Ser.D. di

Modugno in Via X Marzo 162, in collaborazione con l’Associazione di Promozione

Sociale  “Masseria  dei  Monelli”,  ORTOCIRCUITO  Bari  e  la  Cooperativa

KOKOPELLI organizza la prima festa, aperta a tutta la cittadinanza, dal titolo

“SOCIAL PARTY”. attività rientrante nel progetto "THE SOCIAL FACTORY - per

l’attivazione di un Centro territoriale polivalente per attività di riabilitazione per

tossicodipendenti e di promozione della salute per adolescenti e giovani”.

 

Uno degli obiettivi del progetto, approvato dall’ambito sociale BA 10 - nel quale

rientrano i  Comuni  di  Modugno (capofila), Bitetto e Bitritto -  e che vede il

coinvolgimento anche del Ser.D. ASL BA di Modugno, era quello di attivare un

percorso di  formazione / addestramento, rivolto ad  un  gruppo di  utenti  del

Ser.D ASL BA di Modugno, finalizzato ad acquisire tecniche di lavoro orientate

alla produzione di un orto: ebbene, l’obiettivo prefissato è stato raggiunto e con

la realizzazione di questa prima festa il gruppo di lavoro darà concretezza alle

attività di agricoltura sociale fin qui svolte. 

 

Il programma della serata prevede la degustazione dei prodotti dell’orto e la

partecipazione della coop.soc. KOKOPELLI che presenterà "BIS" spettacolo di

musiche im-popolari.

 

Per informazioni:

CAMA LILA: 0802041982 - 3489024679

MODUGNO: VENERDI’ 25 LUGLIO IL C.A.M.A. L.I.L.A. ORGANIZ... http://www.modugnonline.it/index.php/eventi/37-eventi/1508-modugno...
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W E L FA R E / QUASI 13MILA GLI APPELLI CHE SONO ARRIVATI ALLE STRUTTURE DI BARI E DI FOGGIA

Crescono le richieste di sostegno ai Centri di aiuto
Ai Centri di aiuto (Help Center) delle sta-
zioni pugliesi, presenti a Bari e Foggia,
nel 2013 sono giunte quasi 13mila ri-
chieste di aiuto (rispettivamente
10.890 e 1.969) da parte di persone in
difficoltà che sono state indirizzate in
strutture di recupero e inserimento so-

ciale. È quanto emerge dal rapporto an-
nuale dell'Osservatorio nazionale sul di-
sagio e la solidarietà nelle stazioni ita-
liane (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 metà delle 25.000 per-
sone sono nuovi utenti e hanno un'età
compresa fra 18 e i 40 anni.



 

L’assessorato ai servizi sociali del Comune di Trani

rende noto che il Ministro dell’Interno ha stabilito il

programma dell’anno 2014 per  la  gestione della

riserva  fondo  Unrra  (amministrazione  delle

nazioni unite per l'assistenza e la riabilitazione).

Il  Fondo  Unrra  è  destinato  a  finanziare  progetti

socio assistenziali rivolti a soggetti che si trovano

in una condizione di marginalità sociale ed in stato

di bisogno.

Il  programma  è  diretto  a  fornire  servizi  di

accoglienza  abitativa, di  assistenza  ai senza  fissa

dimora,  distribuzione  di  alimenti,  con  l’integrazione  di  interventi  mirati  al  recupero  di  soggetti  con

dipendenza da sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

Gli enti pubblici o privati interessati a presentare i progetti, devono far pervenire l’istanza di contributo sul

portale https://fondounrra.dlci.interno.it  entro le ore 12 del 7 agosto 2014.

VENERDÌ  18 LUGLIO 2014 CRONACA

Come partecipare

Assistenza e riabilitazione ai senza fissa dimora
Il Comune ha recepito un programma del Ministero dell'Intero
LA REDAZIONE

TraniLive.it - Assistenza e riabilitazione ai senza fissa dimora http://www.tranilive.it/news/Cronaca/317865/news.aspx
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Volontariato in spiaggia: 19 luglio 2014 - Monopoli

(BA)

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). 

Monopoli (Bari)

Largo Castello

ore 18:00

ingresso libero

Info. 080.5640817

Pro Loco Conversano: Volontariato in spiaggia: 19 luglio 2014 - Monop... http://proloco-conversano.blogspot.it/2014/07/volontariato-in-spiaggia...
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Volontariato un spiaggia, le associazioni di volontariato in festa.                                               www.comune.monopoli.it



Monopoli (Bari) - VOLONTARIATO IN SPIAGGIA, esibizione del gruppo rock

ironico Rekkiabilly

18/07/2014

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”,
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.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83480
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le altre notizie
ANDRIA

DOMANI UN’INIZIATIVA

Movimento delle
Agende Rosse
n “S’asciucò Falcone, Paler-

mo, la mia infanzia”: vener-
dì 18 luglio, presso L'Offici-
na S. Domenico di Andria,
alle 22, la prima nazionale
del reading teatrale a cura
dell'attore palermitano Ric-
cardo Lanzarone. Il suo rac-
conto, la sua Palermo, la ma-
fia vista con i suoi occhi da
bambino. A pochi giorni dal
ventiduesimo anniversario
della strage di via d’Amelio
(19 luglio 2014), il Movimen-
to delle Agende Rosse "Raf-
faella Lupoli" ricorda una
delle pagine più nere della
nostra storia nazionale. La
serata prevede anche un'in-
tervista all'attore a cura del-
la responsabile di Agende
Rosse di Andria, la dottores-
sa Gioia Monica Guglielmi.

PROGETTO NAZIONALE

Castel del Monte
e Notti al Museo
n Notti al museo: il MiBact ha

promosso e finanziato il pro-
getto nazionale di valorizza-
zione dei musei statali di
particolare connotazione
culturale attraverso l’am -
pliamento della fascia ora-
ria di fruizione.In Puglia,
nella serata del venerdì, dal-
le ore 20 alle ore 22 resteran-
no aperti oltre il consueto
orario il Castello svevo di
Bari, Castel del Monte di
Andria e il Museo Nazionale
Archeologico di Taranto
con ingresso a pagamento.
Si potrà fruire quindi, an-
che in orario serale, della
mostra "Arnaldo Pomodoro
nei castelli di Federico II"
nelle sedi del castello Svevo
di Bari e di Castel del Monte
- Andria.

OGGI LA TERZA SERATA

Jesus Christ Superstar
«Teatro accoglienza»
n Oggi 18 luglio alle 21. Tante

emozioni e sapori indimen-
ticabili con "Jesus Christ Su-
perstar" rappresentato dai
ragazzi dell'associazione Ne-
verland in collaborazione
con la scuola Asd Sipario di
Andria, nella casa di acco-
glienza Santa Maria Goretti
di Andria. A seguire la cena
curata da Anna Roberto ed i
suoi amici con la collabora-
zione di Pizza New School".
Info: 328.4125855 -
349.6414240.

ANDRIA LA PRESA DI POSIZIONE RIGUARDA UN DIRIGENTE IMPEGNATO ANCHE NEL COMUNE DI COR AT O

La Fp-Cgil chiede la revoca
di un incarico «a scavalco»

S I N DAC ATO
IN CAMPO
Sollecitata la
revoca di un
incarico
dirigenziale
«a scavalco»
[foto Calvaresi]

.

l ANDRIA. La Cgil Funzione
pubblica provinciale Bat ha chie-
sto al sindaco di Andria ed al
Segretario generale del Comune la
revoca della determina dirigen-
ziale che affida un incarico «a
scavalco» di un dirigente del Co-
mune di Andria al Comune di
C o r at o.

Raffaele Di Renzo della Fp Cgil
Bat ha spiegato: «È stata pub-
blicata all’Albo Pretorio comunale
la determina dirigenziale n. 2498
del 9 luglio 2014 emessa dal Se-
gretario Generale con la quale si è
provveduto ad assegnare “…par -
zialmente e temporaneamente si-
no al 31.12.2014 ….”, il dirigente del
Settore finanziario – dott.ssa Gra-
zia Cialdella – al comune di Corato

per espletare l’incarico dirigen-
ziale per nove ore settimanali con
un compenso pari a euro 15mi-
la».

Il sindacalista della Fp Cgil ha
aggiunto: «Si vuole ricordare che
la dirigente ha un contratto a
termine con il Comune di Andria e
che, a detta di tanti, è “molto
impe gnata” specialmente in que-
sto particolare periodo di defi-
nizione del Bilancio comunale,
che per un Comune di oltre 100mi-
la abitanti, è comprensibile che
presenti particolari problemi di
“q u a d r at u r a ”, a maggior ragione
tenuto conto, sempre a detta di
tanti, dei pignoramenti pervenuti
alla Tesoreria comunale per un
valore di milioni di euro, e per

altri pignoramenti che sono in
ar rivo».

Di Renzo chiede se «Il docu-
mento firmato dal Segretario sia
legittimo dal momento che la de-
termina anzidetta non riporta gli
estremi di alcuna autorizzazione
rilasciata dall’Amministrazione
comunale deputata ad emettere un
tale atto autorizzativo, così come
stabilito dall’art. 53 del
D.Lgs.165/2001. A tale evidente ca-
renza si deve aggiungere che, co-
me recita l’art.26 comma 9 del
“Regolamento di organizzazione
degli uffici e servizi” in vigore nel
comune di Andria, “I dirigenti e i
funzionari di VIII qualifica pos-
sono svolgere per periodi limitati,
non eccedenti complessivamente i

tre mesi nell'arco dell'anno, previa
autorizzazione del Sindaco, sen-
tito il Direttore generale, incarichi
a scavalco presso altre pubbliche
amministrazioni, a tempo deter-
minato, oltre l'orario normale d'uf-
ficio e senza pregiudizio dei doveri
d'uf ficio».

Fatte queste premesse, Raffaele
Di Renzo ha dunque «Chiesto di
revocare la determina dirigenziale
n. 2498 del 9 luglio 2014 a firma del
Segretario Generale».

TRIBUTI LOCALI
SCADENZE E CHIARIMENTI

RIDURRE COSTI E IMPATTO AMBIENTALE La verifica con i nuovi importi della Tari [foto Calvaresi]

Andria, ecco come si pagherà
la tassa comunale sui rifiuti
Diffusa una nota esplicativa e le novità dal Settore risorse finanziarie

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. I lettori e i cittadini sono
pregati di prendere carta e penna (o il
tablet per chi ce l’ha e vuol usarlo) per
prendere appunti sul quando e sul come si
pagherà la Tari.

E innanzitutto spieghiamo cos’è la Tari.
Il Settore Risorse finanziarie del Comune
di Andria ha ricordato ai contribuenti già
soggetti al Tributo comunale sui rifiuti e i
servizi (la Tares) che per quest’anno, il
2014, è necessario tener conto di alcune
novità. Queste: il Tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (sempre la Tares) a
decorrere dal 1° gennaio 2014 è stato so-
stituito dalla Tassa sui rifiuti (la Tari), per
effetto della Legge n.147/2013 e successive
modifiche ed integrazioni. Il nuovo tri-
buto, la Tari, dovrà coprire interamente i
costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

In attesa dell’approvazione del relativo
Regolamento e delle nuove tariffe per l’an -
no corrente, con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 29/2014, ricorda sem-
pre il Settore Risorse finanziarie, il Co-
mune di Andria ha stabilito di procedere
alla riscossione delle rate di acconto della
Tari per l’anno 2014, calcolato sul 75%
della Tares dovuta per l’anno 2013.

Quando si pagherà? Le rate sono state
suddivise in questo modo: prima rata
(25%): scadenza pagamento 31 agosto 2014;
seconda rata (25%): scadenza pagamento
31 ottobre 2014; terza rata (25%): scadenza
pagamento 30 dicembre 2014; quarta e ul-
tima rata (saldo/conguaglio): scadenza
pagamento 28 febbraio 2015.

L’importo potrà essere versato in que-
sto modo: presso qualsiasi sportello po-
stale o bancario utilizzando il modello F24

con il codice comune A285 ed il codice
tributo 3944, trasmessi in allegato agli av-
visi di pagamento relativi alle prime tre
rate del tributo, le quali saranno quan-
tificate ciascuna, come si diceva, in mi-
sura pari al 25% della Tares dovuta per
l’anno 2013 (ovvero nell’ipotesi di occu-
pazioni/detenzioni iniziate a decorrere
dall’anno 2013 in misura pari al 25% del
tributo calcolato applicando alle superfici
imponibili le tariffe Tares vigenti per l’in -

tero anno 2013). I cittadini-contribuenti
potranno provvedere al versamento delle
prime tre rate anche in unica soluzione
entro la scadenza della terza rata: 30 di-
cembre 2014.

Quando (quando?) poi verranno appro-
vate le tariffe e il Regolamento per l’ap -
plicazione della Tari, verrà inviato un
nuovo avviso di scadenza contenente l’im -
porto a saldo e conguaglio determinato
sulla base dell’importo annuo dovuto e dal
quale saranno scomputati i pagamenti
delle rate versate in acconto, da pagarsi in
u n’unica soluzione entro il 28 febbraio
2015 mediante modello F24 (di cui
all’art.17 del D. Lgs. 241/1997).

Nel caso fossero necessarie informazio-
ni e segnalazioni, è possibile rivolgersi al
Servizio Risorse economiche del Comune
in via Bari 75, dal martedì al giovedì dalle 9
alle 12, e il giovedì anche dalle 16 alle 18.
Numeri telefonici: 0883
290336-290702-290704-290705-290710; fax:
0883 595033; posta elettronica certificata:
tributi@cer t.comune.andria.bt.it.

I cittadini-contribuenti, naturalmente,
si augurano che per la Tari, la tassa sui
rifiuti, gli avvisi di pagamento con re-
lativo materiale giungano per tutti in tem-
po. I ritardi, infatti, e i cittadini l’hanno già
sperimentato, creano confusione e disagi.

PORTA A PORTA Il sistema di raccolta che agevola la differenziata [foto Calvaresi]

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Il nuovo tributo, la Tari, dovrà coprire
interamente i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

AVVISI IN TEMPO
I cittadini-contribuenti, naturalmente, si
augurano che per la Tari gli avvisi di
pagamento giungano per tutti in tempo

SERVIZIO ARTICOLATO Una fase della raccolta dei rifiuti solidi urbani [foto Calvaresi]
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Molfetta (Bari) - L’Oasi e il Mare Un week di opportunità in acqua per i
diversamente abili

18/07/2014

L’Oasi e il Mare Un week di opportunità in acqua per i diversamente abili

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.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83482
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Emozioni  e  sapori  indimenticabili  per  la  terza  serata  di

#teatroaccoglienza 2014, questa sera alle ore 21,00 presso

Casa Accoglienza, in via Quarti 11 ad Andria.

L'associazione Neverland, in collaborazione con la  scuola

ASD Sipario di Andria, presenterà "Jesus Christ Superstar", il

noto  musical  di  Andrew  Lloyd  Webber,  in  una  versione

d'eccezione e con testi in italiano ed inglese.

A seguire, la cena curata da Anna Roberto e dai suoi amici.

Una vera e propria catena di solidarietà che si è formata in

pochi giorni come risposta alla chiamata di Vite in Ballo e di Anna: Luigi Ricchezza da Pulcinella & Pizza News,

Alessandro Gallo del noto omonimo ristorante di Trani, Vittorio Cavaliere con i suoi vini, Mimmo Ricucci

Altamura con i suoi gustosi salumi e formaggi, Nonsolocarta Andria e altri che non si tirano mai indietro

quando si parla di amicizia e solidarietà. È grazie a tutte queste figure, associazioni e singoli, che anche in

questa  terza  serata  di  #teatroaccoglienza  sarà  possibile  destinare  l'intero  ricavato  della  serata  a  Casa

Accoglienza.

Inoltre, come già avvenuto venerdì scorso, anche stasera ad aiutare Vite in Ballo ci saranno i ragazzi del

Liceo Scientifico "Nuzzi" di Andria, in particolare i ragazzi della futura 5^C, volontari per un giorno nelle vesti

di  camerieri  e  di  autori.  Sì,  autori,  perché  i  ragazzi  non  serviranno  solo  piatti  alla  tavola  di

#teatroaccoglienza ma anche le loro parole, quelle contenute in "Exist is to rexist", il loro diario di viaggio

che racconta ciò che hanno visto lo scorso febbraio visitando le terre di Palestina e Israele.

Una  serata,  quindi,  ricca  di  emozioni  e  contenuti,  assolutamente  da  non  perdere.  Per  informazioni  e

prenotazioni 3284125855 o 3496414240.

VENERDÌ  18 LUGLIO 2014 ATTUALITÀ

Il ricavato sarà destinato a Casa Accoglienza

#teatroaccoglienza, stasera il terzo
appuntamento con il musical “Jesus Christ
Superstar”
Curato dall'associazione Neverland, in collaborazione con la scuola ASD
Sipario di Andria
LA REDAZIONE

AndriaLive.it - #teatroaccoglienza, stasera il terzo appuntamento con il... http://www.andrialive.it/news/Attualità/317926/news.aspx



Venerdì 18 Luglio 2014

Sulla scia di una delle più celebri frasi di Madre Teresa di Calcutta

- “Non Importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare!”

-, seguendo l’insegnamento di Lord Baden Powell, fondatore dello

scautismo - “Fare del proprio meglio per lasciare il mondo migliore

di come lo abbiamo trovato” -, e richiamando la parola chiave tanto

amata  da  Papa Francesco  -  “coraggio”  -,  così  come quella  di

incontrare  gli  “ultimi”,  l’associazione  “Trani  S.O.S.  Infanzia  del

Mondo” (già impegnata in passato in progetti internazionali come

la realizzazione di un centro medico in Tanzania), in collaborazione con il Clan “Orizzonti di Pace”

del  gruppo  scout  a.g.e.s.c.i.  Trani  2,sta  effettuando una  raccolta  di  giocattoli  e  materiale  di

cancelleria da destinare ad alcuni orfanotrofi in Libano.

Il  materiale  giungerà  a destinazione  attraverso  i  militari  della  Brigata  “Pinerolo”  che a  breve

saranno impegnati in quei luoghi per una missione di pace. La prima raccolta di materiale è stata

depositata dai volontari di entrambe le associazioni, presso la caserma “Lolli Ghetti” sede del 9°

Reggimento  fanteria  “Bari”.  I  volontari  tutti,  ringraziano  pertanto,  il  Comandante  Colonnello

Raffaele SCHENA per aver accolto questa iniziativa.

Da Trani giocattoli per i bambini del Libano. Li raccolgono militari dell'Esercito,
Scou t e «Sos Infanzia nel mondo»

Da Trani giocattoli per i bambini del Libano. Li raccolgono ... http://www.radiobombo.com/news/61613/trani/da-trani-giocattoli-per-...



Barletta - Firmato il protocollo Antiviolenza

19/07/2014

E’ stato firmato questa mattina dal Sindaco Pasquale Cascella, in qualità di Presidente del
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito di Barletta, e il Presidente della Provincia
Barletta – Andria – Trani, Francesco Ventola, il “Protocollo d’intesa operativo della Rete
provinciale Antiviolenza per l’attivazione e la gestione integrata territoriale di percorsi di
accoglienza delle persone vittime di violenza di genere”.

Il progetto è condiviso con la Prefettura della BAT, l’Asl BT, gli Ambiti territoriali di Andria,
Barletta, Canosa di Puglia, San Ferdinando e Trani, l’Ufficio Scolastico regionale, la
consigliera di Parità della provincia BAT, il Centro antiviolenza “Futura” ( di cui una delle
sedi è presente a Barletta) e la Casa rifugio “Donne Libere” .

