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Castellana Grotte - Sabato 19 luglio presso il Piazzale Anelli delle Grotte di 
Castellana si è svolto l'evento organizzato dalla FPDS Fidas dal nome "Fidas on the 
Road"...La Solidarietà si fa STRADA, per sensibilizzare alla donazione di sangue e 
alla sicurezza stradale. Due Camper FIDAS partiti da Verona il 4 luglio, seguendo le 
due direttrici stanno attraversando l'Italia sostando lungo il tragitto in diverse 
località, tra cui sabato 19 a Castellana Grotte, concludendo il percorso il 26 luglio 
a Reggio Calabria, con una traversata dello stretto a nuoto da parte di volontari 
donatori Fidas . La tappa di Castellana organizzata dalla omonima sezione Fidas e 
dall'irriducibile Presidente Luciano Magno, ha riscontrato l'adesione di innumerevoli 
associazioni e enti istituzionali, tra cui la scuola di danza di Liana Sonnante ''Passito 
Bailante'', le associazioni AVPA Pubblica Assistenza, l'ADMO, l'equipe medica della 
Fidas, la banda della Fidas e la banda di Castellana, Auto d'Epoca, Talent School 
Ludotek e il Corpo dei Vigili del Fuoco di Putignano . 
Stefano Scarpa ''l'Uomo Bandiera'',vincitore dell'edizione 2012 di Italia's Got Talent 
e detentore di un Guinnes World Records, ha lasciato tutti con il fiato sospeso con 
la sua atletica e spettacolare esibizione, proponendo in anteprima mondiale il 
prossimo records da stabilire. 
Per la SICUREZZA STRADALE presente l'Ass.ne AGUVS Roberto Belviso di Mariano 
Belviso e Stefania Bruno affiancata dai mezzi del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Sud e Sicilia Direzione Generale di Bari. Sono stati distribuiti gratuitamente 
diversi gadget e i visitatori presenti hanno potuto effettuare quiz e verifica punti 
della patente di guida, simulazione di guida e prove di alcoltest. 
Ringraziamo e ci complimentiamo con la Fidas di Castellana Grotte, in particolare 
con il Presidente Luciano Magno, la Presidente Regionale Rosita Orlandi e il 
Presidente Nazionale Aldo Ozino, per la nobile iniziativa e opera di 
sensibilizzazione abbinando la donazione di sangue e la sicurezza stradale, per 
l'ottima riuscita della manifestazione e per il nostro coinvolgimento e, non 
dimenticate ''Donare...è VITA !'' 

Ufficio Stampa Aguvs Roberto Belviso 



  

L’ANCI  PROTEZIONE  CIVILE  –  con  il  patrocinio

dell’Ordine dei Geologi – organizza, presso la Sede

Operativa di Bari/Carbonara – Via Ponte n.  4 –,  il

primo corso base di cartografia e topografia.

La prima lezione, del Direttore del Corso Corrado De

Cesare, si terrà lunedì 28 luglio.

Il Corso di cartografia e topografia (Orientamento)

serve  a sviluppare le capacità di ragionamento,  di

riflessività, aumentando al contempo la fiducia in se

stessi e nei propri istinti, e lo sviluppo delle capacità

decisionali.

Il Corso di 6 ore, completamente gratuito, è riservato a 20 soci volontari aderenti; le iscrizioni si

raccolgono presso la segreteria o inviando richiesta all’indirizzo

e-mail giacomopellegrino@tradingonlinenews.com

Al termine del Corso, sarà rilasciato Attestato di Partecipazione, valido ai fini professionali e non legali.

PROGRAMMA

Il Corso di cartografia e topografia (Orientamento)  serve  a sviluppare le capacità di ragionamento, di

riflessività, aumentando al contempo la fiducia in se stessi e nei propri istinti, e lo sviluppo delle capacità

decisionali.

L’ Orientamento rappresenta in piccolo la metafora della Vita………

Nessuno sa dirti dove sei, nessuno sa dirti dove devi andare, come raggiungere una meta o quanto tempo

ti manca alla fine del percorso… SOLO TU PUOI FARE LA DIFFERENZA.  Solo tu puoi fare chiarezza

interpretando i segni, mediando tra istinto e ragione, decidendo che direzione prendere e correggendo via

via la rotta lungo il cammino. Solo tu, con le tue forze e le tue capacità puoi tirarti fuori dal nulla ed uscirne

vittorioso. La differenza tra perdersi e ritrovarsi è molto sottile.

Al Corso base –teorico e pratico- di “Orientamento” si impara a:

- muoversi con sicurezza su di un terreno poco noto o del tutto nuovo

- conoscere in ogni istante la propria posizione

- essere in grado di individuare il percorso migliore per raggiungere una meta prestabilita

DURATA

Il corso della durata di 06  ore – 2 teoriche e 4 pratiche –  tratterà i seguenti argomenti:

SEDE E LUOGO

Sede Operativa dell’ANCI PROTEZIONE CIVILE – Via Ponte n. 4/6 – Carbonara – 70131 BARI

L’Associazione  ANCI PROTEZIONE CIVILE ti invita a metterti in contatto all’indirizzo

giacomopellegrino@tradingonlinenews.com ;

consultare il sito  www.anciprotezionecivile.it  oppure chiamare:  mobile 3297207412 –  fisso/fax

0802027753  per maggiori informazioni.

il Messaggero Italiano Aperte le iscrizioni per il Corso base di Cartogra... http://www.ilmessaggeroitaliano.it/news/aperte-iscrizioni-per-corso-ba...
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Corso base di Cartografia e Topografia dell’ANCI

BARI – L’ANCI PROTEZIONE CIVILE – con il patrocinio

dell’Ordine dei Geologi – organizza, presso la Sede Operativa di

Bari/Carbonara – Via Ponte n. 4 –, il primo corso base di

cartografia e topografia.

La prima lezione, del Direttore del Corso Corrado De Cesare, si

terrà lunedì 28 luglio.

Il Corso di cartografia e topografia (Orientamento) serve  a

sviluppare le capacità di ragionamento, di riflessività, aumentando

al contempo la fiducia in se stessi e nei propri istinti, e lo sviluppo

delle capacità decisionali.

Il Corso di 6 ore, completamente gratuito, è riservato a 20 soci

volontari aderenti; le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria o inviando richiesta all’indirizzo e-mail

giacomopellegrino@tradingonlinenews.com

Al termine del Corso, sarà rilasciato Attestato di Partecipazione, valido ai fini professionali e non legali.

CorrierePL.it – Corso base di Cartografia e Topografia dell’ANCI http://www.corrierepl.it/2014/07/21/corso-base-di-cartografia-e-topogr...



 

Con l’arrivo dell’estate ritorna il problema della carenza di

sangue  a  livello  trasfusionale.  E’  un  problema  che  va

collegato alla riduzione delle donazioni in estate che è un

dato  particolarmente  rilevante  nella  nostra  regione.  La

Puglia infatti sta registrando un drastico calo che costringe

a chiedere sangue anche ad altre regioni come ad esempio

il Trentino Alto Adige.

L’Avis  Ruvo  rivolge  quindi  un  appello  ai  donatori  ruvesi

perché effettuino una donazione di sangue presso l’unità

di  raccolta  del  locale  ospedale  nei  giorni  17  e  24  luglio

prossimi dalle  ore  8  alle  ore  11.  Si  ricorda  che possono

donare il proprio sangue tutti coloro che abbiano un’  età

compresa fra i 18 e i 65 anni, in buono stato di salute, che

non  siano  stati  sottoposti  ad  interventi  chirurgici  negli

ultimi 4 mesi e che pesino almeno 50 chilogrammi. Tutti i

donatori  saranno  sottoposti  ad  una  visita  medica

preventiva che ne accerterà lo stato di salute e di idoneità

alla  donazione.  Non  è  necessario  presentarsi

completamente  a  digiuno  anzi  è  consigliabile  una

colazione leggera prima della donazione.

Per  promuovere  ancora  di  più  la  donazione,  l’Avis  Ruvo  dona  un  goloso  regalo:  per  tutti  coloro  che

effettuano la donazione dal 1 giugno al 31 agosto, dopo la donazione, sarà possibile ricevere un buono per

1kg di gelato.

E’ possibile effettuare la donazione presso la sezione comunale dell’Avis in via F. Rubini 9 oppure contattare

al numero di telefono 0803620320.

LUNEDÌ  21 LUGLIO 2014 ATTUALITÀ

Nuova iniziativa per promuovere la donazione

Il dolce gelato dell’Avis fa buon sangue
L’Avis Ruvo dona un gustoso regalo: per tutti coloro che effettuano la
donazione dal 1 giugno al 31 agosto, dopo la donazione, sarà possibile
ricevere un buono per 1kg di gelato
LA REDAZIONE

RuvoLive.it - Il dolce gelato dell’Avis fa buon sangue http://www.ruvolive.it/news/Attualità/318200/news.aspx



 

 

 “Sì” al calo della disoccupazione, “NO” a quello della donazione di sangue. E’ “emergenza”  

A cura di Redazione Infonews Trani, lunedì 21 luglio 2014  

 

Leggendo e rileggendo i dati pervenuti relativi alle donazioni a tutt’oggi effettuate nella nostra 
città, ma in generale in Puglia, con rammarico constatiamo un calo del numero delle donazioni 
di sangue: quattromila pari circa l’8% rispetto all’anno scorso. Dati questi provenienti da fonti 
sicure, quali quelli resi pubblici dal consigliere regionale Filippo Caracciolo e pubblicati da un 
sito online. Se si considera che negli ultimi sette anni in Puglia si è raccolta una quantità di 

sangue sufficiente per il fabbisogno del nostro sistema sanitario, riuscendo in alcuni casi ad 
esportarlo in altre regioni, allora il dato diventa più che preoccupante. 
Non è questo un buon segno, tanto più che la stagione estiva, periodo sempre particolarmente 
critico per la raccolta, è ormai iniziata. 
E’ “emergenza” sangue. 
Tenendo presente che questa situazione di “calo” è rilevata in tutta la nazione, non possiamo 

recitare il detto: “mal comune mezzo gaudio”, perché di gaudio non c’è proprio niente. A 
conforto di quanto detto, riportiamo una dichiarazione del dott. Doriamo Campanini, vice 
presidente dell'Avis provinciale di Parma: «Un dato sorprendente se consideriamo che Parma, in 
rapporto alla sua popolazione, ha sempre avuto un elevato numero di donatori. I motivi di 
questo calo? Tanti. Dalla crisi economica al calo demografico degli anni ‘80, che comincia a 
farsi sentire. Certo è che l’equilibrio dell’autosufficienza è delicato e potrebbe sfociare in una 

situazione di criticità. Per questo è indispensabile donare con regolarità, magari in maniera 
razionalizzata, ovvero quando serve e ciò che effettivamente serve». 
Quindi, contro il calo delle donazioni di sangue, lanciamo un invito a tutti i donatori, avisini e 
non, perché, durante la stagione estiva, vadano a donare prima di andare in vacanza. I mesi di 
luglio ed agosto sono, da sempre, i più delicati e il rischio di criticità è sempre in agguato dietro 
l'angolo. 

Dopo questa doverosa, ancorché dolorosa constatazione, va precisato che Avis Trani è stata 
l’unica in tutta la Puglia ad organizzare un convegno pubblico sull’accreditamento  dei centri  
trasfusionali pugliesi; infatti dal 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto da un accordo 
Stato-Regioni del 2010, cambieranno le regole per la raccolta sangue. Trasfusionisti, associazioni 
e donatori di sangue, da tempo hanno lanciato l’allarme circa la possibilità che si verifichi 

un’emergenza dovuta alla carenza di sangue a fronte della quale in Puglia si corre il rischio di 
arrivare impreparati. Sempre dalla stampa rileviamo che la Regione Puglia ha stanziato 13 
milioni di euro per mettere a norma i centri e per un'autoemoteca per ogni provincia. Nei mesi 
che ci separano dalla fine dell’anno gli ospedali in cui si trovano i 24 centri dovranno 
completare l’iter di adeguamento delle strutture mettendosi in regola con le nuove norme per 
l'accreditamento. 

In Puglia il rischio di ulteriori ritardi potrebbe compromettere la raccolta sangue nell’intera 
regione e causare la paralisi dell’intero sistema sanitario pugliese. Già in questi mesi i dati della 
raccolta sangue sopra indicati, danno i motivo di preoccupazione, tanto da rendere necessario 
l’acquisto di sangue dalle regioni settentrionali. 
Il consigliere Caracciolo si è fatto promotore di un’audizione in Commissione dell'assessore alla 
Sanità Donato Pentassuglia, per chiedergli di adoperarsi, da subito, alla ricerca di soluzioni 

rapide che evitino il rischio di dover far fronte ad un’emergenza dovuta alla carenza di sangue 
e un impegno concreto a favore del lavoro da sempre svolto dalle associazioni e dai volontari 
impegnati nella raccolta sangue. Tutto ciò affinché in Puglia possano essere mantenuti elevati 
standard quantitativi e qualitativi di raccolta sangue. 

Giuseppe Raccah 



 

Castel  del  Monte  è  stato  per  l'ennesima  volta  scenario

naturale per un corso didattico teorico-pratico

A  tenere  lezioni  "dal  vivo",  sono  stati  questa  volta  i

Volontari  Federiciani  che  hanno  svolto  un  corso  di

orientamento  per  l'avvistamento  d'incendi  boschivi.

L'iniziativa è inserita nel programma AIB 2014.

Divisi  in  vari  gruppi,  i  giovani  e  motivati  Volontari

federiciani  hanno  acquisito,  con  l'aiuto  di  mappe

topografiche  del  territorio,   i  nomi  delle  contrade

confrontandole con la constatazione visiva dal pianale del

maniero  federiciano.  I  responsabili  del  sodalizio  di

Protezione civile hanno suddiviso i punti di avvistamento

dividendo l’angolo giro del maniero in tre assi spaziali dove

sono stati posti i govani volontari al fine di avvistare focolai

d'incendio.

A  partecipare  all’orienting  gli  operatori:  Francesco

Martiradonna,  Martiradonna  Antonio,  Cosimo  Damiano

Catano,  Dagnelli  Savino,  De  Lucia  Daniela  e  Di  Paola

Ornella.  Presenti  anche  gli  allievi  Lomuscio  Pietro,

Colasuonno Federica, Fasciano Elena e Turi Sara.

E, mentre i Volontari federiciani erano impegnati in queste lezioni, in maniera del tutto casuale sono stati

avvistate due piccole colonne di fumo che hanno immediatamente portato i nuovi operatori ad un vero e

proprio esame "sul campo" per  l'individuazione dei punti di rilevazione.  Una volta individuate le località

interessate, sono partite due ronde che hanno accertato i luoghi esatti da cui provenivano le colonne di

fumo intervenendo prontamente per spegnerle.

LUNEDÌ  21 LUGLIO 2014 ATTUALITÀ

Numerosi i giovani abilitati all'avvistamento incendi boschivi

A Castel del Monte lezioni di avvistamento
incendi da parte dei Volontari Federiciani
L'esercitazione sul campo
LA REDAZIONE

AndriaLive.it - A Castel del Monte lezioni di avvistamento incendi da p... http://www.andrialive.it/news/Attualità/318135/news.aspx
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TRANI I CARABINIERI HANNO RACCOLTO LA CORAGGIOSA DENUNCIA DELLA VITTIMA E HANNO FERMATO TRE GIOVANI DI ANDRIA (UNO DEI QUALI MINORE)

Sgominata banda di rapinatori
dopo uno «strappa e fuggi»

TRANI INTERVIENE L’EX SINDACO AVANTARIO

Darsena
comunale
sollecitato
il rilancio

La struttura per anni, in passato, è
stata simbolo dell’accoglienza

turistica cittadina. Oggi, invece, pontili
e servizi mostrano i segni del tempo

l TRANI. Un appello per restituire alla darsena
comunale il lustro che merita: è stato fatto dall’at -
tuale consigliere comunale del Pd ed ex sindaco,
Carlo Avantario che, ricordando le tappe del «suc-
cesso» straordinario che aveva caratterizzato la
struttura diportistica comunale negli anni passati,
descrive le condizioni attuali di quei pontili e quei
servizi. E, soprattutto, sottolinea la grande respon-
sabilità che grava sulla classe politica tutta.

DE MARI A PAGINA III >>

La vittima, un 65enne, è
stato aggredito alle spalle

dagli scippatori che gli
hanno sottratto la collanina

l TRANI. Ritorna l’incubo
degli scippi in città. Uno
«strappa e fuggi» eseguito se-
condo manuale ma, altrettanto
da manuale è stato il rintraccio
degli scippatori.

BALSAMO A PAGINA II >>

BISCEGLIE LA STORIA

Fonti afgane
per la tesi
di laurea

l BISCEGLIE . Le fonti per rea-
lizzare una tesi di laurea pos-
sono essere bibliografiche, ar-
chivistiche, orali ma anche,
com’è stato nel caso della neo
dottoressa Eliana Di Pinto, 22
anni di Trani, raccolte su un
campo di battaglia. A far da “in -
for matore”, dalla lontana terra
afgana, è una fonte speciale: suo
fratello Luca, primo aviere scel-
to, impegnato come istruttore
“a dv i s o r ” dell’aeronautica mili-
tare italiana in delicate missioni
internazionali. Così Eliana ha
reso davvero originale la sua te-
si, per il corso triennale in Scien-
ze della Mediazione Linguistica
presso la scuola superiore “Car -
lo Bo”dell’Università degli studi
di Bari. Infatti ha trattato un
argomento poco conosciuto e ri-
tenuto, a livello accademico, di
notevole interesse: “InZone e
Red T, progetti e iniziative sul
campo: la voce degli interpreti
dalle zone di conflitto”.

DE CEGLIA A PAGINA V >>

B A R L E T TA

Spiaggiamenti
di tartarughe
morìa senza fine

l Ancora tartarughe marine rinvenute in riva
ormai prive di vita a Barletta e a Bisceglie. Nella
Città della Disfida la «Caretta» è stata rinvenuta
in riva lungo la litoranea di Ponente, in località
«Pantaniello». Mentre a Bisceglie, l’esemplare,
una femmina adulta sempre di «Caretta ca-
retta», è stata rinvenuta in località «Anfiteatro».
In entrambe le circostanze è intervenuto il
personale della Capitaneria di porto con i vo-
lontari del Centro Tartarughe marine di Mol-
fetta.

SERVIZIO A PAGINA IV >> PRIVA DI VITA Una «Caretta caretta»

CANOSA

Emergenza sangue
un appello
a tutti i donatori

l CANOSA. Estate, scorte di sangue agli sgoccioli, e così
la Fratres «San Giovanni» e la «Farmalabor» di Canosa che
partecipa e sostiene l’iniziativa, promuovono una giornata
straordinaria della donazione del sangue (giovedì 31 luglio,
nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 11 presso l’Unità di
Raccolta Fissa dell’Ospedale Civile di Canosa) inserendola
nelle manifestazioni civili, umanitarie e cristiane della fe-
stività del Santo Patrono San Sabino. Con l’arrivo della
stagione estiva giunge puntuale l’allarme sanitario sull’in -
sufficienza di sangue nei centri ospedalieri del nostro ter-
ritorio, in particolare per i gruppi «0 positivo» e «0 ne-
g ativo».

SERVIZIO A PAGINA II >>

CALCIO PROSEGUE LA PREPARAZIONE DEI BIANCOROSSI IN UMBRIA

Il Barletta in ritiro a Cascia
cerca un forte attaccante

B A R L E T TA Il diesse Rizzieri

l B A R L E T TA . Sfumato l’attac -
cante Ernesto Torregrossa che ha
preferito andare a giocare in serie
B nel Crotone, il Barletta non de-
morde e punta dritto alla ricerca
di una punta da doppia cifra in
termini realizzativi, come più vol-
te ha ribadito il presidente Giu-
seppe Perpignano. Si lavora a «fa-
ri spenti» per seguire le trattative,
i contatti, con quei giocatori che
rientrerebbero nei piani del club.

SERVIZI A PAG. V E 27 NAZIONALE
>>

CSV
Evidenziato
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«STRAPPA E FUGGI»
TRANI, TRE GIOVANI ANDRIESI NEI GUAI

ARRESTI «LAMPO»
Fondamentale è stato l’intuito dei
carabinieri e la coraggiosa denuncia della
vittima

IL SOSPETTO
Non è escluso che il terzetto possa avere
compiuto altri analoghi «strappa e fuggi»
sempre ai danni di anziane vittime

Scippatori in «trasferta»
aggrediscono anziano
e gli strappano la collana

GIANPAOLO BALSAMO

lTRANI.Ritorna l’incubo degli scippi
in città.

Uno «strappa e fuggi» eseguito secon-
do manuale ma, altrettanto da manuale è
stato il rintraccio degli scippatori che,
grazie all’intuito dei carabinieri della
locale Compagnia e alla coraggiosa de-
nuncia della vittima, sono stati assicu-
rati alla giustizia in men che si dica.

Ai domiciliari, con l’accusa di rapina
aggravata in concorso, sono finiti due

19enni entrambi andriesi e quasi del tut-
to sconosciuti alle forze dell’ordine. È
stato anche denunciato un 17enne, anche
lui andriese e appartenente ad una fa-
miglia di insospettabili.

I tre, secondo quanto ricostruito dagli
stessi carabinieri, lo scorso pomeriggio
avrebbero aggredito alle spalle un 65en-
ne tranese che passeggiava tranquilla-
mente in via Amedeo.

Lo sventurato è stata raggiunto da uno
dei malfattori che erano a piedi e che, con
con un’azione fulminea, sono riusciti a

strappargli la collanina in oro che por-
tava al collo. Uno strattone e la collanina
è stata portata via. Un gioco da ragazzi,
insomma. Subito dopo lo scippo, i tre si
sono dileguati per le vie del centro.

La denuncia tempestiva della vittima
ha fatto scattare subito l’allarme ed i
carabinieri di una gazzella, sulla base
della dettagliata descrizioni dei tre gio-
vani, sono riusciti a rintracciarli in cor-
so Imbriani (nelle vicinanze della sta-
zione ferroviaria).

La vittima, nel frattempo, colto da uno

stato di agitazione, è dovuto ricorrere
alle cure dei sanitari del locale Ospe-
d a l e.

I due 19enni, come detto, su dispo-
sizione del pm di turno Simona Merra,
dopo le formalità di rito sono stati ar-
restati e sottoposti ai domiciliari mentre
il minore è stat denunciato a piede li-
bero. Ulteriori indagini sono state av-
viate dai carabinieri per verificare se gli
stessi banditi possano aver compiuto al-
tri analoghi «strappa e fuggi» sempre ai
danni di anziane vittime.