Tra gli obiettivi del protocollo spiccano la costituzione di una rete territoriale quale spazio di confronto e la definizione di
strategie condivise per la prevenzione e il contrasto del fenomeno allo scopo di migliorare le capacità di intervento. Al
centro delle attività è prevista la formazione e l’aggiornamento degli operatori e la realizzazione di iniziative volte a
facilitare la raccolta delle denunce, l’assistenza e il sostegno alle vittime.
Coerentemente con le proprie finalità istituzionali, i sottoscrittori si propongono di costituire un sistema unitario di servizi,
sviluppare procedure operative che permettano interventi integrati e promuovere azioni di educazione e sensibilizzazione
sul tema della violenza rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83534



A MONOPOLI, IL 'VOLONTARIATO IN SPIAGGIA' http://www.canale7.tv/news/a-monopoli-il-volontariato-in-spiaggia.ht...
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Questo pomeriggio a Monopoli
“Volontariato in spiaggia”

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 oggi

dalle 18 a Monopoli. Lo scopo è “raccontare - si legge in una nota - per

coinvolgere nuove leve in azioni positive e accrescere la cultura della solidarietà,

della fiducia, dei diritti”

SAN NICOLA n ACCORDO VICINO ANCHE PER L’UTILIZZO DURANTE IL CAMPIONATO

Intesa Comune-Bari sullo stadio
Ora può partire la manutenzione

n Un’immagine del San Nicola in cui sono visibili i “petali” saltati nei mesi scorsi. Nel riquadro l’assessore Petruzzelli

n ALESSANDRA COLUCCI

a.colucci@epolisbari.com

L
o stadio san Nicola ha bi-

sogno di un grosso inter-

vento di restyling. E questo

si sa. La novità è che l’A m m i n i-

strazione comunale ha deciso di

intervenire in maniera “seria” in

vista dei grandi appuntamenti in-

ternazionali in programma tra la

fine di luglio e i primi di set-

tembre. Per fare il punto sulla si-

tuazione, ieri a Palazzo di città si

è tenuta una riunione tecnica alla

quale hanno preso parte il sin-

daco Antonio Decaro, l’a s s e s-

sore allo Sport Pietro Petruzzelli,

l’assessore ai Lavori pubblici Giu-

seppe Galasso e i dirigenti della

società sportiva FC 1908.

“Sono stati concordati i lavori di

adeguamento e manutenzione

dello stadio - hanno spiegato da

palazzo di città - ripartiti per com-

petenze tra Comune e società”.

L’Amministrazione comunale già

dalla prossima settimana partirà

con la ristrutturazione dei bagni,

il controllo generale sul fissaggio

delle luci e la verificare dello

stato delle strutture in cemento

armato.

Per quanto riguarda gli impegni

della società sportiva invece ci

sono l’impianto di videosorve-

glianza, le verifiche sull’impianto

elettrico e la revisione dei gruppi

elettrogeni. Anche questi lavori

saranno effettuati nei prossimi

giorni in modo da rendere agibile

lo stadio già per la partita ami-

chevole che si disputerà merco-

ledì 30 contro l’Olympique Marsi-

glia e successivamente, come

detto, il 4 settembre per la par-

tita della Nazionale contro l’O-

landa.

Nei prossimi giorni i rappresen-

tati del Comune e della nuova so-

cietà calcistica si rincontreranno

per definire i termini di due diffe-

renti accordi.

E non è finita: a stretto giro, Co-

mune e società stipuleranno una

“convenzione temporanea” con

cui il primo consentirà alla

squadra di calcio di partecipare al

prossimo campionato utilizzando

lo stadio San Nicola per giocare

le partite in casa.

A lungo termine invece si sta

valutando una concessione del-

l’immobile, sulla scia di quella

che è stata già adottata per lo

stadio San Siro di Milano e degli

impianti della stessa tipologia in

altre città.

Ma lo scopo dell’A m m i n i s t r a-

zione è renedere lo stadio il più

possibile fruibile anche nel resto

dell’anno, per questo motivo il

sindaco Decaro ha chiesto alla

dirigenza della società, di preve-

dere nella stipula degli accordi un

numero di giornate in cui rendere

lo Stadio disponibile per gli eventi

che il Comune, con gli assesso-

rati allo sport e alle culture, in-

tende organizzare.

GENERI / L’AMMINISTRAZIONE DECARO PROSEGUE NEL SOSTEGNO

Impegno per i diritti “Lgbtqi”

n Il sindaco Antonio Decaro e l’assessore al Welfare, Francesca Bottalico

MUSICA / LUNGOMARE CHIUSO AL TRAFFICO SOLO PER IL CONCERTO

Domenica 27 la festa di “Battiti”
Domenica 27 sarà piazza Diaz ad ospitare
il consueto appuntamento con “Battiti”, la
grande festa dei dj di Radionorba. Ieri si è
tenuta la riunione tecnica tra gli organiz-
zatori e i dirigenti del Comune e definire
tutti i particolari. Il sindaco Antonio De-
caro ha espressamente chiesto che i di-

sagi ai cittadini siano ridotti al minimo:
per questo motivo, il lungomare sarà
chiuso al traffico solo domenica 27 e solo
dalle 18 fino alla fine dell’evento, per per-
mettere ai baresi di circolare il più possi-
bile prima dell’inizio vero e proprio della
manifestazione.

Si è riunito, nei giorni scorsi, il tavolo tecnico LGBTQI

del Comune, per la prima volta con la presenza del nuovo

sindaco Antonio Decaro e dell’assessore al Welfare

Francesca Bottalico. Il sindaco, riconoscendo l’impor -

tanza dell’esperienza del tavolo tecnico comunale

LGBTQI, ha assicurato l’impegno dell’amministrazione

nel proseguire le attività programmate nei mesi scorsi

dai partecipanti al tavolo. Nello specifico si intende dare

seguito al percorso di formazione ai dipendenti comunali

(che avverrà sulla base dei risultati del questionario pre-

sentato amaggio scorso) alla formazione specifica sulle

questioni di genere degli operatori sociali nei consultori

direttamente gestiti dal Comune e al percorso di ricono-

scimento dei diritti e dei doveri dei cittadini senza diffe-

renza di genere, razza e orientamento sessuale. E’ noto,

infatti, che il Comune ha istituito il registro delle unioni

civili, iniziativa dal forte valore simbolico e politico, per

consentire anche alle coppie di fatto, sia etero che omo-

sessuali di essere riconosciute sotto il profilo giuridico ed

economico, oltre che sociale.
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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 oggi,

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. 

In serata, alla festa del volontariato si uniranno le voci e gli strumenti musicali 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.

“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.

S ABATO 19  LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

Solidarietà, le associazioni di volotariato in festa

“Volontariato in spiaggia” fa tappa al Castello
Carlo V
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
REDAZIONE

MonopoliLive.com - “Volontariato in spiaggia” fa tappa al Castello Carlo V http://www.monopolilive.com/news/Attualità/317452/news.aspx



Nell’ambito  dell'ottavo  campo di  tutela  ambientale  e  prevenzione  incendi  organizzato  dall’associazione

ambientalista Fare Verde, un evento culturale avrà luogo nel piazzale antistante la Masseria della Città al

Bosco di Bitonto, che ricade nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia:

Domani,  a  partire  dalle  18.30,  i  volontari  dell’Associazione  “Compagnia  d’arme Statos”  allestiranno  una

postazione didattica in cui spiegheranno le diverse funzioni e ambiti di utilizzo delle piante nel medioevo. Si 

passerà  dalla cucina alla farmacopea, dalla tintura alle tradizioni popolari. In particolare ci sarà spazio per

un  esperimento  di  tintura  con  pigmenti  vegetali,  accompagnata  da  spiegazioni  sulle  varie  fasi  della

produzione  tessile  (filatura,  tintura  e  tessitura).  Inoltre  sarà  mostrato  l'uso  un  telaio  verticale  e  della

strumentazione  per  filatura  e  tessitura.  Non  mancherà  la  tradizionale  dimostrazione  di  tiro  con l’arco

storico.

Con il calar del sole, invece, i soci dell’Associazione Molfettese Studi Astronomici “E. Hubble” monteranno

due telescopi da 30 centimetri, per una serata osservativa.  L’osservazione comincerà intorno alle 20.45.

Oggetto dell’osservazione saranno il pianeta Saturno, nebulose nel Sagittario e nello Scorpione, ammassi

globulari,  nebulose  planetarie,  galassie  e  stelle  doppie  preceduta  da  una  breve  introduzione  sul

riconoscimento, ad occhio nudo, delle principali costellazioni estive.

La partecipazione agli eventi è libera e gratuita.  Si  raccomanda però di indossare un abbigliamento

adeguato ai luoghi, di portare con sé un maglioncino di cotone, un plaid, una borraccia d’acqua e di arrivare

al piazzale con il minor numero di auto possibile.

Fare Verde, per ricostruire un rapporto armonioso ed equilibrato tra noi stessi e l’ambiente che ci circonda,

promuove quest'occasione in cui stare insieme a contatto diretto con la natura e vivere l’ambiente. E’, in

fondo, il sistema per approdare, poi, con naturalezza a comportamenti ecologicamente corretti.

SABATO 19 LUG LI O 2014 ATTUALITÀ

Partecipazione libera e gratuita

Piante del medioevo e firmamento, domani
“osservati speciali” alla Masseria del Bosco di
Bitonto
Appuntamento culturale nell'ambito del campo di tutela ambientale e
prevenzione incendi organizzato da Fare Verde

LA REDAZIONE

BitontoLive.it - Piante del medioevo e firmamento, domani “osservati s... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/318018/news.aspx



 

Questa sera, dalle ore 20.00, in Piazza Garibaldi, l’ Associazione Fidas Fpds “Donatori di Sangue”, come già

fatto negli gli anni scorsi, ha organizzato la “Festa della Solidarietà e della Donazione”, per coinvolgere tutta

la  comunità santermana, al fine di sensibilizzare e promuovere a tutti i  livelli  la  cultura della  donazione

soprattutto nei mesi estivi.

Durante la serata sarà presente il gruppo musicale folk “Itinerari e Sentieri della  Murgia” che allieterà la

serata con musiche e danze internazionali e anche un punto di ristoro.

S ABATO 19  LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

Eventi e manifestazioni

Questa sera la “Festa della Solidarietà e della
Donazione”
La manifestazione, organizzata dalla locale associazione di donatori di
sangue, ha come obiettivo quello di sensibilizzare la donazione specie
nei mesi estivi
LA REDAZIONE

SanteramoLive.it - Questa sera la “Festa della Solidarietà e della Dona... http://www.santeramolive.it/news/Attualità/318060/news.aspx



Festa della solidarietà e della donazione
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Questa sera, 19 Luglio, dalle ore 20.00, in Piazza Garibaldi, la nostra Associazione, come per gli anni scorsi, ha organizzato la FESTA DELLA
SOLIDARIETA’ E DELLA DONAZIONE, per coinvolgere tutta la comunità santermana, al fine di sensibilizzare e promuovere a tutti i livelli la
cultura della donazione soprattutto nei mesi estivi. Sarà presente il gruppo musicale folk “ITINERARI E SENTIERI DELLA MURGIA” che
allieterà la serata con musiche e danze internazionali. Ci sarà anche un punto di ristoro. La cittadinanza è invitata.

 

Festa della solidarietà e della donazione http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=21:appunt...



Sabato 19 luglio 2014 I VBARI CITTÀ

«Precari e beffati: questo è il lavoro»
Sei mesi di assistenza agli anziani, due mesi non pagati: lo dice la burocrazia

l «La signora Emilia Milella non è una nostra dipendente; è
una prestatrice volontaria». La replica della «Serena onlus» è
affidata ad Anna Ragone, dirigente dell’associazione. «La si-
gnora si è semplicemente iscritta alla nostra associazione; al
nostro interno, ci sono soci che usufruiscono di un servizio
(anziani ndr) e soci prestatori come lei». L’assistito anziano
versa una quota a titolo di rimborso spese alla Serena che, a
sua volta, la gira all’operatore. Si tratta di circa 670 euro al
mese. «L’anziano chiede assistenza e la Serena sottoscrive un
contratto con la cooperativa che è a monte dell’associazione».

La cooperativa ha compiti amministrativi e contabili. Men-
tre Serena organizza i servizi prestati poi dall’operatore. Ra-
gone precisa che «Serena è esonerata da qualunque respon-
sabilità contributiva o fiscale; non esiste alcun rapporto di
dipendenza. Tutto si svolge tra utente ed assistito». La Ragone
conferma il fatto che Emilia non ha percepito due mensilità.
«Il nostro legale risolverà la questione facendole pervenire il
dovuto. Emilia non è più venuta qui, avrebbe potuto essere
inserita in qualche altro contesto abitativo».

Ma in caso di infortuni all’anziano chi paga? «Non siamo
responsabili di quanto accade a casa dell’anziano; l’associa -
zione ha una polizza assicurativa». Infine sul rapporto di
lavoro con i volontari: «Non sono contrattualizzati. Operatore
ed anziano firmano un modulo di adesione a Serena. Sono
liberi di fare ciò che vogliono in qualunque momento. Anche
decidere di non andare al lavoro o di prestare opera per due
o re » .

(v. sgar.)

LA VITA DIFFICILE
UNA STORIA COME TANTE

I RITARDI
«La famiglia mi disse di non presentarmi perché
impossibilitata a pagare la Onlus che a sua volta
disse: se non paga non possiamo far nulla»

VALENTINO SGARAMELLA

l Storie di lavoro difficile. La-
voro che non c’è. Lavoro precario.
È la vicenda di Emilia Milella, che
assiste una coppia di coniugi an-
ziani per sei mesi a Torre a mare.
Una «prestatrice volontaria», que-
sta è la definizione esatta del rap-
porto con la società «Serena
onlus», l’associazione che gestisce
servizi per anziani. La signora
Emilia lavora per sei mesi ma gli
ultimi due non le vengono pagati.
Infatti, morto uno dei due anziani,
non viene più corrisposta alla «Se-
rena onlus» la quota per i servizi
resi. E nessuno può pagare Emi-
lia.

Nel dettaglio, la signora a luglio
2012 contatta la società «Serena».
Le viene offerta la possibilità di
prestare assistenza presso due an-
ziani a Torre a mare, uno dei quali
è affetto da morbo di Alzheimer.
«Mi dissero che il compenso men-
sile, per 8 ore di lavoro giornaliere
e 6 giorni a settimana, sarebbe
stato di 670 euro circa e che lo avrei
ricevuto dal giorno 10 al giorno 20
del mese successivo a quello la-
vorativo». La signora riferisce di
ritardi: «Ai miei ripetuti solleciti,
mi rispondevano che il figlio dei
due anziani non provvedeva al pa-
gamento della quota mensile». La
signora lavora da agosto 2012 a
gennaio 2013. A febbraio uno dei
due anziani muore. La signora con-
tinua sino ad aprile ma, riferisce,

«gli ultimi due mesi non mi sono
mai stati pagati». Poi ricorda che «i
familiari mi dissero di non pre-
sentarmi più al lavoro perché im-
possibilitati a pagare la Serena».
Emilia si rivolge alla struttura: «Mi
dissero che se la famiglia non paga
non possiamo far nulla». Poi scrive
all’Ispettorato del lavoro di Bari. Il
quale, il 24 giugno scorso, chiede
«di fornire prove documentali e
testimoniali (nome cognome e in-

dirizzi precisi di residenza) che
possano confortare le vostre pre-
tese in merito alla differente qua-
lificazione nel rapporto di lavoro
con la ditta». In caso contrario la
richiesta della assistente sarà ce-
stinata. «Mi chiedo se sia giusto
approfittare in questo modo dei
giovani che hanno bisogno di la-
vorare; sono costretta a gravare su
mia madre pensionata e separa-
ta».

DISPERAZIONE
«Mi chiedo se sia giusto approfittare così dei
giovani che hanno bisogno di lavorare. Io sono
costretta a gravare su mia madre pensionata»

LA REPLICA

«Ma la nostra Onlus
non ha alcun obbligo»

DENUNCIA
Emilia Milella
si è rivolta
anche
all’Ispettorato
del lavoro
ma anche
qui le
procedure
sono intricate
e complesse

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



Sabato 19 luglio 2014 I XI

AG I TA Z I O N E
Pr e o c c u p a z i o n e
tra i dipendenti
della ditta che si
occupa delle
pulizie degli uffici
comunali: tagli alle
ore di lavoro e,
quindi, agli stipendi.

Costa, rifiuti e bilancio
il Pd chiede question time
Una «cascata» di richieste protocollate a Palazzo di città: attese le rispost e

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. Tempesta di domande su
Palazzo di città. Chiedono a gran voce ri-
sposte i consiglieri comunali del Pd. E lo
hanno fatto con 8 missive protocollate in
segreteria. L’obiettivo del Pd? Ottenere un
«question time» in sala Perricci prima che
anche la politica vada in vacanza.

Nel calderone dei problemi, «la soprag-
giunta limitazione di accessi al mare lungo
la costa monopolitana (per esempio Porto
Marzano, Porto Verde, ecc)», «la restrizione
degli spazi di libera fruizione del litorale da
Monopoli al Capitolo», circa la questione
rifiuti, il problema del commissariamento
dell’Aro Ba/8 di cui Monopoli ne è capofila,
la chiusura del cinema «Etoile» e il Pd,
sempre e solo a firma dei consiglieri Mi -
chele Suma e Paolo Comes, chiede «quali
provvedimenti l’amministrazione comu-
nale intenda porre in essere per tutelare la
sopravvivenza dell’unica sala cinemato-
grafica ancora presente».

Ma la lista prosegue con i contributi oc-
casionali alle parrocchie del territorio, per
le relative feste: «vorremmo sapere qual è la
somma complessiva erogata nell’anno - sol-
lecita Suma -. I criteri e gli indirizzi adottati
per le erogazioni, se e quali provvedimenti
di razionalizzazione l’amministrazione in-
tende porre in essere per il futuro, anche in
relazione alle difficoltà di bilancio».

Problemi che in realtà non sembrano
esserci visto che a questa estate sono stati
destinati circa 200mila euro, inclusa la quo-
ta di copertura delle spese del «Premio di
Monopoli». E poi c’è la questione centro
storico sul quale il Pd chiede «quali prov-
vedimenti siano stati assunti e quali siano

le attuali disposizioni che l’amministrazio -
ne ha posto in essere per armonizzare le
realtà che insistono in tale zona, e cioè gli
imprenditori del tempo libero, le strutture
legate al riposo notturno e i residenti della
zona». Non manca fra le interpellanze an-
che la questione della mancanza di un mer-
cato giornaliero della frutta in centro e lo
sversamento periodico di liquami in lo-
calità Porta Vecchia. Un fenomeno che ini-
bisce periodicamente la balneazione con
relativo danno per la buona immagine tu-
ristica della città. «Quali indagini e quali

relative misure di prevenzione e di inter-
vento l’amministrazione intende adottare
in merito» rilancia Comes.

Questioni pienamente condivise dal se-
gretario del Pd Mimmo Diroma che spie-
ga: «in ballo ci sono questioni recenti e
anche vicende dimenticate. Vogliamo sem-
plicemente spiegazioni». Aldo Zazzera, pre-
sidente del consiglio comunale, ha già pre-
so a cuore la questione e ha convocato la
riunione dei capigruppo per decidere quan-
do fissare la data del consiglio comunale
che darà le attese risposte.

I QUESITI
Otto interro-
gazioni
presentate
dal Pd alla
giunta: ora
si attende
la data
del Consiglio.