I tre avrebbero aggredito
alle spalle un 65enne

tranese che passeggiava
in via Amedeo

CANOSA IL 31 LUGLIO (DURANTE LE FESTA DI SAN SABINO) È STATA INDETTA UNA GIORNATA STRAORDINARIA DELLA DONAZIONE DALLA FRATRES E DALLA FARMALABOR

«Donate il sangue, aiutateci»
Appello ai donatori. Come ogni anno, è questo il periodo in cui si verifica la maggiore carenza

IL COMMENTO DELL’ON. FRANCESCO BOCCIA

«Nomina per Caracciolo
riconoscimento al territorio»

BARLET TA IMPRESSIONANTE IERI MATTINA L’AFFLUSSO DI MEZZI DAI CENTRI DELL’ENTROTERRA

Lunghe code per conquistare un posto al mare
e sulle litoranee si ripropone il caos parcheggi

IN CODA In via Andria

l Soddisfazione è espressa dal presidente della
Commissione Bilancio della Camera, on. Francesco
Boccia, sull'elezione a Presidente della Commissione
regionale Ambiente e Urbanistica, Filippo Caracciolo.
«L'elezione di Filippo Caracciolo alla presidenza della
quinta Commissione regionale è il riconoscimento
all'ottimo lavoro fatto in regione in questi anni as-
sociato alla necessità di dare alla provincia BAT e
all'intera Terra d'Ofanto un'adeguata responsabilità
istituzionale. In particolare, il prezioso lavoro di questi
anni sulle politiche ambientali, come le stesse riforme
su pianificazione territoriale e urbanistica condotte
dall'assessore Angela Barbanente necessitano proprio
in questa fase di fine legislatura regionale, del com-
pletamento dell'attività legislativa che potrà avvalersi
della straordinaria capacità di lavoro del neo Pre-
sidente Caracciolo. A Filippo Caracciolo vanno i miei
più sentiti auguri di buon lavoro, oltre al rinnovato
sostegno istituzionale per i molteplici impegni fina-
lizzati alla crescita della nostra economia locale».

l CANOSA. La Fratres San Gio-
vanni e la «Farmalabor» di Canosa che
partecipa e sostiene l’iniziativa, pro-
muovono una giornata straordinaria
della donazione del sangue (giovedì 31
luglio, dalle ore 8 alle ore 11 presso
l’Unità di Raccolta Fissa dell’Ospedale
Civile di Canosa) inserendola nelle
manifestazioni civili, umanitarie e cri-
stiane della festività del Santo Patrono
San Sabino.

Con l’arrivo della stagione estiva
giunge puntuale l’allarme sanitario
sull’insufficienza di sangue nei centri
ospedalieri del nostro territorio, in
particolare per i gruppi «0 positivo» e
«0 negativo».

E’ questo il periodo in cui si verifica
la maggiore carenza di sangue: oltre ai
malati cronici di leucemia, talassemia
ed emofilia, che necessitano di pe-
riodiche trasfusioni, il fabbisogno cre-
sce perché aumentano gli interventi di
pronto soccorso a causa dei trau-
matizzati della strada.

Sappiamo bene, infatti, che il sangue
è un farmaco non riproducibile in
laboratorio e, se dovessimo averne
mai bisogno, potrebbe esserci donato
unicamente dall’altruismo di un uo-
m o.

Il tema della giornata è il seguente:
«Prima di partire per le vacanze ri-
cordati delle cose importanti: Dona
sangue». Occorre fare la nostra buona
azione affinché ci siano sufficienti
scorte di sangue nelle strutture sa-
nitarie del nostro territorio.

«Chiunque - spiegano l’amministra -
tore unico della Farmalabor, Sergio
Fontana ed il presidente della Fratres
Domenico Fuggetta - può essere utile a
questa causa: sia chi può donare una
piccola parte del proprio sangue per
salvare tante vite, sia chi, pur non

potendo donare per ragioni di salute o
raggiunti limiti di età, può invece
svolgere opera di persuasione verso
quelli che ancora nutrono pregiudizi,
o peggio, indifferenza nei confronti
della cultura della donazione del san-
gue».

le altre notizie
TRANI

DOMENICA PROSSIMA

Renzo Arbore
all’Estate tranese
n Domenica prossima, alle

20, per gli incontri
dell’Estate tranese, Renzo
Arbore sarà ospite in città.
Nella circostanza lo sho-
wman foggiano sarà inter-
vistato in piazza Quercia
da Fabrizio Corallo.

ANDRIA

IGIENE PUBBLICA

Disinfestazione
antilarvale
n Il Settore Ambiente del

Comune comunica che sa-
rà messo in atto, in tutto il
territorio comunale, il se-
guente piano di disinfesta-
zione antilarvale ed adul-
ticida: il primo periodo
scatta oggi fino a merco-
ledì 23 luglio. Il servizio
avverrà indicativamente
dalle 23 alle 5. Altri periodi
sono in programma fino
agli inizi di ottobre. In ca-
so di avverse condizioni
meteo il trattamento sarà
p o s t i c i p at o.

Francesco Boccia

S C I P PATO R I
Tr e
giovanissimi
sono stati
acciuffati dai
carabinieri
dopo la
denuncia
della vittima
.

L’I N I Z I AT I VA E stata indetta per il
prossimo 31 luglio una Giornata
straordinaria della donazione del sangue
.

NORDBARESE PRIMO PIANO

l B A R L E T TA . Prima domenica di
caldo torrido e, di conseguenza, si è
registrato un assalto di massa alle
due litoranee barlettane. Sin dalla
prima mattina la coda di auto in via
Andria (la prosecuzione cittadina
della statale «170 dir B») era im-
pressionante e si articolava sin oltre
l’incrocio con la statale «16 bis». I
disagi determinati dal caldo si sono
amplificati in occasione delle fre-
quenti chiusure del passaggio a li-
vello conseguenti il passaggio dei
treni lungo la ferrovia «Adriatica».

Il fiume di auto riversatosi sulle
litoranee ha riproposto tutta una
serie di problemi: primo tra tutti
quello dei parcheggi. In molte zone,
soprattutto lungo la litoranea di Po-
nente, si è parcheggiato in maniera

poco ortodossa.
I vigili urbani hanno fatto quel che

hanno potuto infliggendo anche
qualche multa ma forse il problema
dovrebbe essere affrontato in modo
diverso realizzando aree di parcheg-
gio in zone decentrate e invitando gli
automobilisti e i loro familiari ad
utilizzare bus navetta opportuna-
mente predisposti come ormai av-
viene in diverse zone d’Italia.

Anche le corse di treni della Fer-
rotramviaria, intensamente utiliz-
zate dai più giovani, potrebbero es-
sere ricollegate con corse di bus per
il mare in modo da evitare un con-
siderevole flusso di pedoni (spesso
indisciplinati) in una zona ad ele-
vato traffico e, quindi, ad alto ri-
s ch i o.

CSV
Evidenziato



La terza serata di #teatroaccoglienza rimarrà indelebile nei ricordi di coloro che vi hanno preso parte. Lo

spettacolo dei ragazzi dell'associazione Neverland, guidati dalle instancabili Rossella Gissi e Patrizia Alicino e

affiancati da Riccardo Confalone, ha emozionato tutti i presenti, compreso don Geremia che d’accordo con

gli ospiti, ha deciso di devolvere l’intero incasso, 740,00 euro, per sostenere le attività dell’associazione. Un

gesto di grande altruismo da cui tutti noi impariamo.

“Jesus Christ Superstar”, l’opera rock composta da Andrew Lloyd Webber con testi di Tim Rice ispirata alle

vicende dell'ultima settimana della vita di Gesù narrate da Giuda, è stata egregiamente portata in scena dai

ragazzi del centro Neverland che, nel cortile di casa Accoglienza hanno appassionato tutti i presenti.

A inizio spettacolo, il presidente dell’ass.  Vite in Ballo, Filippo Galentino presenta Rossella Gissi, uno dei

perni principali dell’associazione Neverland, di quell’isola che non c’è. Rossella è commossa. Non ha voglia

di parlare. Tocca a Filippo leggere la presentazione dell’associazione e degli associati.  Una presentazione

che non ha bisogno di essere commentata. Basta leggerla così com’è:

LUNEDÌ  21  LUG LI O 2014 ATTUALITÀ

Successo e commozione per la terza serata della rassegna. Una serata che ha molto
da insegnare a tutti noi

#teatroaccoglienza ospita i ragazzi di
“Neverland”. Per favore, non chiamateli
diversamente abili!
Raccolti 740 euro che, d’accordo con gli ospiti della serata, sono stati
devoluti all’associazione ospitata
SABINO LISO
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«Sono sincera non so se esistono parole giuste per parlare di Neverland ma credo che, invece, bisogna

avere i sentimenti giusti o comunque un cuore aperto al prossimo per parlare di ‘loro’ così le parole esatte

verranno da se.

Ti  do  due visioni di  noi.  La prima è  come ci  vede il  comune,  la  regione, lo  Stato:  siamo  ‘Associazione

culturale e di volontariato Neverland’, che non ha ancora una sede legale e nessun supporto economico da

nessun ente.  Il Presidente dell’associazione è Andrea Zingarelli ed il vice sono io Rosa Gissi, poi ci sono i

consiglieri ed i soci. Non c’è una quota associativa ma tutti contribuiscono con una simbolica 5 euro mensile

per manutenzioni generiche, acquisto apparecchiature e tutto ciò che serve per  i ragazzi.  Ci occupiamo

principalmente  di  ragazzi  disabili  (le  patologie  sono  diverse)  svolgendo  attività  di  teatro,  di  musica  ed

intrattenimenti vari tra cui uscite in pizzeria, gite e feste danzanti. Ci sono molti giovani volontari che offrono

il loro tempo libero per dedicarsi ai nostri ragazzi. Le famiglie fanno parte integrante di questo gruppo, un

notevole supporto su cui contare quando si progettano spettacoli, uscite e qualsiasi cosa che comporta un

impegno notevole».

Questo il profilo tecnico dell’ass. Neverland. Ecco invece cos'è Neverland per Rossella Gissi: «Un’ isola, ecco

cos’è!  Un’isola  dove non ci sono differenze dove i  ragazzi non hanno nessun appellativo ‘disabile,

diversamente abile, ragazzo con handicap’; sono semplicemente giovani che hanno voglia di vivere

una vita ‘normale’. Anche se per loro la parola normale significa straordinario. Sì perché per noi una pizza

con gli amici è normale, per loro è straordinario, superlativo, magnifico. E così come fare una passeggiata,

andare a ballare… lavorare.

Tutto questo è sinonimo di integrazione che purtroppo fuori è ancora un’utopia, ma noi questa parola la

sfruttiamo al meglio al nostro interno. Perché io mi incazzo allo stesso modo sia con Maurizio che con Ilaria

(volontaria) e forse anche di più con Maurizio. Quando parli con loro hai delle persone davanti e nessun

appellativo, solo delle  persone.  La loro  diversità  sta  solo  nel mondo di amare, amare senza barriere  e

confini, amare incondizionatamente, amare nel vero suo senso. Perché quando ti vedono, anche se sei con

loro tutti i giorni ti rincorrono per abbracciarti, ti sorridono e fanno casino, come se fosse l’ultimo giorno

della loro vita. E in questo c’è molto da imparare».

Rossella invita quanti vogliono, seppur soltanto per curiosità, ad affacciarsi in associazione e conoscere i

ragazzi “speciali” che animano questa realtà.

Alle parole di Rossella si aggiungono i ringraziamenti di Filippo Galentino: «Quella di venerdì scorso è stata

una  delle  serate  più  belle  e  significative  di  questi  due  anni  di  #teatroaccoglienza.  Vedere la  forza  e

l'entusiasmo  di  questi  ragazzi  deve  farci  riflettere  molto,  abituati  come  siamo  a  dar  tutto  per

scontato,  anche  un  applauso,  anche  una  pizza,  anche  un  sorriso.  La  parola  d'ordine  è  stata

"condivisione" e questa parola d'ordine vorremmo che si espandesse sempre più nella nostra comunità.

Sento il dovere di ringraziare i ragazzi di Neverland e, subito dopo, tutti coloro che hanno collaborato alla

buona riuscita di questa serata: Anna Roberto che ha raccolto il nostro invito e si è subito attivata con tutta

la  sua  generosa  passione,  quando  c'è  da  fare  qualcosa  per  i  più  bisognosi  lei  non  manca  mai;  Luigi

Ricchezza e Antonio De Simone della "Pizzeria Pulcinella" e "PizzaNews School" che hanno sfornato decine di

pizze DOC per il pubblico e per i ragazzi di Neverland; Andrea Calia per l'azienda "Salumi e salumi"; Ivano

Sibillano  de  "I  sapori  della  tradizione";  Saverio  Martiradonna  di  "Nonsolocarta";  Federico  Chiola  del

"Caseificio Chiola" di prossima apertura a Corato; Vittorio Cavaliere (presidente di "Ricerche e qualità") e

Alessandro Gallo  (dell'omonimo ristorante di Trani) per  l'ottimo vino;  Salvatore Figliolia  per  il forno.  Un

ultimo ringraziamento va a Riccardo,Francesca, Enza, Maria, Serena, Luciana, Michela, Annalisa, Antonio,

Michele, Antonio, Maristella, Margherita, Antonia ed Elisabetta, ovvero i ragazzi del Liceo Scientifico "Nuzzi"

che si sono offerti come volontari per servire ai tavoli e per raccontare la loro testimonianza contenuta in

"Exist is to resist", il diario del loro viaggio in Palestina e Israele dello scorso febbraio».

#teatroaccoglienza si prepara ora al gran finale di venerdì 25 luglio. In scena lo spettacolo “Sei”. Sei storie,

sei storie di disperazione, di sofferenza, di vite ai margini accomunate da un unico lieto fine chiamato Casa

Accoglienza  “Santa  Maria  Goretti".  Un  ultimo  atto  della  rassegna  “#teatroaccoglienza”,  promossa

dall’associazione Vite in Ballo Onlus, a cui seguirà una gustosa cena preparata da alcuni generosi ristoratori.

Appuntamento a venerdì 25 luglio alle ore 21 in via Quarti.
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Avviata  l’iniziativa  del  Consigliere  regionale,  Francesco

Laddomada,  che  ha  l’obiettivo  di  proporre,  alla  Regione

Puglia, di istituzionalizzare il Servizio “Cani Guida” Lions per

i non vedenti.

Attraverso tale servizio, sono stati già donati ai non vedenti

di  Puglia,  negli  anni  2005  –  2012,  ben  29  cani  guida, 

provenienti dall’unico Centro di addestramento nazionale

di Limbiate in Lombardia. I cani guida, addestrati, vengono

consegnati gratuitamente ai non vedenti che ne facciano

richiesta,  dopo  l’idoneità  al  ricevimento  del  cane  stesso.

L’attività del Centro, che opera sin dal 1959, è sostenuta da

tanta solidarietà, che resta però un mezzo insufficiente a

garantire un’opportuna pianificazione degli addestramenti

e a soddisfare le richieste.

«Solo  la  regione  Lombardia  –  spiega  Laddomada  –  ha

predisposto  l’erogazione  di  100.000  euro/anno,  come

contributo regionale ordinario al Centro di Addestramento

di  Limbiate.  Pertanto,  ho  inviato  una  nota  alla  filiera

istituzionale  regionale  di  competenza  per  proporre

l’erogazione di un contributo annuo al centro di Limbiate, che permetta una più idonea strutturazione e

organizzazione, del centro e degli addestramenti, per soddisfare adeguatamente le richieste di cani guida

provenienti dalla Puglia».

«Basti pensare –  sottolinea Laddomada -  che, secondo i dati Inps aggiornati al 2013,  nella  popolazione

pugliese di 4.091.259 abitanti, ben 10.404 risultano ciechi. Già nel luglio 2011 – continua -, ANCI(Associazione

Nazionale Comuni Italiani)-Puglia e UIC(Unione Italiana Ciechi)-  Puglia hanno sottoscritto un Protocollo di

Intesa finalizzato a sensibilizzare i comuni pugliesi sulle problematiche delle persone cieche ed ipovedenti,

promuovere la realizzazione di iniziative a livello locale ed avviare servizi diretti ai ciechi ed agli ipovedenti

residenti nel territorio. Ritengo doveroso che non solo i comuni, ma anche l’istituzione regionale della Puglia

intervenga con il suo sostegno».

«Sarebbe dunque importante – conclude Laddomada – che la Puglia riuscisse a fare anche più della regione

Lombardia, istituendo il ‘diritto del non vedente ad avere un cane guida’, sostenendone economicamente

l’assegnazione.  Ciò,  confermerebbe  l’attenzione  della  nostra  Regione  alle  problematiche  sociali  e  alle

politiche integrative, oltre che rappresentare un gesto nobile e di alta civiltà».

LUNEDÌ  21  LUG LI O 2014 POLITICA

L'iniziativa

Istituzionalizzare il Servizio “Cani Guida” Lions
per i non vedenti
Attraverso tale servizio, sono stati già donati ai non vedenti di Puglia,
negli anni 2005 – 2012, ben 29 cani guida
LA REDAZIONE
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Porto Marzano, accordo dopo il flash mob. Gli scogli tornano
accessibili
Monopoli - Attualità

Scritto da Redazione   

Lunedì 21 Luglio 2014 18:36

MONOPOLI - Il D-Day di Porto Marzano Piccolo. Larga partecipazione, durante la mattinata di domenica, alla nuotata di protesta contro la
privatizzazione della scogliera di Porto Marzano Piccolo. Membri di comitati (Comitato Costa Libera e Comitato per la Tutela dello Stadio) ed
associazioni locali (Terra d'Egnazia, Salvaciclisti, Salviamo il paesaggio, WWF, UdS, NaturalMente) ma soprattutto bagnanti abituali ed assidui
frequentatori di un tratto di costa tanto amato si sono lanciati all'arrembaggio per combattere, a suon di bracciate, la battaglia per la fruibilità
degli scogli dai quali sarebbero stati allontanati in diverse occasioni anche con l'intervento della forza pubblica. Da più di due anni l'area,
lasciata per diverso tempo allo stato brado, è passata dalla proprietà dei Pasqualone a quella di Saverio Affatato che ha provveduto alla sua
bonifica  e  riqualificazione  naturale,  erigendo  una  struttura  precaria  ed  esercitando  l'inviolabile  diritto  di  proprietà.  Sebbene  in  maniera
anomala, infatti, dalle cartografie emerge che nella zona di Porto Marzano la dividente demaniale (la linea di confine tra i beni di proprietà e
quelli appartenenti al demanio marittimo) si interrompe lungo un tratto di costa di quasi 450 m. Ne consegue che alcune particelle catastali
arrivano fino al mare, sancendo di fatto la proprietà privata anche della scogliera. Un fatto inaccettabile per quanti considerano il mare un
“bene comune”  e che quindi ha scatenato le rimostranze dei bagnanti, non ultimo il flash mob di domenica avente lo scopo di restituire la
libera  fruibilità  della  scogliera.  Un'azione  che  ha  visto  l'intervento  sul  posto  di  Alberto  Pasqualone,  ex  proprietario  ma  soprattutto
rappresentante della classe politica locale che ha assicurato la possibilità di accesso all'area, nel rispetto della proprietà privata e delle
persone: “Nel momento in cui c'è rispetto, educazione e non ci sono insulti o vandalismi, la proprietà si riserva la disponibilità di consentire la
fruibilità del posto ma senza creare intralcio ad un'attività che ha tutti i permessi e che è in regola. Nessuno vuol togliere niente. Nei confronti
di quelle persone che in maniera educata si recano lì per godere del mare c'è la piena apertura. Chi vuole strumentalmente utilizzare questo
fatto per fini politici, speculativi o odio sociale c'è la chiusura totale. Di fronte a chi arriva ad insultare o arriva la notte a rompere un muretto ci
saranno sempre le forze di Polizia. Siamo in uno Stato di diritto. Lì non è stato posto un granello di cemento, quello è un intervento che deve
essere da esempio a tanti architetti. Con la massima serenità posso garantire che si sta operando nella correttezza”. Il riferimento è anche alla
procedura di delimitazione del demanio marittimo che il Demanio dello Stato, il Demanio regionale e la Capitaneria di Porto stanno attuando
sul tratto interessato dall'anomalia, con un primo sopralluogo e relativo verbale già effettuato.
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Corso base di cartografia e topografia

21 luglio 2014 - L’ANCI PROTEZIONE CIVILE

(Associazione Nazionale Carabinieri d’Italia), con

il patrocinio dell’Ordine dei Geologi, organizza

il primo corso base di cartografia e

topografia. La prima lezione,  cura del direttore

del corso Corrado De Cesare, si terrà lunedì 28

luglio.

Il corso di cartografia e topografia

(orientamento) serve  a sviluppare le capacità di

ragionamento, di riflessività, aumentando al

contempo la fiducia in sé stessi e nei propri

istinti e lo sviluppo delle capacità decisionali.

Il corso di sei ore, completamente gratuito, è

riservato a venti soci volontari aderenti. Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria o inviando

richiesta all’indirizzo e-mail giacomopellegrino@tradingonlinenews.com.

Al termine del corso, sarà rilasciato attestato di partecipazione, valido ai fini professionali e non legali.

Le attività si svolgeranno presso la Sede Operativa di Bari/Carbonara – Via Ponte n. 4. Leggi il

programma del corso.

Corso base di cartografia e topografia | AmbienteAmbienti www.ambienteambienti.com
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IL CASO n OGGI TEDESCO INCONTRA I BENI CULTURALI PER TROVARE UNA SOLUZIONE

Provveditorato, gol del Comune
Si tratta per aggirare il vincolo

n La piazza di fronte alla quale potrebbe sorgere la palazzina del Provveditorato alle Opere pubbliche. A destra l’assessore all’Urbanistica Carla Tedesco

n ALESSANDRA COLUCCI

a.colucci@epolisbari.com

L’
assessore all’Urbanistica

del Comune, Carla Te-

desco, lo aveva lasciato

subodorare nei giorni scorsi,

quando aveva genericamente

parlato di una strada da percor-

rere per trovare una soluzione

amministrativa al problema.

Con riga e squadra e certosina

pazienza, per giorni, aveva esa-

minato la pianta dell’area dove

sta sorgendo la palazzina di tre

piani che ospiterà il Provvedito-

rato alle Opere pubbliche di Pu-

glia e Basilicata, attualmente si-

stemato nel palazzo della Re-

gione, su lungomare Nazario

Sauro, per trovare un appiglio, un

modo, una qualunque soluzione

alla matassa amministrativa nella

quale la faccenda si stava infi-

lando.

Una ricerca topografica certo-

sina dell’area annessa al Castello

svevo dove è stato aperto il can-

tiere per l’edificio di 12 metri di

altezza contro il quale 26 asso-

ciazioni stanno manifestando,

FORMAZIONE / LE LEZIONI GRATUITE PRENDERANNO IL VIA IL 28 LUGLIO

Corso di cartografia dell’Anci
L’Anci Protezione civile – con il patrocinio del-

l’ordine dei Geologi – organizza, nella sede di via

Ponte, 4 – il primo corso base di cartografia e to-

pografia.

La prima lezione, del direttore del corso Corrado

De Cesare, si terrà lunedì 28 luglio. Il corso di

cartografia e topografia (orientamento) serve a

sviluppare le capacità di ragionamento, di rifles-

sività, aumentando al contempo la fiducia in se

stessi e nei propri istinti, e lo sviluppo delle capa-

cità decisionali.

Il corso di 6 ore, gratuito, è riservato a 20 soci

volontari aderenti; le iscrizioni si raccolgono in

segreteria o inviando richiesta all’indirizzo e-mail

giacomopellegrino@tradingonlinenews.com.

Al termine del corso, sarà rilasciato attestato di

partecipazione, valido ai fini professionali e non

legali.

Info su www.anciprotezionecivile.it -

080/2027753.

per dire no a quella che è stata

già ribattezzata come “la seconda

Punta Perotti”.

E, alla fine, il vincolo è stato tro-

vato. E’ dovuta andare indietro di

più di cento anni, l’assessore Te-

desco, per trovare una legge, la

688 del 1912 - Vittorio Ema-

nuele III, penultimo sovrano ita-

liano, era re da soli dodici anni,

per intenderci - che, di fatto

“sembra includere larga parte

dell’area oggetto dell’intervento e

sembra risultare preclusiva del-

l’intervento in corso” come ha

scritto lo stesso assessore al di-

rettore per i Beni culturali e pae-

saggistici della Puglia Maria Caro-

lina Nardella e al porvveditore per

le Opere pubbliche di Puglia e Ba-

silicata, Francesco Musci. In-

somma, il vincolo c’è e la palaz-

zina non si può costruire.

Per questo Tedesco ha chiesto

un incontro - fissato per questa

mattina - a Nardella, per trovare,

insomma, una soluzione.

Soluzione che potrebbe essere -

cosa che le associazioni sosten-

gono da settimane - l’i n d i v i d u a-

zione di un’altra struttura, già esi-

stente, dove trasferire gli uffici,

senza violare il panorama e alzare

un’altra saracinesca sul mare,

come sostengono gli oppositori al

cantiere che, però, è bene ricor-

dare ha ottenuto tutti i permessi.

Dunque, la palla è ai Beni cultu-

rali che paiono non avere poi

molte alternative.

Le associazioni, che oggi co-

munque si incontreranno per fare

il punto e che nei giorni scorsi

avevano annunciato nuove forme

di protesta contro il cantiere, re-

stano in attesa: hanno raccolto

più di 1400 firme contro la palaz-

zina, consegnate al sindaco An-

tonio Decaro nelle scorse setti-

mane e premono perché la strut-

tura, per la quale i lavori stanno

procedendo speditamente, non si

trasformi in un rustico già nelle

prossime settimane. La matassa,

quindi, va sbrogliata in tempi

stretti.

La palazzina, di
tre piani sta
sorgendo nei
pressi del

Castello svevo

I residenti e le
associazioni
dicono no alla
costruzione con
oltre 1.400 firme

CSV
Evidenziato
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Attualità

Reumatologia, APMAR: «Chiusura incomprensibile. La malattia non va in
vacanza»

 scritto da Pasquale Amoruso
pubblicato il 22 luglio 2014, 14:53

BARI

Della chiusura dei reparti reumatologici  del policlinico ci siamo già occupati nei giorni scorsi, anche ascoltando Grazia
Fersini, presidente di Marea Onlus. Sulla vicenda ora si esprime anche la Apmar, lamentando una chiusura
inspiegabile, dal momento che la malattia non fa vacanza.

“Bari, 22 luglio 2014 – Agosto si avvicina e non c’è alcuna certezza sull’apertura dei reparti di reumatologia del
Policlinico di Bari. Sabato 19 luglio il Direttore Generale del Policlinico, Vitangelo Dattoli, prendeva un impegno
pubblico per la non chiusura ma ieri questa viene nuovamente confermata. Sono ormai tanti mesi che APMAR
Associazione Persone con Malattie Reumatiche, insieme alle altre associazioni pazienti, denuncia una vera e
propria sofferenza del reparto reumatologia: ambulatori inadeguati che non tutelano la privacy, attese di oltre 4 ore
rispetto all’appuntamento confermato, interruzione del servizio di Mineralometria Ossea Computerizzata, lavoro
affidato alla buona volontà degli specializzandi, e un cronico sottodimensionamento del personale medico costretto
a turni di 12 ore che vengono però allungati per consentire agli ambulatori di rimanere aperti. Promesse di
assunzione di nuovo personale di cui però non esistono concorsi o informazioni che ne confermino la concretezza.”

“La chiusura estiva è qualcosa che non si comprende vista la cronicità delle patologie reumatologiche –
afferma Antonella Celano, Presidente APMAR  – e vista la situazione di sofferenza del reparto, fa più pensare ad
una progressiva e definitiva dismissione del reparto. Stiamo parlando di un reparto che è sempre stato riconosciuto
quale centro di eccellenza e non solo per la Puglia, raccogliendo utenze da altre Regioni. Le persone con malattie
reumatiche sono preoccupate, prosegue Antonella Celano, perché sono troppi i segni di
disinvestimento. Sollecitiamo quindi – conclude APMAR – Istituzioni e Regione a risanare questa situazione che
inevitabilmente si ripercuoterà sulla vita dei pazienti e qualità dell’assistenza, sull’allungamento delle liste d’attesa
per la prenotazione dei servizi”.

Reumatologia, APMAR: «Chiusura incomprensibile. La malattia non va ...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/07/news/reumatologia-...
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Secondo fonti ufficiali  provenienti proprio dall'Ufficio del  Servizio

Civile Nazionale:  "Un esercito di giovani senza divisa: i primi 37

mila verranno "reclutati" a partire dal prossimo ottobre utilizzando

risorse avanzate dal fondo nazionale del servizio civile". Di questi

37 mila una parte saranno destinati anche alla nostra regione, e

quindi anche alla nostra sede Avis Trani.

L'Avis  Trani,  ente accreditato al  Servizio Civile dal  2009,  è una

delle prime sedi in Avis Puglia che ha già accolto ben 14 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 28

anni.  Molti  di  loro sono rimasti volontari  attivi  all'interno della nostra sede,  che attraverso un

percorso formativo sia generale che specifico ha consentito loro di acquisire competenze anche in

campo professionale, difatti molti di loro hanno messo a disposizione dell'associazione le proprie

competenze professionali, trasformando la nostra sede in una vera e propria palestra di vita.

L'impegno del Governo a dare concreta attuazione allo sviluppo e al potenziamento del servizio

civile nazionale è stato confermato dalla pubblicazione, in data 16 giugno, dell'avviso agli enti per

la  presentazione  dei  progetti  di  servizio  civile  nazionale  connessi  al  programma  "Garanzia

giovani".  Ad  affermarlo  è  l'On.  Luigi  Bobba,  Sottosegretario  al  Ministero  del  Lavoro  e  delle

Politiche Sociali con delega alle politiche giovanili e al servizio civile, che sottolinea come "questa

scelta apre altresì la strada alla concreta realizzazione dell'obiettivo, annunciato dal Presidente

del Consiglio Matteo Renzi, di impegnare negli anni futuri in un servizio civile universale fino a

100.000 giovani".

"Con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale del servizio civile disponibili per gli anni 2014 e

2015 e con  quelle previste per l'attuazione del  programma Garanzia giovani"  -precisa Bobba-

"sarà possibile far  partire circa 37mila giovani,  di  cui  circa  11.000 con  i  progetti  di  Garanzia

giovani".

Il bando emanato è unico ma i procedimenti di selezione dei progetti sono differenziati. Quelli di

servizio civile nazionale relativi all'attuazione del programma Garanzia giovani saranno sottoposti

ad una valutazione di idoneità senza attribuzione di punteggio e formazione di graduatoria. "Tale

procedimento, innovativo delle precedenti prassi amministrative" -sottolinea Bobba- "consentirà di

completare la selezione dei  progetti  per  Garanzia Giovani entro la fine di settembre,  così da

consentire di selezionare e avviare i giovani entro la fine del 2014".

I progetti di servizio civile nazionale finanziati con il Fondo saranno invece sottoposti alla consueta

procedura di selezione, conformemente a quanto indicato nel nuovo Prontuario approvato con il

DM del 30 maggio 2014 e pubblicato sul sito del Dipartimento della gioventù e del servizio civile

nazionale. Le partenze dei giovani che saranno selezionati dagli enti è prevista per i primi mesi del

2015.

"Sia la Consulta nazionale per il servizio civile che le Regioni" -aggiunge Bobba- "hanno espresso

parere favorevole all'adozione di tale procedura, che darà la possibilità a molti giovani, in tempi

brevi, di poter svolgere un servizio utile alla propria comunità e fare un'esperienza da valorizzare

sul piano formativo e professionale". "Il Dipartimento" -conclude il Sottosegretario- "è fortemente

impegnato  sull'attuazione  di  questa  politica  attiva  e  fornirà  tutto  il  supporto  necessario  per

garantire celerità e speditezza delle procedure".

L'Avis  Trani  offre  anche  quest'anno  la  possibilità  di  svolgere  brevi  tirocini  propedeutici  alla

presentazione  della  domanda,  in  vista  della  pubblicazione,  ad  ottobre,  del  prossimo  Bando

Nazionale di Servizio Civile.

L'effettivo svolgimento del  tirocinio offre,  da una parte,  la reale opportunità per i  candidati  di

avvalersi di punteggi aggiuntivi in sede di valutazione, e dall'altra, per l'Avis, di poter conoscere

più approfonditamente i candidati prima dei colloqui di selezione.

Chiunque fosse interessato  può compilare  il  modulo  d'iscrizione al  tirocinio  (on  line  sul  sito

www.avistrani.net).  Il  modulo va consegnato,  unitamente al  proprio curriculum vitae,  presso la

sede dell'Avis Trani in C.so Imbriani n. 209, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 13,00

e dalle 17, alle 20,00, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Per ulteriori informazioni chiama il 392-9162071

Avis Trani:  «Arruolati con noi! Un esercito di 37mila  reclutati». Parte il servizio
civile

Avis Trani: «Arruolati con noi! Un esercito di 37mila reclut... http://www.radiobombo.com/news/61661/trani/avis-trani-arruolati-con...
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Dal 25 al 27 Luglio 2014, Avis Trani organizza la Xa edizione del

Beach  Soccer  e  la  VIIIa  del  Sand  Volley  presso  la  Baia  del

Pescatore a Trani, in collaborazione con Radio Selene.

Iscrizioni entro il 24 luglio ai numeri 392/9162071392/9162071392

/9162071392/916207147;9162071 o vieni presso la nostra sede in

Corso Imbriani 209 a Trani.

Con l'occasione, Vi informiamo che domenica 27 luglio, in piazza Marinai d'Italia (Colonna) dalle

17,00 alle 21,00, l'Avis Trani organizza una raccolta straordinaria di sangue in autoemoteca.

Vi aspettiamo numerosi e ricordate: Avis dona Salute, dai il meglio di te stesso!!

Avis Trani, decima edizione del Beach Soccer e ottava del Sand Volley

Avis Trani, decima edizione del Beach Soccer e ottava del Sa... http://www.radiobombo.com/news/61658/trani/avis-trani-decima-edizi...
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W E L FA R E n PRESENTATE LE INIZIATIVE CHE ANDRANNO AVANTI FINO AI PRIMI DI SETTEMBRE

Caldo e non solo: ecco i volti
dell’assistenza agli “invisibili”
Un piano a largo raggio per un agosto tranquillo

CIALE. Anche il Pis ha un numero
verde, attivo h24, tutti i giorni
dell’anno: basta chiamare
l’800093470 per avere sostegno
in qualunque caso (violenza, ab-
bandono, difficoltà di ogni ge-
nere).
SENZA FISSA DIMORA. Chi ha

bisogno di un posto dove andare
a dormire, può chiamare i se-
guenti numeri per chiedere le di-
sponibilità: Andromaca,
0805027425, Cri
0805788023/28, Sole Luna
0805331900, Chillhouse
0808493596 (solo emergenze),
Caritas 0805237311.
ASL. L’Ufficio relazioni con il

pubblico della Asl rsponde ai nu-
meri 0805844091 e
800019467, dalle 8 alle 14 dal
lunedì al venerdì e il giovedì dalle
15.30 alle 18.
AVVOCATI DI STRADA. Ogni

giovedì pomeriggio, nei pressi
della stazione, l’associazione Av-
vocati di strada è disponibile per
offrire consulenza a chi ne avesse
bisogno.
PASTI GRATUITI. Ad Area 51, in

corso Italia, 81 (0805248111) i
turni ad agosto saranno raddop-
piati, dunque pasti gratuiti alle
12 e alle 13.30 e alle 16.30 e
alle 18. Sabato, domenica e Fer-
ragosto, si pranza alle 12 e alle
13.30.
SPORTELLO ASSISTENZA IM-

MIGR ATI. In corso Sonnino, 23,
al II piano (0809242286) il ser-
vizio è disponibile il martedì e il
giovedì dalle 14 alle 18 e il ve-
nerdì dalle 9 alle 13.
DISTRIBUZIONE ACQUA. Dalle

14 alle 18, tutti i giorni, nel piaz-
zale della stazione centrale sarà
distribuita acqua gratuitamente.
CENTRO ANTIVIOLENZA. Il nu-

mero verde è attivo h24 e ri-
sponde all’800202330, mentre
lo sportello è in piazzetta San
Francesco, nei pressi di piazza
Garibaldi, dal lunedì al venerdì,
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 18.30. (a.col.)

L
a novità di quest’anno è
che, oltre al Comune, alla
Provincia, alla Asl e al vo-

lontariato laico e cattolico, anche
la Caritas ha deciso di dare una
grossa mano per affrontare l’e-
mergenza legata all’ormai pros-
simo mese di agosto. Non solo
caldo e non solo senza fissa di-
mora: il piano preparato dall’a s-
sessorato al Welfare, di concerto
con il mondo del volontariato e
con gli altri enti, cerca di andare
incontro a tutte le esigenze e le
fragilità di quanti, in estate, si
trovano, per un motivo e per
l’altro soli oppure hanno partico-
lari difficoltà ad affrontare l’e m e r-
genza caldo. “Sappiamo che non
si può presentare un piano del
genere alla fine di luglio - ha te-
nuto a precisare l’assessore
Francesca Bottalico - ma io sono
arrivata da poco e comunque
molte di queste iniziative hanno
già preso il via nelle scorse setti-
mane e si concluderanno a set-
tembre”.
“Esiste una Bari che si impegna

e si mette al servizio di chi ne ha
bisogno - le ha fatto eco il sin-
daco Antonio Decaro - ne è un’u l-
teriore conferma l’impegno di
tutti i soggetti che compongono
la rete cittadina, che da qualche
anno collabora in maniera effi-
cace e senza sovrapposizioni al
fianco dell’Amministrazione co-
munale”.
S E R E N I TA’ ANZIANI. Fino al 31

agosto sarà attivo il numero
verde 800063538 che funzio-
nerà dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 20, tutti i giorni, dal lunedì al
sabato. Chiamandolo si potrà
usufruire di aluni servizi, vale a
dire il Telefono amico per l’a-
scolto degli anziani che si sen-
tono soli, il Pony della solidarietà
ovvero la consegna a domicilio di
viveri e medicinali (gli operatori
avranno un tesserino di ricono-
scimento), la sorveglianza arttiva
e i pasti gratuiti.
PRONTO INTERVENTO SO-

B
A
R
I

n Il sindaco Antonio Decaro e

l’assessore al Welfare Fran-

cesca Bottalico

Raddoppiati i
turni dei pasti

gratuiti e ancora
distribuzione

di acqua
e assistenza

legale nei pressi
della stazione: e
quest’anno c’è

anche la Caritas



È stato presentato nella mattina di ieri il Piano operativo

Estate 2014 per contrastare l’emergenza caldo.

Il piano è stato elaborato a  seguito degli incontri e  delle

intese  programmatiche  tra  l’assessorato  al  Welfare  del

Comune di Bari e la rete cittadina, composta da enti sociali

pubblici e privati e del volontariato laico e cattolico.

Le  attività  previste  -  hanno  spiegato  il  sindaco  Antonio

Decaro  e  l’assessore  al  Welfare,  Francesca  Bottalico  -

sono  un’estensione  delle  attività  già  previste  dai  servizi

sociali  di  municipi,  Asl,  Segretariato  Sociale  e  Pua,  con

l'obiettivo di far fronte al crescente bisogno in questo periodo estivo, particolarmente a rischio per i soggetti

fragili.

Si punta a realizzare una concreta integrazione tra interventi in ambito sanitario, sociale e socioassistenziale

attraverso  la  definizione  di  strategie  condivise  tra  i  diversi  soggetti  istituzionali  coinvolti,  garantendo

interventi adeguati e una comunicazione efficace alla cittadinanza attraverso i canali istituzionali, gli uffici

relazioni con il pubblico, i municipi, la stampa locale, i servizi di segretariato sociale.

«A questi ultimi – riferisce l’assessore Bottalico – abbiamo chiesto un ulteriore sforzo per rendere fruibile al

massimo il servizio, prevedendo la  presenza di sportelli informativi per quasi tutto il periodo di agosto,

alternandosi con le presenze dei municipi e assicurando alla cittadinanza ascolto e sostegno costante da

parte dei Servizi sociali territoriali».

Per gli anziani è stato predisposto il numero verde 800 063538, attivo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, tutti

i  giorni  da  lunedi  a  sabato.  Tra  i  servizi  offerti  in  collaborazione  con  la  cooperativa  Gea,  il  supporto

psicologico e la consegna a domicilio di beni di prima necessità.

Un altro numero verde, 800 093470, attivo tutto l'anno e 24 ore su 24, fornisce un pronto intervento sociale

ad anziani, minori, migranti e donne vittime di violenza.

Nel piano sono stati anche previsti servizi di accoglienza notturna e il cosiddetto "guardaroba solidale".

Nel mese di agosto nel centro diurno Area 51sarà inoltre raddoppiato il numero dei pasti. Un servizio di

distribuzione di acqua per le persone in difficoltà e senza fissa dimora agirà ogni giorno in piazza Aldo

Moro, sede della stazione ferroviaria, dalle 14 alle 18.

Un terzo numero verde, 800 202330, attivo tutto il giorno, sarà predisposto a cura della cooperativa "La luna

nel pozzo" per le vittime di violenza.

Il piano in dettaglio è illustrato sul sito web del Comune.

MARTEDÌ  22  LUG LIO 2014 POLITICA

Socialità

Caldo e disagi, arriva il Piano estate
Comune, enti e associazioni in campo per l'assistenza ad anziani e
soggetti fragili. Numeri verdi e assistenza
LA REDAZIONE

BariLive.it - Caldo e disagi, arriva il Piano estate http://www.barilive.it/news/Politica/318252/news.aspx
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Venerdì 25 in piazza Umberto
raccolta sangue della Fidas si Bari

Venerdì 25 luglio, la Fidas-Fdps, sezione di Bari, ha organizzato una raccolta di

sangue, anche in considerazione della particolare necessità connessa alla

stagione estiva. Appuntamento nella sede dell’associzione, che si trova in piazza

Umberto I, Palazzina ex “Goccia del Latte” a Bari, dalle 8 alle 11.30. La segreteria

risponde ai numeri 080/5772332 – 080/5219118, lo sportello è aperto dal

lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

B
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SERVIZI SOCIALI
INTERVENTI STRAORDINARI IN AGOSTO

L’estate di anziani e bisognosi
scatta il piano di emergenza
Tutti i numeri da chiamare in caso di necessità per l’assistenza ai più deboli

PER SCONGIURARE LA SOLITUDINE
Supporto psicologico e consegna di beni di prima
necessità per gli ultrasettantacinquenni soli
e in cattive condizioni di salute e sorveglianza

l Piano operativo per contrastare
l’emergenza caldo. Come ogni estate
scatta la rete di solidarietà promossa dal
Comune e dall’assessorato al Welfare in
favore dei soggetti più fragili, di anziani
e immigrati. Una serie di numeri verdi a
disposizione. Per gli anziani 800.063538,
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, dal lunedì
al sabato per supporto psicologico, con-
segna di beni di prima necessità per gli
ultrasettantacinquenni soli e in cattive
condizioni di salute e sorveglianza per i
casi segnalati dai servizi sociali. Inoltre
per 20 anziani in gravi condizioni di di-
sagio, sempre segnalati dai servizi so-
ciali, saranno distribuiti pasti gratuiti.

Resta attivo il pronto intervento so-
ciale: al numero verde 800.093470, 24 ore
su 24, è possibile segnalare persone in
situazioni di difficoltà sociale, anziani
abbandonati, migranti in difficoltà, vio-
lenza sulle donne e bambini soli e bi-
sognosi di aiuto. Restano in funzione i
centri di accoglienza notturna, del Caps,
della Caritas, del Pis e della Croce Rossa,
in cui cresce sempre più il numero di
italiani che chiede assistenza.

L’ufficio relazioni con il pubblico della
Asl può essere contattato al numero ver-
de 800.019.467 o allo 080.5844091, dalle 8
alle 14 dal lunedì al venerdì e il giovedì
pomeriggio dalle 15,30 alle 18 per qual-
siasi informazione sui servizi sanitari. Il
funzione anche il servizio di guardaroba

solidale, in viale Imperatore Traiano 42.
Piano straordinario mense, che rad-

doppiano nel mese di agosto. Tutti i gior-
ni, comprese domeniche e festivi, due
turni di pranzo e cena nel centro diurno
in corso Italia 81. In corso Sonnino 23,
martedì e giovedì dalle 14 alle 18 e il
venerdì dalle 9 alle 13, è in funzione lo
sportello per l’integrazione socio sani-
taria degli immigrati che, insieme ai

servizi territoriali, vigila anche sulle si-
tuazioni di emergenza sociale.

Per i servizi di segretariato sociale,
centri di ascolto e per tutte le informa-
zioni sulle iniziative estive, servizi so-
ciali e pubblica utilità messi a dispo-
sizione dal Comune è possibile rivolgersi
all’ufficio relazioni con il pubblico ai
numeri 800.018.291 o 080.5238335.

Il programma è stato varato con la

collaborazione di enti pubblici, privato
sociale e del volontariato laico e cattolico
e integra le attività previste dai servizi
sociali territoriali dei 5 Municipi e dalla
Asl con un occhio particolare per quei
casi di solitudine che la stagione estiva
tende ad amplificare. Per i poveri e i
senza fissa dimora sarà predisposto an-
che un nuovo immobile a ridosso della
stazione centrale, in una zona in cui il
livello di guardia, dal punto di vista della
sicurezza è sempre molto alto.

Il piano è stato presentato dall’asses -
sore al Welfare, Francesca Bottalico, e
dal sindaco Decaro: «Il nostro impegno -
ha detto la Bottalico - è rivolto ad am-
pliare ulteriormente la rete cittadina,
coinvolgendo realtà che contribuiscono
a offrire al territorio spazi di ascolto,
accoglienza, aggregazione e socializza-
zione, in particolare per gli anziani e le
famiglie che si trovano in condizioni di
fra gilità».

«Ringrazio tutti coloro che si adope-
rano a vario titolo - ha detto il sindaco -
l’amministrazione comunale dal canto
suo deve far fronte alla riqualificazione
dei cosiddetti luoghi “fra gili” come la
stazione ferroviaria, da sempre luogo di
ritrovo di soggetti in condizioni di bi-
sogno. Con la disponibilità delle Ferro-
vie dello Stato, cercheremo di avviare
interventi in tal senso».

[d.d’ambr.]

L’iniziativa
Nuove modalità

di lettura
dei contatori gas

Favorire i baresi con
un calcolo sempre più
preciso dei consumi di
metano e migliorare le
performance aziendali.
Con queste intenzioni
l’Amgas spa di Bari, so-
cietà esercente il servi-
zio di distribuzione del
gas, ha affidato alla so-
cietà Gas Marketing srl
di Napoli il servizio di
lettura dei contatori nel
capoluogo pugliese.
Per evitare il rischio di
frodi e chiarire la pro-
pria funzione, il perso-
nale incaricato sarà do-
tato di apposito cartelli-
no di riconoscimento
indicante nome, cogno-
me, firma e foto con la
dicitura: «Incaricato del
Committente – Amgas
spa Bari». Sarà princi-
palmente nei giorni fe-
riali e in una fascia ora-
ria più estesa di quella
attuale, dalle 8.30 alle
19.00.
Almeno 24 ore prima
della prestazione, la So-
cietà incaricata collo-
cherà all’interno dei
condomini un avviso ri-
portante giorno e fascia
oraria in cui è previsto il
passaggio per la raccol-
ta dei consumi.