MONOPOLI TANTE LE PROBLEMATICHE SOLLEVATE E TRA QUESTE CI SONO ANCHE I CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER LE FESTE�

«La solidarietà si fa strada», tappa
alla grotte del villaggio Fidas

CASTELLANA IL TOUR NAZIONALE PER PROMUOVERE LA DONAZIONE DI SANGUE� MOLADIBARI QUALCHE ALTRO RITOCCO E POI I BAMBINI TORNERANNO A GIOCARE�

Dopo un’assenza di sette anni
riecco il baby park sul lungomare

EMANUELE CAPUTO

l CASTELLANA. Fa tappa alle grotte il
«Fidas on the road. La solidarietà si fa stra-
da», tour nazionale proposto dalla Fede-
razione italiana donatori sangue dopo il
successo del «Fidas coast to coast» del 2013
per promuovere la donazione di sangue ed
emocomponenti in un periodo di partico-
lare necessità come quello estivo. Dalle 18
alle 22 di questa sera, il piazzale Anelli si

trasformerà nel «Villaggio Fidas» ospitan-
do l’autoemoteca della Fpds e il camper
Fidas partito da Verona lo scorso 4 luglio e
destinato a Reggio Calabria da cui dome-
nica 27 partirà la traversata a nuoto verso
Messina dopo 36 tappe e 6mila chilometri
lungo l’intera penisola.

Un villaggio destinato alla promozione

dell’educazione sanitaria grazie alla pre-
senza di medici volontari, alla solidarietà
testimoniata dai volontari Fidas e Admo,
alla prevenzione sull’importanza di una
guida sicura e responsabile con la posta-
zione della motorizzazione civile di Bari e le
presentazioni da parte dell’associazione vo-
lontari pubblica assistenza (Avpa) e della
sede castellanese dell’associazione gruppi
uniti tutela e giustizia per le vittime della
strada, Aguvs «Roberto Belviso». Nel corso
della serata spazio anche al divertimento
con la danza sportiva di Passito Bailante, le
scalate mirabolanti dei free climbers di
«Art of the sport», la musica dell’associa -
zione Banda di Castellana e della Fidas
Band, le spettacolari auto d’epoca dell’as -
sociazione «Aste e bilancieri» e l’attesa per-
formance dell’atleta tranese Stefano Scar-
pa, «uomo bandiera» vincitore di Italia’s got
Talent 2012 e testimonial della Fidas. Quella
castellanese organizzata dalla Fidas-Fpds
(Federazione pugliese donatori sangue) sa-
rà la seconda delle quattro tappe pugliesi
dopo quella di San Severo e prima di Me-
sagne e Galatina.

L’evento è stato presentato nel palazzo
municipale in una conferenza stampa con la
partecipazione del sindaco Francesco Tri-
case, del presidente della Grotte Srl Domi
Ciliber ti, del presidente della locale sezio-
ne Fidas Luciano Magnoe della presidente
della Fpds-Fidas (circa 18mila donatori
strutturati in 45 sezioni di cui 18 nell’a re a
metropolitana di Bari) Rosita Orlandi.
«Questa estate - ha affermato la Orlandi che
è anche rappresentante Fidas Puglia nel
cordinamento regionale per le attività tra-
sfusionali - resterà negli annali della storia
trasfusionale regionale come un nuovo an-
no nero dopo sette anni sereni».

S O L I DA R I E T À
Fa tappa a
Castellana il
camper della
Fidas per
promuovere
la donazione
del sangue.

l MOLA DI BARI. E’ tutto pronto. Qual-
che giorno ancora, qualche altro ritocco e i
bambini di Mola potranno finalmente gioi-
re per l’apertura del parco giochi sul lun-
gomare. Un’assenza lunga sette anni, quel-
la del baby park.

Sette anni è il tempo trascorso tra l’ab -
battimento della vecchia villetta di via Co-
lombo e delle sue altissime tamerici, sa-
crificate tra tante polemiche per far posto
alla grande isola pedonale voluta da Oriol

Bohig as (l’architetto catalano che ha di-
segnato il nuovo waterfront). Ora le po-
lemiche cedono il passo al nuovo parco
giochi a due passi dalla battigia e dal Ca-
stello, una palestra a cielo aperto nella qua-
le tra scivoli, altalene, panchine, giostre,
fontane, pista ciclabile e percorso pedonale,
i più piccoli potranno trascorrere il proprio
tempo libero.

Tra le «chicche» del parco giochi vi sono
le antiche chianche rimosse dal vecchio
lungomare e ripristinate su un percorso
pedonale lungo quattrocento metri. L’in -
tervento rientra tra le opere di comple-
tamento del waterfront avviate un anno fa
con l’illuminazione della parte del lungo-
mare Colombo rimasta al buio (è il tratto
compreso tra la Capitaneria di porto e il
Castello Angioino) e altri interventi. Il par-
co giochi, in particolare, è stato realizzato
su un’area di circa duemila metri quadri
con i fondi ricavati dalle economie del fi-
nanziamento regionale destinato al nuovo
lungomare. In pratica, l’appalto prevedeva
l’assegnazione degli interventi all’i m p re s a
che avesse presentato l’offerta economica-
mente più vantaggiosa.

Con i risparmi, il Comune è riuscito a
restituire il parco ai bambini e a riportare
alla luce le antiche chianche. Il baby park
verrà aperto a giorni. Ma prima di inau-
gurarlo, palazzo di città divulga una rac-
comandazione: «Si abbia cura di questo
nuovo spazio pubblico. Gli atti di vanda-
lismo - spiega Michele Palazzo, assessore
comunale ai Lavori pubblici e all’Ambiente
- costano infatti tanto alla collettività, sia in
termini di immagine e decoro che in ter-
mini economici. E’dovere di tutti prendersi
cura dei beni comuni e avere il coraggio di
segnalare chi non rispetta i luoghi». [an.gal.]

SI TORNA
A GIOCARE
Il nuovo
parco giochi
sul lungomare
di Mola

.

L’assessore Palazzo: «Si
abbia cura di questo spazio

gli atti di vandalismo costano
tanto alla collettività»

BARI PROVINCIA
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CON HIROMI, INCOGNITO E MINAFRA

Da lunedì al Petruzzelli le Notti di Stelle
n Tre appuntamenti di prestigio al Petruzzelli per

Notti di Stelle, il festival estivo della Camerata.
Si partirà lunedì col trio della pianista giappo-
nese Hiromi Uehara (foto); il 23 l’acid jazz degli
Incognito; il 25 la «Minafric Orchestra guest Fa-
raualla». Sono già disponibili abbonamenti e bi-
glietti. Info 080.521.19.08 e www.cameratamusi-
calebarese .

STASERA SERATA TRA MUSICA LIVE E DJ

I Diversamente Funk al Trappeto
n Diversamente Funk al Trappeto Lido, stasera

nel Doctor’s Party (Contrada Losciale - Mono-
poli) ore 23. La serata al Trappeto inizia presto
con la possibilità di cenare, prosegue con la ses-
sione live dei Diversamente Funk, per poi pro-
seguire con la musica più bella selezionata dai
dj’s Bonerba, Dex e Giò Ladisa. Si accede esclu-
sivamente in lista. Info: 3319662974-3929111969.

BucoBum
festival
d’agosto
A Noci tra jazz d’a u t o re
e canzone italiana indipendente

di LIVIO COSTARELLA

C
on un concerto di pre-
sentazione del disco
Il passo del geco del
contrabbassista Vi t o

Maria Laforgia, sarà presen-
tata oggi, alle 18,30, al Villino
BucoBum di Noci (via Giulio
Pastore 3), la sesta edizione del
BucoBum Festival, organizzato
dall’omonima associazione cul-
turale, con il patrocinio del Co-
mune di Noci. Anche quest’an -
no il festival nocese, tra le ma-
nifestazioni musicali più riu-
scite e innovative del panorama
pugliese, è dedicato alla canzo-
ne italiana indipendente con
uno sguardo attento alle miglio-
ri realtà pugliesi. Nel concerto
odierno (oltre a Laforgia, ci sa-
ranno Vittorio Gallo al sax,
Adolfo La Volpe alla chitarra e
Giacomo Mongelli alla batte-
ria).

Il passo del geco non è solo un
disco jazz, ma la sintesi di espe-
rienze musicali che hanno
nell’improvvisazione, intesa
come composizione in tempo
reale, il denominatore comune:
il blues, la musica antica, le
composizioni originali, diven-
tano, quindi, spunti per un
viaggio a più tappe, a tratti vi-
sionario che incrocia sugge-
stioni e chiavi di lettura sonore,
tra composizioni originali e

brani riarrangiati e reinterpre-
tati, da John Zorn, Arcangelo
Corelli e Charles Mingus.

Quanto al BucoBum Festival,
si parte venerdì 1 agosto, alle 22
(orario d’inizio di tutti i con-
certi), con il concerto dei T he
P i e r, folgorante band molfette-
se «indie math rock», con in-
fluenze post rock e post punk.
Prima di loro ci sarà Nabel,
giovane cantautore pugliese
che già sorprende per maturità
di scrittura e di interpretazio-
ne. Sabato 9 agosto toccherà a
L eva n t e con il suo «Manuale
Distruzione Tour», giovanissi-
ma cantautrice siciliana che
riesce a raccontare le cose in
modo semplice ed efficace, cen-
trando il cuore delle persone. Il
suo primo singolo A l fo n s o ha
raccolto subito il consenso delle
maggiori emittenti radiofoni-
che italiane e Levante è stata
definita l'esordiente di maggior
successo e più trasmessa
dell’anno 2013.

Sabato 16 agosto, sarà la volta
degli Wo w, band formata da
China e Leo con un pop di classe
registrato in garage. Le loro
canzoni d’amore parlano di
amore sfortunato ed amore in-
fantile, che spinge alla deriva.
Prima degli Wow, ci sarà lo sho-
wcase degli Heidi For Presi-
dent, band che coglie le eva-
nescenti atmosfere nord euro-

pee caricandole di solarità ita-
liana e mediterranea. Giovedì
21 agosto si esibiranno Gli
Amanti, band per metà di ori-
gine nocese che ha firmato con
la Universal Music Italia la pub-
blicazione dell’album Strade e
Santi, tra canzone italiana e un
sound e arrangiamenti di re-
spiro internazionale, inglese e
di una certa musica popolare
americana.

Giovedì 28 agosto salirà sul
palco la band Il Triangolo, una
delle più interessanti del pano-
rama indipendente italiano. Ad
aprire il loro concerto il duo
nocese energico e trascinante
The Moregunfield: blues e
punk rock in una miscela esplo-
siva e originale. Due i fuori pro-
gramma: mercoledì 20 agosto,
alla Masseria Papaperta (tra Al-
berobello e Castellana Grotte),
il BucoBum Festival ospiterà i
Thee Elephant, mentre sabato
30 si torna al Villino BucoBum
per la presentazione dell’EP di
debutto dei Senhal. Info e det-
tagli su www.bucobum.it.

PROPOSTE
SPECIALI
Sabato 9
agosto
toccherà alla
cantautrice
siciliana
Levante con il
suo «Manuale
Distruzione
To u r »
.

FINO A DOMANI AL DUSE CON LA REGIA DI VITO LATORRE PER «ONIRICA TEATRALE»

In scena la Resistenza
nel racconto di Vittorini
Un’operazione fra teatro e narrazione

Uomini e no da Elio Vittorini, con Gabriella
Altomare, Francesco Lamacchia, Vito La-
torre, Antonio Repole. Regia di V. Latorre.
Bari, Teatro Duse.

di PASQUALE BELLINI

O
perazione di teatro e insieme di
narrazione, mossa da non bana-
le intento etico-politico, questa
della barese Compagnia Onirica

Teatrale che ha sintetizzato in poco più di
u n’ora, fra palcoscenico, sala e coinvolgi-
mento del pubblico (il tutto al
Teatro Duse) Uomini e no di
Elio Vittorini, che è romanzo
in presa diretta sulla Resisten-
za (pubblicato nel 1945), ma an-
che riflessione amara e pen-
sosa sul rapporto bene-male,
sulle ragioni oscure della vio-
lenza e del dolore, da qualsiasi
«parte» si manifestino.

Nella sala cosparsa da car-
telli indicatori, molto brechtia-
ni, con l’indicazione dei luoghi
e dei personaggi che nell’in -
verno del ’44 a Milano com-
pongono la vicenda partigiana
e liberatoria contro nazisti e
milizia fascista, gli attori nar-
rano e interpretano in sequen-
za alcuni episodi del romanzo di Vittorini.
Forse un eccesso di didascalismo e un certo
approccio scolastico all’inizio un po’ ral -
lentano e annacquano il pathos che pure la
prosa, all’apparenza realistica di Vittorini,
fa montare nell’articolazione delle vicen-
d e.

Dal palco, ritmi di batteria prima, poi lo
strazio dolce del suono di un violino, scan-
discono l’alternarsi di racconto e dramma-
tizzazione, con alcuni spettatori chiamati in
sala, a mo’ di testimoni, a leggere dei pas-
saggi. Nel romanzo di Vittorini è presente la
dicotomia, quasi una lacerazione, del per-
sonaggio principale, il partigiano Enne 2:
questo sia nei rapporti con la sua donna

Berta (che è sposata e non può sciogliere le
sue incertezze) sia con la materia stessa
della «narrazione», quando l’Io narrante si
sdoppia (è questa la parte in corsivo del
romanzo) per un lucido amaro commento
esterno, con le motivazioni contrapposte
dei valori collettivi e individuali, che si
confondono insieme alle ragioni del bene e
del male, dell’umano e del bestiale.

Le azioni di violenza e di «normale» di-
sumanità, in quell’inverno milanese del ‘44
evocato, narrano (e la regia di Vito Latorre
ben li rappresenta) di cani-lupo quasi uma-

nizzati e di capitani tedeschi che li aizzano a
sbranare esseri umani inermi, di civili de-
nudati e trucidati sul marciapiedi, di eroi
miti e di carogne con il frustino alzato a
colpire (il terribile fascista Cane Nero). La
spettacolazione della Onirica Poetica è ac-
compagnata da un rigore etico di altri tem-
pi, che se pure inevitabilmente spinge verso
le regioni e le ragioni dell’enfasi un tantino
retorica, pure si apprezza nella semplicità e
pulizia dell’i n s i e m e.

Accanto a Latorre sono più che corret-
tamente in scena in Uomini e no Gabriella
Altomare, Francesco Lamacchia, Anto -
nio Repole. Si replica al Duse fino a do-
mani.

Da Fukushima con amore
Solidarietà, bimbi giapponesi e bielorussi passeranno le vacanze a Bari e prov i n c i a

Conversano, 200 giovani al concorso
Scrivoanchio.it, finale sulla legalità.

Si concludono i Laboratori creativi dell’edizione
del 2014 di Scrivoanchio.it, il Concorso nazionale di
scrittura multimediale riservato ai ragazzi dai 14 ai 18
anni, dedicato al Progetto socia-
le « Legalità e Scrittura». Que-
st’anno hanno partecipato al
concorso circa 200 giovanissimi
scrittori provenienti da 13 regio-
ni italiane che, sin dall’inizio
dell’anno scolastico, si sono
confrontati sul forum www.scri-
voanchio.it su tematiche che
hanno interessato l’universo
della scrittura. Il popolo del web
e la Commissione di esperti han-
no selezionato i 12 finalisti che
hanno partecipato ad una setti-
mana di laboratori tenuti da
esperti del mondo della scrittu-
ra. Che si concludono oggi a
Conversano, Anfiteatro Belve-
dere, con la serata dedicata al te-
ma della legalità. Parteciperà alla serata il testimonial
sociale don Aniello Manganiello, prete anticamorra,
e i sociologi Marzio Barbagli e Luigi Spedicato. Con-
duce la giornalista del TGNorba24, Maria Liuzzi.

L’AU TO R E Lo scrittore Elio Vittorini (1907 - 1966)

A N F I T E AT R O Conversano

U
na marea di bambini e una ma-
rea di «genitori» pronti ad ab-
bracciarli. In questi giorni i pri-
mi arrivi a Bari e provincia dei

bambini giapponesi e bielorussi di età
compresa tra gli 8 e i 12 anni provenienti da
Fukushima. Ad organizzare il viaggio, le
associazioni «Gabb» – Gruppo Accoglienza
Bambini Bielorussì Onlus di Modugno
(Bari) e «Puer» di Roma che da anni si
occupano di dare accoglienza a bambini
bielorussi dopo il disastro di Chenobyl.

«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 disastro nucleare del
marzo 2011. Riusciamo a far venire nel
nostro paese i piccoli, approfittando della
chiusura delle scuole che in Giappone va

dal 15 luglio al 30 agosto, per una vacanza
che è soprattutto cura della salute. Infatti –
spiega Bia – abbiamo potuto constatare
che i piccoli che abbiamo già ospitato,
hanno visto ridursi del 30% il livello di

cesio nel loro organismo. Dopo ciò che è
accaduto alle centrali di Fukushima a
seguito dello tsunami, questi bambini han-
no bisogno di iodio e di un clima come
quello che offre la nostra penisola».

S O L I DA R I E T À
I gruppi e i
volontari con
le
associazioni
«Gabb»
e «Puer»

.
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LA DENUNCIA

l Assiste una coppia di an-
ziani per sei mesi, ma due
mesi non le vengono pagati.
Perché? Sono le distorsioni
delle procedure. Lo racconta
Emilia Milella, una «presta-
trice volontaria» di una nota
Onlus, ora completamente a
s p a s s o.

SERVIZIO IN V >>

«Io, precaria
così ho lavorato
con una Onlus»

i
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AMBIENTE
NATURA E TURISMO

UN LUNGO SERPENTONE
Gli organizzatori della riunione sono il
Comitato Bene Comune e Legambiente.
Si parte alle 18 da piazza Plebiscito

E oggi tutti in marcia
rivendicando il mare
Trani, sono ben ventuno le associazioni che manifesteranno

NORDBARESE PRIMO PIANO

LUGLIO 2013 La marcia per la salvaguardia del mare svoltasi l’anno scorso

LUCIA DE MARI

l TRANI. Sono ben ventuno le associazioni cit-
tadine che, insieme agli organizzatori del Comitato
Bene Comune e Legambiente di Trani, partecipe-
ranno questa sera alle 18 (raduno in piazza Ple-
biscito) alla manifestazione “pro mare”: la portavoce
del Comitato, Anna Rossi, in una nota di presen-
tazione spiega le motivazioni alla base di questa
manifestazione. A partire da un assunto che sembra
non trovare più basi reali: «Trani città turistica: ci
piacerebbe che lo diventasse per davvero. Ma per
diventarlo non è sufficiente la Cattedrale, ne’ il Ca-
stello Svevo, o gli eventi mondani e i numerosi locali
sul porto e nel centro storico, che vanno bene di sera.
Ma di giorno? Dopo aver visitato Duomo, Castello e
qualche chiesa, cosa resta da fare in una città di
mare? Andare al mare, direte voi. Magari, diciamo
noi».

Pur volendo sorvolare sul problema dell’inqui -
namento marino c’è il problema della perdurante
presenza di insediamenti industriali sul litorale a
nord della città, e la sistematica chiusura di varchi di
accesso anche in presenza di servitù di passaggio
addirittura risalenti ad epoca precedente la realiz-
zazione della ex SS 16 a sud. Questo «ostacola di fatto
il libero godimento di lunghi tratti della nostra costa.
La periodica chiusura di cancelli nel tratto di litorale
tra Trani e Bisceglie, e l’attuale interdizione al libero
passaggio anche del varco in prossimità del Lido
Matinelle, impediscono di fatto il libero accesso al
mare nonostante le diverse prescrizione normati-
ve ”.

Va inoltre considerato che “come è emerso in un
recente incontro con un dirigente dell’Arpa, il lungo
tratto di mare che va dalla villa fino al monastero
rientrando nella zona urbana risulterebbe di con-
seguenza non balneabile e non soggetto a controlli
sulla balneabilità. La legge regionale n. 17/06 pre-
scrive che solo il 40% della costa, intesa come linea di
costa utile, possa essere affidata in concessione ai
privati. Ne consegue pertanto che il 60% del litorale
dovrebbe essere liberamente ed utilmente accessi-
bile alla pubblica fruibilità. La limitazione di fatto
degli accessi al mare, e la presenza di divieti di
balneazione, non consentono però il rispetto della

condizione suddetta. Il ché significa che andrebbero
anche rivisti i parametri per la concessione di lidi a
p r ivat i ”.