.

In questa maniera, in
caso di assenza, i citta-
dini potranno indicare la
lettura con trascrizione
manuale (lasciandola al
portiere, scrivendola su
un post-it da apporre
dietro la porta…), come
previsto dall’Autorità
per l’energia elettrica, il
gas ed i servizi idrici (la
c.d. modalità alternativa
di lettura).
I letturisti provvederan-
no anche a fotografare il
segnante del misurato-
re, in modo da docu-
mentare la propria atti-
vità con sempre mag-
gior accuratezza.
Nessuno di loro è auto-
rizzato a chiedere dena-
ro, né a far firmare alcun
documento, eccezion
fatta per gli appositi mo-
duli da sottoscrivere per
chiedere la sostituzione
del contatore non fun-
zionante o illeggibile.
L’iniziativa ha preso il
via nei giorni scorsi nel
quartiere di Japigia e ad
agosto e settembre in-
teresserà anche le zone
Libertà, San Girolamo,
Fesca, Murat e San Pa-
squale.
I clienti finali verranno
avvisati sui rioni della
città interessati al servi-
zio.
Per ogni informazione
circa il personale e le
zone in cui è operante, i
cittadini potranno rivol-
gersi all’Amgas spa al
numero telefonico 080
5390151, sempre attivo
e disponibile per infor-
mazioni sul servizio.

S O L I DA R I E T À

IN PARTENZA Il viaggio
è in programma l’8
agosto; a destra le nuove
carrozzine e la sede
barese dell’Unitalsi

VALENTINO SGARAMELLA

l Compie 110 anni e non li
dimostra. L’Unione nazionale
italiana trasporto ammalati a
Lourdes e santuari internazio-
nali (Unitalsi) a Bari festeggia il
suo compleanno in modo specia-
le. Una nuova carrozzina per il
trasporto dei malati in pellegri-
naggio a Santiago de Composte-
la. Chi l’ha materialmente rea-
lizzata è Antonio Nicolazzo, uno
dei volontari dell’a s s o c i a z i o n e.
Il disabile siede comodamente
su un sedile e c’è un comodo
poggiatesta. La nuova sedia ri-
corda, nel suo aspetto, il risciò
che si vede in molte città turi-
stiche. Due aderenti all’Unitalsi
conducono il mezzo che ha mec-
canismi frenanti sia anterior-
mente che posteriormente.

Si parte l’8 agosto da Bari in
pullman. Un giorno di stop a
Lourdes. «Il nostro carisma pri-
mario è la devozione alla Ma-
donna. Andiamo a salutare Ma-
ria. Il giorno seguente, all’alba,
si riparte. Fino a Santiago», dice
Nicolazzo. L’ultimo tratto da per-
correre solo con le carrozzine è
di 200 chilometri. La cattedrale
di San Giacomo, a Santiago, ri-
lascia una specie di attestato in
ricordo della visita alla tomba
del Santo, fratello dell’ap o s t o l o
Giovanni. Lo speciale certificato
prende il nome di «Compostela».
Il Santo fu reso martire con la
decapitazione. Nicolazzo è uno
di quelli che il percorso lo ha

compiuto a piedi sino a Santia-
go, nel 2012. Si parte dalla cit-
tadina di Sain Jean pied de port,
sui Pirenei francesi. Da lì ha per-
corso 850 chilometri. Sino
all’estremo nord ovest della Spa-
gna, dove si trova Santiago de
Compostela. «Si cammina lungo
pendii scoscesi. Bisogna attra-
versare i Pirenei per poi proce-
dere nelle Asturie spiega Nico-
lazzo - sono il più delle volte sen-
tieri sterrati. Non adatti a tra-
sportare i disabili». Ecco la ne-

cessità di un mezzo di trasporto
idoneo. «Due persone possono
portare la carrozzina. Una per-
sona in salita tira e l’altra spin-
ge». Sui sentieri sterrati hanno
pensato a ruote speciali del tipo
di quelle usate per le mountain
bike. E devono avere anche degli
ammortizzatori. Mediamente,
ogni tappa dura 7 o 8 ore. Dopo
tante modifiche, è nato il pro-
totipo. La carrozzina è stata pro-
vata in un territorio simile a
quello d i Santiago, con un peso

di circa un quintale.
A Bari l’Unitalsi conta 400 ade-

renti circa. Dalla presidenza na-
zionale, a Roma, dipendono tutte
le presidenze regionali. Ciascu-
na di esse sovrintende al lavoro
di varie sottosezioni, una per
ciascuna diocesi. Nico Papagna
è il presidente della sottosezione
di Bari di Unitalsi. Papagna fa
un po’ di storia. Il fondatore è un
uomo affetto da una grave ma-
lattia ossea che gli impedisce di
camminare: Giambattista To-

massi. Siamo nel 1904. Il male
invalidante lo costringe su una
sedia a rotelle. Sfidando ogni pe-
ricolo, si reca sotto la grotta della
Vergine, a Lourdes. Chiede un
miracolo di guarigione. L’uomo
porta con se una pistola. Se non
otterrà la guarigione la farà fi-
nita. Lui non guarisce. Non si
suicida. In compenso fonda
u n’associazione che avrà l’obiet -
tivo di portare i malati a Lour-
des. Oggi, in quella grotta chiun-
que trova consolazione.

L’ASSOCIAZIONE L’UNITALSI COMPIE 110 ANNI LI FESTEGGIA CON UNA NUOVA CARROZZINA PER IL TRASPORTO DEI MALATI IN PELLEGRINAGGIO

«Con questa invenzione portiamo
i disabili lungo il cammino di Santiago»

BARI CITTÀ

TAVOLO OPERATIVO L’assessore Francesca Bottalico illustra il piano di interventi

COMUNE DI NOICÁTTARO
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE URBANISTICA

Ai sensi degli artt. 21 e 27 della Legge Regionale n. 56/80
RENDE NOTO

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 24 
del 26/03/2014 ha adottato il Piano di Lottizza-
zione del Comparto di Servizi CS/10, sito tra Via 
Della Resistenza e Via U. Terracini. Il piano adot-
tato è depositato presso la Segreteria Comunale 
in libera visione al pubblico per dieci giorni con-
secutivi a decorrere da oggi. Entro il termine di 
venti giorni dalla data di scadenza del periodo di 
deposito, possono essere presentate opposizioni 
da parte dei proprietari degli immobili compresi 
nel piano ed osservazioni da parte di chiunque.
Noicàttaro, 22 luglio 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE arch. Vincenzo Lasorella
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SOLIDARIETÀ
DA PUTIGNANO AL TAVOLIERE

LE DUE RUOTE DIMENTICATE
I trenta mezzi sono chiusi in deposito
da due anni: furono donate dalla Regione
per animare la manifestazione folcloristica

TRASPORTO SOSTENIBILE
Un sollievo per gli immigrati, costretti a
percorre a piedi lunghe distanze per
raggiungere i campi coltivati del Foggiano

Ai braccianti neri le bici del carnevale
Ciclofficina: le portiamo alla tendopoli di Rignano Garganico e insegniamo a ripararle

PALMINA NARDELLI

l P U T I G N A N O. Le biciclette
di carnevale in aiuto dei la-
voratori immigrati di Rignano
Garganico. Un impegno che sta
per realizzare la «Ciclofficina»,
associazione nata da un anno e
mezzo, con lo scopo di pro-
muovere il territorio attraver-
so la mobilità sostenibile, in
particolare l’uso della biciclet-
ta.

Come aiutare gli immigrati
di Rignano? È Semplice, do-
nando loro le bici che la Re-
gione inviò alla Fondazione del
carnevale per animare l’edi -
zione 2012. Un parco di trenta
biciclette che i turisti , sti-
molati dallo slogan «Carnevale
a piedi» usarono gratuitamen-
te, in quella manifestazione,
per visitare la cittadina. Di
tempo ne è passato, le bici sono
state d’allora accantonate,
mentre la Ciclofficina guada-
gnava traguardi notevoli, con
le sue attività, anche oltre o
confini comunali. Tanto da
vincere di recente un finan-
ziamento al progetto «Raggio
di sole».

Il progetto impegna l’asso -
ciazione a allestire un’of ficina
della bicicletta nella tendopoli,
attrezzata di tutto e allestita dal
comune di Rignano Garganico
dopo lo smantellamento, in fa-
se risolutiva, del tristemente
noto «ghetto di Rignano» dove
confluivano, in condizioni di
vita vergognose, migliaia di la-
voratori stranieri, impegnati
come mano d’opera nei campi
della Capitanata. «Questo no-
stro impegno ci ha suggerito
l’idea di un nuovo e solidale
utilizzo di queste bici dimen-
ticate e inutilizzate, qui da
noi», spiega Giovanni Pugliese,
vice-presidente della Cicloffi-
cina che con una domanda
scritta ha avanzato sia all’am -
ministrazione comunale, sia
alla Fondazione di Carnevale,
la richiesta di poterne fare
l’uso indicato, sposando il no-
stro progetto. Questi lavoratori
stranieri si muovono con dif-
ficoltà su lunghe distanze, a
piedi o in bici, che sono po-
chissime, e che non sanno ri-
parare, se si guastano, né han-
no i mezzi tecnici ed economici
per farlo.

«Le bici a Putignano non
sono utilizzate sia perché non
hanno il cambio, sia perché la
rete viaria di Putignano, paese
collinare, non è proprio l’ideale
per il loro uso. Possono però
essere benissimo utilizzate su
territorio pianeggiante e quin-
di tornerebbero utili in una
zona identificata anche come il
tavoliere della Puglia», eviden-
zia il vice presidente.

Da una rapida indagine, ri-
sulta che le bici in questione,
donate alla Fondazione, sono
custodite in un deposito co-
munale. E c’è tutta la dispo-
nibilità, ancora ufficiosa, del
neo sindaco Domenico Gian-
nandrea, al momento impegna-
to in importanti nomine che la
fase delicata post-elettorale
comporta, ad appoggiare la ri-
chiesta della Ciclofficina.

La associazione è disposta a
portare a destinazione questi
economicissimi mezzi di tra-
sporto. Le biciclette potranno
essere riparate prima nella

Tendopoli, e successivamente,
l’associazione si attiverà per
aprirne un’altra a Foggia, “pro -
prio perché vogliamo dare a
questi giovani immigrati la-
voratori la possibilità di gestire
in proprio una bici» dice Gio-
vanni Pugliese.

Sarà Fuad, simpatico sene-
galese, già protagonista, pro-
prio grazie alla Ciclofficina di
u n’integrazione lavorativa e
umana che gli ha permesso, a
Putignano, d’imparare prima a
riparare e poi gestire una vera
officina, a trasferire la sua
esperienza ai lavoratori della
tendopoli e poi, stabilmente a
Foggia «perché diventi una ci-
clofficina non solo degli im-
migrati ma di tutti gli abitanti
della città».

AL LAVORO
Fuad è stato
protagonista
grazie
alla
Ciclofficina
di una
bellissima
esperienza
di
integrazione

.

CSV
Evidenziato



Martedì 22 luglio 2014 I VBARI CITTÀ

le altre notizie
L’ANNUCIO

Via Amendola
pronto l’ampliamento
n Si è concluso ieri l’iter delle

conferenze di servizi per il pro-
getto definitivo di allargamen-
to di via Amendola del Comu-
ne di Bari. Nell’incontro di ieri
tenuto in Municipio sono stati
raccolti tutti i pareri conclusi-
vi degli enti coinvolti (la com-
pagnia telefonica Wind, i rap-
presentanti del Demanio, il co-
mando regionale dell’E s e rc i t o
e la Provincia) per approvare
la progettazione definitiva e
avviare la fase di progettazio-
ne esecutiva dell’opera. Resta
da acquisire il parere della So-
printendenza, con cui è stato
fissato un incontro per oggi po-
meriggio. Acquisito anche
quest’ultimo parere, si potrà
approvare il progetto definiti-
vo e avviare l’iter della proget-
tazione esecutiva che si preve-
de di ultimare entro il prossi-
mo mese di ottobre. Il progetto
definitivo dell’opera prevede
lavori per circa quattro milio-
ni di euro, che comprendono
l’allargamento da due a quat-
tro corsie della strada, la rea-
lizzazione di quattro rotatorie
e la sistemazione delle aree li-
mitrofe tra cui: nuovi marcia-
piedi, arredi urbani, pubblica
illuminazioni e aree verdi.

GIOVEDÌ AL SAN PAOLO

Gran finale
del campo estivo
dell’ass. Cucciolo
n L’associazione «Cucciolo», per

il terzo anno consecutivo orga-
nizza il campo scuola ricreati-
vo estivo presso la scuola «Vito
De Fano» nel quartiere San
Paolo, che si conclude giovedì
prossimo alle 17.30 nell’audito -
rium della scuola, in via Don
Carlo Gnocchi. L’evento con-
clusivo giunge al culmine di
una intensa attività e consiste
nell’allestimento rivisto e cor-
retto del nuovissimo musical
«Romeo e Giulietta. Ama e
cambia il mondo». Lo spettaco-
lo vedrà la partecipazione di
tutti i bambini, di età dai 3 ai 12
anni, che si sono impegnati
nei mesi di giugno e luglio, nel-
la recitazione, nel canto e nel
ballo, senza trascurare la pre-
parazione della scenografia e
dei costumi. L’associazione ha
raggiunto questo anno l’im -
portante quota di 67 bambini
durante le sue attività labora-
toriali e formative riconfer-
mando per il terzo anno, un
forte interesse da parte dei re-
sidenti del quartiere San Paolo
e non. Punto forte di questo an-
no è certamente stato il labo-
ratorio di cucina, che ha visto
tutti i bambini protagonisti
nella preparazione di dolci e
pietanze tipiche della cultura
meridionale. Di rilevanza que-
sto anno è stata la collabora-
zione con l’Associazione «Age-
beo e Amici di Vincenzo
onlus», che ha fornito il suo
supporto alle attività dei bam-
bini donando magliette, cap-
pellini e gadget di vario gene-
r e.
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TRANI

«Mare negato»
esposto in Procura

l TRANI. Mentre «Goletta verde» di Legambiente torna a
indagare sulla qualità delle acque marine antistanti il litorale,
un dossier da inviare alla magistratura per valutare eventuali
responsabilità, anche omissive, in merito alle presunte, per-
duranti criticità del mare locale lo stanno preparando le as-
sociazioni che hanno promosso la recente manifestazione contro
il «mare negato». Il Comitato bene comune, infatti, sta pre-
parando il documento da sottoporre al Procuratore capo, Carlo
Maria Capristo. L’evento, quantunque non abbia soddisfatto gli
organizzatori per la risposta dei cittadini scesi in strada (poco
più di un centinaio), resta per loro un caposaldo dell’impe gno
profuso alla ricerca di diritti per ottenere i quali, evidentemente,
non basta segnalare, incontrare la pubblica amministrazione e
manifestare. «La manifestazione è stata il passaggio finale di un
percorso iniziato lo scorso anno – ha spiegato il presidente del
comitato, Teresa De Vito, nel corso di una conferenza stampa
tenutasi presso la libreria “La Maria del porto” -.

AURORA A PAGINA VI

CALCIO LE FORMAZIONI PROTAGONISTE DELLA CAMPAGNA ACQUISTI

Barletta, Andria e Bisceglie
ultimi colpi di mercato
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Mare negato e disagi
informata la Procura
Un dossier con tutte le criticità sarà inviato alla magistratura

NICO AURORA

l TRANI. Un dossier da
inviare alla magistratura per
valutare eventuali responsa-
bilità, anche omissive, in me-
rito alle presunte, perduranti
criticità del mare locale.

Si appresta a sottoporlo
all’attenzione dell’ufficio di-
retto da Carlo Maria Ca-
pristo il Comitato bene co-
mune, all’indomani del cor-
teo cittadino in favore del
m a re.

L’evento, quantunque non
abbia soddisfatto gli organiz-
zatori per la risposta dei cit-
tadini scesi in strada (erano
poco più di un centinaio),
resta per loro un caposaldo
dell’impegno profuso alla ri-
cerca di diritti per ottenere i
quali, evidentemente, non ba-
sta segnalare, incontrare la
pubblica amministrazione e
m a n i f e s t a re.

«La manifestazione è stata
il passaggio finale di un per-
corso iniziato lo scorso anno
– ha spiegato il presidente del
c o m i t at o, Teresa De Vito,
nel corso di una conferenza
stampa tenutasi presso la li-
breria “La Maria del porto” -.
Prima di arrivare al corteo,
fra le altre attività, abbiamo
avuto un incontro con un
dirigente dell’Associazione
regionale per la prevenzione
e la protezione dell’ambiente
ed uno con il sindaco Gigi
Riserbato sulla questione de-
gli accessi al mare».

«La manifestazione? Fino
all’ultimo - prosegue - ab-
biamo valutato se farla o no,
poi abbiamo deciso di tor-
nare in strada e rimetterci la
f accia».

«Certo – ammette la stessa
presidente del comitato -, la

l TRANI. Goletta verde que-
st’anno non attraccherà a Tra-
ni, ma ci è già passata domenica
scorsa. E si dovrebbero cono-
scere sabato prossimo i risultati
dei prelievi che i tecnici di Le-
gambiente hanno effettuato a
Trani, durante il loro percorso
lungo il litorale dell’intero Pae-
se. Tre i campionamenti che sa-
ranno oggetto delle analisi: so-
no stati effettuati presso il lido
Matinelle e gli sbocchi di col-
lettori alluvionali e depuratore.

E, per quanto riguarda que-
st’ultimo, «i colleghi sono rima-
sti inorriditi – ha riferito Fran -
cesco Bartucci, storica espres-
sione del circolo di Trani di Le-
gambiente – sia per la qualità
dell’acqua in zona, sia per la pre-
senza di persone a mare a soli da
lì. E ci siamo chiesti come sia
possibile che questo avvenga:
ammesso e non concesso che i
cartelli di divieto di balneazione
ci siano, ma noi non li abbiamo
visti, serve assolutamente tran-
sennare quel tratto di mare, per
la tutela della salute pubblica».

Ma anche i collettori dovreb-

bero sfociare in mare diversa-
mente, ai sensi di una legge re-
gionale, approvata il 26 dicem-
bre dello scorso anno, che di-
spone il conferimento al depu-
ratore anche delle acque meteo-
riche provenienti dalle condotte
cittadine della fogna bianca: an-
che lì si prevedono dati tutt’al -
tro che confortanti.

«Certo – ammette Bartucci -,
ci sono ancora gli atavici pro-
blemi del depuratore da risol-
vere, ma anche questa diventa
una priorità e, peraltro, non è
bello che i collettori sfocino ac-
canto alla villa comunale, che è
uno del fiori all’occhiello della
città».

Quanto alle Matinelle, «è
l’unico punto del litorale coin-
cidente con i rilievi dell’Ar pa
(che finora ha certificato il mare
di Trani come “eccellente”, ndr)
– conclude l’esponente di Le-
gambiente -, perché Goletta pre-
vede il 60 per cento delle sue
analisi agli sbocchi ed il 40 ai
lidi: se dovessero emergere cri-
ticità anche lì, il cittadino ne
tragga le conclusioni».

TRANI TRE CAMPIONAMENTI SONO STATI EFFETTUATI DALL’IMBARCAZIONE DI LEGAMBIENTE

Qualità delle acque marine
in azione «Goletta verde»

I PRELIEVI
Sono stati compiuti a
Matinelle, ai collettori

alluvionali e depuratore

risposta è stata deludente,
ma, anche se ci fosse stata
una folla oceanica, le nostre
istanze non sarebbero cam-
biate. E, poi, non siamo in
cerca di consensi e, quindi, i
numeri c'interessano fino ad
un certo punto».

Infatti, a detta del referente
del comitato, i problemi re-
stano più che mai aperti: «Le
tre strade di accesso al mare
previste dal Pug non sono
disponibili e non si sono fatti
gli espropri annunciati per
l i b e r a rl e.

Il depuratore fa fatica ed il
sequestro della condotta sot-
tomarina ne è un’u l t e r i o re
confer ma.

Le strutture a mare per
favorire l’acceso dei diver-
samente abili non esistono e
l’unica, a Colonna, è fati-
s c e n t e.

Anche sulla sicurezza stra-
dale la situazione è critica,
quantunque il comandante
dei vigili ci abbia dato una

mano facendo pitturare le
nuove strisce e disponendo
l’installazione di un autove-
l ox » .

Lo scorso anno, al termine
del corteo, il comitato pre-
sentò un dossier all’a s s e s s o re
all’ambiente, Giuseppe De
S i m o n e.

Questa volta, la meta è pa-
lazzo Torres: «Andremo alla
magistratura – fa sapere De
Vito -, non prima di avere
valutato attentamente ogni
passaggio delle nostre segna-
lazioni».Peraltro, il comitato
fa autocritica sulle ben ven-
tuno associazioni a sostegno
del corteo, che in fatto di
presenze, a maggior ragione,
hanno espresso numeri im-
barazzanti.

«Scatole vuote? Non sap-
piamo se sia proprio così –
ribatte il presidente del co-
mitato, Teresa De Vito -, ma il
problema ce lo siamo posto e,
sicuramente, anche questo ci
servirà di lezione».

TRANI PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE, RIGUARDA LA DARSENA COMUNALE

Ormeggi annuali e stagionali
avviso per la graduatoria

TRANI ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

Per assistenza
e riabilitazione
c’è il fondo Unrra

LA DENUNCIA
TRANI, DOPO IL CORTEO

LA PROTESTA
Il Comitato bene comune, all’indomani
del corteo cittadino in favore del mare, è
pronto ad interessare la Procura

IL COMITATO
La presidente Teresa De Vito:
«Valuteremo attentamente ogni
passaggio delle nostre segnalazioni»

le altre notizie
TRANI

PROSEGUE IL PROGRAMMA

Festival «Il Giullare»
n Prosegue, presso il centro «Jobel», in via Di

Vittorio, l’edizione 2014 de «Il giullare», il fe-
stival «contro ogni barriera» a cura dell’as -
sociazione Promozione sociale e solidarietà.
L’anteprima di questa sera è con lo sketch
«La macchina del capo», a cura dell’associa -
zione «Il pineto», di Trani. A seguire, lo spet-
tacolo in concorso è «Manuale distruzione», a
cura dell’associazione culturale «Fatti d’ar -
te», di Bitonto. Ieri il festival è ufficialmente
partito con la prima opera in concorso, «Gen-
nareniello», dell’associazione «Alveare», di
C at a n z a ro.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

«Summer times» al fortino
n «Settimo piano e mezzo» e «Rock tha house»

organizzano «Summer times», una rassegna
cinematografica che, attraverso quattro pel-
licole, cercherà di scandire i tempi di una
stagione, l’estate, che oggi come ieri è sino-
nimo di spensieratezza, crescita, nuove espe-
rienze ed eccesso. Il programma prevede per
oggi, martedì 22 luglio, alle 21, con «Quando
la moglie è in vacanza» (1955, regia Billy Wil-
der). Ingresso libero.

l TRANI. L’assessorato ai servizi sociali
del Comune di Trani rende noto che il
ministro dell’interno ha stabilito il pro-
gramma dell’anno 2014 per la gestione
della riserva fondo lire Unrra (ammi-
nistrazione delle nazioni unite per l’as -
sistenza e la riabilitazione).

Il fondo Unrra è destinato a finanziare
progetti socio assistenziali rivolti a sog-
getti 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 ali-
menti, con l’integrazione di interventi
mirati al recupero di soggetti con di-
pendenza da sostanze alcoliche e/o stu-
pef acenti.

Gli enti pubblici o privati interessati a
presentare i progetti, devono far pervenire
l’istanza di contributo sul portale ht-
tps://fondounrra.dlci.interno.it entro le
ore 12 del 7 agosto 2014.

LA MANIFESTAZIONE Il corteo cittadino in favore del mare organizzato dal Comitato bene comune

TEATRO DELLA MANIFESTAZIONE Il lungomare verso Colonna

TRANI CITTÀ

l TRANI. All’albo pretorio del Co-
mune di Trani e sul sito comunale
(www.comune.trani.bt.it), nella sezione
“Notizie e aggiornamenti”, è stato pub-
blicato da alcuni giorni l’avviso pub-
blico per la redazione di una gra-
duatoria per l’attribuzione di conces-
sioni di ormeggio annuali e stagionali
sugli ormeggi resisi liberi o che sa-
ranno resi liberi nella darsena comu-
n a l e.

Le domande dovranno essere indi-
rizzate all’amministrazione comunale,
Ufficio darsena comunale, e trasmesse
via internet all’indirizzo di posta elet-
tronica protocollo@cert.comune.tra-
ni.bt.it.

L’amministrazione comunale le
prenderà in esame in ordine crono-
logico di arrivo sulla base dei posti
barca disponibili in funzione delle va-
rie tipologie e categorie delle imbar-
cazioni.

RISORSA DA
RILANCIARE
Uno scorcio
della darsena
comunale

.

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



Linea Azzurra Onlus, associazione apartitica di volontariato, a tutela del minore disagiato straniero e non,

anche quest'anno, grazie al sostegno del comune di Santeramo in Colle, organizza i giochi “Estate Azzurra

Agosto 2014, L'arca degli Aquiloni”

"L'iniziativa è rivolta a minori dai 6 anni compiuti ai 14 anni, per un max di 50 minori. Durante il percorso

saranno affiancati da educatori del settore. 

I giochi si articoleranno il: lunedì, mercoledì e venerdì, la mattina dalle 09.30 alle 12.30, per tutto il mese di

agosto, presso l'oratorio salesiano di Santeramo. Sono previsti anche una serie di laboratori didattici:

- laboratorio teatro danza, con realizzazione spettacolo finale;

- laboratorio di aquiloni;

-laboratorio di calamite;

-laboratorio di come si realizzano le girandole;

Per info sulle iscrizioni, contattare in privato su facebook o questo numero 3272367366. Per iscrizioni, il

24-25 luglio 2014, è possibile presentarsi presso la sede di Linea Azzurra Onlus, in via della Repubblica 15 in

Santeramo in colle, dalle ore 16.30 alle 19.00.

Linea Azzurra è un esempio di gratuità, che sa prevenire, accogliere, amare e sostenere il minore, grazie ad

un attenta analisi dei bisogni emergenti oggi. Iscritta nel Registro Regionale, operante a Santeramo in Colle

(Bari) dal 6 gennaio 1989 su territorio  Nazionale.  E'  un centro di ascolto e interventi, di informazione e

consulenze, un punto di riferimento nel sud a tutela dei minori". 

MARTEDÌ  22 LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

Attività per minori dai 6 anni compiuti ai 14 anni

I giochi estivi di Linea Azzurra
I giochi si articoleranno il: lunedì, mercoledì e venerdì, la mattina dalle
09.30 alle 12.30, per tutto il mese di agosto, presso l'oratorio salesiano
di Santeramo
LA REDAZIONE

SanteramoLive.it - I giochi estivi di Linea Azzurra http://www.santeramolive.it/news/Attualità/318339/news.aspx



RUVO,VOLONTARIATO IN PIAZZA CONFRONTO E

ASPETTATIVE

Di Carlo Sacco Il 22 luglio 2014 In Cultura

Vivere non è

“trascinare la vita”,

non è “strappare la

vita”, non è

“rosicchiare la vita”.

Vivere è

abbandonarsi, come

un gabbiano,

all’ebbrezza del vento.

Vivere è assaporare

l’avventura della libertà.

Vivere è stendere l’ala, l’unica ala al servizio del prossimo, questo il

messaggio partendo dalla frase di Don Tonino Bello lanciato dal palco

della Festa del Volontariato che a Ruvo di Puglia,ha coinvolto tante

associazioni del distretto Ruvo-Corato-Terlizzi.

La manifestazione che rientrava nella rassegna estiva

“Ruvolution…Reloaded” promossa dall’Assessorato alle Politiche

Giovanili e Culturali del Comune, con la presenza dell’assessore

Pasquale De Palo promossa dall’Associazione NOIXVOI ONLUS e con il

CSV SAN NICOLA di Bari.rappresentato dal consigliere Vincenzo

Biancolillo.

Il dibattito “Il Volontariato al servizio della città”, ha visto i rappresentanti

delle associazioni coinvolte affermare l’idea che il terzo settore deve dare

azione gratuita e dal basso, che aggreghi il volontariato senza potere per

essere capaci di dare voce alle persone senza potere che le associazioni

incontrano nei quartieri, nei paesi e per le strade, nei luoghi di

accoglienza, nei centri di aggregazione, nelle periferie.

E’ stato 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 – cosi Cosimo Colaprice Presidente di

NOIXVOI ONLUS – che ha sintettizato alla fine del dibattito in una sorta di

appelo rivolto al le istituzioni con l’impegno di ritrovarsi tra un anno per

tracciare e verificare il lavoro svolto

Ruvo,Volontariato in Piazza confronto e aspettative | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/ruvovolontariato-in-piazza-confronto-e-a...



Barletta - Torna “Vacanze coi fiocchi – Dai un passaggio alla sicurezza”.

23/07/2014

Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Barletta partecipa alla campagna di
sensibilizzazione pro sicurezza stradale promossa con il patrocinio dalla Presidenza della
Repubblica, dal Centro Antartide in collaborazione con l’Osservatorio per l’Educazione e la
Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa, che vede protagoniste
centinaia di istituzioni, associazioni, aziende sanitarie, società autostradali, radio e TV,
promuove comportamenti che possono accrescere la sicurezza sulle strade: in primis il
rispetto dei limiti di velocità; anche l'utilizzo delle cinture e dei seggiolini per i bambini, la
guida prudente, e soprattutto la non assunzione di droghe, non consumare alcolici o
prendere medicinali che inducono sonnolenza; infine, il rispetto delle distanze, l'utilizzo
sistematico delle frecce e l’uso corretto del telefonino.

A Barletta, il materiale di “Vacanze coi fiocchi” sarà distribuito già durante la manifestazione “Barletta Food & Run sotto le
Stelle” presso uno stand allestito all’interno dei giardini del Castello nei pressi dell’anfiteatro sabato 26 e domenica 27 luglio
con la preziosa collaborazione della locale sezione dell’Associazione Italiana Genitori (AGE).

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83652



23 luglio 2014

Erotismo ed orgoglio per bollicine d’autore

Le bollicine sul blue carpet si tingono di rosso passione il 25 Luglio alle

19,00 circa, quando Elena Bibolotti presenterà la Justine 2.0. Il

cuore è soltanto un muscolo (Ink ed.) dialogando con Mariablu

Scaringella.

Non aspettatevi sfumature di nessun tipo di colore ma contrasti stridenti e

molto nero.

Non aspettatevi prima volte romantiche nelle quale i due protagonisti

giungono insieme al culmine del piacere o poggiano labbra frementi sul

fiore non colto. Qui le prime volte non sono rosa, ma sono color ruggine,

bistrate di rimmel e rossetto sfatti dalla passione, scudisciate da un

bisogno impellente di colmare un vuoto a colpi di pienezza.

Il romanzo narra di Justine, alterego sul web di ‘de sadiana memoria‘.

Dopo un disastroso matrimonio e un investimento che l’ha ridotta sul lastrico, Justine cerca sul web un

uomo che la soddisfi sessualmente, mentalmente e che, vivaddio, le paghi pure l’affitto

dell’appartamento. Ma non è così semplice.

Di uomini che vogliono portarsela a letto ce ne sono molti al di là di quello schermo dietro il quale lei si

svela e poi si nasconde, ma se alcuni si rivelano clamorose delusioni, alcuni lasciano in Justine ancora

più vuoto.

Così si riconnetterà al Signor M., che ama da quando aveva vent’anni e che potrebbe, forse, ridare

ordine alla sua vita. Ma sarà un viaggio di incontri pericolosi, di personaggi che portano in viso le

maschere dell’opportunismo e dell’ipocrisia, di tranelli fatali, miraggi ingannevoli e false partenze.

Lo sfondo di questo viaggio nel vortice della lussuria, dell’amore e dell’autodistruzione spesso e

volentieri è ambientato in una Roma splendida cornice e dell’amore e delle abiezioni, cornice di tutto e

dalle cui piazze tutto parte e si irradia fino a rintanarsi in appartamenti storici e bettole malfamate.

Ad incorniciare la serata ci saranno quadri di burlesque curati da Cinzia e Mimmo della scuola Dream

Dance di Bari dedicati al libro stesso.

La rassegna Bollicine d’autore- Conversazioni sul blue carpet, organizzata dall’associazione

culturale Made in Blu con la partnership di Impresa Metropolitana, promuove la raccolta fondi per

l’associazione A.Ge.B.E.O. e amici di Vincenzo Onlus.

Ndr: La prossima presentazione prevista in rassegna del 1 Agosto del libro NON CHIEDERMI

COME SEI NATA di Annarita Briganti ed. Cairo, prevista con Luciano Lopopolo, vicepresidente

dell’arcigay BAT Le mine vaganti è stata rimandata a data da destinarsi per problemi organizzativi. Il

prossimo appuntamento è, dunque, il 6 Agosto con GIOCO PERICOLOSO di Gabriella Genisi ed.

Sonzogno.

 

CorrierePL.it – Erotismo ed orgoglio per bollicine d’autore http://www.corrierepl.it/2014/07/23/erotismo-ed-orgoglio-per-bollicin...



 

5.400,00 consegnati alla Prof.ssa Vanna Rossani e al Dott.

Antonio  Conversano  in  rappresentanza  dell’amopuglia.

Nella cornice delle bellezze naturali del Vivaio in contrada

Stomazzelli,  apprezzando  il  lavoro  robusto  e  incessante

dei proprietari dell’azienda.

La Presidente e il Dott. Conversano hanno ringraziato tutta

la  famiglia  Lapietra, e in particolare ,  la  signora  Chiarina

che,  con  il  suo  sorriso  e  la  sua  grande  disponibilità,  ha

saputo  coinvolgere  moltissima  gente,  Giuseppe  e  i  suoi

fratelli che si sono attivati non solo a sostenere ma anche a

divulgare i progetti dell’associazione amopuglia  in favore

dei malati di cancro.

L'occasione è stata inficata anche per festeggiare i 39 anni

di attività Amopuglia. 

MERCOLEDÌ  23  LUGLIO 2014 ATTUALITÀ

Città e beneficenza

5mila euro all’Amopuglia
Raccolta in occasione dei festeggiamenti per i 39 anni dell'associazione
REDAZIONE

MonopoliLive.com - 5mila euro all’Amopuglia http://www.monopolilive.com/news/Attualità/318513/news.aspx



Mercoledì 23 Luglio 2014

Prosegue,  presso il  centro «Jobel»,  in  via Di Vittorio,  l’edizione

2014  de  «Il  giullare»,  il  festival  «contro  ogni  barriera»  a  cura

dell’associazione Promozione sociale e solidarietà. L’anteprima di

questa sera sarà un mini-talk con gli attori del centro diurno socio-

educativo  e  riabilitativo  del  Centro  Jobel  di  Trani,  secondi  al

Festival internazionale delle Abilità Differenti di Carpi. Ieri sera lo

spettacolo  «Manuale  distruzione»  ha  mostrato  la  tempra  e  la

qualità del Festival Il Giullare.

Questa sera ci sarà "Tranche de vie", a cura di Luna Rossa Onlus di Napoli. In caso di meteo

"avverso",  gli  spettacoli  si svolgeranno al  «Palaferrante»,  altresì detto "Tensostatico"  a ridosso

dello Stadio Comunale di Trani,  a  pochi  metri  dal  Centro Jôbêl.  «È doveroso riconoscere,  in

questo  caso  -  scrivono  gli  organizzatori  -  una  celere  e  collaborativa  disponibilità

dell’Amministrazione Comunale che ha permesso attraverso il sindaco e l’assessore allo sport di

poter utilizzare questa location».

Trani, il Giullare in caso di pioggia si tiene al «Palaferrante». Questa sera in scena
«Tranche de vie»

Trani, il Giullare in caso di pioggia si tiene al «Palaferra... http://www.radiobombo.com/news/61648/trani/trani-il-giullare-in-caso...



 

 

Hobby Farmers, lunedì presentazione del progetto in biblioteca 

A cura di Redazione Infonews Trani, mercoledì 23 luglio 2014  

 

Lunedi 28 luglio alle ore 17, nella sala Ronchi della biblioteca comunale Giovanni Bovio di Trani 

si terrà la presentazione del progetto Hobby farmers (Agricoltori per hobby), vincitore del bando 

regionale Puglia capitale sociale. 

Il progetto ha il fine di rieducare alla cura ed alla coltivazione della terra, affinché l’agricoltura 

diventi elemento di crescita collettiva. Una nuova forma di globalizzazione, capace di 

mantenere il contatto con la tradizione e tendere, allo stesso tempo, lo sguardo verso il futuro. 

Il programma si propone di mettere in comune le esperienza maturate dai singoli in precise aree 

d’intervento offrendo attività socio-educative, pratiche agronomiche e colture orticole, 

educazione e sostenibilità ambientale. Il progetto che sarà presentato in biblioteca parte dal 

territorio del piano sociale di zona dell’ambito Trani Bisceglie. 

Hobby farmers è promosso ed attuato dall’associazione tranese di assistenza ai disabili (Atad) Il 

Pineto di Trani, dalla cooperativa sociale Armonia di Trani, dalla masseria sociale Monte d’Alba 

Trani-Bisceglie, dall’associazione di promozione sociale Zonaeffe, dall’associazione Pegaso di 

Bisceglie, dalla cooperativa Camera a Sud di Molfetta, dall'associazione Comunicareilsociale.it 

di Molfetta e dalla cooperativa Informa Scarl di Bari con il supporto scientifico dell’agenzia per 

l’inclusione sociale e dell’agenzia per l’ambiente del Patto territoriale nord barese ofantino, e 

del centro di educazione ambientale Meterangelo di Bisceglie e con il patrocinio del’ufficio di 

piano del piano sociale di zona Trani-Bisceglie e dei due Comuni. 



I Cicloamatori Avis organizzano una biciclettata per Antonio Lafranceschina
Sport // Scritto da Vito Troilo // 23 luglio 2014

I Cicloamatori Avis organizzano una biciclettata per Antonio Lafrancesc... http://www.bisceglieindiretta.it/i-cicloamatori-avis-organizzano-una-bi...



Mercoledì 23 Luglio 2014

Dal 25 al 27 Luglio 2014, Avis Trani organizza la Xa edizione del

Beach  Soccer  e  la  VIIIa  del  Sand  Volley  presso  la  Baia  del

Pescatore a Trani, in collaborazione con Radio Selene.

Iscrizioni entro il 24 luglio ai numeri 392/9162071392/9162071392

/9162071392/916207147;9162071 o vieni presso la nostra sede in

Corso Imbriani 209 a Trani.

Con l'occasione, Vi informiamo che domenica 27 luglio, in piazza Marinai d'Italia (Colonna) dalle

17,00 alle 21,00, l'Avis Trani organizza una raccolta straordinaria di sangue in autoemoteca.

Vi aspettiamo numerosi e ricordate: Avis dona Salute, dai il meglio di te stesso!!

Avis Trani, decima edizione del Beach Soccer e ottava del Sand Volley

Avis Trani, decima edizione del Beach Soccer e ottava del Sa... http://www.radiobombo.com/news/61658/trani/avis-trani-decima-edizi...
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Castellana (Bari) - Giovani e Protezione Civile: un campo per piccoli volontari

23/07/2014

Continua incessantemente il lavoro della Pubblica Assistenza AVPA di Castellana Grotte
sulla formazione e sulla sensibilizzazione dei giovani cittadini al senso di responsabilità
verso il prossimo e l’ambiente.

Dopo la positiva esperienza con il gruppo Avpa jr, da lunedì 28 luglio a domenica 3
agosto, si terrà a Castellana Grotte il Campo Scuola 2014 “Anche io sono la protezione
civile”.

Giunto ormai alla quarta edizione, finanziato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e organizzato in
collaborazione con ANPAS, il campo verrà inaugurato nel pomeriggio di lunedì 28 luglio e proseguirà nel corso della
settimana con lezioni frontali a tema e visite guidate. Nella giornata di martedì si terrà una lezione sul Sistema Nazionale di
Protezione Civile, in cui verrà spiegato cosa è e cosa fa la Protezione Civile, definita come una “orchestra” composta da
diversi musicisti, che rappresentano le componenti e le strutture operative del Sistema.

Il pomeriggio i ragazzi si cimenteranno nel montaggio di una tenda P-88 e una pneumatica che solitamente si utilizzano
nell’allestimento dei campi di Protezione Civile. Mercoledì e giovedì i venticinque ragazzi che hanno aderito al progetto
visiteranno la SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) e la Centrale Operativa 118 a Bari, per osservare dall’interno
come vengono coordinate attività di emergenza. La lezione sulla lotta agli Incendi Boschivi del giovedì 31 insegnerà ai
ragazzi che un incendio può essere evitato adottando semplici comportamenti, e il da farsi quando l’incendio è in corso.
Venerdì, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Putignano, si approfondirà la tematica incendio, con simulazioni ed
esercitazioni dei Vigili del Fuoco coadiuvati dai ragazzi stessi.

Il sabato sarà dedicato ad una lezione teorica-pratica sulle tecniche di primo soccorso, in previsione della simulazione
sanitaria di domenica mattina che vedrà attori protagonisti i giovani partecipanti al campo scuola, nelle vesti di soccorritori
e cavie.

Non mancheranno anche numerosi momenti di divertimento tra serate in musica, tornei sportivi, giochi, caccia al tesoro a
tema e tanto altro.
Il campo si concluderà domenica pomeriggio 3 agosto con i saluti delle istituzioni e la consegna degli attestati.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83663



mercoledì, 23 luglio 2014 ore 05:17

A Bari “E’ giunta l’ora di donare il
sangue” con Ciao Vinny

Mercoledì 30 luglio, dalle ore 7:30, presso la Banca del Sangue del Policlinico

di Redazione Go Bari

Un  gesto  tanto  semplice  quanto  importante,  che  non  costa  nulla.  Il  prossimo

mercoledì,  la  fondazione “Ciao Vinny”,  associazione  di  volontariato  e  solidarietà  di

Bari, ha organizzato una giornata dedicata alla donazione del sangue. Presso la Banca

del Sangue del Policlinico, a partire dalle 7.30, sarà possibile compiere una piccola

azione in grado di poter salvare la vita. Per info: 331-3241311 o 338-7226666

 

 

A Bari “E’ giunta l’ora di donare il sangue” con Ciao Vinny - Attualita'...http://go-bari.it/notizie/attualita/25409-a-bari-e-giunta-lora-di-donare-i...



6 EPolis Bari Mercoledì 23 luglio 2014

E' scontro aperto sul Piano di risanamento del-
l'Ilva. Le cartucce le sparano il ministero dello Svi-
luppo economico e quello dell'Ambiente. Motivo
del contendere è la figura del commissario per
l'attuazione del Piano di risanamento del grande
siderurgico tarantino. Il campo da gioco questa
volta è lo spazio, dedicato alle proposte di modi-
fica, del decreto competitività. Un provvedimento
in esame alle commissioni competenti del Se-
nato di ampio respiro che, nei suoi 34 articoli,
contempla anche una norma (per ora un emen-
damento dei relatori) per risolvere la criticità nella
gestione dei rifiuti in Lazio.

Il braccio di ferro sull'Ilva tra i due dicasteri sa-
rebbe dettato dal diniego di via Vittorio Veneto ad
una sovrapposizione alla figura del commissario
straordinario, che ora si chiama Piero Gnudi. Per
il dicastero dell'Ambiente è invece un punto
fermo, nonché una garanzia, che le prescrizioni
dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia)

Non chiamatela solidarietà. Non che non lo sia, ma l’iniziativa, unica in Puglia, messa in campo dalla coope-
rativa sociale Dis-Abilità e lavoro, con il sostegno di Comunità Sant’Egidio, Francesco Divella e Birra Peroni è
molto di più. La spaghetteria-pizzeria - che si oggi alle 20 in via Noicattaro 205, a Rutigliano - è, infatti, per dieci
ragazzi pugliesi diversamente abili, un’occasione di riscatto, è la loro fiducia nel futuro, è un’opportunità ba-
sata su salde fondamenta fatte di formazione, competenza e autostima. È la normalità, il progetto: di vita, di la-
voro, di amicizia, di apprendimento, di scambio reciproco. Loro, sono le “Te s t e c a l d e ”, dal nome del ristorante
dove, affiancati da professionisti del settore, non serviranno semplicemente ai tavoli, ma proveranno a misu-
rarsi con le parole chiave che hanno segnato il percorso formativo e gli stimoli ricevuti nei Centri diurni socio-
educativi e riabilitativi “Nella Maione Divella”, ma anche negli stabilimenti produttivi della Peroni e della stessa
Divella: emancipazione e autonomia con l’ingresso nel mondo del lavoro.

“TESTECALDE” A RUTIGLIANO

La sfida di 10

ragazzi disabili

da oggi

in un ristorante
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BORSA MERCI
n N e l l a  g i o r n a t a  d i  m e r c a-

t o  n a z i o n a l e  d e l l ’ o l i o  d i
m a r t e d ì  2 2 / 0 7 / 2 0 1 4  è
s t a t o  r i l e v a t o  i l  s e g u e n-
t e  a n d a m e n t o :  m e r c a t o
s  t  a b  i  l  e .

OLIO DI OLIVA: MERCE GREZZA
ALLA PRODUZIONE:

Extra vergine di oliva
acidità fino al  0.4% (*)
3,70-3,80;  Extra vergine
acidità fino al  0.8% (*)
3,35-3,50;  Extra Vergine
Biologico 4,00-4,05;  Dop
Extra vergine Ter ra di
Bari n.q.;  Vergine acidità
fino al  2% (*)nq; Lampan-
te acidità base 3% max
5% (*)  1,95;  Raf finato aci-
dità fino a 0,3% (*)  2,30.
Olio di sansa di oliva:

n Raffinato acidità fino a 0.3%
1,36.