Nella nota di Legambiente e Comitato Bene Co-
mune si parla anche del Lido dei Militari a Colonna:
“Originariamente affidata non per la balneazione ma
per attività addestrative ormai anacronistiche e im-
possibili nel centro abitato, può continuare ad essere
sottratta al godimento di tanti cittadini? L’esigenza di
una spiaggia riservata all’accesso dei cani, che con-
senta di superare le continue diatribe tra i proprie-
tari di animali, e coloro che invece non li gradiscono
come vicini di ombrellone, non potrebbe dunque
essere facilmente soddisfatta individuando una
spiaggia all’uopo deputata recuperando al pubblico
tratti di litorale iniquamente privatizzati, o, peggio,
quelli abbandonati all’incuria e al degrado?”.

Tutto questo, e non soltanto, alla base della ma-
nifestazione di questa sera: «Per manifestare, come lo
scorso anno, il nostro amore per il mare. E lo faremo
anche l’anno prossimo e quelli successivi. Ogni anno.
Fino a quando il mare non sarà restituito ai tranesi, e
non sarà reso finalmente un’attrattiva per i turisti.
Più del Tif e del Trani a go go».

la scheda

Le adesioni

Le associazioni che
aderiscono alla manife-
stazione sono: Anima
Terrae, Arsensum, Ci-
clomurgia, Collarino
rosso, Coordinamento
Rifiuti Zero, Demetra,
Entusiasis, Folgore
Guardia Ambientale Pu-
glia, FutureDem, Grilli di
Trani, Hastarci, Idee
Giovani e Politica, Il Pre-
ludio associazione mu-
sicale e culturale, Libera
Idee, Oipa Trani, Piazza
2.0, Quartieri Tranesi,
Trani Soccorso, Ture-
num Pro Loco, Uildm,
Unitalsi.
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le altre notizie

B A R L E T TA

NELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI NAZARETH

Incontro di preghiera per la Terra Santa
n Un incontro di preghiera per la pace in Terra santa, è stato

organizzato dall’Ordine equestre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme di Barletta e si terrà martedì 22 alle 20, nella chie-
sa di Santa Maria di Nazareth. A dirigere la preghiera sarà il
vicario episcopale, monsignor Filippo Salvo. «Alla luce degli
ultimi sanguinosi eventi che hanno fatto ripiombare la Ter-
ra Santa nel baratro della guerra – spiega il responsabile
della delegazione cittadina dell’antico ordine cavalleresco,
Michele Debitonto – contagiati dall’iniziativa di preghiera
del santo padre Francesco che ha tracciato un cammino, al
momento unica via percorribile, incontriamo nella preghie-
ra tutti coloro i quali stanno subendo le conseguenze del con-
flitto: cristiani, ebrei e mussulmani». «All’iniziativa - con-
clude Debitonto – sono invitati tutti coloro che abbiano a
cuore la pace in Terra Santa e in tutti i luoghi del mondo».

UNA PEDALATA DI SPERANZA

Passeggiata in bicicletta rivendicando la pace
n L’Associazione “Barletta Azione 360°” con il tavolo tecnico

Barletta sui Pedali invita tutti alla pedalata spontanea della
pace che si terrà domani domenica partenza da Piazza Ca-
duti (raduno alle 18) «Non a favore dell’uno e non a favore
dell’altro, ma per la pace nel mondo. Una passeggiata tra le
strade di Barletta, inseguendo, la via del sorriso. Coinvol-
geremo, con la grinta di sempre, tanta gente e canteremo
all'unisono: pace», è scritto in un comunicato.

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA A BAGNO 27

Cilc ed emozioni in fotografie del territorio
n In corso al Bagno 27 per tutto luglio la mostra delle opere di 13

allievi che hanno partecipato al corso di fotografia tenuto da
barlettano Lillo Gentiluomo. I nomi degli artisti sono: Titti
Albanese, Tommaso Arnese, Lilli Calabrese, Mirko Chiariel-
lo, Luca Dicuonzo, Claudia Dimatteo, Gabriella Dimiccoli,
Arianna Dinuzzi, Marco Divenuto, Alessandra Lovino, Ma-
ria Cristina Messinese, Teresa Porcelluzzi, Giuseppe Seccia.
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MARE E DINTORNI
OBIETTIVO SVILUPPO SOSTENIBILE

SERRATO CONFRONTO
All’interno della quinta commissione del
Pd si sono confrontati tecnici, politici,
ambientalisti e amministratori pubblici

le altre notizie
LUNEDÌ PRIMA CONVOCAZIONE

Convocato il Consiglio
n Convocato per il giorno 21 al-

le 15:30, in prima convocazio-
ne, e per il 28 alle 15:30, in se-
conda, il consiglio comunale
che si svolgerà nella Sala
Consiliare - 1° piano Teatro
“C u rc i ”.

DOMENICA PER L’AVIS

Donazione di sangue
n Si terrà domani domenica 20

luglio dalle 8.30 una speciale
giornata di donazione di san-
gue organizzata dall’Avis di
Barletta nel centro trasfusio-
nale del «Mons. Dimiccoli».
In merito all’emergenza san-
gue durante l’estate: intervie-
ne Rosaria Cuccorese presi-
dente della sezione Avis di
Barletta intitolata al profes-
sor Ruggiero Lattanzio: «Ri-
badisco il nostro appello
nell’invitare chi è in buona
salute ad effettuare le dona-
zioni al fine di concorrere in
maniera concreta a salvare
tante vite umane specialmen-
te durante questi mesi estivi.
È possibile donare ogni gior-
no al centro trasfusionale del
«Monsignor Dimiccoli» così
come saremmo lieti di incon-
trare i nostri amici nella no-
stra sede sociale ubicata nel
vecchio ospedale di piazza
Principe Umberto» ha di-
chiarato la presidente Rosa-
ria Cuccorese. Inoltre novità
assoluta è la possibilità di
prenotare la donazione, setti-
manale, direttamente dal sito
w w w. av i s b a rl e t t a . i t .
Inoltre a chi dona durante il
mese di luglio sarà donato un
chilogrammo di gelato.

La costa e le spiagge
sorvegliati speciali
Barletta, lo stato del litorale al centro di un incontro promosso dal Pd

EROSIONE ,
TUTELA E
S V I LU P P O
Grande
attenzione è
riservata
dall’attuale
giunta
Cascella alla
gestione delle
coste e delle
spiagge in
particolare

.

BARLET TA APPELLO DA PARTE DEI CITTADINI AL SINDACO PASQUALE CASCELLA E AL PRESIDENTE DELLA BARSA LUIGI PANNARALE

«La scala che porta al mare di Ponente
assediata da sporcizia e degrado»

SCARSA
IGIENE
Sarebbe
opportuno che
la scala sia
lavata tenuto
conto che vi
passano
migliaia di
persone al
giorno
[Foto Calvaresi].

l B A R L E T TA . Coste, un settore
strategico per il futuro della città.
Il Piano comunale delle coste, il
canale «H» e le emergenze marine
sono state al centro di un incon-
tro, promosso nella sede del Pd,
per la quinta commissione del
partito. Dopo l’introduzione del
segretario Pd, Ferrara, che ha sot-
tolineato il ruolo dell’ammini -
strazione Cascella nel riportare
all’attenzione della città il tema.
Lo stesso segretario ha ricordato
lo stato in cui versa il litorale
barlettano con l’erosione conti-
nua della costa (utili solo 5 km su
15). Dal 1997, data del progetto
Tomasicchio, Barletta ha perso
circa 600 metri di arenile e ora
porta l’amministrazione ad atti-
varsi d’urgenza. Il presidente
Santeramo sottolineando che il
progetto Tomasicchio che do-
vrebbe bloccare l’erosione costie-
ra è stato già inserito nelle ur-
genze del Piano triennale delle
opere pubbliche ha ricordato che
un ulteriore messa in discussione
del progetto comporterebbe solo
uno slittamento dei tempi di at-
tuazione con la perdita del finan-
ziamento regionale disponibile.

Tra gli interventi quello del
geologo Dellisanti che ha ricor-

dato l‘esempio del recupero co-
stiero del villaggio Fiumara, non
ha messo in dubbio la validità del
progetto che certamente blocca
l’erosione ma non restituisce il
litorale sabbioso di cui Barletta
invece ha bisogno per lo sviluppo
turistico, con la possibilità di dare
vita a nuovi lidi. Per Dellisanti in
si dovrebbe puntare sul recupero
degli arenili, prefigurando scena-
ri che contrappongono le aree de-
maniali dalle aree private, sulla

funzionalità del parco dell’Ofan -
to, rimasto però sulla carta. Del-
lisanti inoltre si sofferma a lungo
sui canali di scolo, evidenziando
che essi trasportano in mare so-
stanze inquinanti e perdite dalla
rete idrica cittadina obsoleta. una
stima, sicuramente per difetto, in-
dica in almeno 7.500 metri cubi di
acqua al giorno, concentrate nel
centro urbano. Perdite di acqua
potabile che si perdono nel sot-
tosuolo, a suo parere alimentano i

canali di scolo, a queste perdite
vanno sommate le immissione di
reflui urbani abusivi e, a Levante,
il problema del canale Ciappetta
Camaggi che convoglia le acque
del depuratore di Andria più una
serie di scarichi abusivi, è un
aspetto che dovrà essere risolto a
livello sovracomunale pensando
ad esempio di interrare totalmen-
te per poi farlo confluire in mare
mediante una condotta sottoma-
rina allo scopo di evitare che sca-

richi abusivi.
Alle perplessità di Dellisanti

hanno fatto eco gli interventi di
Damato, Lopez, degli architetti
Crescente, Sfregola , Doronzo
dell’archeoclub, Santaniello (Le-
gambiente), di Lorusso, Comastri
e Antono Cannito. Da parte sua
l’amministrazione comunale ha
evidenziato che gli interventi de-
gli uffici comunali preposti non
sono mai mancati, come l’ultima
smarginazione del canale «H», ha

l B A R L E T TA . «Vorremmo invitare il sindaco
Pasquale Cascella e il presidente della Barsa
Luigi Pannarale a percorrere con noi ogni gior-
no la scala che porta a Ponente». Inizia così una
garbata segnalazione da parte di «un gruppo di
mamme, nonne e papà» che ogni giorno si reca al
mare sulla litoranea di ponente. Quello che le
lettrici fanno presente è il fatto che la scala di
cemento che permette di scendere verso il mare
è «sempre in condizioni di scarsa igiene».

«Vorremmo far presente che ogni giorno sia-
mo costrette a dover fare molta attenzione quan-
do scendiamo per non sporcarci i piedi - hanno
continuato le lettrici -. Vorremmo chiedere al
sindaco Pasquale Cascella e la presidente Luigi
Pannarale di intercedere affinchè la scala sia
pulita e lavata nelle prime ore della mattina in
maniera che quando la gente passa la trova in
condizioni decenti. Altrettanto andrebbe fatto
per il canale sottostante e si devono anche
aggiustare con del cemento alcuni gradini rossi.
Ringraziamo in anticipo». [twitter@peppedimiccoli]

NODO CRUCIALE Uno scorcio della litoranea di Ponente

BARLET TA CASCELLA E VENTOLA

Sottoscritto
protocollo
antiviolenza

l B A R L E T TA . E’ stato firma-
to ieri mattina dal sindaco Pa-
squale Cascella, in qualità di
Presidente del Coordinamento
Istituzionale dell’Ambito di
Barletta, e il Presidente della
Provincia Barletta – Andria –
Trani, Francesco Ventola, il
«Protocollo d’intesa operativo
della Rete provinciale Antivio-
lenza per l’attivazione e la ge-
stione integrata territoriale di
percorsi di accoglienza delle
persone vittime di violenza di
g enere».

Il progetto è condiviso con la
Prefettura della BAT, l’Asl BT,
gli Ambiti territoriali di An-
dria, Barletta, Canosa di Pu-
glia, San Ferdinando e Trani,
l’Ufficio Scolastico regionale, la
consigliera di Parità della pro-
vincia BAT, il Centro antivio-
lenza “Futura” ( di cui una delle
sedi è presente a Barletta) e la
Casa rifugio “Donne Libere” .

Tra gli obiettivi del protocol-
lo spiccano la costituzione di
una rete territoriale quale spa-
zio di confronto e la definizione
di strategie condivise per la
prevenzione e il contrasto del
fenomeno allo scopo di miglio-
rare le capacità di intervento.
Al centro delle attività è pre-
vista la formazione e l’aggior -
namento degli operatori e la
realizzazione di iniziative volte
a facilitare la raccolta delle de-
nunce, l’assistenza e il sostegno
alle vittime.

BA R L E T TA CITTÀ

rimandato la responsabilità del
controllo all’Ufficio igiene e sa-
nità pubblica della Asl, quasi ine-
sistente e sordo alle sollecitazioni
che il Comune invia. Lamentata
anche l’insolvenza della Regione
che, più volte sollecitata a discu-
tere sulla problematica canali e
emergenze scarichi a mare. L’am -
ministrazione Cascella, comun-
que, intende approfondire tutti i
problemi in una visione che si
agganci al Piano triennale delle
opere pubbliche.

A presiedere i lavori il consi-
gliere Antonio Santeramo, con-
duttore e moderatore il segretario
Franco Ferrara. Sono intervenuti
il sindaco Pasquale Cascella, l’as -
sessore Azzurra Pelle, i dirigenti
comunali Ernesto Bernardini e
Gianrodolfo Di Bari rispettiva-
mente del settore lavori pubblici e
urbanistica, la consigliera Giu-
liana Damato, alcuni componenti
segreteria e direttivo Pd, Antonio
Cannito in rappresentanza
dell’opposizione. Presenti inoltre
i geologi Ruggiero Maria Delli-
santi e Raffaele Lopez e rappre-
sentanti di associazioni ambien-
taliste, datoriali, degli ordini de-
gli ingegneri, architetti e geome-
tri, Archeoclub e Legambiente.
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Conti in disordine
opposizione all’attacco
Andria, fa discutere il silenzio sulla nota dei Revisori

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. La situazione finan-
ziaria ed economica del Comune
continua a far discutere. E ad al-
larmare. I consiglieri comunali che
aderiscono al Progetto Andria (fe-
derazione tra L’Alternativa, La Ri-
sposta, Andria3, Idv), e cioè Gio-
vanna Bruno, Stefano Porziotta,
Francesco Cannone, Giovanni Ad-
dario, Francesco Bruno, Pasquale
Colasuonno, Gaetano Bisceglie,
hanno inviato una nota al presiden-
te del Consiglio comunale, Egidio
Fasanella, e per conoscenza anche
al sindaco Nicola Giorgino, una no-
ta che riprende, con alcune novità,
la questione della recente relazione
della Corte dei Conti su alcune si-
tuazioni proprio del Comune.

La nota di Progetto Andria ri-
corda, infatti, che «Sulla relazione
emessa dalla Corte dei Conti, che ha
formulato pesanti rilievi e osserva-
zioni sul Conto Consuntivo
dell’esercizio finanziario 2011, no-
stro malgrado e nonostante nostre
reiterate sollecitazioni, sembra gra-
vemente essere calato il silenzio da
parte dell’Ente» (infatti si era e si è
ancora in attesa di un approfondi-
mento della questione in Consiglio
comunale). Ma ora, dicevamo, pare
esservi delle novità, che vengono
illustrate, e nome di tutto i consi-
glieri comunali di Progetto Andria,
da Giovanna Bruno: «Informalmen-
te apprendiamo di una specifica no-
ta inviata dal Collegio dei Revisori
dei Conti al presidente del Consiglio
comunale, al sindaco e al segretario
generale del Comune, attraverso la
quale i tecnici fanno delle precisa-
zioni importanti sia sul ritardo con
cui sono stati informati della nota
della Corte dei Conti, sia sulla con-
seguente impossibilità, da parte del
Collegio, di intervenire tempestiva-
mente sul bilancio 2013, ricorrendo
a manovre correttive».

Giovanna Bruno ha aggiunto:

l ANDRIA. Cultura, musica attraverso i con-
certi dei giovani talenti cittadini e visite gui-
date alla scoperta delle bellezze artistiche ed
architettoniche caratterizzeranno, dal martedì
al sabato, fino al 30 settembre, il centro storico
ed il centro pedonalizzato della città. L'Estate
Andriese 2014, che avrà il suo fulcro nella di-
ciottesima edizione del Festival Internazionale
Castel dei Mondi dal 21 al 31 agosto, nasce
grazie ad un lavoro intersettoriale dell'Ammi-
nistrazione comunale ed al prezioso contributo
di numerose associazioni locali quali La Notte
Bianca, Pro Loco, Divina Apulia e Guide Tu-
ristiche Andria-Castel del Monte. Il 2 agosto
spazio anche all'International Blues, che vede
Andria unica tappa meridionale della mani-
f e s t a z i o n e.

Durante la presentazione di Estate Andriese
2014, denominata “A’stè” cioè “restate ad An-
dria”, è stato fatto notare che l’obiettivo è quello
di attirare ancor più gente dai paesi vicini,
proseguendo nella valorizzazione, avviata dal
2010, del centro storico, chiuso al traffico d'e-
state nelle ore serali. Le guide nel centro sto-
rico, dalle 19.15 con ritrovo presso l'ufficio Iat in
piazza Catuma, si rivolgeranno ad adulti e bam-
bini, puntando sul percorso federiciano, sugli
insediamenti monastici e sulle tradizioni cit-
tadine. Inoltre Castel del Monte è aperto per
visite notturne ogni sabato sera. Il programma
completo dei concerti, delle visite guidate e di

tutti gli eventi dell'Estate Andriese è consul-
tabile su Andriapp e sulla pagina Facebook
“A'Stè”.

L’assessore comunale alla Cultura, Antonio
Nespoli: «Siamo orgogliosi del percorso avvia-
to in questi anni che ha portato il nostro centro
storico ad essere il cuore pulsante della città.
Gli eventi che si svilupperanno fino al 30 set-
tembre consentiranno a giovani e famiglie di
vivere a pieno il nostro splendido borgo antico,
riscoprendo le bellezze della città. Aver inse-
rito, inoltre, Castel del Monte nei Puglia Open
Days consente un ulteriore salto di qualità
all'intera comunità cittadina». L’assessore co-
munale alle Politiche Giovanili, Giuseppe
Chieppa, ha aggiunto: «Per le politiche gio-
vanili è motivo di vanto consentire, grazie al
Censimento degli artisti avviato due anni fa, a
tanti giovani andriesi di esibirsi. Oggi Andria è
una città che, a differenza del passato, offre ai
giovani importanti spazi di aggregazione come
l'Officina San Domenico e la Biblioteca in piaz-
za Sant'Agostino».

L’assessore comunale alla Viabilità, Michele
Lopetuso, ha infine così concluso: «L'Ammi-
nistrazione Comunale ha creduto e crede for-
temente nella chiusura serale del centro sto-
rico ed in politiche volte ad una maggiore mo-
bilità urbana. E dal 16 al 22 settembre Andria
sarà anche coinvolta nella Settimana Europea
della Mobilità». [m.pal.]