OLIO GREZZO DI SANSA DI
OLIVA:
n Estratto con solvente (esano).
n a c i d i t à  b a s e  3 %  m a x

5 %  n . q . ;  a c i d i t à  b a s e
5 %  m a x  1 0 %  1 , 0 0 ;  a c i-
d i t à  b a s e  1 0 %  m a x  1 5 %
n . q . ;  a c i d i t à  b a s e  1 5 %
m a x  2 0 %  n . q . ;  a c i d i t à
b a s e  2 0 %  m a x  2 5 %
n . q . ;  a c i d i t à  b a s e  2 5 %
m a x  3 0 %  n . q . ;  a c i d i t à
b a s e  3 0 %  m a x  3 5 %
n . q . ;  a c i d i t à  b a s e  3 5 %
m a x  4 0 %  n . q . ;  a c i d i t à
b a s e  4 0 %  m a x  4 5 %  n . q .

OLIO DI SEMI ALIM. RAFFINATI:
n (pre zzi  da raf fineria a

g rossista franco ar rivo a
Bari) :
di  Arachide 1,30;  di  Soia
(**)  0,75;
di  Girasole 0,80;  di  Mais
(**)  0,90;
di  Semi vari n.q.
( * )  I  p re z z i  m i n i m o - m a s-
s i m o  i n d i c a t i ,  s i  r i f e r i-
s c o n o  a l  v a l o re  q u a l i t a-
t i v o  d e l  p r o d o t t o  e d  a l l a
l o r o  p r o v e n i e n z a .  ( * * )
P r o d o t t i  s o gg e t t i  a d  e t i-
c h e t t a t u ra  a i  s e n s i  d e i
Re g o l a m e n t i  C E  n .  1 8 2 9  e
n .  1 8 3 0  d e l  2 0 0 3  s u gl i
O. G. M .  P re z z i  a l  K g.  r i-
f e r i t i  a  m e rc e  g re z z a  a l-
l a  p r o d u z i o n e ,  a l  n e t t o
d i  I . V. A .  e  f ra n c o  p a r t e n-
z a .

n Nella giornata di mercato na-

zionale dei cereali e legumi di
martedì 22/07/2014 è stato ri-
levato il seguente andamento:
mercato in aumento per il gra-
no duro, invariato il grano te-
nero e il granturco; continua
l’ulteriore rialzo per l’avena. In
diminuzione orzo, farine e cru-
scami. Invariate semole e legu-
mi, senza sostanziali variazio-
ni di rilievo per gli altri pro-
dotti menzionati nel presente
l i s t i n o.

CEREALI:
GRANO DURO PROD. NAZ. FR.
CAMION PART. (ZONA PUGLIA E
LUCANIA) IN TONNELLATE:
n fino p.s. kg 80; prot. min. 12%;

umidità max 12%; bianconato
25% max n.q.; buono merc. pe-
so spec. da kg 79; prot. min.
11,50%; umidità max 12%;
bianconato 35% max n.q.; mer-
cantile peso spec. da kg 77 a 78;
prot. min. 11%; umidità max
12%; bianconato oltre 35%
295,00-300,00; mandorlato peso
spec. 76; prot. min. 11%; umi-
dità max 12% 290,00-295,00
nuova prod. (+10); slavato peso
spec. 71/72; prot. min. 11%;
umidità max 12% 280,00-285,00
nuova prod (+10).

GRANO DURO D’IMPORTAZIONE
NAZIONALIZZATO FRANCO
PORTO BARI IN TONNELLATE:
n comunitario n.q.; extracomu-

nitario n.q.
GRANO TENERO PRODUZIONE
NAZIONALE FRANCO ARRIVO
PUGLIA IN TONNELLATE:
n Speciale n. 1 peso specif. kg. 80

e oltre; c.e. max 1% umidità
max 14% prot. min. 13% s.s.
254,00-259,00 nuova prod.; Fino
peso specif. kg 78-79; c.e. max
1% umidità max 14% prot.
min. 11,50 s.s. 224,00-229,00
nuova prod.

GRANO TENERO
D’IMPORTAZIONE
NAZIONALIZZATO FRANCO
PORTO BARI IN TONNELLATE:
n comunitario n.q.; extracomu-

nitario n.q.
GRANTURCO
n produzione nazionale franco

camion arrivo Bari:
221,00-223,00 (inv.).

GRANTURCO D’IMPORTAZIONE
NAZIONALIZZATO BARI:
n comunitario n.q.; extracomu-

nitario n.q.

ORZO:
n Produzione nazionale Bari e

prov. qualità media:
173,00-178,00 (inv.).

ORZO RINFUSA D’IMPORTAZIONE
NAZIONALIZZATO BARI:
n comunitario n.q.; extracomu-

nitario n.q.

AVENA:
n Produzione nazionale Bari e

prov. qualità media:
240,00-245,00 nuova prod (+13).

AVENA D’IMPORTAZIONE
NAZIONALIZZATA BARI:
n comunitaria n.q.; extracomu-

nitaria n.q.

FARINE:
n Farina tipo 00 (W min. 300)

telato franco partenza Pu-
glia 385,00-390,00 (-5); tipo
00 telato fr. part. Puglia
355,00-360,00 (-5); tipo 0 te-
lato fr. part. Puglia
355,00-360,00 (-5.); tipo 00
telato fr. arr. Bari prod.

Italia centro-sett.
350,00-355,00 (-5).

CRUSCAMI DI GRANO DURO E
TENERO (FRANCO CAMION
PARTENZA PUGLIA):
n crusca larga di tenero/cru-

schello di tenero in sacco di
carta 173,00-178,00 (inv.); cru-
scame di tenero cubettato
rinfusa 117,00-118,00 (inv.);
tritello di duro rinfusa
110,00-111,00 (+3); cruscame
di duro cubettato rinfusa
117,00-118,00 (inv.); farinac-
cio di duro rinfusa
123,00-125,00 (inv.); farinac-
cio di duro in sacco di carta
160,00-165,00 (inv.); farinac-
cio di tenero in sacchi di car-
ta 173,00-178,00 (inv.).

SEMOLE:
n semola telata rimacinata per

panificazione fr. part. Puglia
82/84 400,00-405,00 (+10); rinfu-
sa fr. part. Puglia ceneri 82/84
395,00-400,00 (+10); rinfusa fr.
part. Puglia ceneri 88/90
355,00-360,00 (inv.); semolato

rinfusa franco part. Puglia n.q.

RISI PRODUZIONE NAZIONALE
FRANCO ARRIVO BARI E PROV.:
n fino Ribe 770,00-820,00 (inv.); su-

perfino Arborio
1.120,00-1.170,00 (inv.); fino Par-
boiled Ribe 860,00-910,00 (inv.);
fino Parboiled Roma
1.210,00-1.260,00 (inv).

LEGUMINOSE:
LENTICCHIE PRODUZIONE
NAZIONALE
n n.q.

LENTICCHIE PRODUZIONE
ESTERA:
n «Eston» (piccole) 650,00-700,00

(inv.); «Large» 700,00-750,00
( i nv. ) .

FAGIOLI PRODUZIONE
NAZIONALE:
n n.q.

FAGIOLI PRODUZIONE ESTERA:
n Cannellini n.q.;

Tondini 1.170,00-1.220,00 (inv.);
Borlotti 1.700,00-1.750,00 (inv.);
Piattelli 1.600,00-1.650,00 (inv.).

CECI PRODUZIONE NAZIONALE
n massa neri n.q.;

massa bianchi n.q..
CECI PRODUZIONE ESTERA:
n Provenienza Messico

1.040,00-1.900,00 (-10); Calibro
31-32 850,00-900,00 (inv.); Cali-
bro 29-30 740,00-790,00 (inv.).

PISELLI PRODUZIONE
NAZIONALE
n n.q.
PISELLI PRODUZIONE ESTERA
n «Marrowfats» 820,00-870,00

( i nv. ) .

FAVE PRODUZIONE NAZIONALE
n Intere (Cottoie)

1.600,00-1.650,00 nuova prod..;
Favino bianco 250,00-255,00
(-15);
Favino nero 235,00-240,00 (-25).

FAVE PRODUZIONE ESTERA
n Sgusciate 1.200,00-1.250,00

( i nv. ) .
LUPINI PRODUZIONE
NAZIONALE

n n.q.
LUPINI PRODUZIONE ESTERA
n n.q.
n Tutti i prezzi sono in Eu-

ro/tonn., ad esclusione degli
ortofrutticoli (al netto di
I.V.A.). I prezzi forniti sono in-
d i c at iv i .

n Nella giornata di mercato na-
zionale di ortofrutta e mandor-
le di martedì 15/07/2014 è stato
rilevato il seguente andamen-
to relativo alla settimana tra-
scorsa: mercato stazionario
per le mandorle, calmo per il
comparto ortofrutticolo.

MANDORLE:
n sgusciate massa dolce origina-

ria franco magazzino Bari
(tonn.) 7.000,00-7.100,00; (Impu-
rità 0,5% max; Rottame 5%
max; Umidità 6% max; Oleato
occulto 1% max).
Massa amara franco magazzi-
no Bari (tonn.) 4.900,00-5.000,00
(Impurità 0,5% max; Rottame
5% max; Umidità 6% max;
Oleato occulto 1% max).

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
FRESCHI FRANCO PARTENZA:
n insalata «Indivia Scarola» gab-

bia (da Kg 5 circa) n.q.; insa-
lata «Trocadero» n.q.; insalata
Lollo n.q.; insalata Lollo rosso
n.q.; insalata Romana n.q.; ca-
volfiore gabbia (da Kg 10) n.q.;
cavolo Cappuccio (da Kg 10)
n.q.; broccoletti kg netto n.q.;
finocchi taglio corto tipo
esport. gabbia (da Kg 5) n.q.;
sedano gabbia (da Kg 10 circa)
n.q.; prezzemolo kg. netto n.q.;
Cipolla rossa di Acquaviva kg.
netto 0,70-0,90; carciofi a pezzo
n.q.-0,20; patate zona Poligna-
no kg. netto 0,14-0,18.; zucchi-
ne kg. netto 0,50-0,60; cetrioli
lisci kg netto 1,00-1,20; fave no-
velle n.q.; piselli verdi kg. net-
to n.q.; funghi Cardoncelli kg
netto 6,00-7,00; Prataioli kg.
netto 1,80-2,00; Pleurotus kg.
netto n.q..

n Ciliegie: da industria kg. netto
n.q.; da tavola Bigareau kg.
netto n.q.; da tavola Giorgia
kg. netto n.q.; da tavola Fer-
rovia kg. netto n.q..

n Uva da tavola: Apirene Suga-
rone kg. netto n.q.; Apirene
Crimson kg. netto n.q; Black
Magic 1,40-1,70; «Regina della
Puglia-Pizzutella» n.q; «Victo-
ria» id. 1,25-1,45; «Italia» n.q;
«Red Globe» n.q.; «Palieri» n.q.

n Fioroni bianchi (Puglia): kg.
netto n.q.. Fioroni neri: kg.
netto n.q..
Tutti i prezzi sono riferiti a
merce di prima categoria, con-
fezionata a norma franco par-
tenza (al netto di I.V.A.)

Banche, sofferenze +24%
ma il credito riparte
L’Abi pensa a Profumo per la trattativa sul contratto

PAT U E L L I Il presidente dell’Abi oggi riunisce l’esecutivo

l L'Abi potrebbe affidarsi ad
Alessandro Profumo nella diffici-
le trattativa con i sindacati per il
rinnovo del contratto dei bancari.
Oggi il comitato esecutivo dell’as -
sociazione presieduta da Antonio
Patuelli si riunirà nel primo po-
meriggio a Milano (la riunione è
stata posticipata alle 15) per no-
minare il Comitato sindacale e del
lavoro (Casl) finora guidato
dall’ex capo del personale di In-
tesa Sanpaolo, Francesco Micheli.
La candidatura del presidente del
Montepaschi, che al momento
non troverebbe ancora un consen-
so unanime, arriva proprio men-
tre l'altro potenziale concorrente
Camillo Venesio della più piccola
Banca del Piemonte si sarebbe
detto indisponibile all’i n c a r i c o,
nonostante un’esperienza di lun-
ga data all’interno del comitato
stesso. Nelle scorse settimane si
era fatto anche il nome di Luigi
Abete, anche lui non interessato
all’incarico. A sondare i potenzia-
li candidati è stato Roberto Ni-
castro di UniCredit che aveva ri-
cevuto l’incarico nelle scorse set-
timane dal presidente Patuelli.
Oggi, salvo colpi di scena, quindi,
la scelta dovrebbe ricadere su Pro-
fumo. La nomina del presidente

del Casl è legata a doppio filo con
la riapertura del tavolo con i sin-
dacati dopo il fallimento del ne-
goziato di giugno, che si è archi-
viato con una forte distanza tra
l’Abi e le principali sigle di ca-
tegoria (Fabi, Fiba, Fisac e Uilca).
La riapertura della trattativa è at-
tesa dopo l’estate, intorno la metà
di settembre. Intanto, l’associazio -
ne di Palazzo Altieri ha pubblicato
i consueti dati sull'industria ban-
caria. A maggio le sofferenze sono

aumentate a 168,5 miliardi, +24%
rispetto ad un anno fa. Segnali
meno negativi arrivano invece dal
fronte dei prestiti, che a giugno
sono stati pari a 1.842,7 miliardi in
calo del 2,2% rispetto alla caduta
del 3,1% del mese precedente. Se i
dati sul Pil dovessero migliorare
non è escluso, sottolineano
all’Abi, che i prestiti entro fine
anno possano prima azzerare la
caduta e poi tornare positivi trai-
nati specie da quelli alle famiglie.

l Non chiamatela solidarietà. Non che
non lo sia, ma l’iniziativa, unica in Puglia,
messa in campo dalla cooperativa sociale
Dis-Abilità e lavoro, con il sostegno di Co-
munità Sant’Egidio, Francesco Divella e
Birra Peroni è molto di più. La spaghet-
teria-pizzeria - che si inaugura stasera alle
20 in via Noicattaro 205, nel cuore di Ru-
tigliano, in provincia di Bari - è, infatti, per
dieci ragazzi pugliesi diversamente abili,
una occasione di riscatto, è la loro fiducia
nel futuro, è una opportunità basata su sal-
de fondamenta fatte di formazione, com-
petenza e autostima. È la normalità, il pro-
getto: di vita, di lavoro, di amicizia, di ap-
prendimento, di scambio reciproco.

Loro non serviranno semplicemente ai
tavoli, ma proveranno a misurarsi con le
parole chiave che hanno segnato il percor-
so formativo e gli stimoli ricevuti nei Cen-
tri diurni socio-educativi e riabilitativi
“Nella Maione Divella”, ma anche negli
stabilimenti produttivi della Peroni e della
stessa Divella: emancipazione e autonomia
con l’ingresso nel mondo del lavoro.

Una esperienza unica in Puglia. “Dalla
riabilitazione all’occupazione, una bella
scommessa. Grazie a questi ragazzi ho
sempre imparato tanto. E sono loro a dar-
mi sempre di più”, confida Francesco Di-
vella che - contribuendo personalmente al-
la realizzazione e alla gestione quotidiana
di due centri diurni di riabilitazione pe
persone diversamente abili (Rutigliano e
Bari), compreso un Circolo ippico e un
Centro per le attività e le terapie assistite
con gli animali - è accanto da anni a per-
sone, soprattutto giovani e bambini, alle
prese con diversi tipi di disabilità, a co-
minciare dalla sindrome di Down.

Sorgenia, accordo vicino
su 1,85 mld di esposizione

Disabili e lavoro
in Puglia iniziativa
con Divella e Peroni

Stefano Barrese
Banca dei Territori

cambio al marketing
per Intesa Sanpaolo

Stefano Barrese è il nuovo re-
sponsabile della direzione marke-
ting della divisione Banca dei Terri-
tori di Intesa Sanpaolo. Laureato in
Economia e commercio, Barrese, 44
anni, ha fatto il suo ingresso nel
gruppo nel 1998 dove ha ricoperto
diversi incarichi fino ad assumere la
responsabilità della direzione piani-
ficazione e controllo della Banca dei
Territori, incarico che manterrà.

ECONOMIA&F I NA N Z A

l Banche e soci mettono un punto fermo
lungo la strada del salvataggio di Sorgenia.
Oggi verranno firmati lo 'standstill' (l'ac-
cordo di moratoria del debito del gruppo
elettrico) e l’intesa tra azionisti e creditori
sulle modalità di ristrutturazione dell’espo -
sizione della società controllata da Cir, la
holding della famiglia De Bendetti, e dal
gruppo austriaco Verbund. Ieri sono ini-
ziati ad affluire sul tavolo dei legali i do-

cumenti firmati dai 21 istituti, esposti per
1,85 miliardi di euro. Al momento risultano
aver inviato la documentazione, già sotto-
scritta anche da Cir e Verbund, più della
metà delle banche. Oggi (o al più tardi do-
mani) dovrebbero arrivare le adesioni man-
canti. "Siamo vicinissimi" all’intesa, ha det-
to Federico Ghizzoni, a.d di Unicredit,
escludendo la possibilità che "altre criti-
cità" impongano un rinvio.

CSV
Evidenziato
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Piano opere pubbliche
ma quante «ripetizioni»
Tra le (poche) novità la sistemazione dell’area di piazza Moro

Un gelato per una sacca di sangue
l’Avis lancia un «dolce» appello

LUIGI ELICIO

l R U VO. In estate, puoi donare una sacca
di sangue e potrai ricevere in cambio (gra-
tis) un chilo di gustoso gelato. E’ l’intel -
ligente quanto simpatica iniziativa della lo-
cale sezione dell’Avis che sta cercando in
tutti i modi come poter favorire tra i do-
natori (vecchi e nuovi) un maggior quan-
titativo di sacche di sangue utili a contra-
stare l’emergenza che come ogni estate si
accentua in maggior modo. Donatori quindi
presi per la gola, non da un semplice cono
ma da ben un chilo di prelibato gelato al
gusto preferito, in modo da compensare
quel grande gesto verso il prossimo.

L’iniziativa di sensibilizzazione dell’Av i s
che ha sede in via Rubini, oltre ad una serie
di iniziative di diffusione realizzate nelle
scuole e in ogni occasione utile a favorire
l’atto di donazione, è stata avviata in queste
settimane durante tutto il periodo estivo e
durerà fino a fine agosto. Periodo in cui si
sente maggiormente la carenza di sangue
negli ospedali e nei centri trasfusionali,
come evidenziato più volte dai responsabili
nazionali, regionali e locali del sodalizio
benefico. A giugno, la situazione era stata
già preannunciata dal presidente dell’Av i s
ruvese, dott. Luciano Lorusso, in un ap-
pello rivolto alla cittadinanza e non solo:
«Con l’avvio della stagione estiva - spiegava
l’oncologo - si ripresenta, purtroppo, il pro-
blema della carenza di sangue a fini tra-
sfusionali. Problematica, quella della ca-
renza estiva di sangue, legata alla drastica
riduzione delle donazioni e che talvolta as-
sume caratteri pericolosamente dramma-
tici».

«In particolare nella nostra regione - con-
tinuava il presidente - già da diverse set-

timane si sta assistendo ad un bilancio for-
temente negativo fra richieste di sangue e
reale disponibilità dello stesso, tanto da co-
stringere alcune grosse strutture ospeda-
liere della nostra regione far ricorso alla
generosità di altre regioni più fornite (per
esempio il Trentino)». Per questo, l’a c c o r at o
appello ai donatori ruvesi «da sempre estre-
mamente sensibili e particolarmente ge-
nerosi» perché appunto potessero effettua-
re una donazione di sangue presso l’unità di
raccolta del locale ospedale nelle ore mat-
tutine. «Donare non è assolutamente dan-
noso - chiude l’appello - donare consente di
avere sotto controllo il proprio stato di sa-
lute e può contribuire a salvare una vita».

DONAZIONE
SANGUE
Nuovo
appello da
parte dell’Av i s
di Ruvo

.

RUVO IN ESTATE LA SITUAZIONE È SEMPRE PIÙ COMPLICATA E SONO NECESSARIE PIÙ DONAZIONI�

Tra pomodori, basilico e ulivi
piante di marijuana: un arresto

M A R I J UA N A
N E L L’O R TO
Trenta piante
di marijuana
scoperte
dai finanzieri
in un orto.
L’uomo
arrestato
avrebbe
ricavato oltre
mille dosi
per un valore
di circa
10mila euro

.

TERLIZZI UN PIANTAGIONE SCOPERTA DAI FINANZIERI DELLA TENENZA DI MOLFETTA�

l TERLIZZI. All’esterno appa-
riva come un normale orticello di
una villetta di campagna con
piante di pomodoro, basilico e uli-
vi ma servivano solo a coprire la
piantagione più importante, quel-
la di marijuana.

I Finanzieri della Tenenza di
Molfetta hanno effettuato la per-
quisizione della villetta di cam-
pagna, in uso a un pregiudicato
terlizzese di 45 anni, rinvenendo
così 30 piante di marijuana dell’al -
tezza media di 160 centimetri, da
cui l’uomo avrebbe ricavato oltre
1.000 dosi per un valore sul mer-
cato di circa 10mila euro. All’in -
terno della villetta è stato trovato
circa mezzo chilogrammo di semi
pronti per essere piantati. La col-
tivazione domestica dello stupe-
facente era abilmente nascosta da
teli ombreggianti o da pannelli in
plastica ondulati che ne impedi-
vano la visione all’esterno e astu-
tamente mescolata tra numerose
piante di ulivo e coltivazioni di
ortaggi, frutta e verdura.

Il micro-clima favorevole della
zona rendeva un ulteriore contri-
buto per la crescita rigogliosa del-
le piante per la cui cura venivano
utilizzati fertilizzanti e prodotti
chimici specifici. I finanzieri do-
po aver estirpato le piante le han-
no sequestrate insieme ai semi
che erano pronti per essere se-
minati: l’uomo è stato arrestato in
flagranza per coltivazione illecita
di sostanza stupefacente e sotto-
posto agli arresti domiciliari.

PIANO TRIENNALE
In alto, piazza Marconi
dove è previsto il
rifacimento della
rotatorie. A destra, la
scuola di Palombaio:
l’edificio dovrebbe
essere interessato da
lavori di manutezione

.

Bitonto - Una nota dell’Usppi: «dopo l’appello degli infermieri»
Disagi al Punto di primo intervento, indaga la Procura

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. E’ ancora il cen-
tro città il protagonista indi-
scusso del piano triennale delle
opere pubbliche, approvato nei
giorni scorso dalla giunta di Mi -
chele Abbaticchio, e pronto
ora a passare l’esame del con-
siglio comunale.

Le poche novità in cantiere, in
un mare di interventi in pro-
gramma che si ripetono uguali
da più di 6 anni, riguardano in-
fatti la sistemazione dell’a re a
compresa fra piazza Aldo Moro,
piazza Cavour e piazza Gugliel-
mo Marconi, porta d’accesso al
centro storico della città. Su
questa zona, Abbaticchio ha de-
ciso di investire ancora, puntan-
do su una viabilità migliore e su
più spazi verdi. Nessuna nuova
progettualità, invece, per le al-
tre zone della città: fra patto di
stabilità e carenza di personale,
mancano infatti nuove idee per
le periferie e le frazioni e le ope-
re pubbliche attese sono le stes-
se da più di 6 anni. Nei prossimi
due anni, la giunta Abbaticchio
prevede di impegnare quasi un
milione di euro per risistemare
le isole spartitraffico fra piazza
Moro, piazza Cavour e piazza
Marconi. In programma, anche
il rifacimento dei marciapiedi
della zona. Una nuova rotatoria
sarà sistemata fra via Matteotti
e via Repubblica, presumibil-

mente per eliminare in via de-
finitiva il semaforo che regola
l’i n c ro c i o.

Un altro milione di euro, da
spendere nel 2016, sarà utiliz-
zato per la riqualificazione am-
bientale delle vie del quadrila-
tero dello shopping: via Matteot-
ti, via Repubblica, corso Vitto-
rio Emanuele e via Verdi. Piante
e arredi saranno sistemanti an-
che nella futura area pedonale
fra via Rogadeo, via Amedeo e
largo Teatro. I restanti interven-
ti, copiati e incollati dagli anni
precedenti, comprendono i la-
vori di completamento di via Se-

natore Angelini e di via Dama-
scelli, un progetto da 4 milioni di
euro per la zona artigianale,
l’ampliamento dei cimiteri di
Bitonto e delle frazioni, la si-
stemazione della fogna bianca e
della fogna nera, le opere di ur-
banizzazione per la nuova 167,
gli altri tre ponti, a scavalco del-
la provinciale 231, l’ex 98, in pro-
gramma dal 2004. Lo stanzia-
mento complessivo è di 32 mi-
lioni di euro, 5 milioni di euro in
meno rispetto al piano triennale
delle opere pubbliche approvato
lo scorso anno.

Qualche speranza in più ri-

guarda il piano di edilizia sco-
lastica. Grazie infatti al piano
del governo di Matteo Renzi per
le scuole, Abbaticchio potrà uti-
lizzare, in deroga al patto di sta-
bilità, più di un milione di euro
che sarà utilizzato per la siste-
mazione del plesso centrale del-
la «Don Milani» di Palombaio e
altri interventi di manutenzio-
ne straordinaria negli edifici
scolastici della città. I progetti,
così come richiesto dal governo,
sono immediatamente cantiera-
bili e i lavori, intoppi burocra-
tici permettendo, potrebbero
partire in tempi davvero rapidi.

.
B I TO N TO. Una lettera di denuncia,

inviata al sindacato Usppi da parte del
personale infermieristico del Punto di pri-
mo intervento. Una richiesta di interven-
to ma anche e soprattutto una denuncia
che ora è diventata materia di indagine.
La Procura di Bari ha aperto un fascicolo
dopo aver ricevuto l’esposto o meglio la
segnalazione dell’Usppi. Gli infermieri di
Bitonto, infatti hanno declinato ogni re-
sponsabilità per la mala gestione orga-
nizzativa da parte del coordinamento 118
della Asl di Bari. «Dal mese di giugno -
denuncia il segretario regionale dell’Usp -
pi Nicola Brescia - la salute dei cittadini è
affidata alla cabala, in altre parole alla
possibilità concreta che i soccorsi non

potranno essere sempre ottimali, così
come previsto per legge nazionale e re-
gionale». Lo spunto per la denuncia è la
nota con la quale il responsabile del
coordinamento del 118 di Bari ha comu-
nicato «che i turni del mese di giugno do-
vranno necessariamente essere incom-
pleti a causa dell’esaurimento del bud-
get». E la conseguenza sarà inevitabile:
sulle ambulanze non sempre potrà esse-
re garantita la presenza dell’infermiere, le
cui prestazioni saranno delegate al medi-
co o al soccorritore «e ciò, aggiunge Bre-
scia Usppi - comporta inevitabilmente
sottrazione di tempo alla valutazione cli-
nica del paziente e all’esecuzione di ma-
novre salva vita».
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GIOVINAZZO UN NUOVO GRAVE EPISODIO DI INTIMIDAZIONI DOPO I RECENTI CASI NEI CONFRONTI DEL SINDACO DEPALMA�

In fiamme la vettura
del capo dei vigili urbani
Camporeale avvertito dai vicini: incendio domato in pochi minuti

Bimbi bielorussi, storia a lieto fine
Arrivati definitivamente in Italia. Domenico Di Bisceglie: «È durata 5 anni ma col cuore non si fanno calcoli»

ADOZIONI
S B LO C C AT E
L’orfanotrofio
di Mogilev
in Bielorussia
dove erano
ospitati molti
bambini
.

CORATO TANTE LE FAMIGLIE DELLA ZONA CHE ERANO COL FIATO SOSPESO PER UN ITER CHE NON SI SBLOCCAVA. L’APPELLO A NAPOLITANO�

l G I OV I N A Z Z O. Ancora le istituzioni nel mirino. Nuovo
grave episodio di intimidazione si è verificato l’altra sera
(intorno alle 23). Questa volta è stato preso di mira il
comandante della polizia municipale, Mimmo Campo-
reale. Episodio che segue di poco quelli accaduti di recente
nei confronti del sindaco Tommaso Depalma.

Erano le 23 di lunedì quando i vicini di casa di Cam-
poreale hanno segnalato al comandante che dalla propria

auto e da quella di
proprietà della moglie
si stavano sviluppan-
do delle fiamme. La
prontezza di riflessi
del comandante Cam-
poreale e dei cittadini
accorsi, ha per fortu-
na evitato conseguen-
ze più gravi e il prin-
cipio di incendio è sta-
to domato in pochi mi-
nuti. Al momento so-
no comunque in corso
le indagini coordinate
dal comando dei ca-
rabinieri della stazio-
ne cittadina ma sem-
bra accertata l’origine
dolosa dell’e pisodio:
gli investigatori, infat-
ti, hanno ritrovato nei
pressi delle vetture
l’innesco usato dai cri-

minali.
Il movente potrebbe essere legato a banali vicende

relative alle contravvenzioni anche se il comandante avreb-
be negato di aver ricevuto minacce in tal senso. La notizia
ha fatto immediatamente il giro della città tanto che sono
«piovuti» messaggi di solidarietà nei confronti del co-
mandante Camporeale a cominciare da quello del sindaco
De palma.

GIUSEPPE CANTATORE

l C O R ATO. Hanno toccato il suolo
italiano nella notte di qualche giorno
fa. E ora non se ne andranno più. I visi
emozionati scesi dall’aereo provenien-
te da Tblisi sono quelli di un gruppo di
bimbi bielorussi, arrivati finalmente
in Italia come figli legittimamente
adottati da famiglie pugliesi. Tra loro
anche Katsiaryna, un angelo biondo di
dodici anni che ha chiuso alle sue spal-
le le porte dell’orfanotrofio di Mogilev
(a circa 200 chilometri da Minsk) ed è
stata accolta da una mamma ed un
papà di Corato.

Ora gli abbracci non si contano, ma
la grande gioia di questo momento
nasconde una storia lunga e difficile,
in cui amore e pazienza hanno rischia-
to di non bastare. Il lieto fine è arrivato
infatti dopo mesi di apprensione in cui
le strette maglie della burocrazia sta-
vano per infrangere il sogno di questa
nuova famiglia. «Tutto è iniziato cin-
que anni fa - racconta il papà Dome -
nico Di Bisceglie - quando un amico
mi parlò della possibilità di prendere
un bambino in affido temporaneo per
quattro mesi all’anno (tre in estate e
uno in inverno) nell’ambito del pro-
gramma di risanamento pensato dopo
l’incidente nucleare di Chernobyl. E’
però stato chiaro sin da subito che le
probabilità di giungere all’ado zione
fossero scarse, in quanto normalmen-
te i bimbi venivano affidati solo a russi
e bielorussi. Nonostante questo mi so-
no buttato, perché con il cuore non si
fanno troppi calcoli». Katia, come la
chiamano ora i suoi nuovi genitori, è

quindi arrivata in Italia la prima volta
nel 2009 attraverso un’associazione di
Modugno che porta in Puglia circa 400
bimbi all’anno. «E’ stato amore a pri-
ma vista - continua Domenico - e con
mia moglie ci siamo subito resi conto
che l’affido non bastava più. Siamo
andati in Bielorussia a vedere dove
viveva, con chi e in quali condizioni. I
suoi genitori naturali, come spesso
succede da quelle parti, avevano perso
la patria potestà a causa dell’alcoli -
smo. Approfondendo la vicenda ho poi
scoperto che, seppur con il contagocce,
la Bielorussia dava in adozione alcuni
bambini anche verso l’Italia. Così ho
avviato il complesso percorso buro-
cratico che poteva far diventare Katia
mia figlia».

Tutto sembrava filare liscio fino a
quando, a cavallo tra 2013 e 2014, l’iter
si è improvvisamente bloccato per tut-
te le 300 famiglie che attendevano di
adottare un bimbo dalla Bielorussia. A
mettere in pericolo l’adozione pare fos-
se semplicemente la visita che una
delegazione governativa italiana
avrebbe dovuto effettuare ufficialmen-
te in Bielorussia. «Sono stati mesi
d’ansia nei quali abbiamo persino
scritto al presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano» dice Di Bisce-
glie. A spingere per una risoluzione
positiva c’è stato anche il forte inte-
resse dei parlamentari del M5s Giu -
seppe D’Ambrosio ed E m a nu e l e
Sca gliusi che hanno incontrato le fa-
miglie a Montecitorio e depositato
u n’interrogazione parlamentare sulla
vicenda. Poi nello scorso febbraio, an-
nunciato direttamente da Napolitano

e dal ministero degli affari esteri, è
finalmente arrivato lo sblocco delle
adozioni. L’ultima udienza svolta di-
rettamente davanti ad un tribunale
bielorusso ha chiuso felicemente l’in -
tera storia. Nel frattempo, tre anni fa,
Domenico e sua moglie hanno adottato
anche una bimba lituana di 16 anni che
si chiama Cristina. «Lei e Katia si con-
siderano ormai sorelle» dice compia-
ciuto Domenico. «Essere chiamati pa-

pà e mamma già dal primo momento
in cui la bimba è arrivata in Italia
senza parlare una parola della nostra
lingua, ci ha dato un’emozione im-
mensa. Poi ogni giorno è stato un cre-
scendo e Katia è diventata nostra figlia
prima ancora di esserlo ufficialmente.
Nonostante le mille difficoltà e le notti
insonni, non abbiamo mai smesso di
fare tutto ciò che era in nostro potere
per farla restare con noi».

MOLFETTA POLEMICHE�
Cartellone eventi estivi
«Per gli artisti scelti
nessun favoritismo»

l M O L F E T TA . Lui, Francesco De Bar-
tolo, si sente escluso dal cartellone
dell’estate molfettese, «nonostante - so-
stiene - regolare presentazione della do-
manda da parte dello stesso protocollata (n.
0037535) in Comune». Lancia un comu-
nicato stampa, dai toni forti, per tramite
dell’associazione CulturAttiva. Punta l’in -
dice contro le scelte operate dall’ammi -
nistrazione comunale e si dimentica di
specificare il fatto di aver presentato do-
manda al Comune, senza tenere conto della
modulistica prevista dal bando di cui,
quest’anno, l’amministrazione ha voluto
dotarsi per selezionare le iniziative da
inserire nel cartellone estivo.

Un bando al quale tutte le associazioni,
gli artisti, le fondazioni hanno dovuto
adeguarsi in alcuni casi ripresentando le
domande per uniformarle a quanto di-
sposto. Di qui la polemica, feroce. E la
conseguente risposta dell’amministrazio -
ne comunale che, quindi, respinge ogni
accusa di favoritismo.

«Presupposto per partecipare a un av-
viso pubblico - puntualizza una nota del
Comune - è la presentazione della do-
manda. Nè da parte di CulturAttiva, nè da
parte del signor De Bartolo è stata pre-
sentata una domanda conforme nella mo-
dulistica e nei requisiti previsti dall’av v i s o
pubblicato il 20 maggio. Quindi nel caso
denunciato - continua - non può con-
figurarsi nessuna esclusione. Questa am-
ministrazione diffida il signor De Bartolo -
conclude la nota - dal continuare a di-
vulgare notizie false e diffamanti sulla
procedura di partecipazione e selezione
per l’estate molfettese, diversamente pro-
cederà a tutelarsi nelle opportune sedi».[lu -
crezia d’ambrosio]

GRAVINA LE BANDE DEL RAME SEMPRE IN AZIONE�
Stava sguainando cavi
denunciato un 19enne
Il giovane dava anche fuoco alla plastica

l G R AV I N A . I Carabinieri della Stazione di Gravina hanno
denunciato a piede libero un 19enne gravinese ritenuto re-
sponsabile di ricettazione.

Il giovane è stato sorpreso all’interno della pineta in località
«Iazzo dei Preti» mentre stava sguainando e dando fuoco a 200
chili di cavi in rame allo scopo di «ripulirli» dal materiale di
rivestimento in plastica. Sono in corso indagini per individuare
la provenienza dei cavi che sono stati sottoposti a sequestro.

Il comandante Mimmo Camporeale [foto Giovinazzo live]

BARI PROVINCIA

CSV
Evidenziato



Mercoledì 23 luglio 2014 I XV

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista
«UTILI A SÉ E AGLI ALTRI»
Emancipazione e autonomia sono gli obiettivi
della formazione nei centri diurni riabilitativi
e socio-educativi «Nella Maione Divella»

COLLABORAZIONE
L’iniziativa è della cooperativa Dis-Abilità e
lavoro con il sostegno di Comunità Sant’Egidio
di Francesco Divella e della Birra Peroni

MISS ITALIA VENERDÌ APPUNTAMENTO IN PIAZZA CAVOUR

La bellezza
fa tappa
anche a Terlizzi

l TERLIZZI. Si rinnova anche quest’anno il tradi-
zionale appuntamento con la bellezza nella città dei
fiori. Venerdì sera in piazza Cavour, con inizio alle 21, si
eleggerà Miss Terlizzi nell’ambito del concorso na-
zionale più longevo e prestigioso del Paese: Miss Italia.

La vincitrice della selezione provinciale, organizzata
dall'agenzia «Parole & musica» di Mimmo Rollo (esclu -
sivista per la Puglia del marchio di Miss Italia) in
collaborazione con l’agenzia «Pdl» di Pasquale De Leo,
accederà direttamente a Miss Puglia, la finalissima
regionale in programma il 22 agosto a Monopoli, ultimo
appuntamento prima della finale nazionale di dome-
nica 14 settembre a Jesolo presentata da Simona Ven-
tur a in diretta su La7.

Oltre a Miss Terlizzi, le altre ragazze premiate ac-
cederanno invece alle selezioni regionali del concorso,

utili per chi le
vince di prender
parte dal 25 ago-
sto alle prefinali
nazionali in Ve-
neto: la prima pu-
gliese ad aver
staccato il bi-
glietto è stata a
Mola di Bari Car -
men Caramia,
19enne di Fran-
cavilla Fontana,
Miss Kia Puglia.

Alla selezione
possono iscriver-
si gratuitamente
le ragazze di età
compresa tra i 18
e i 30 anni. Il pro-
lungamento del-
l'età è una delle
due novità intro-
dotte quest'anno

nel regolamento del concorso, l'altra consente di par-
tecipare alle ragazze nate in Italia da genitori stranieri.
Per iscriversi basta compilare il modulo sul sito mis-
sitalia.it o presentarsi alle 16.30 nel luogo della se-
lezione: la partecipazione sarà convalidata soltanto
dopo un casting.

Lo spettacolo ideato da Mimmo Rollo quest'anno è un
tributo a due grandi personaggi del mondo dello spet-
tacolo, le cui carriere sono state caratterizzate dalla
figura della donna. I destini incrociati dello storico
patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, in occasione del
75esimo anniversario del concorso, e del cantante pu-
gliese Domenico Modugno, a vent'anni dalla sua scom-
parsa, saranno ripercorsi in un originale musical in-
terpretato dagli attori Antonella Carone e To m m a s o
Ter rafino e dal m° Vito Liturri che accompagnerà al
piano i vari momenti dello spettacolo con le coreografie
create da Mario Clarendon. Un tributo rivolto so-
prattutto alle nuove generazioni, che rivivranno il per-
corso di due uomini di successo che hanno creduto nella
bellezza dei propri sogni.

IL LOGO
A sinistra
il logo
del locale
che verrà
inaugurato
questa sera
alle 20

.

Apre oggi il «Testecalde»
la sfida di dieci disabili
Un ristorante nel cuore di Rutigliano: il lavoro è riabilitazione

l Non chiamatela solidarietà.
Non che non lo sia, ma l’i n i z i at iva
messa in campo dalla cooperativa
sociale Dis-Abilità e lavoro, con il
sostegno di Comunità Sant’Egi -
dio, Francesco Divella e Birra Pe-
roni è molto di più.

La spaghetteria-pizzeria che si
inaugura stasera alle 20 in via Noi-
cattaro 205, nel cuore di Rutiglia-
no, è infatti una occasione di ri-
scatto, per dieci ragazzi diversa-
mente abili, è la loro fiducia nel
futuro, è una opportunità basata
su salde fondamenta fatte di for-
mazione, competenza e autostima.
È la normalità, il progetto: di vita,
di lavoro, di amicizia, di appren-
dimento, di scambio reciproco.

Loro, sono le «Testecalde», dal
nome del ristorante dove, affian-
cati da professionisti del settore,
non serviranno semplicemente ai
tavoli, ma proveranno a misurarsi
con le parole chiave che hanno
segnato il percorso formativo e gli
stimoli ricevuti nei Centri diurni
socio-educativi e riabilitativi
«Nella Maione Divella», ma anche
negli stabilimenti produttivi della
birreria Peroni e dello stesso pa-
stificio Divella: emancipazione e
autonomia con l’ingresso nel
mondo del lavoro. Si tratta della
prima esperienza di questo genere
in Puglia e i promotori si augu-
rano che sia di esempio ad altre
iniziative analoghe.

«Dalla riabilitazione all’occu -
pazione, una bella scommessa.
Grazie a questi ragazzi ho sempre
imparato tanto. E sono loro a dar-
mi sempre di più», confida Fran -
cesco Divella che - contribuendo
personalmente alla realizzazione
e alla gestione quotidiana di due
centri diurni di riabilitazione pe
persone diversamente abili (Ru-
tigliano e Bari), compreso un Cir-
colo ippico e un Centro per le at-
tività e le terapie assistite con gli
animali - è accanto da anni a per-
sone, soprattutto giovani e bam-
bini, alle prese con diversi tipi di
disabilità, a cominciare dalla sin-
drome di Down e con altre esi-

genze riabilitative derivanti, ad
esempio, dalle patologie legate ad
alcune malattie rare, al risveglio
da un coma profondo oppure a cu-
re chemioterapiche.

«Il lavoro è dignità, per tutti.
Tanto più lo è per chi, per troppo
tempo, è stato convinto, per via
della propria condizione psico-fi-
sica, di non poter essere utile né a
se stesso né agli altri», spiega Lu -
ca Schiavone, direttore della coo-
perativa sociale Ruah e presidente
della neo cooperativa che gestisce
il «Testecalde». Per evitare «le
esperienze fallimentari, caratte-
rizzate da ingiustizie e discrimi-
nazioni - spiega Schiavone - ab-
biamo deciso di individuare e in-
crementare le abilità di base, fun-
zionali al corretto espletamento
delle pratiche proprie della vita
quotidiana e, allo stesso tempo,
propedeutiche alla formazione la-
vorativa, in questo caso nel campo
della ristorazione».

BARI VECCHIA L’Arco delle Meraviglie

Gioia del Colle
braci, gusto
e animazione

FRANCO PETRELLI

l «Gioia, braci e gusti»: la
sceonda edizione è in programma
dal 25 al 27 luglio. Tre giorni di
spettacoli, musica ed intratteni-
mento per tutte le fasce di età, che
punta a diventare la più grande e
più diffusa rassegna del settore
sul territorio. L’immagine simbo-
lo di quest’anno sarà il cantante
Pòvia, vincitore nel 2006 del Fe-
stival di Sanremo, che sta realiz-
zando il progetto «Scuole in tour»,
in cui l’artista coordina dibattiti,
e che si esibirà domenica 27, in
occasione della serata conclusiva.
L’evento si terrà nel parcheggio
dinanzi al Pala Capurso. Due i
palcoscenici allestiti tra gli stand
enogastronomici. Prevista inol-
tre una zona «kids» con luna park
ed intrattenimento per i bimbi,
sabato 26, coordinata da PierRre
AnimAzione che sta collaborando
con la «Lega Casearia» di Gioia
per offrire serate di notevole ri-
chiamo, che cominceranno vener-
dì sera con uno spettacolo di ma-
gia del Mago «Hulian», al secolo
Pasquale Trigiante, avvocato del
foro di Bari, che realizzerà sug-
gestive illusioni e continueranno
con i suoni di «Beppe Junior e la
sua orchestra». Nella serata suc-
cessiva non sfugge lo spettacolo di
cabaret di Giampiero Renna (vi-
sto anche su Mediaset). La Lega
Casearia sta infine organizzando
con enti pubblici, aziende com-
merciali e produttori, il convegno
sui prodotti locali e strategie di
marketing territoriale, in pro-
gramma venerdì 25 alle 19,30.

NEL WEEK END

Da domani a sabato al Planetario
Che spettacolo il Sistema Solare.

Da domani a sabato,
appuntamento al Plane-
tario Sky Skan di Bari
(all’interno della Fiera
del Levante). Si comin-
cia domani, dalle 19.30
alle 20.30, con lo spetta-
colo dal vivo «Sistema
solare coast to coast»,
cui seguirà l’osservazio -
ne al telescopio del pia-
neta Saturno (compati-
bilmente alle condizioni
meteorologiche).
Venerdì, alla stessa ora,
spettacolo dal vivo «De-
stinazione luna» dedica-
to alla scoperta dei se-
greti del nostro satellite
naturale e all’esplorazio -
ne delle altre straordina-
rie lune del Sistema So-
lare. Anche venerdì, al
termine dello spettacolo
nel planetario (sempre
tempo permettendo)

sarà installato sul piaz-
zale esterno un telesco-
pio per l’osservazione
dal vivo del pianeta Sa-
turno.
Sabato, infine, dalle
19.30 alle 20.30, dopo
una spiegazione dal vi-
vo del cielo stellato visi-
bile in questo periodo
sarà proiettata la versio-
ne italiana del cartone
animato 3D dal titolo
«Kaluoka’hina la Sco-
gliera Incantata» , un’av -
ventura fantastica per i
bambini (ma non solo )
che svelerà in modo en-
tusiasmante i misteri
della barriera corallina.
Prenotazione consiglia-
ta a info@ilplanetariodi-
bari.com o planetario-
bari@yahoo.it. Info, 393
4356956.

A Barivecchia
L’itinerario

degli innamorati
Il circolo «Acli -

Dalfino» organizza per
sabato 26 una visita
guidata dedicata agli
«innamorati» che si
snoderà attraverso u
balcone de Coline e Mariette,

il vicolo del bacio, l’Arco
dell’Amore (Arco delle
Meraviglie). Ed ancora
a largo Incuria per la
storia du’ Carabinire senza
cape Ad ogni sosta sarà
letta una poesia dialet-
tale. Il percorso si con-
cluderà presso la bel-
lissima chiesa di S.
Anna (poichè il 26 si
festeggia la santa pro-
tettrice delle parto-
rienti e delle puerpe-
re). Appuntamento al-
le 19 in piazza Catte-
drale. Per informazio-
ni, 080 5210355.