ANDRIA LA XVIII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE SI SVOLGERÀ DAL 21 AL 31 AGOSTO

Estate andriese nel segno
di «Castel dei Mondi»

«Ma la cosa più grave è che i Re-
visori dei Conti chiederebbero
espressamente di far conoscere al
Consiglio comunale tale loro inter-
vento, affinché l’assise faccia le op-
portune valutazioni e assuma le
conseguenti determinazioni. Orbe-
ne: durante la seduta consigliare del
30 giugno scorso a noi consiglieri
non è stato riferito alcunché. Stessa
cosa è avvenuta nelle successive
conferenze di capigruppo in cui,
piuttosto, su sollecitazione di qual-
che componente delle opposizioni,
pur ignaro dell’intervento dei re-
visori, la vicenda in generale è stata
ricondotta al silenzio più totale. Par-
rebbe, inoltre, che la nota dei Re-
visori sia stata già riscontrata sia
dal sindaco che dal segretario ge-
nerale, ma nemmeno di questo, ov-
viamente, i consiglieri comunali so-
no stati informati».

La conclusione dei consiglieri co-
munali del progetto Andria: «An-
cora una volta, ci troviamo a con-
statare che il ruolo di presidenza del
Consiglio comunale, per come eser-

citato, non solo non è di garanzia per
noi tutti ma, cosa più grave, è spe-
cificamente lesivo del nostro dirit-
to/dovere di indirizzare e control-
lare l’attività amministrativa. Si ri-
pete, purtroppo, quanto più volte
accaduto nel corso di questa con-
sigliatura: ai consiglieri comunali,
soprattutto di minoranza, è occul-
tata la conoscenza e visione di atti e
documenti di fondamentale impor-
tanza per lo svolgimento della vita
amministrativa, dal cui contenuto
possono dipendere scelte importan-
tissime che l’Ente deve assumere».

Infine, la proposta, illustrata da
Giovanna Bruno: «Alla luce di
quanto indicato, stante l’inaudita
gravità dell’accaduto, si chiede l’im -
mediato intervento del presidente
del Consiglio comunale sulla vicen-
da, finalizzato eventualmente ad
una convocazione urgente della
conferenza di capigruppo anche per
valutare la discussione immediata
in aula della situazione, in vista del
consiglio comunale del 22 e 23 luglio
p ro s s i m i » .

ANDRIA IL PLAUSO DEL DEPUTATO AI CARABINIERI E AL DECALOGO

Fucci: «Truffe agli anziani
un fenomeno estivo
grave ed inaccettabile»

ANDRIA IL LAVORO DIRETTO DA MICHELE BIA CON LA COOPERATIVA «QUESTA CITTÀ»

Il corto «Bella ma non ballo»
riscatto sociale al femminile
Minervino Murge e Spinazzola scelti come set

BILANCIO COMUNALE
LA RELAZIONE DELLA CORTE

PROGETTO ANDRIA
«Apprendiamo dell’impossibilità da parte
del Collegio di intervenire sul bilancio
2013 ricorrendo a manovre correttive»

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. «Bella ma non ballo», una
storia di riscatto sociale al femminile: il
cortometraggio diretto da Michele Bia
con la cooperativa «Questa città». In un
momento fortunato del cinema italiano
girato nei luoghi suggestivi di Puglia,
questa è ancora una volta film girato nel
tacco d’Italia, ma è soprattutto la storia di
un riscatto sociale dipinta in rosa, in uno
scenario da fiaba.

S’intitola “Bella ma non ballo”; regista
Michele Bia, Franco Ferrante e Giulia
Piccione aiuto regia, direttore alla foto-
grafia e cameraman Alessandro Colella ,
fonico di presa diretta Francesco Tota.

Ma i veri protagonisti sono gli attori:
fucina di comparse, tecnici ed appunto
attori la cooperativa sociale «Questa Cit-
tà» che si occupa di recupero dei disagiati
psichici, la cui sede principale è a Gra-
vina in Puglia. Un cortometraggio rea-

lizzato nell’ambito di un laboratorio di
cinema organizzato dalle comunità di
Spinazzola, Andria e Trani, gestite dalla
stessa cooperativa sociale. Le riprese so-
no iniziate ad aprile.

La trama è ancora top secret, il corto è
in fase di montaggio e bisognerà atten-
dere il prossimo autunno per la sua vi-
sione. I luoghi scelti come set Minervino
Murge e Spinazzola, esattamente gli stes-
si luoghi e ambientazioni che scelse Lina
Wertmuller cinquant’anni per il film “I
B a s i l i s ch i ”.

« L’esperienza delle riprese nelle ultime
due settimane del cortometraggio – f anno
sapere gli organizzatori - è stata parti-
colarmente intensa ed entusiasmante ed
ha visto coinvolti insieme, sul set cine-
matografico, anche in ruoli tecnici, sia gli
ospiti che gli operatori della cooperativa
“Questa Città”».

Non è questo il primo lavoro cinema-
tografico che Michele Bia e Franco Fer-

l ANDRIA. «Esprimo apprezzamento per le raccomandazioni
stilate dai Carabinieri del Comando provinciale di Bari per pre-
venire le truffe a danno degli anziani, che sono un fenomeno grave
e inaccettabile che ancor di più durante la stagione estiva rap-
presentano un pericolo serio»: lo afferma in una nota il deputato e
coordinatore provinciale di Forza Italia, on. Benedetto Fucci.

«Sia nella passata che nella presente legislatura ho presentato
una proposta di legge finalizzata proprio a contrastare le truffe a
danno degli anziani. Essa è finalizzata – ha dichiarato Benedetto
Fucci - a inserire nel codice penale un'ulteriore aggravante par-
tendo dalla constatazione, come tanti episodi di cronaca con-
fermano, che in Italia, come d'altronde in tutti gli altri Paesi
industrializzati del mondo, nell'attuale società e in particolare nei
grandi centri urbani, qualunque persona anziana, pur senza
essere «in stato d'infermità o deficienza psichica», secondo la
definizione data dall'articolo 643 del codice penale, rischia di
essere un potenziale e facile bersaglio per truffatori spregiudicati
e senza scrupoli, verso i quali non può esserci alcun tipo di
indulg enza».

Il fenomeno delle truffe agli anziani è tristemente noto nel Nord
barese, realtà in cui, negli ultimi anni, si è assistito a vere e
proprie incursioni da parte di «specialisti» spesso provenienti dal
napoletano. [m.pal.]

E S TAT E Il centro storico sarà teatro di molte manifestazioni [foto Calvaresi]

POLEMICHE
Estate
rovente a
Palazzo di
Città [foto
Calvaresi]
.

rante, entrambi di Modugno dove gesti-
scono il teatro comunale G. Fava, rea-
lizzano per la cooperativa sociale “Questa
Città”. Sei anni fa, infatti, venne prodotto
“I lavoratori”, un film che anticipava al-
cuni temi di scottante drammaticità, qua-
li la sicurezza sui luoghi di lavoro e la
condizione degli operai dell’ILVA di Ta-
ranto. Il lavoro venne particolarmente
apprezzato nel circuito dei film d’a u t o re.
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Scippi e furti in pericoloso aumento
a un passo dall’incubo degli anni ‘90
Segnale inquietante che il mercato della droga sta riprendendo vigore

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Ad un passo dall’in -
cubo degli anni ’90. I segnali ci sono
tutti. L’ultima a restare sull’asfalto, do-
lorante è stata una donna anziana, in
via Crocifisso. Un balordo, a piedi, l’ha
avvicinata e le ha strappato la collana
d’oro che portava al collo. Un ricordo di
famiglia. Lo strattone ha fatto perdere
l’equilibrio alla don-
na che è cascata. Ha
chiesto aiuto, ha ur-
lato, tra le lacrime,
per il dolore delle
escoriazioni riporta-
te ma soprattutto per
il valore affettivo di
quella collana che
orami non vedrà più.

Qualche giorno fa,
stesso copione, anco-
ra una donna anzia-
na, ancora un balordo
che strappa la collana
dal collo e lei che finisce in terra, ferita.
Questa volta in una strada della 167. E
le segnalazioni di collane strappate al
volo si moltiplicano. Proprio come
quelle delle rapine, a mano armata, ai
danni di automobilisti e di motocicli-
sti, invitati a cedere le chiavi e a farsi
da parte, dei furti negli appartamenti,
dei furti di auto e gli avvistamenti di
siringhe monouso sporche di sangue
ai bordi delle strade che rimangono lì
anche per giorni in attesa che qual-
cuno le rimuova.

Qualcosa non torna. E forse tutti gli
episodi sono legati tra loro. Non sono
frutto della stessa mano ma sono, for-
se, messi a segno da persone che hanno
bisogno di liquidità immediata non

per mangiare, non per pagare le bol-
lette, ma per bucarsi.

«Già nell’agosto e aprile 2012 - ha
puntualizzato nei gironi scorsi in una
nota Matteo D’Ing eo, del Liberatorio
politico - avevamo lanciato il pre-al-
larme droga, oggi purtroppo siamo co-
stretti a lanciare un vero e proprio
allarme. Non sono solo gli avvistamen-
ti di siringhe monouso (da molti mesi)

lasciate per terra in
centro e in periferia
da frettolosi giovani
tossicodipendenti,
ma è anche il clima di
insicurezza in cui
versa l’intera città.
La recrudescenza
della micro e macro
criminalità - conti-
nua - è la cornice per-
fetta che accompagna
il fenomeno della ri-
presa dello spaccio di
droga in città».

«Borseggi, scippi, furti in apparta-
mento e rapine volanti - afferma - sono
strettamente collegate al bisogno im-
mediato di liquidità di chi, venuto an-
che da fuori Molfetta deve acquistare
piccole dosi di droga ed è disposto a
tutto. Dall’altra parte ci sono i pro-
tagonisti di ieri che si sono riorga-
nizzati, anche dopo lo smantellamento
di centrali di spaccio nelle città limi-
trofe (come avvenne negli ‘anni ’90), e
hanno riaperto un mercato che negli
ultimi anni era rimasto sotterraneo. I
luoghi in cui sono state ritrovate le
ultime siringhe - conclude - sono in via
S. Alfonso, poco distante da piazza Im-
macolata e nei pressi della Scuola d’In -
fanzia Agazzi in via Berlinguer».

DROGA IN AUMENTO Siringhe abbandonate in strada

MOLFETTA NON SI CONTANO GLI STRAPPI DI CATENINE DAL COLLO DELLE DONNE. E CI SONO ANCHE LE RAPINE DEGLI SCOOTER�

La Notte bianca dello sport
in aiuto ai bimbi disabili
Raccolta di fondi per acquistare un’altalena

LEO MAGGIO

l M O D U G N O. Solidarietà, sport e passione in campo per la
«Notte bianca dello sport», l’iniziativa benefica in programma
questa sera, a partire dalle 18, presso il campo sportivo comunale
«Palmiotta». Tutti in campo, dunque, sport e partecipazione si
danno la mano per raccogliere fondi da devolvere all’acquisto di
u n’altalena per i diversamente abili da installare all’interno del
parco San Pio di via Verga.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione è organizzata dai
giovani dell’associazione «Piazza pubblica» e, secondo le inten-
zioni degli organizzatori: «intende riunire tutta la città nel segno
dello sport, del divertimento e della solidarietà in un importante
momenti di aggregazione per sportivi, simpatizzanti ed appas-
sionati». Colonna portante della manifestazione, il torneo over 16
a classifica unica di calcio a 5 e pallavolo, un mini campionato a
«quote rosa», a cui si potrà partecipare solo se in squadra saranno
presenti almeno tre figure femminili. Il tutto sarà anticipato da
una breve presentazione della serata e da una staffetta.

Tra gli sport in vetrina, si terranno dimostrazioni di touch
rugby e sarà presente un palco su cui saranno effettuate esi-
bizioni di danza, ginnastica artistica, jiu jitsu, taekwondo, kempo
dankan e altro ancora. La pista che circonda il campo di gioco, al
termine della staffetta, diventerà poi sipario per le associazioni
sportive locali, come la società di rugby e di calcio a 5 femminile.
La voce che accompagnerà lo svolgimento della serata, sarà di
Francesco Di Michele, in arte Kekko Dmc. «L'iniziativa è aperta
a tutti, grandi, piccini, famiglie e giovani amanti delle notti
movimentate - ribadiscono gli organizzatori - sarà una serata
diversa dalla altre, un mix tra il piacere dello spettacolo e l’adre -
nalina della sport».

MODUGNO DALLE 18 AL CAMPO «PALMIOTTA»�

Ruvo - Da una fontana privata
Scoperto altro «vampiro» di acqua

R U VO. Un altro «vampiro» di acqua è fini-
to nella rete dei carabinieri. Dopo l’arresto del-
lo scorso 7 luglio di un 71enne rutiglianese
sorpreso mentre, tubo alla mano collegato alla
conduttura dell’Aqp rubava acqua potabile, a
Ruvo di Puglia i Carabinieri della locale Stazio-
ne hanno denunciato un 55enne ritenuto re-
sponsabile di furto aggravato. L’uomo aveva
effettuato un allaccio abusivo ad una fontana
di pertinenza di un edificio in stato di abbando-
no attiguo alla sua abitazione riuscendo a
«prelevare» acqua potabile. Altra denuncia,
questa volta in materia di ambiente. Nel corso
di un servizio di controllo del territorio condot-
to sempre dai Carabinieri in collaborazione
con personale dell’Asl di Bari finalizzato alla
prevenzione dei reati in materia ambientale, è
stato denunciato un 45enne, titolare di
un’azienda, con l’accusa di attività di gestione
di rifiuti non autorizzata. Nel corso del control-
lo eseguito in una ditta di calcestruzzi i militari
hanno appurato l’esistenza di un’attività di
smaltimento illegale di rifiuti speciali consi-
stenti in olii esausti, parti meccaniche e pneu-
matici usati, nonché uno scarico illegale di ac-
que reflue in assenza delle prescritte autorizza-
zioni.

BARI PROVINCIA
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STASERA IN LARGO PORTA GRANDE

Castellana, doppio appuntamento di danza
n Doppio appuntamento per oggi a Castellana Grotte in

Largo Porta Grande (ingresso libero). Alle 21 la com-
pagnia Eleina D. si esibirà con «FramMenti» spettacolo
di danza Aerea-Contemporanea. Alle 21.30 WDM Show
- Step 2 con le coreografie di: Michele Assaf, Bruno Col-
linet, Jenna Branner,Clarissa Mucci, Joshua Pelatzky,
Veronica Peparini, Eva Sanchez Martz, il workshop di
Sabatino & Federica. www.WDMItaly.com, 080 4962634.

CONCERTO GRATUITO DALLE 21 AL FASHION DISTRICT

I Tiromancino stasera al Molfetta Outlet
n Stasera concerto gratuito dei Tiromancino dalle 21 al

Fashion District Molfetta Outlet. Dopo un ritorno in
grande stile, con «Indagine su un sentimento» (Sony
Music) e il successo dei primi due singoli estratti, sul
palco a Molfetta: Federico Zampaglione, nella foto (vo-
ce, chitarre e piano), Francesco Zampaglione (tastiere,
moog e chitarre), Francesco Stoia (basso), Marco Pi-
sanelli (batteria) e Antonio Marcucci (chitarre e cori).

Valentina Bodini
«Mio padre Vittorio
e la sua Puglia»
«Del racconto, il film» celebra a Mola
il poeta salentino. Lo ricorda la figlia

di MARIA GRAZIA RONGO

«I 
l poeta passeggia
fra seni altrui/ fra
lune altrui/ ed in-
tanto si interroga

sulla propria/ statura d’uo -
mo./ Girano delicatamente/
piccoli e grandi emisferi/ ma
non sanno svelargli/ quale de-
litto lo apparenti/ al rosso
dell’occaso o all’aurora del bo-
sco». Sono i versi di La pas-
seggiata del poeta (1969), di
Vittorio Bodini. Versi che in-
troducono al tema della serata
che il festival cineletterario
«Del racconto, il film», orga-

nizzato dalla
c o o p e r at iva
sociale «I
Bambini di
Truffaut», de-
dica alla poe-
sia oggi, a Bi-
tonto, sulla
Terrazza del
Torrone An-

gioino, dalle 20.30.
Durante la serata, organiz-

zata in collaborazione con il
Centro studi «Vittorio Bodini»,
saranno letti versi del poeta
nato a Bari da genitori sa-
lentini, interpretati dall’attri -
ce Piera Del Giudice e a
parlare della sua arte sarà l’at -
tore e regista Antonio Mi-
nelli, per il Centro studi «Vit-

torio Bodini». Sempre sulla
poesia è incentrata la conver-
sazione tra Antonello Cas-
sano, autore di Preghiere a
mano armata e la giornalista
Gilda Camero, con letture di
Lello Tedeschi. La serata si
concluderà con la proiezione
del film Viviamo in un in-
cantesimo di Giuliano Capa-
ni, che trae spunto dalla forza
evocativa della poesia di Bo-
dini.

Nel centenario dalla nascita
del poeta e traduttore salen-
tino, amatissimo dal già di-
rettore della Gazz etta, Giu -

seppe Giacovazzo, ne abbia-
mo chiesto un ricordo alla
figlia, Valentina Bodini. «Es-
sere la figlia di Bodini è una
cosa che mi rende orgogliosa,
ma è anche difficilissimo es-
serne all’altezza. Lui è scom-
parso quando io avevo otto
anni e sto cercando ancora di
conoscere le mille sfaccetta-
ture della sua immensa per-
sonalità. Era sempre impegna-
to, ma io avevo il mio spazio
fisso, la domenica mattina,
quando mi portava in giro per
mostre, perché lui doveva a
tutti i costi aprirmi alla cul-

tura».
Quali son le attività del Cen-
tro studi intitolato a suo pa-
d re ?

«Lo scopo dell’associazione è
la promozione e la valoriz-
zazione dell’opera di mio pa-
dre attraverso attività cultu-
rali, artistiche e editoriali.
Quest’anno, per il centenario,
le iniziative si sono moltipli-
cate, a partire dalla bellissima
mostra in corso al Must di
Lecce. Il clou delle manife-
stazioni, e ce ne saranno in
tutta Italia, sarà il 30 agosto a
Lecce, con la serata del premio

F OTO
D’ALBUM
Sopra,
Vittorio Bodini
(1914-1970)
tiene
in braccio la
piccolissima
figlia
Va l e n t i n a
in versione
«adulta»
nella foto
qui a destra
A sinistra
Bodini
ritratto sul
Lungomare
di Bari
.

TEATRO E DANZA
«Sere d’Estate» a Putignano
Alla masseria «Colavecchio» di Putignano, rassegna teatrale «Sere
d’Estate». Il teatro amatoriale della compagnia putignanese «I figli
di Farinella» sarà in scena stasera alle 21, con la commedia in tre
atti «Mamma che casino» scritta e diretta da Luciano Lavarra.

«Escort per caso» al Food Festival
Stasera, alle 20, nell’ambito della 6ª edizione del Bitritto Food
Festival, l’Oleificio Cooperativo di Bitritto (Via Kennedy 56 c.da
Madonna del Deserto Sp Bari –Cassano Uscita Bitritto Sud)
presenta lo spettacolo comico Pupetta e le Battagliere in «Escort
per caso» di Teodosio Saluzzi e Dino Loiacono, per Nuova Ribalta.
Info: 338/448.25.78; 349/183.81.12, oleificio.bitritto@virgilio.it

MUSICA & CONCERTI
Noa in concerto a Mola
Nell’ambito del AgimusFestival 2014, stasera, alle 21.15, allo Stadio
Comunale «Caduti di Superga», in via Filippo Turati a Mola di Bari,
Noa presenterà, in prima nazionale, il suo ultimo progetto «Love
Medicine». Ad accompagnarla ci saranno Gil Dor alle chitarre,
Adam Ben Ezra al contrabbasso e Gadi Seri alle percussioni.

Vertical Stage Session a Bari
Stasera, alle 20.30, «Vertical Stage Session», concerto che a Bari
avrà come palco il balcone del palazzo dell'Hotel Oriente, in corso
Cavour. Si esibiranno: Boomdabash, Ensi, Reset! Cato Senatore
(Africa Unite e Bluebeaters). Opening act: Hip Hop Metro.

Orchestra Sinfonica della Provincia per l’Airc
Stasera, alle 20.30, a Sammichele, l’Orchestra Sinfonica della
Provincia di Bari, diretta da Valter Sivilotti replica il 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. Info 347/650.46.64. Ultima
Replica: lunedì 28 luglio a Gioia Del Colle.

Concertone finale del Festival della legalità
Nell’ambito del «Festival della legalità» a Terlizzi al Chiostro delle
Clarisse, alle 20.30 di stasera «Concertone finale» con Dai Tocca
Qui- Articolo 31 tribute band; Tuka Tuka of Suburbia - Green Day
Cover band; Not Coming Home tonight, Inigo & Grigiolimpido.

Italian Opera Summer School 2014
Stasera, alle 21, al Teatro dei Trulli, in via Ungaretti 26 ad
Alberonello, i giovani studenti di canto lirico, provenienti dai
migliori Conservatori del Regno Unito, guidati dall’ Italian
coach Isabella Radcliffe, si esibiranno in un pout pourrì di
scene d'opera di Mozart, Rossini, Verdi e Puccini sotto la regia
di James Bonas. La parte musicale sarà affidata all’ensemble
«Apluvia» diretto da Oliver Rundell che eseguirà arrangiamenti
di Silvestro Sabatelli. Info 328/748.06.98; 347/315.64.57

«Multiculturita Summer Jazz Festival»
Stasera, alle 21, in occasione del «Multiculturita Summer Jazz
Festival» a Capurso, si esibirà l’orchestra «MusicaInGioco» in
«Lo strano regno di Kamal», fiaba musicale su testi di Maria
Giustina Martino e musiche di Andrea Gargiulo, voce
recitante Chiara Liuzzi. Dirige il M° Andrea Gargiulo. Special
guest Gianna Montecalvo. Info 347/650.46.64

Concerto «Sotto le Stelle» a Casamassima
Stasera, alle 21, nella sede estiva dell’osteria «In Confidenza»
in via Lecce 10, a Casamassima, concerto omaggio a Lucio
Battisti, Rino Gaetano, Fabrizio De Andrè con la band in set
acustico «On the road». Info 347/547.68.90

«A3 Apulia Project» a Ruvo
Stasera, alle 21.30, gli «A3 Apulia Project» ritornano in Puglia
in Piazzetta Le Monache a Ruvo di Puglia per presentare il loro
ultimo lavoro: «Odysseia».

I «Ninos du Brasil» all’Eremo club
Stasera, alle 23.30, all’Eremo club di Molfetta serata «Five years
full of Discipline» sul palco saliranno i «Ninos du Brasil». L’evento si
arricchisce con i dj set di Elita Sound System e Dino Lupelli, Fabio
Nirta, Pierpaolo Guaragno, e ovviamente Discipline con Gae, che
proporranno una selezione in bilico tra soul e r’n’b anni ’60, fino alle
origini del garage e al punk. Info 328/800.98.16; 349/096.30.26.

Serata Silent Disco a Locorotondo
Stasera, nella Villa Comunale di Locorotondo, dalle 23, serata
«Silent b-day». In consolle ci saranno tre DJ pronti a suonare,
in contemporanea, musica per tutti i gusti: Vic Deejay -
Progressive Electro House Edm; Dott. Arci - Divertentismo
70/80/90; DJ Effettozero - Rock. Info: 349/493.83.60

RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE
«Le vacanze intelligenti» all’ABC
«Le vacanze intelligenti», la nuova rassegna che si terrà al
cinema ABC di Bari. Stasera e domani alle 19, e alle 21, si
prosegue con la sezione «D’Autore classics» che proporrà il
cult «Il maratoneta» di John Schlesinger (1976), con Dustin
Hoffam e Laurence Olivier.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POLIZIA MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAPITANERIA DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. PASQUALE via Omodeo, 2 080 5842004
S. GIROLAMO/FESCA Cto, lung. Starita 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
SOCCORSO
OSPEDALE S. PAOLO 080-5373326
OER 080-5740444/1400/4344
SERBARI 080-5044040
UNIVOL 080-5589999
FARMACIE DI SERVIZIO (8.30 - 13)
CARELLA via Re David, 120
REGATTIERI viale della Repubblica, 70
VALENTINI via Alberotanza, 23
D’AMBROSIO via Monfalcone, 19
SPADA piazza G. A. Pugliese
Picone Po g g i o f r a n c o
DE CRISTO viale Kennedy, 75
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
MACARIO via G. Petroni, 69/B
CATUCCI via Lucarelli, 60
Japigia- Madonnella
CAPOCHIANI corso Sonnino, 120

DE MARCO via Salapia, 2
RUBINO viale Magna Grecia, 71
Murat
MOSTARDA via A. Gimma, 50
ROMITA via Q. Sella, 135
FAVIA via Calefati, 123
GRASSO via Melo, 180
MELILLO via R. il Normanno, 78
Libertà -S. Nicola- S. Girolamo - Stanic
LOZUPONE V.D. via F. Crispi, 99
CASTELLANETA via Crisanzio, 212
DE GIGLIO viale Maratona, 12
SERVIZIO POMERIDIANO (13 -17)
CARELLA via Re David, 120
REGATTIERI viale della Repubblica, 70
DE CRISTO viale Kennedy, 75
ROMITA via Q. Sella, 135
CAPOCHIANI corso Sonnino, 120
(17 -20.30)
Carrassi - S. Pasquale - Mungivacca
CARELLA via Re David, 120
REGATTIERIviale Repubblica, 70
VALENTINI via Alberotanza, 23
Picone Po g g i o f r a n c o
DE CRISTO viale Kennedy, 75
INTERNAZIONALE via Di Tullio, 63
Japigia- Madonnella
CAPOCHIANI corso Sonnino, 120
DE MARCO via Salapia, 2

Murat, S. Nicola
MOSTARDA via A. Gimma, 50
ROMITA via Q. Sella, 135
Libertà -S. Nicola- S. Girolamo - Stanic
LOZUPONE V.D. via F. Crispi, 99
SERVIZIO NOTTURNO (20 - 8.30)
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
CAVALLO viale Papa Pio XII, 48/B
S. PASQUALE via dei Mille, 131
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
Palese-S. Spirito (8.30-13/17-20.30)
BELLOCCHI via G. Valle, 21 (Palese)
GALA via Napoli, 68/A (S. Spirito)
Carbonara (8.30-13/17-20.30)
RUSCIGNO piazza S. Maria Fonte, 16
MENNUNI via R. Di Cillo, 6/A
Ceglie del Campo (8.30-13/17-20.30)
FALAGARIO via S. Angelo, 12
MASSARI via Umberto I, 143
S. Paolo (8.30-13/17-20.30)
SCAROLA viale Puglia
STANZIONE via Pescara, 25
Q.re Torre a Mare (8.30-13/17-20.30)
COLELLA via A. Valle e Giglioli 19/D

Letture a cura di Piera Del
Giudice. Interverranno

i registi Minelli e Tedeschi
e Antonello Cassano
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B A R L E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-332370
PRONTO SOCCORSO 0883-577781
GUARDIA MEDICA 0883-575130
CAPITANERIA DI PORTO 0883-531020
FARMACIE APERTE DI NOTTE
dalle 22.00 alle 8.30 Polizia municipale,
con ricetta medica urgente, costo A3,87

ANDRIA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-290516
PRONTO SOCCORSO 0883-599560-299214
GUARDIA MEDICA 0883-299214
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare al 336-692530 per indicazioni
della farmacia di turno

TRANI
POLIZIA MUNICIPALE 0883-588000
PRONTO SOCCORSO 0883-483235
GUARDIA MEDICA 0883-486880
FARMACIE APERTE DI NOTTE
Telefonare la Vigilanza notturna 0883-88050

BISCEGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 080-3366111
PRONTO SOCCORSO 080/3363202
GUARDIA MEDICA 080-3957676 / 3357234

FARMACIE APERTE DI NOTTE
Dopo le 22 con ricetta medica dichiaran-
do l’urgenza chiamare lo 080-3922522

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALOvia XXVI Maggio, 34

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VERDONIvia Cicerone, 41

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
FOLLIEROvia Lecce, 76

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
VIOLAvia Roma
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

R U VO
POL. MUNICIPALE 080/3611014 - 080/9507350
PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’APRILEcorso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
GEMMATO viale Roma, 27

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014

PRONTO SOCCORSO 0883-641304

GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014

PRONTO SOCCORSO 0883-696628

GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114

PRONTO SOCCORSO 0883-687008

GUARDIA MEDICA 0883-687002

VIVIL ACITTÀ
FILM SOTTO LE STELLE, TEATRO E MUSICA

Via alla «Notte Bianca» di Molfetta
n Arte, cultura, enogastronomia, musica, letteratura, tea-

tro, tutto pronto per la quarta edizione del Mag. La Notte
Bianca tra sapere e sapore in programma stasera, in cen-
tro a Molfetta. Dalle ore 20, 16 concerti live, 17 attività
commerciali coinvolte, 2 reading poetici e teatrali, spet-
tacoli per bambini, 17 mostre, 20 produttori gastronomi-
ci, film d’autore. infonottebiancamolfetta@gmail.com,
tel. 349.51.79228 – http://nottebiancamolfetta.blo gspot.it

INAUGURAZIONE MOSTRA E DOMANI ANONIMA GR

Weekend al Castello di Monopoli
n Oggi e domani al Castello Carlo V di Monopoli, la Fon-

dazione Nikolaos, inaugurerà la seconda edizione di «La
Puglia nei Castelli», la serie di manifestazioni che ani-
mano l’estate pugliese e diretta da Michelangelo Busco.
Nel pomeriggio, dopo l’apertura del Castello Carlo V, al-
le 18,30 mostra organizzata da «La Grafite». Alle 20,30 il
libro «Nero di Puglia», a cura di Valentino Colapinto.
Domani in Piazza Castello, alle 20,30 l’Anonima G.R..

OGGI SABATO
«Itineramurgia spring - summer 2014»
Tredicesimo weekend di «Itineramurgia spring - summer 2014».
Ad Altamura oggi e domani, vari percorsi in bici alla scoperta dei
territori dell'Alta Murgia. Nella sede del vivaio «Giardino della
Moscatella», oggi, dalle 16 alle 20 e domani, dalle 9.30 alle 13,
passeggiate alla scoperta degli alberi secolari, visita al giardino
«senz’acqua» e brevi lezioni in vivaio sul riconoscimento delle
piante ornamentali e delle piante della Murgia a cura di Filippo
Marroccoli e Giovanni Dambrosio. Info www.murgiapride.com

Festa della Cipolla Rossa ad Acquaviva
Dalle 19 di stasera, e domani dalle 20, ad Acquaviva delle Fonti,
Festa della Cipolla Rossa. In programma stasera: Mostra
dell’artigianato artistico; alle 22, concerto degli Stadio. Domani:
escursione in bicicletta a cura del Cea con prenotazione allo
080/473.74.90 dalle 9.15 alle 13. Dalle 21.30 il comico ligure
Dario Vergassola condurrà il talkshow «Cent’anni di salute» in
Piazza Garibaldi. Un dibattito sulla sana alimentazione che
vedrà esperti di settore a confronto tra momenti di comicità.

Planetario Sky Skan
Eventi proposti dal Planetario Sky Skan sito presso la Fiera del
Levante. Stasera dalle 19.30 alle 20.30, dopo una spiegazione dal
vivo del cielo stellato visibile in questo periodo sarà proiettata la
versione italiana del cartone animato 3D dal titolo «Kaluoka’hina
la Scogliera Incantata», un’avventura fantastica per i bambini che
svelerà in modo entusiasmante i misteri della barriera corallina.
Al termine osservazione al telescopio del pianeta Saturno.
Domani, dalle 19.30 alle 20.30 spettacolo dal vivo dal titolo «La
Corsa della Vita» e osservazione al telescopio del pianeta
Saturno. Prenotazione consigliata a info@ilplanetariodibari.com
o planetariobari@yahoo.it ; 393/435.69.56

«Saperi&Sapori» a Valenzano
Il Centro Storico di Valenzano ospiterà la quarta edizione di
«Saperi&Sapori», organizzata dal locale circolo Arci
« L’ARCIpelago». La serata sarà impreziosita dalla presenza sul
main stage degli «U’ Papun» in Largo San Benedetto alle 22. La
musica sarà protagonista anche in tutto il resto del centro
storico, sin dalle 20: in via De Ligis il duo Paddy D’A u c e l l i & Pi n o
Porsia ed il cantautore Francesco Speciale; in Largo Garibaldi
set acustico della band In-Tensione; in Piazza Padreterno, come
si esibiranno «La Stanza del Té» e i «Commutative Property». La
facciata del Castello Baronale sarà animata dal video mapping
a cura dei DualBit. Musica elettronica e video saranno, per
concludere, l’essenza della performance di Valentino De Luca.

«Walking Tour» a Canosa
Alle 20, presso il punto di informazione ed accoglienza
turistica di piazza Vittorio Veneto a Canosa, terzo
appuntamento dei «Walking Tour». In programma: visita al
Mausoleo del Principe Marco Boemondo d'Altavilla; vicoli del
borgo antico; Castello e visita dell'Antico forno adiacente al
castello. Le guide sono della Dromos.it. Info 392/909.08.76

«Notte verde...» a Gravina
Dalle 20, «Notte verde. I riti della luce» nel centro storico di
Gravina in Puglia. La serata inizierà con la premiazione dei vincitori
de «Balconi fioriti 2014», per proseguire, nel centro storico della
città, con spettacoli e eventi all'aperto: artisti di strada, animazioni
musicali, performance luminose e d'autore, musei open day,
hobbisti, spettacoli circensi e letture animate. Info 329/493.40.47

Open days del Castello Svevo di Bari
Open days del Castello Svevo di Bari. Ingresso gratuito, dalle
20, alle 23, consentito sino alle 22.30. Per l’apertura della
serata sono previste due visite guidate gratuite, alle 20.30 e
21.30. Nella Cappella e nella sala Sveva è fruibile la mostra
fotografica dell’artista Ada Costa dal titolo «Rencontre».

«Premio Diomede»
Alle 20.30, sul sagrato della Cattedrale di San Sabino di
Canosa di Puglia, ci sarà la premiazione della XV edizione del
«Premio Diomede». Presenta Mauro dal Sogno.

Festa di beneficenza al «Lido Tamerici»
Alle 21, nella suggestiva struttura del «Lido Tamerici» in
località Capitolo a Monopoli, si terrà la «Festa d’Estate dei
Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT e ANCE Bari
e BAT». La festa è finalizzata alla raccolta fondi da destinare al
sociale: sostenere l’iniziativa «#ildolorenonvainvacanza»,
ideata dallo scrittore Fabio Salvatore in favore dei pazienti
dell’Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari e finanziare
l’acquisto di attrezzature per l’ampliamento della Mensa della
Carità «Perfetta Letizia» in Gravina in Puglia.

Piazzetta d’autore a Monopoli
Alle 21, nella Piazzetta Garibaldi di Monopoli, si terrà la
presentazione del nuovo libro di Irene Cao «Per tutti gli
sbagli». Dialogherà con l’autrice Mariaclelia Labbate.

«Bitonto Estate 2014»
Nei due giorni del «Bitonto Estate 2014» sono in prigramma
stasera:dalle 15, alla Piscina comunale, «Total Metal Festival - X
edizione». Vi segnaliamo la presentazione del nuovo video dei
Motorhead «Lost Woman Blues». Alle 18, nell’ex Villa Lucia, in
via Cela, nell’ex Villa Lucia, via Cela, «Famiglie in festa».Dalle 18
alle 22, in via Verdi e via Repubblica, «Shopping in Famiglia».
Alle 20.30, sulla Terrazza del Torrione Angioino di Bitonto, «Del
racconto, il Film», presentazione del libro «Preghiere a mano
armata» di Antonello Cassano. Proiezione del film «Viviamo in
un incantesimo ultimo» di Giuliano Capani. Interverranno
Antonello Cassano, Valentina Bodini, Antonio Minelli, Giuliano
Capani, Lello Tedeschi e Piera Del Giudice. Alle 20.30, in piazza
Milite Ignoto - Palombaio, «Ballando sotto le stelle», spettacolo
di danza. www.totalmetalfestival.com; Info 392/715.29.63

A P P U N TA M E N T I

letterario internazionale, che
spero diventi itinerante. Tra
l’altro vorrei segnalare la mail
alla quale scrivere per indi-
carci altre iniziative: segre-
teria.centenario.bodi -
ni@gmail.com».

Vittorio Bodini però per tan-
tissimo tempo è rimasto
nell’oblio.

«Lui ha avuto la sfortuna di
morire molto presto, nel mo-
mento della sua massima pro-
duzione, e poi gli è toccata la
sorte comune a tanti autori del
Sud, quella di essere presto
dimenticati, ecco perché col
Centro studi ci stiamo bat-
tendo affinché venga inserito
nei libri di testo delle scuole».

Cosa rappresentava la Puglia
per suo padre, e per lei?

«Era la sua terra, e ne ha
descritto alla perfezione le
contraddizioni. L’amava pro-
fondamente pur considerando-
ne appunto gli aspetti difficili e
ha insegnato a me ad amarla
allo stesso modo. Sono nata a
Roma, ma la mia terra è la
Puglia».

IN PIAZZA MORO SARÀ OSPITE D’ONORE DELL’«ACCADEMIA DELLE MUSE»

Danza, la Fracci
«madrina»
oggi a Polignano

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

di PATRIZIA GRANDE

C
arla Fracci sarà l’ospite
d’onore del «Polignano dan-
za festival» in programma
questa sera, alle ore 20, in

Piazza Aldo Moro. Organizzato dall’Ac -
cademia delle Muse di Ileana Pace,
con il patrocinio dell’Amministrazio -
ne comunale, il consueto appuntamen-
to estivo è giunto alla sua decima edi-
zione e, per gli allievi, segna il coro-
namento dell’attività svolta nel corso
dell’anno. Avvicina-
tasi al mondo della
danza all’età di quat-
tro anni, ammessa
nel 1994 all’Accade -
mia Nazionale di
danza di Roma, Ilea-
na Pace ha maturato
la sua formazione
partecipando a vari
stage e studi in Italia
e all’estero con mae-
stri e ballerini di fa-
ma internazionale.
Dal 1996 ha iniziato
la sua attività di di-
rettrice artistica, in-
segnante e coreogra-
fa della scuola di
danza «Accademia
delle Muse».

Il progetto «Polignano danza festi-
val» intende promuovere e divulgare
l’arte della danza, avvalendosi della
collaborazione del regista Maurizio
Pelleg rini, direttore di Epos teatro. Lo
spettacolo, dal titolo La cantina delle
muse, ripercorrerà attraverso i prota-
gonisti delle passate edizioni, la storia
del festival in un coloratissimo e di-
vertente carosello di storie che hanno
accompagnato «in punta di piedi» la

crescita dei piccoli danzatori della
Scuola. Ospite d’eccezione Carla Frac-
ci, prima ballerina storica del Teatro
alla Scala di Milano e Grand’Uf ficiale
della Repubblica italiana per i suoi me-
riti artistici. La celebre etoile milane-
se, dopo aver calcato i palcoscenici più
importanti del mondo, ha ricoperto il
ruolo del direttrice dei corpi di ballo
dei più principali teatri italiani. A Po-
lignano presenterà Passo dopo passo, la
sua autobiografia edita di recente da
Mondadori, a cura di Enrico Rotelli.

«Attualmente pro-
vo un’emozione –
spiega Ileana - che
prenderà forma al
momento dell’incon -
tro. Ho cominciato
ad amare il balletto
classico dopo aver
ammirato la Giselle
dell’American Ballet
Theatre, nel quale la
Fracci interpretava
divinamente il ruolo
della romantica pro-
tagonista. Da quel
momento non sono
riuscita più ad asso-
ciare altri nomi a
quel ruolo, ho prova-
to una crescente pas-
sione per la danza.

Così, per il decennale del progetto, ho
pensato di ospitare uno straordinario
esempio di longevità artistica, come
forma di augurio per i giovani balle-
rini».

Per maggiori informazioni sulla ma-
nifestazione, a ingresso libero, con po-
sti a sedere assegnati su invito, è pos-
sibile contattare la sede (via San Vito
n.14) o telefonare al numero
349.424.96.30.

Da stasera
Dibattiti, musica
e film a Sovereto

.

S’inaugura questa sera,
nel Borgo antico di Sovereto
(Terlizzi) il «Sovereto Festival
2014» sotto la direzione di
Paolo Lepore. Il ricco pro-
gramma della giornata pren-
derà i, via alle 19.30 sotto la
Torre di Sivereto con la con-
versazione «Elogio della crea-
tività: musica, diritto, politi-
ca», tenuta dal penalista e
parlamentare barese France-
sco Paolo Sisto.
Dopo questo avvio, la serata
proseguirà con la musica e in
particolare con un concerto
del batterista Roberto Gatto
(nella foto) che, a partire dalle
21.30, sarà in scena con una
band tutta pugliese formata
da Rocco Zifarelli alla chitar-
ra, Mirko Signorile al piano-
forte, Mike Rubini al sax alto e
Poldo Sebastiani al basso. Ma
non sarà l’unico concerto del-
la serata, dal momento che a
seguire, approssimativamen-
te intorno alle 22.30, andrà in
scena l’Ermitage ensemble
del flautista e compositore ru-
bastino Vincenzo Mastropir-
ro, per presentare i brani del
disco «Suite Voyage».
Per la conclusione della sera-
ta, si passerà al cinema, ma
pur sempre restando in ambi-
to musicale. Intorno alla mez-
zanotte verrà infatti proiettato
«A mezzanotte circa (Round
Midnight)» di Bertrand Taver-
nier con François Cluzet e il
sassofonista Dexter Gordon.
La proiezione sarà introdotta
da Lorenzo Procacci del Cir-
colo del Cinema «Dino Risi»
di Trani. Alle manfestazioni si
accede gratuitamente. Info
345.858.92.88.

Carla Fracci presenterà il suo libro
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LUNEDÌ 21 IN COMUNE

Bottalico

presenta

il Piano

anticaldo

SOLIDARIETÀ n L’ESPERIENZA DEL DOTT. LIMOSANO. UN AIUTO A MIGRANTI E SENZATETTO

Un camper in piazza Moro
per il dottore degli invisibili

Lunedì 21 luglio alle 10.30, a Palazzo di Città, l'assessore al
Welfare, Francesca Bottalico presenterà il Piano operativo
definitivo elaborato dal tavolo di lavoro tenutosi nei giorni
scorsi per fronteggiare l'emergenza caldo a tutela delle per-
sone in situazione di estrema fragilità e solitudine. Obiettivo
prioritario della rete cittadina è definire l'offerta di un sistema
integrato di servizi che permetta di rispondere all'emergenza
ed orientare le persone tra i servizi esistenti. In conferenza
stampa saranno illustrati i principali servizi cittadini e i nu-
meri utili da contattare in caso di emergenza.

n GIUSEPPE MILANO

“N on c’è gratificazione
più grande che do-
narsi gratuitamente

agli altri, soprattutto se hanno
bisogno di essere aiutati”. Con
queste parole veniamo accolti
da Vincenzo Limosano, il chi-
rurgo vascolare dell’ospedale Di
Venere oggi in pensione, che in-
contra e assiste per i piccoli
grandi problemi sanitari i senza
fissa dimora e le persone più bi-
sognose sul camper donato dai
vari club del Rotary Bari al
gruppo di associazioni che da
anni volge il suo sguardo verso
“gli ultimi e gli invisibili della
città”.
“Da un mese circa - dice Limo-

sano - per la Nicola Damiani
Onlus della quale faccio parte e
insieme alle associazioni In-
contra di Gianni Macina e agli
Avvocati di Strada di Bari, ogni
martedi mattina e giovedi pome-
riggio impieghiamo questo
camper per incontrare in piazza
Moro uomini e donne sia italiani
sia stranieri che hanno bisogno
di assistenza, ricevendola gratui-
tamente, essendo noi tutti volon-
tari puri, ossia non riceviamo
alcun compenso o contributo
pubblico per la nostra opera”. Si
impegnano per il prossimo, sorri-
dendo.
“Nel 1994 sono stato per sei

mesi in Africa - racconta Limo-
sano - e una delle più grandi le-
zioni di vita ricevute, che mi ha
accompagnato in questo ven-
tennio anche nell’esercizio della
mia professione, è stata vedere
l’umiltà con la quale chi soffriva
sorrideva e si sforzava di reagire
pur davanti alle proprie quoti-

diane e inaudite criticità. Noi ita-
liani, invece, da tempo, non sap-
piamo né sorridere né reagire.
Abbiamo smarrito la bussola
della solidarietà”. Si intuisce im-
mediatamente, dialogando con
Limosano, che crede ferma-
mente in quello che fa. “E’ lo spi-
rito del camper, lo scriva per fa-
vore - prosegue l’ex chirurgo -
ossia quella predisposizione na-
turale ad accogliere l’altro con
tutte le sue differenze nella no-
stra vita perché soltanto attra-
verso queste interazioni le nostre
comunità possono ritrovare una
coesione”.
E con l’associazione Incontra

che da anni distribuisce pasti
caldi )e quando fa particolar-
mente coperte e latte caldo),
con gli Avvocati di Strada che of-
frono consulenze legali e la Ni-
cola Damiani Onlus che prevede
cure mediche si è costituito un
“sistema alternativo ed inte-
grato” di welfare.
“In questo primo mese ho visi-

tato una decina di persone; ma
l’obiettivo, tuttavia, è interloquire
sempre di più e meglio - termina
Limosano - con le Istituzioni lo-
cali essendo necessario creare,
con le altre associazioni che in
città si pre-occupano del diffuso
disagio sociale presente, una
rete sinergica e strategica che
affronti seriamente la gravissima
piaga delle povertà urbane: per
questo, nell’attesa che questo
disegno si compia, ad ottobre,
inaugureremo il Banco Farma-
ceutico per qualificare ulterior-
mente la nostra assistenza
socio-sanitaria e andare incontro
a tutte quelle persone che non
vogliono rinunciare al loro diritto
alla salute e alla vita”.

“Ogni martedì
mattina siamo qui
a disposizione di
chiunque abbia
bisogno di aiuto”

Sul mezzo si
alternano anche
gli Avvocati di
strada e i volon-
tari di Incontra

n In alto il camper donato dal Rotary alle associazioni. Qui sopra a sinistra il dott. Limosano mentre visita un paziente



RUVO,ALLA RISCOPERTA DEL DONO

Di Savino Buonpensere Il 19 luglio 2014 In Cultura

Tutto  pronto  per  la

Festa  del Volontariato

a  Ruvo  di  Puglia,  in

programma  oggi  19

Luglio,  che

coinvolgerà  tante

associazioni  del

distretto Ruvo-Corato-

Terlizzi.

La manifestazione che

rientra  nella  rassegna

estiva  “Ruvolution…Reloaded” promossa dall’Assessorato alle  Politiche

Giovanili e Culturali del Comune è presentata dall’Associazione NOIXVOI

ONLUS con il CSV SAN NICOLA di Bari in partnership con organizzazioni

di volontariato sociale e culturale di Ruvo e Corato.

Si  comincerà  alle  19.30  in  Piazzetta  Le  Monache,  con il  dibattito  “Il

Volontariato  al  servizio  della  città”,  al  quale  interverranno  responsabili

delle  associazioni,  amministratori  locali  e  rappresentanti  del CSV San

Nicola.

Dalle 19.00 le Associazioni saranno presenti  in Piazza con i  loro stand

informativi per far conoscere le proprie attività. L’animazione sarà affidata

a Luditerraneo con giochi di strada, dalle 20.30 si esibiranno la scuola di

ballo  “Vivo  Latino”  e  la  scuola  di  danza  “The  Company”  insieme  a

performance di strada a cura di giovani talenti del territorio.

La festa si concluderà con il concerto folk-rock degli A3 Apulian Project.

“È  sicuramente  un  appuntamento  da  non  perdere  –  spiega  Cosimo

Colaprice Presidente di NOIXVOI ONLUS – siamo convinti che attraverso

questo  appuntamento  sia  possibile  far  conoscere  il  mondo

dell’associazionismo locale a chi ancora non lo conosce, sensibilizzando

la cittadinanza e incoraggiando l’incontro tra impegno sociale e solidarietà

con l’obiettivo di diffondere la cultura e lo stile del volontariato, soprattutto

guardando  alle  nuove  generazioni,  nel  tentativo  di  creare  una  rete  in

grado di sostenere progettualità condivise e rafforzando il capitale sociale

nella città.”

Ruvo,ALLA RISCOPERTA DEL DONO | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/ruvoalla-riscoperta-del-dono/



Ruvo di Puglia (Bari) - FESTA DEL VOLONTARIATO, ALLA RISCOPERTA DEL

DONO

19/07/2014

Tutto pronto per la Festa del Volontariato a Ruvo di Puglia, in programma SABATO 19
Luglio, che coinvolgerà tante associazioni del distretto Ruvo-Corato-Terlizzi.
La manifestazione che rientra nella rassegna estiva "Ruvolution...Reloaded" promossa
dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e Culturali del Comune è presentata
dall'Associazione NOIXVOI ONLUS con il CSV SAN NICOLA di Bari in partnership con
organizzazioni di volontariato sociale e culturale di Ruvo e Corato.

Si comincerà alle 19.30 in Piazzetta Le Monache, con il dibattito "Il Volontariato al servizio della città", al quale
interverranno responsabili delle associazioni, amministratori locali e rappresentanti del CSV San Nicola.
Dalle 19.00 le Associazioni saranno presenti in Piazza con i loro stand informativi per far conoscere le proprie attività.
L'animazione sarà affidata a Luditerraneo con giochi di strada, dalle 20.30 si esibiranno la scuola di ballo "Vivo Latino" e la
scuola di danza "The Company" insieme a performance di strada a cura di giovani talenti del territorio.
La festa si concluderà con il concerto folk-rock degli A3 Apulian Project.
"È sicuramente un appuntamento da non perdere - spiega Cosimo Colaprice Presidente di NOIXVOI ONLUS - siamo convinti
che attraverso questo appuntamento sia possibile far conoscere il mondo dell'associazionismo locale a chi ancora non lo
conosce, sensibilizzando la cittadinanza e incoraggiando l'incontro tra impegno sociale e solidarietà con l'obiettivo di
diffondere la cultura e lo stile del volontariato, soprattutto guardando alle nuove generazioni, nel tentativo di creare una
rete in grado di sostenere progettualità condivise e rafforzando il capitale sociale nella città."

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83508



 

Sabato 19 luglio si terrà “Alla riscoperta del

dono”,  una  festa  del  volontariato  che

coinvolgerà tante associazioni del distretto

Ruvo-Corato-Terlizzi.

La  manifestazione  che  rientra  nella

rassegna  estiva  "Ruvolution...Reloaded"

promossa  dall'Assessorato  alle  Politiche

Giovanili  e  Culturali  del  Comune  è

presentata dall'Associazione Noixvoi con il

Csv  San Nicola  di  Bari  in  partnership  con

organizzazioni  di  volontariato  sociale  e

culturale di Ruvo e Corato.

Dalle 19 le associazioni saranno presenti in

Piazza con i loro stand informativi per far

conoscere le proprie attività.  L'animazione

sarà  affidata  a  Luditerraneo con giochi di

strada, dalle 20.30 si esibiranno la scuola di ballo "Vivo Latino" e la scuola di danza "The Company" insieme a

performance di strada a cura di giovani talenti del territorio.

La festa si concluderà con il concerto folk-rock degli A3 Apulian Project.

«È sicuramente un appuntamento da non perdere - spiega Cosimo Colaprice Presidente di NOIXVOI ONLUS

-  siamo  convinti  che  attraverso  questo  appuntamento  sia  possibile  far  conoscere  il  mondo

dell'associazionismo locale a  chi ancora  non lo  conosce, sensibilizzando la  cittadinanza  e  incoraggiando

l'incontro tra impegno sociale e solidarietà con l'obiettivo di diffondere la cultura e lo stile del volontariato,

soprattutto  guardando  alle  nuove  generazioni,  nel  tentativo  di  creare  una  rete  in  grado  di  sostenere

progettualità condivise e rafforzando il capitale sociale nella città».

S ABATO 19  LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

Sabato 19 luglio si terrà "Alla riscoperta del dono”

Ruvo,Corato e Terlizzi uniti per il volontariato
Cosimo Colaprice, presidente Noixvoi:«È sicuramente un appuntamento
da non perdere».
LA REDAZIONE

RuvoLive.it - Ruvo,Corato e Terlizzi uniti per il volontariato http://www.ruvolive.it/news/Attualità/318038/news.aspx
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«Sognatori di normalità». Si può riassumere così, parafrasando il

titolo  dello  spettacolo  in  programma  questa  sera,  il  senso

dell’edizione  2014  de  «Il  giullare»,  il  festival  nazionale  «contro

ogni barriera» che ritorna a Trani da questa sera, fino a domenica

prosisma,  al  centro  Jobel,  in  via  Di  Vittorio,  a  cura

dell’associazione Promozione sociale e solidarietà.

«I  Sognatori»,  infatti,  è  il  nome della  band  formata  di  ragazzi

“normodotati” e giovani con disabilità che si esibiranno questa sera, alle 21 (ingresso libero), come

preludio al vero e proprio concorso teatrale che partirà domani. Una realtà unica, originale, dove

la musica diventa lo strumento in grado di abbattere le barriere sia fisiche, sia mentali e superare

ogni pregiudizio.

La band  fa parte di un  centro diurno socio educativo per diversamente abili,  proveni9ente da

Atripalda (Av) ed intitolato ad “Enzo Aprea”,  nel  quale i ragazzi diversamente bili coltivano con

passione i loro hobby artistici.  Il  centro prevede, infatti,  un  percorso formativo, che favorisce il

libero estro degli utenti. Tra le attività rientrano il laboratorio di ceramica, quello teatrale e quello

musicale,  da cui  nasce la band,  che ha partecipato a varie manifestazioni  locali  e nazionali,

ricevendo anche premi prestigiosi.

E  tanti  premi  e  riconoscimenti,  per  esempio  ben  quattro  medaglie  dal  presidente  della

Repubblica, sono arrivate anche a beneficio del «Giullare», figura metaforica di un disagiato che

mette a disagio.

«Il giullare» diventa, così, la sfida di chi è considerato “diverso” alla società, dimostrando che la

sua diversità non significa inferiorità. Da qui l’idea di un teatro contro ogni barriera in cui sul palco,

nell’incantevole gioco delle parti che annulla le differenze per esaltare le maschere degli attori, ci

sono attori con “diversa abilità” e “normodotati”.

Purtroppo,  però,  «dal  Comune  di  Trani  abbiamo  ricevuto  dal  dirigente  al  ramo  –  spiega  il

fondatore dell’associazione organizzatrice del festival, Don Mimmo De Toma - una comunicazione

in  cui ci riferiva che,  poiché era vacante la giunta,  il  Comune non  ci avrebbe concesso alcun

contributo per il festival».

L’assessore ai servizi sociali, Rosa Uva, ha pubblicamente assunto l’impegno a trovare un canale

di finanziamento dell’evento, «ma questo festival merita di essere finanziato come manifestazione

turistica e culturale – chiarisce a sua volta Don Mimmo -, perché è puro spettacolo che muove

centinaia di persone ed operatori da tutta Italia, oltre a portare migliaia di spettatori ad assistervi».

E giovedì scorso, in occasione di «Più forte del destino», il bellissimo spettacolo-monologo portato

in scena a Trani (per la prima volta all’aperto) da Antonella Ferrari, attrice e ballerina affetta da

sclerosi  multipla  e  diventata  famosa  per  le  sue  stampelle  colorate,  Don  Mimmo,  proprio

ringraziando l’assessore Uva per esserci, non ha potuto risparmiarsi una stoccata verso chi non

c’era: «Facciamo e promuoviamo turismo e cultura, ma alcune assenze, purtroppo, non possono

passare inosservate. Chiaro il riferimento al sindaco, Luigi Riserbato, ed all’assessore alla cultura

e  turismo,  Fabrizio  Sotero,  che avrebbero potuto meglio  chiarire  se,  ed  in  quale misura,  «Il

giullare» sarà finanziato. 

VIDEO.  Trani,  da  questa  sera  «Il  giullare»  è  nel  «suo»  Jobel.  E  Don Mimmo
bacchetta alcuni «assenti» importanti

VIDEO. Trani, da questa sera «Il giullare» è nel «suo» Jobel... http://www.radiobombo.com/news/61628/trani/video-trani-da-questa-s...



 

"Al fondo del nulla, il soffio della vita" è il titolo del libro di

Tiziana Liuzzi (Edizioni di Pagina, Bari 2014, pp. VI-138) di

recente pubblicazione.

Si tratta del risultato del lavoro sul mondo russo proposto

quest'anno dal Centro culturale di Bari. Perché parlare del

nichilismo?  Con  il  non-senso  abbiamo  imparato  a

convivere: ha dismesso la sua apparenza tragica, si è fatto

dimenticanza,  refrain  dialettico.  Si  può  vivere,  amare,

morire  in  una  società  in  cui  la  cultura  dominante  sia

segnata dal nichilismo, ma non si può sperare perché per

sperare è necessario essere autocoscienti, liberi: un io.

Il tema delle conversazioni trascritte è il nostro io, di cui tutto cospira a tacere, quasi il suo esserci fosse

un’onta  da  nascondere;  un’onta  che  si  rovescia,  però,  a  volte,  come  la  luce  in  certe  pozzanghere,  in

speranza. In questo rovesciamento – come emerge nei capolavori di Tolstoj, Pasternak, Grossman – sta il

paradosso che è avvenuto nello spirito russo. La tragedia del nostro tempo è l’oblio della coscienza che

nella Russia del Novecento si è rivelata, però, proprio attraverso la catastrofe e la perdita di sé, occasione

per la scoperta di un’ineffabile speranza.

Tiziana Liuzzi è docente di filosofia e storia nel Liceo Quinto Orazio Flacco di Bari. Ha pubblicato vari saggi

sulle  matrici  tragiche  del  pensiero  greco,  sulla  problematica  filosofica  del  "soggetto"  nella  riflessione

speculativa di Agostino, sul simbolismo nelle opere di Dionigi l’Areopagita, Giovanni Damasceno, Tommaso

d’Aquino. Dal 1995 collabora con il Centro Culturale di Bari. Per le Edizioni di Pagina ha pubblicato, nel 2010,

"Viaggio in Inghilterra. L’Occidente al crocevia del nichilismo: Virginia Woolf, Chesterton, Tolkien".

Il libro può essere acquistato nelle librerie o alla pagina web della casa editrice.
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La Russia del Novecento

Dall’oblio della coscienza nacque la speranza
"Al fondo del nulla, il soffio della vita" il titolo del libro di Tiziana
Liuzzi. Un volume nato dal lavoro sul mondo russo proposto quest'anno
dal Centro culturale di Bari
LA REDAZIONE

BariLive.it - Dall’oblio della coscienza nacque la speranza http://www.barilive.it/news/Cultura/318098/news.aspx



 

Il Comune di Molfetta ha deciso di istituire

in via temporanea e sperimentale, sino alla

fine  dell’anno  2014  in  corso,  un  nuovo

servizio  pubblico  di  accompagnamento

“da” e “verso” centri riabilitativi di persone

diversamente abili e/o anziane denominato

“AUTO AMICA”.

Per questo scopo è stato dato mandato al

Dirigente  del  Settore  Welfare  Cittadino  di

istituire  un  avviso  pubblico  rivolto  alle

Associazioni  di  volontariato  presenti  su

territorio,  dotate  di  mezzo  proprio,  per

svolgere il servizio “AUTO AMICA” secondo

un atto disciplinare che lo stesso Dirigente predisporrà a breve.

In sostanza, si tratta della unificazione di due servizi di trasporto che erano in vigore: il “taxi sociale” gestito

dalla  Gea e il servizio di trasporto verso la Lega del Filo d’Oro in favore di anziani e diversamente abili,

gestito dal Ser Molfetta,

Il primo era scaduto, dopo alcune proroghe, il 30 giugno di quest’anno. Quello per la Lega del Filo d’Oro si

era invece ridotto a soli due utenti e ad agosto le attività di riabilitazione sono sospese.

Inoltre il Direttore d’Area della ASL Area Servizio Socio Sanitario ha fatto presente che la ASL ha attivato una

gara provinciale per il trasporto riabilitativo, i cui esiti sono condizionati da alcuni ricorsi dal TAR.

Il  Comune  allora,  scrive  l’assessore  Bepi  Maralfa  nella  delibera,  «da  un  lato  deve  continuare

nell’espletamento dell’importantissimo servizio di accompagnamento, dall’altro non può allo stato accollarsi

oneri  economici  relativi  a  situazioni pendenti  sub  judice,  la  cui  risoluzione è  incerta  quanto  a  quote  di

compartecipazione comunale, almeno sino a quando non interverrà una pronuncia giudiziale chiarificatrice

sul punto».

L’impegno di spesa per tutto il 2014 è di 10.000 euro.

DOMENIC A 20 LUGLIO 2014 ATTUALITÀ

La novità

Arriva “Auto Amica” per il trasporto di disabili e
anziani
Unificati i due servizi del taxi sociale e del trasporto di utenti della Lega
del Filo d'Oro.
LA REDAZIONE

MolfettaLive.it - Arriva “Auto Amica” per il trasporto di disabili e anziani http://www.molfettalive.it/news/Attualità/318102/news.aspx



Il “Volontariato in spiaggia” è tornato in Largo Castello | The Monopoli...http://www.monopolitimes.com/2014/07/20/il-volontariato-in-spiaggia-...
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TRANI NUOVA MANIFESTAZIONE PER CHIEDERE IL RISPETTO DELLE PIÙ ELEMENTARI NORME DI CIVILE CONVIVENZA

«Basta con il mare negato»
associazioni in corteo
La protesta dal cuore della città fino al promontorio di Colonna

BISCEGLIE LA PROPOSTA DELLA FIALS PER L’ENTE ECCLESIASTICO

Cdp, i sindacati
sollecitano
la riconversione

«Non servono progetti
faraonici. Può diventare
ospedale di eccellenza
di tutto il Nord Barese»

La mobilitazione ha
riportato d’attualità tutti i

problemi che si
registrano lungo la costa

DIRITTI DA RISPETTARE Il corteo partito da piazza Plebiscito [foto Calvaresi]

l BISCEGLIE . Un “gig ante” ad -
dormentato? I sindacati tornano
a suonare la grancassa nell’Ente
ecclesiastico Casa della Divina
P rov v i d e n z a .

Ad esprimere preoccupazione
è la Fials. «Bisogna trovare le ido-
nee soluzioni per salvare l’Ente
ed i posti di lavoro attuali e futuri.
Non c’è bisogno di progetti fa-
raonici costosissimi, ma bisogna
acquisire la Cdp allestendo un
ospedale di eccellenza per il ter-
ritorio del Nord Barese, salvando
così nosocomio e posti di lavoro».

DE CEGLIA A PAGINA III >>

l TRANI. Il «nodo» princi-
pale è quello degli accessi ne-
gati da cancelli insormontabi-
li, ma è la gestione della risorsa
mare che in città fa discutere. E
ieri pomeriggio si è registrata
una nuova manifestazione per
chiedere non solo la restitu-
zione del mare ma anche in-
terventi contro l’inquinamen -
to, per la pulizia delle spiagge.
Venti le associazioni che hanno
aderito al corteo partito da
piazza Plebiscito e conclusosi a
Colonna.

DE MARI A PAGINA II >>

ANDRIA

l ANDRIA. La seconda
Commissione consiliare
del Comune è intervenu-
ta sulla questione della
illuminazione della stra-
da che collega la strada
statale 170 a Castel del
Monte.

SERVIZIO A PAGINA II >>

CANOSA

Sbloccati
i finanziamenti
per rifare il tetto
alla scuola «Bovio»

PINNELLI A PAGINA VIII >>

CENTO DOMANDE

Antonio Damato
arbitro
internazionale
si racconta

SERVIZIO A PAGINA XI >>

TRANI

Piazza Longobardi
contestata
la riqualificazione

l TRANI. Oggi, in piazza Longobardi, torna la
kermesse «Libri in piazza», utile a valorizzare il
sito per una bella serata di cultura ed ag-
gregazione. Ma poi? Il presidente del comitato,
Dino Lobascio, ed i soci interessati ce la mettono
tutta, ma le risposte paiono tiepide. E soprattutto
piazza Longobardi langue: «A quasi tre anni dal
suo rifacimento assistiamo alla mancanza ef-
fettiva di una reale riqualificazione. Tentativi
sono stati fatti dal comitato per dare vita ad
iniziative socio culturali, ma ora avvertiamo la
rassegnazione di residenti e cittadini.

AURORA A PAGINA VII >>

ANDRIA

Fumo nero
e «Santa Lucia»
sembra la «terra
dei fuochi»

l ANDRIA. Una colonna di fu-
mo nero, acre, è stata notata dal-
le guardie ecologiche in contra-
da Santa Lucia. Quando i vo-
lontari sono giunti sul posto si
sono trovati di fronte ad una sce-
na allucinante ma che, purtrop-
po, è frequente sul nostro ter-
ritorio: un enorme cumulo di co-
pertoni era stato dato alle fiam-
me.

PALUMBO A PAGINA V >> VOLONTARI IN AZIONE Guardie ecologiche impegnate nel domare l’incendio

BARLET TA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO IN RIVA AL MARE

Degrado e troppa incuria
sulla sabbia di Pantaniello

l B A R L E T TA . Addirittura vi
è chi utilizza il rudere come luo-
go dove prendere il sole. Sco-
modo come posizione ma scelta.
Tutto questo in assoluta man-
canza di sicurezza. Nella parte
finale della litoranea di Ponen-
te, in località denominata Pan-
taniello, il pericolo è sotto i pe-
di. Tondini di ferro arrugginiti
che spuntano dalla sabbia, bloc-
chi di cemento acuminati, fili di
ferro sporgenti. Troppo.

DIMICCOLI A PAGINA IV >>

«Illuminare
la strada
per Castel
del Monte»

BEACH SOCCER LA FORMAZIONE BIANCOROSSA PROTAGONISTA

Barletta batte il Pisa
marcia trionfale in serie A

SULLA SABBIA Barletta a segno

lB A R L E T TA .U n’altra vittoria,
la quarta della stagione nel cam-
pionato di serie A. Il Barletta Bea-
ch Soccer batte (4-2) anche il Pisa
e bissa il successo ottenuto contro
il Livorno all’esordio nella tappa
di Viareggio, l’ultima della regu-
lar season. I playoff scudetto sono
ora ad un passo per i biancorossi
del presidente Antonio Dazzaro,
autori ancora una volta di una
prestazione superlativa per forza
di volontà e spirito di gruppo.

BORRACCINO A PAGINA X >>RISCHIO Il rudere in riva

CSV
Evidenziato
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L’I N I Z I AT I VA
L’ESTATE CHE NON TI ASPETTI

PROTESTE MA ANCHE MUSICA
Il corteo, accompagnato dalla banda
musicale de «Il Preludio», da piazza
Plebiscito è arrivata fino a Colonna

VERSO NUOVE INIZIATIVE
Stasera, alle 19, nella libreria «La Maria del
porto» gli organizzatori faranno il punto della
situazione e il bilancio della manifestazione

«Ridateci il mare», corteo a Trani
Venti le associazioni in piazza ma scarsa la partecipazione per una giusta ist a n z a

LUCIA DE MARI

l TRANI. La città che l’anno
scorso ha festeggiato i 900 anni
dalla promulgazione degli Ordi-
namenta Maris (in pratica il pri-
mo codice della navigazione, che
ebbe i “n at a l i ” proprio a Trani),
900 anni dopo aver dato al mondo
intero una lezione di civiltà oggi si
trova invece ad avere con il mare
un rapporto difficile. Difficile ar-
rivarci, a causa degli accessi ne-
gati da cancelli insormontabili,
cancelli non solo fatti di ferro ma
soprattutto di burocrazia e arro-
ganza. Difficile tuffarsi, soprattut-
to quando la schiuma e le chiazze
ti fanno cambiare idea, anche se le
analisi ufficili dicono che non c’è
problema e che è tutto ok; difficile
raggiungerlo se sei su una sedia a
rotelle, perché gli scivoli pur pa-
gati e colorati non sono proprio
ortodossi per la causa se sembra-
no difficili da attraversare anche
per chi cammi-
na sulle pro-
prie gambe.
Difficile quel
mare, eppure è
sempre ci scor-
re nelle vene.

«Il mare non
parla. Noi si.
Trani urla: ri-
dateci il nostro mare»: con questo
slogan l’associazione Bene Comu-
ne con la presidente Teresa De
Vi t o e il circolo Legambiente con
Pierluigi Colangelo hanno orga-
nizzato ieri pomeriggio la seconda
edizione del corteo per il mare,
alla quale hanno partecipato una
ventina di associazioni, solidariz-
zando con gli organizzatori e ma-
nifestando la comune richiesta di
avere un mare più accessibile in
tutti i sensi. Diciamo subito che,
inutile negarlo, non c’è stata la
partecipazione che ci si aspettava:
visto il successo dello scorso anno,

e vista soprattutto la mole di pro-
teste che quotidianamente si leg-
gono sui social network e su in-
ternet, si poteva prevedere la par-
tecipazione di centinaia e centi-
naia di persone. Ma, come qual-
cuno ha ricordato, ai tranesi no-
toriamente questo tipo di mani-
festazioni non piace: quando chiu-
sero il reparto ginecologia, per
esempio, negando da qual giorno
la possibilità di nascere a Trani, la
protesta pubblica registrò solo
qualche decina di presenze. E così
per altre occasioni. Questa per il
mare è una manifestazione co-
munque molto importante e “sen -
tita”, nel senso appunto della con-
divisione in rete: è ormai da tempo
che si chiede all’amministrazione
comunale di intervenire per la so-
luzione delle problematiche illu-
strate, appunto gli accessi, l’inqui -
namento, il depuratore, gli accessi
per i disabili, richieste alle quali si
aggiunge anche quella di una por-

zione di spiag-
gia dove anche
i cani possano
entrare (natu-
ralmente con i
padroni e nel
rispetto di tutte
le regole del ca-
so: c’è infatti
l’esigenza di

una spiaggia riservata all’accesso
dei cani, che consenta di superare
le continue diatribe tra i proprie-
tari di animali).

Ieri il corteo, accompagnato an-
che dalla banda musicale dell’as -
sociazione “Il Preludio”, che da
piazza Plebiscito ha attraversato il
lungomare Cristoforo Colombo fi-
no a Colonna; stasera, alle 19, nella
libreria “La Maria del porto” è in
programma la conferenza stampa
nel corso della quale gli organiz-
zatori faranno il punto della si-
tuazione ed il bilancio della ma-
n i f e s t a z i o n e.

le altre notizie
B A R L E T TA

OGGI AL DIMICCOLI PER L’AVIS

Donazione di sangue
n Si terrà oggi dalle 8.30 una speciale gior-

nata di donazione di sangue organizzata
dall’Avis di Barletta nel centro trasfu-
sionale del «Mons. Dimiccoli». In merito
all’emergenza sangue durante l’e s t at e :
interviene Rosaria Cuccorese presiden-
te della sezione Avis di Barletta intito-
lata al professor Ruggiero Lattanzio:
«Ribadisco il nostro appello nell’invita -
re chi è in buona salute ad effettuare le
donazioni al fine di concorrere in ma-
niera concreta a salvare tante vite uma-
ne specialmente durante questi mesi
estivi. È possibile donare ogni giorno al
centro trasfusionale del «Monsignor Di-
miccoli» 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 possibilità di preno-
tare la donazione, settimanale, diretta-
mente dal sito www.avisbarletta.it. Inol-
tre a chi dona durante il mese di luglio
sarà donato un chilogrammo di gelato.

UNA PEDALATA DI SPERANZA

In bicicletta per la pace
n L’Associazione “Barletta Azione 360°”

con il tavolo tecnico Barletta sui Pedali
invita tutti alla pedalata spontanea oggi
dalle 18 con partenza da Piazza Caduti.

«Necessaria l’illuminazione
della strada per Castel del Monte»

LO SLOGAN
«Il mare non parla. Noi
sì. Trani urla: ridateci il

nostro mare»

BASTA CON IL MARE NEGATO

PA R T E C I PA Z I O N E
C O M P O S I TA Numerose le
componenti che hanno preso
parte al corteo di ieri
pomeriggio lungo la costa est
della città [foto Calvaresi]
.

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. La II Commissione con-
siliare permanente del Comune di An-
dria, quella denominata della “struttu -
ra”, è intervenuta sulla questione della
illuminazione della strada che collega la
strada statale 170 a Castel del Monte. La
Commissione, composta dai consiglieri
comunali Francesco Cannone (presiden-
te), Giuseppe Mansi, Pasquale Colasuon-
no, Francesco Pollice, Angelo Volpe e
Agostino Troia, con il contributo dei con-
siglieri Gianluca Grumo e Luigi Del Giu-
dice, si è riunita a Palazzo di Città, infatti,
proprio per discutere della mancanza di
un adeguato impianto di pubblica illu-
minazione sulla strada provinciale che
collega Castel del Monte. «Purtroppo – ha
spiegato il presidente della Commissione
consiliare, Francesco Cannone - tale se-
duta, che avrebbe dovuto procedere ad
una ricognizione dei terreni agricoli di
proprietà del Comune, si è svolta senza la
presenza di amministratori e dirigenti
comunali, malgrado questi fossero stati
regolarmente convocati per discutere
delle questioni presenti nell'ordine del
giorno dei lavori della Commissione».

Cannone a tal proposito ha aggiunto che
«Le assenze di amministratori e dirigenti
hanno impedito di conoscere gli inten-
dimenti dell'Amministrazione comunale
sulle problematiche affrontate dalla
Commissione, vanificando di fatto la riu-
nione». I componenti della II Commis-
sione consiliare permanente hanno co-
munque, si legge in una nota diffusa del
presidente Cannone, «Fatto rilevare la
situazione in cui versa il tratto di strada
provinciale, denominata sp 234/bis e del-
la quantità di persone che la percorrono a
piedi, anche in virtù della sospensione
del servizio navetta da e per il parcheggio
fino allo slargo sotto il castello federi-
ciano. È stata fatta rilevare non solo la
totale mancanza di illuminazione per il
tratto di strada provinciale, ma anche la
scarsa illuminazione nel tratto della stra-
da statale 170 che dall'incrocio del ma-
niero porta fino al bivio per le dirama-
zioni Corato-Minervino Murge».

I componenti della II Commissione
consiliare del Comune di Andria hanno
quindi deciso di trasmettere una lettera
alla Provincia «Per invitarla a provve-
dere all'installazione di un idoneo siste-
ma di illuminazione pubblica lungo l’ar -

teria stradale, non solo per la sicurezza
dei visitatori che giungono al castello, ma
anche per il decoro dei luoghi».

Infine, la II Commissione ha anche
(ri)affrontato la questione della traspa-
renza dei lavori delle Commissioni con-
siliari, sottolineata dal componente An-
gelo Volpe. Il presidente Cannone, in me-
rito ai precedenti e ripetuti solleciti in-
viati all'Amministrazione comunale, ha

dichiarato di aver «Ricevuto assicurazio-
ni da parte degli Uffici comunali preposti
che a breve, nel nuovo potenziamento del
sito web comunale, si provvederà alla
predisposizione di un apposito link in cui
i cittadini potranno prendere visione non
solo delle convocazioni delle cinque Com-
missioni Consiliari permanenti, i cui la-
vori, è bene ricordarlo, sono pubblici, ma
anche del resoconto delle sedute».
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L'associazione  Teatro  Egò,  di  Santeramo

partecipa ad un contest video emesso dalla

Fondazione  con  il  sud.  Un'iniziativa  per

promuovere  la  diffusione  delle  buone

pratiche, attraverso una modalità nuova e

di  rete  :  un  contest  rivolto  a  tutte  le

associazioni no profit e ai videomaker che

operano nel mezzogiorno,  per  raccontare

storie  di  riscatto  al  sud,  di  massimo  tre

minuti.  L'intento  è  quello  di  valorizzare  il

sud,  e  le  associazioni  del  meridione  che

operano  nei  campi  del  sociale,  della

cultura.  Teatro  Egò si occupa di cultura e

promozione sociale,  connubio  perfetto,  in

grado di sviluppare un alto tenore artistico

e dare valore ai giovani talenti.  Un voto a teatro Egò significa dare un voto alla cultura.  Il video è stato

diretto, girato e montato dal compaesano Gianluca Masiello, l'idea nasce da Enza Molinari e dai ragazzi

dell’associaizone, soggetto e sceneggiatura di Marco Molinari. Il video è disponibile al seguente link.

 Il videomaker Gianluca Masiello si è cimentato nella regia, ripresa e montaggio di altri ben tre video, per

dare la possibilità anche ad altre associazioni di trovare la maniera migliore per promuovere il loro operato.

E’ il caso di Linea Azzurra, associazione locale che da anni opera nel sociale, per la tutela e il disagio contro i

minori stranieri e non. L'idea e la sceneggiatura sono di Enza Molinari, le musiche curate da Pasquale Ninni.

Si può votare anche questo video clikkando il link. 

Masiello ha collaborato anche con l’associazione “La Pinna Fortunata” di Toritto,  che promuove attività a

favore della disabilità. Un luogo, dove i ragazzi inseriti possono incontrare coetanei disabili e altre persone

giovani o adulte per coltivare insieme, interessi che si scoprono comuni, attraverso i quali favorire la crescita

di una rete di rapporti con il territorio, ed elaborare una propria identità` al di fuori del contesto familiare.

Montaggio di Gianluca Masiello. Al seguente link il frutto del lavoro.

Ed infine anche l’associazione “L'incontro Onlus”, di Acquaviva delle fonti, che promuove un progetto per il

riutilizzo e il riciclo di materiali "Bi-Ciclo" ha scelto Masiello per soggetto, sceneggiatura, direzione, regia e

montaggio. Per visualizzare e votare clikkare sul seguente link.

E’ possibile votare fino al 24 luglio alle 12.00. 

DOMENI C A 20 LUGLI O 2014 CULTURA

Cortometraggi per promuovere il sud

Due associazioni santermane per “Una storia
con il sud”
"Teatro Egò" e "Linea azzurra" in gara per il contest per promuovere la
diffusione delle buone pratiche
LA REDAZIONE

SanteramoLive.it - Due associazioni santermane per “Una storia con il sud” http://www.santeramolive.it/news/Cultura/318125/news.aspx
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