Carmen Caramia, Miss Kia Puglia
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«Progetto Andria»
il dibattito prosegue
La presa di posizione dei Giovani Democratici ELEZIONI IN VISTA Andria, il Comune [foto Calvaresi]

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Anche Progetto
Andria partecipa al dibattito che
ha preso il via, nell’ambito del
centrosinistra (con una prima
presa di posizione dei Giovani
Democratici), sulla questione
delle prossime elezioni in gene-
rale e sull’elezione del sindaco
(nel 2015) in particolare.

Pro getto
Andria è un la-
boratorio poli-
tico nato dalla
federazione di
alcuni consi-
glieri comuna-
li di minoran-
za (Giovanna
Bruno, Stefa-
no Porziotta,

Francesco Cannone, Francesco
Bruno, Giovanni Addario, Gae-
tano Bisceglie, Pasquale Cola-
suonno) appartenenti a L’Alter -
nativa, La Risposta, Andria3 e
Idv. Una federazione che si è strut-
turata al proprio interno affidan-
do il ruolo di segretario politico al
notaio Sabino Zinni, presidente
de L’Aternativa, e il ruolo di re-
ferente in Consiglio comunale a
Giovanna Bruno, capogruppo e
leader del Movimento Andria3.

I consiglieri comunali che han-
no dato vita a progetto Andria
ritengono che in questo modo “Si
semplifica il quadro politico e
partitico locale, anche in vista dei
tanti appuntamenti elettorali or-
mai alle porte: elezioni provin-
ciali di secondo livello previste

per fine settembre, elezioni co-
munali e regionali in programma
per la prossima primavera. Pro-
getto Andria è l’insieme di espe-
rienze politiche differenti, ma
per molti versi simili, che si fon-
dono in un percorso di condivi-
sione di idee e ideali, puntando a
contribuire nella formazione di
una nuova classe dirigente cit-
tadina”.

Zinni e Bruno hanno spiegato
che “Questo percorso federativo,
a partire dal Consiglio comunale,
vuole essere di aggregazione e
non di divisione. Così come vor-
remmo fosse l’esperienza di po-
litica attiva in generale: aggre-
gante e non il contrario. Per
quanto concerne il nostro ruolo
di opposizione, ci assumiamo la
responsabilità di tutto ciò che
avremmo potuto fare di più e me-
glio, ma rimarchiamo con fer-
mezza la nostra contrapposizione
ad una politica di centro-destra
che si è rivelata dannosa per la
comunità andriese. Siamo pronti
a spendere il nostro impegno, il
nostro tempo, la nostra passione
e le nostre professionalità, per un
progetto che coinvolga anche al-
tri soggetti, dialogando con tutte
quelle forze sane della città che
vogliano essere, insieme a noi,
garanti di una nuova stagione di
unità politica”.

E, in conclusione, questa è la
presa di posizione dei referenti di
progetto Andria sul toto-sindaco:
“Siamo impegnati a costruire
una esperienza inclusiva, in cui
chiunque si senta protagonista e

partecipe di un percorso di scelte
condiviso. Punto di partenza sarà
chi si è realmente distinto per il
suo ruolo di opposizione alla
compagine di centro-destra an-
driese in questi anni. Il metodo
per l’individuazione del candida-
to sindaco e dei candidati per
eventuali altre postazioni dovrà
passare dalla condivisione este-
sa, non da tavoli ristretti di de-

cisioni a porte chiuse. Si privi-
legeranno profili di soggetti che
dovranno unire e guidare la coa-
lizione e non dividerla. Le fughe
in avanti di qualcuno e le aspi-
razioni personali di qualcun al-
tro non ci fanno gola, perché an-
darci dietro significherebbe as-
secondare logiche personalisti-
che che gli elettori boccerebbero
nelle urne”.

L’I N I Z I AT I VA
«È un laboratorio politico
creato da alcuni consiglieri
comunali di minoranza»

le altre notizie
ANDRIA

VERSO LA RASSEGNA

Festival Castel dei Mondi,
candidature volontari
n L'Ufficio Festival informa che sono aperte le can-

didature per divenire volontari del Festival Castel
dei Mondi, in programma dal 21 al 31 agosto. I
volontari, in possesso della maggiore età e che da-
ranno un contributo fondamentale allo svolgi-
mento della manifestazione, saranno presenti in
tutte le sedi e nei punti di accoglienza e informa-
zione del Festival. Occorre compilare il form sul
link www.artefattiadp.it/candidatura_festival/

L’INIZIATIVA

Vite in ballo propone
#teatroaccoglienza
n Prosegue ad Andria #teatroaccoglienza, la rasse-

gna teatrale promossa già lo scorso anno dall’as -
sociazione Vite in Ballo Onlus. Stessa formula:
uno spettacolo teatrale accompagnato da una ce-
na, nel cortile di Casa Accoglienza “S.Maria Go-
re t t i ”, in via Quarti 11, nel centro storico. Il pros-
simo appuntamento: 25 luglio, ore 21, “Sei”. Il ri-
cavato delle serate sarà devoluto per intero a Casa
Accoglienza, grazie alla collaborazione totalmen-
te gratuita sia degli attori sia degli chef. Informa-
zioni 328 4125855 –349 6414240

IGIENE PUBBLICA

Prosegue il piano di disinfestazione
antilarvale
n Il Settore Ambiente del Comune comunica che sa-

rà messo in atto, in tutto il territorio comunale, il
seguente piano di disinfestazione antilarvale ed
adulticida: 23, 24 e 25 luglio; da lunedì 11 agosto a
mercoledì 13 agosto; da lunedì 8 settembre a mer-
coledì 10 settembre; da lunedì 29 settembre a mer-
coledì 1° ottobre. Il servizio avverrà nelle notti so-
pra elencate, indicativamente dalle 23 alle 5.

EDITORIA SCOLASTICA

Giornale “#ilcaffè”distribuito
al Liceo scientifico «Nuzzi»
n E’in distribuzione presso il Liceo scientifico

“Nuzzi”, in via Cinzio Violante, il foglio di fatti e
idee “#ilcaf fè”. Il giornale (un solo foglio, in bian-
co e nero, testata in ricordo del giornale illumi-
nista “Il Caffè”) è stato realizzato dalla classe 4A

ANDRIA MALCANGI, RESPONSABILE UNIVERSITÀ GIOVANI DEMOCRATICI

«Ammissioni a Medicina
bisogna istituire un tavolo»

l ANDRIA. «Siamo consapevoli che, forse, neanche il caso del
plico manomesso e la conseguente ammissione di 2.000 iscritti a
Medicina in sovrannumero riuscirà a far intavolare un discorso
serio su come affrontare, in Italia, il numero chiuso per alcune
facoltà»: la dichiarazione è di Mirko Malcangi, responsabile
Scuola e Università Giovani Democratici Puglia. Malcangi ha
aggiunto: «Siamo anche consapevoli che questo problema non
potrà essere affrontato in poco tempo, ma bisogna evitare, allo
stesso modo, decisioni che penalizzino gli studenti e le loro aspi-
razioni. Invitiamo però il Rettore Uricchio e il Preside della
facoltà di Medicina dell’Università di Bari a ricercare soluzioni
alternative che non coincidano con il ricorso al Consiglio di
Stato, rispetto a quella che è stata la decisione del Tar del Lazio,
di ammettere, con riserva, all’Università di Bari, 700 studenti in
più rispetto ai posti disponibili». Malcangi spiega che «Una so-
luzione alternativa potrebbe essere quella di sperimentare le-
zioni in streaming, se il problema è quello della carenza di or-
ganico. Crediamo che qualsiasi tipo di decisione da intrapren-
dere debba essere preceduta da un confronto con le associazioni
studentesche e con gli organismi dell’Università. Come Giovani
Democratici, prossimamente, faremo le nostre proposte». [m.p.]
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BISCEGLIE LA RICHIESTA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PD E LA PROTESTA DELL’USSPI�

Cdp, Mennea propone
«Gestione alla Asl
e immobili acquisiti»

P R OT E S TA
PERENNE
L’ingresso
della Casa
divina
provvidenza a
Bisceglie
.

.

Libera, i volontari
si incontrano all’Arci

BARLETTA PER CONFRONTARSI SUI CAMPI ESTIVI�

l B A R L E T TA . Il Circolo Arci "Car-
lo Cafiero" invita la cittadinanza per
stasera, alle 21, nella sede di via
Nazareth 40, ad incontrare i volon-
tari dei campi estivi di Libera, che,
dopo una giornata di lavoro sulle
terre confiscate alla mafia a Ceri-
gnola, arrivano a Barletta per un
breve tour nella città della Disfida.

CAMPI DI LAVORO -Ogni anno
l'associazione «Libera - Associazio-
ni, Nomi e numeri contro le Mafie»
organizza dei campi di lavoro sui
beni confiscati alle mafie sparsi in
tutta Italia. In Puglia sono tre i
campi di lavoro presenti, e si tro-
vano a Mesagne, a Bari e a Ce-
rignola. In questi luoghi, i volontari
arrivano da tutta Italia per aiutare
le cooperative che gestiscono i beni
e che producono svariati generi ali-
mentari, dall'olio al vino alla pasta.
Si tratta di attività in cui, da tempo,
i presidi di Libera si stanno di-
stinguendo e specializzando con pro-
ficui riscontri.

L’E V E N TO -Stasera, in collabora-
zione con il presidio Libera di Bar-
letta, saranno ospitati i volontari
delle altre città per un bel momento
di socializzazione. Un appuntamento
utile soprattutto perché serve a con-
frontare le esperienze, scambiare in-
formazioni sui temi dell'antimafia
ed anche, più semplicemente, scam-
biare quattro chiacchiere in buona
compagnia. La serata sarà allietata
da tanta musica e divertimento.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Si susseguono opinioni e
proposte, sindacali e politiche, sul futuro
nebuloso della commissariata Casa della
Divina Provvidenza di Bisceglie, con sedi a
Foggia e Potenza. Dopo la sveglia suonata
dal sindacato Fials alla Regione ad attivarsi
per salvare decine di posti di lavoro dal
baratro e la proposta di valutare la tra-
sformazione dell’ex psichiatrico in ospeda-
le di eccellenza, ora intervengono l’Usppi, la
Uil ed il consigliere regionale Ruggiero
Mennea. Quest’ultimo in un’inter rogazio-
ne presentata all’assessore regionale alla
Sanità, Donato Pentassuglia, chiede «che la
Regione subentri nel patrimonio immobi-
liare e che la struttura sia gestita dal ser-
vizio sanitario regionale». Secondo Mennea
«l'annosa vicenda della Cdp deve trovare
una soluzione che salvaguardi le oltre 1.500
risorse umane».

In sostanza, pur vivendo l’Ente una ge-
stione commissariale, per il consigliere bar-
lettano Mennea (Pd) «è arrivato il momento
di dare risposte a domande finora ignorate».
La sua interrogazione mira «a conoscere
quali iniziative si intende intraprendere
per definire le problematiche pendenti con
riferimento, in particolar modo, all’Istituto
ortofrenico, e per consentire il percorso di
riconversione dell’Opera fondata da Don
Uva». Inoltre Mennea chiede a Pentassuglia
se «intende valutare la possibilità che,
nell’ambito delle attività attuate dall’«mmi -
nistrazione straordinaria, le attività assi-
stenziali svolte dall’Opera Don Uva possano
essere condotte direttamente dal servizio
sanitario regionale tramite la Asl Bt».

Tuona ancora una volta l’Usppi che, me-
diante il suo segretario Nicola Brescia, par-
la del rischio di fallimento della Cdp se la
Regione Puglia non convoca subito un “ta -
volo tecnico” e giudica un fallimento l’am -

ministrazione straordinaria affidata al
commissario straordinario Bartolo Cozzoli
(Pd), sostenendo col segretario provinciale
Nicola Preziosa, che «da 8 mesi, 2 mila la-
voratori attendono risposte». L’Usppi an-
nuncia lo stato di agitazione, rilanciando
anche la preoccupazione di movimenti di
società di varia provenienza interessate
all’acquisto degli immobili. «Siamo oramai
nella fase di conclusione della procedura di
amministrazione straordinaria – c o n cl u d e
Mennea - è necessario codificare e ride-
terminare le tariffe per gli ortofrenici e di
considerare la possibilità di subentrare nel
patrimonio immobiliare sanitario della
Cdp a costo zero, considerando la possibilità
di poter compensare il debito tributario con
l’erario e altri Enti pubblici, con il valore del
patrimonio immobiliare, oltre ad offrire
servi socio-sanitari adeguati e ripagare il
nostro territorio dello scippo perpetrato ne-
gli anni, di oltre 200 posti letto”.

le altre notizie
ANDRIA

NELLA SEDE DI VIA VESPUCCI

«Locus Andre»
della Pro loco
n E’ in distribuzione nella sede

della Pro loco Andria, in via
Vespucci 114, il periodico
dell’associazione “Locus An-
d re ”:articoli su Ettore Theso-
rieri, la chiesa di Santa Croce,
la Fiera d’Aprile e le iniziative
della Pro loci. Distribuzione
g ratuita.

B A R L E T TA

SERATE A TEMA

Hawaian Party
al Samanà
n Domani, giovedì 24 luglio, alle

22, al Samanà arriva l'evento
più caldo e colorato dell'esta-
te: l' Hawaian Party. Nella sug-
gestiva location del Samanà si
vivranno calde emozioni che
vi faranno viaggiare con la
mente nei posti paradisiaci
del pianeta, come le isole Ha-
waii. Durante la serata saran-
no distribuite Ghirlande Ha-
waiane e Tantissime t-shirt a
tema. Dj Set: Raffaele Mennea
a cura di Next Group Next
Barletta. Info: Christian
320.0758823.

BISCEGLIE

PRESENTAZIONE LIBRO

«Justine 2.0»
di Elena Bibolotti
n Il 24 luglio, alle 19, presso la

chiesa Santa Margherita, sarà
ospite la scrittrice Elena Bibo-
lotti, che, insieme a Mariablu
Scaringella e alla dott.ssa Ma-
tilde Cafiero, vice responsabi-
le del Centro Antiviolenza Sa-
ve, parleranno del libro“Justi -
ne 2.0. Il cuore è soltanto un
muscolo”edito da Ink.

SABATO PROSSIMO

Paolo Vallesi
in concerto
n Sabato 26, alle 21, nell’anfitea -

tro sul lungomare, si terrà il
concerto di Paolo Vallesi. In-
gresso libero. Nella serata, su
iniziativa dell’associazione
“Amici di Giovanni Paolo II”
coordinata da Natalino Mono-
poli, saranno raccolti i fondi
pro- Africa e per il concittadi-
no Antonio Lafranceschina
che ha bisogno di denaro per
sottoporsi ad un urgente in-
tervento chirurgico. Ad ogni
oblatore sarà consegnato un
piccolo ricordino di Papa
F rancesco.

CANOSA CONTRO IL TRIBUTO RICHIESTO DAL CONSORZIO DI BONIFICA NASCE ANCHE UN COMITATO SPONTANEO�

Cartelle pazze, si discute
in consiglio comunale

l CANOSA. Il presidente
Pasquale Di Fazio ha con-
vocato il consiglio comunale
che si riunirà in prima con-
vocazione in seduta straor-
dinaria e pubblica, oggi 23
luglio alle 18 nell’aula con-
siliare di Palazzo di Città.

Il punto all’ordine del gior-
no che sarà discusso, riguar-
da gli avvisi bonari di pa-
gamento emessi dal consor-
zio di bonifica «Terre d’Apu -
lia» relativi al tributo n. 630.

Sarà possibile seguire in
diretta, anche via web, l'in-
tera seduta del consiglio co-
munale cliccando sull'appo-
sito link del sito ufficiale del
Comune di Canosa (www.co-
m u n e. c a n o s a . b t . i t ) .

IL NUOVO COMITATO -Il
20 giugno scorso e’ una data
memorabile per i cittadini di
Canosa. In concomitanza con
eventi atmosferici catastro-
fici (grandinate e alluvioni) e
le ormai famose “car telle
pazz e” recapitate ai cittadini
pugliesi dal consorzio “Ter re
D’Ap u l i a ”, è nato il comitato
spontaneo “Insieme per
l’ag ricoltura”, per la difesa
da tale esagerata e gravosa
richiesta del “tributo 630”.
«Questa iniqua richiesta - so-
stiene un esponente del co-
mitato, Nunzio Pinnelli -
giunge inaspettata e come
una manna dal cielo per pu-
nire gli agricoltori, e soprat-
tutto a Canosa raggiunge ci-
fre dai 300 ai 600 euro per
ettaro. Una cifra insosteni-
bile richiesta per un servizio
(la pulizia e manutenzione
dei canali) che difficilmente
sarà realizzato».

«Hanno chiesto somme an-
che a tutti i cittadini pro-
prietari di abitazioni civili in
città per le acque di scolo
piovane - aggiunge un altro
esponente del comitato, Gia-
como Minerva -. Richiesta

illegittima dato che per il
comune di Canosa le stesse
sono già trattate preventiva-
mente prima di giungere nei
canali gestiti dal Consor-
zio».

LA PROTESTA -Il dissenso
dei cittadini canosini già ma-
nifestato il 23 giugno a Lo-
conia è continuato lo scorso
18 luglio: a Canosa è partito
un corteo di numerosissimi

agricoltori che ha raggiunto
il palazzo di città. Sono stati
ricevuti dal sindaco Ernesto
La Salvia e da numerosi espo-
nenti della giunta e del con-
siglio comunale. Su richiesta
degli Agricoltori il Sindaco
ha convocato per oggi mer-
coledì 23 luglio un consiglio
comunale per discutere e de-
liberare sulle azioni da in-
traprendere per chiedere
l’annullamento del tributo. CONSIGLIO Torna oggi

BISCEGLIE FISSATE LE DATE, I COSTI E SOPRATTUTTO I LUOGHI DOVE POTER SVOLGERE LA CERIMONIA NUZIALE�

Matrimoni civili, stilate le regole
La giunta comunale ha approvato un documento che contempla otto articoli

l BISCEGLIE . Per la celebrazione
dei matrimoni civili a Bisceglie si
dovrà osservare un regolamento co-
munale, approvato dalla giunta, for-
mato da otto articoli. Oltre al sindaco,
su richiesta degli interessati, le nozze
civili possono essere celebrate da con-
siglieri ed assessori, nell’orario di
servizio dell’Ufficio di Stato Civile (o
previo pagamento di una tariffa se
fuori orario) nei seguenti luoghi: sala
consiliare (al momento inagibile),
atrio del palazzo di città, ex mona-
stero Santa Croce e anfiteatro sul ma-
re. Sono esclusi dalle celebrazioni dei
matrimoni civili i seguenti giorni: 1
gennaio, Pasqua e Lunedì dell’Ange -
lo, XXV Aprile, 1° Maggio, festa patronale di
agosto, 8 dicembre, dal 24 al 26 dicembre e 30
e 31 dicembre. Va presentata un’ap p o s i t a
domanda quindici giorni prima del lieto
evento. Le tariffe non comprendono servizi
aggiuntivi: l’allestimento della sala, l’ese -
cuzione di musica e canti. Il regolamento
stabilisce che “non è ammesso prima, du-
rante e dopo il rito, il lancio o lo spar-
gimento di riso, pasta, confetti, petali, co-
riandoli o altro materiale che crei pericolo
per terzi e che imbratti luoghi per loro

natura aperti al pubblico. Come stabilito in
precedenza è possibile celebrare il rito ci-
vile anche presso uffici separati in altre
sedi. Infatti come previsto dalla legge n. 127
del 15 maggio 1997 e dal D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 “i comuni possono disporre,
anche per singole funzioni, l’istituzione di
uno o più separati uffici dello Stato Civile,
comunicandone il relativo atto ammini-
strativo al prefetto”. Tra le sedi che ne han-
no fatto richiesta vi sono “villa Ciardi”, gli
agriturismi “Posta Santa Croce” e “Le Ve-

dute” e le antiche dimore Masseria
San Felice e Casale San Nicola. Con
appositi contratti di comodato d’uso
tra il Comune e le rispettive pro-
prietà, vi è la concessione gratuita
di un locale degli immobili in que-
stione, da adibire alla suddetta fi-
nalità, per la durata di tre anni. La
circolare ministeriale n. 10/14 ha
confermato la possibilità di celebra-
re matrimoni civili presso siti che,
in ragione della propria importanza
estetica storica o ambientale, abbia-
no anche una destinazione turistica
e siano pertanto aperti al pubblico,
purché i siti medesimi abbiano de-
stinazione “e s cl u s iva ” e “c o n t i nu a ”

alla celebrazione dei matrimoni. L’iter bu-
rocratico per poter celebrare il matrimonio
civile è stato notevolmente semplificato.
Tuttavia la dichiarazione di matrimonio
fatta altrove dagli sposi, col “sigillo” delle
firme sui registri comunali, ha un costo. A
carico dei nubendi vi è l’onere di corri-
spondere alla struttura ospitante un rim-
borso spese per i servizi di allestimento e
pulizia, una tariffa che varia a seconda dei
giorni e che non supera i 600 euro.

[Luca de Ceglia]

M AT R I M O N I Uno dei luoghi dove poter svolgere il rito civile
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Goletta Verde approda a Molfetta il 24 luglio

 scritto da La Redazione
pubblicato il 23 luglio 2014, 13:46

molfetta

Arriva in terra di Bari Goletta Verde, la storica campagna itinerante di Legambiente che da 29 anni
monitora la situazione dei mari e delle coste italiane. Il 26 luglio, dopo aver girato nove regioni, approderà
a Molfetta, lungo la rotta di un viaggio che può essere seguito tappa per tappa sul web.

Nell’occasione alle 19.30 presso la Banchina Seminario del porto si svolgerà la tavola rotonda: “L’ultima
spiaggia. Verso l’area marina protetta Grotte di Ripalta – Oasi Torre Calderina” coordinata dal Presidente
di Legambiente Puglia Francesco Tarantini a cui parteciperanno, tra gli altri, Feliciana De Trizio del
Circolo Legambiente Molfetta e Sebastiano Venneri Responsabile Mare Legambiente Nazionale.

Un quadro ancora a tinte fosche quello del “mare inquinato” in tutt’Italia, a causa di problemi strutturali
del sistema di depurazione, che copre solo il 78,5% della popolazione italiana. Un dato decisamente
troppo basso rispetto agli obiettivi europei che, dopo due sentenze di condanna già pervenute, ci è valso
nel 2014 l’apertura della terza procedura d’infrazione per il mancato rispetto della direttiva europea del
1991 sul trattamento delle acque reflue urbane.

Goletta Verde approda a Molfetta il 24 luglio – Edizione di BARI – Il q...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/ecologiaambiente/2014/07/news/golet...



La Goletta Verde di Legambiente arriva in Puglia: tappe a Castro, Molfetta,

Margherita di Savoia e Manfredonia

23/07/2014

Da domani, giovedì 24, fino a lunedì, 4 tappe a Castro, Molfetta, Margherita di Savoia e
Manfredonia per parlare dello stato di salute del mare, di turismo, sostenibilità
ambientale e Marine Strategy

Primo appuntamento domani alle ore 18.30 al Castello Aragonese di Castro per la tavola
rotonda
“Salento, turismo sostenibile e area marina protetta delle grotte”

La Puglia sarà la nona regione toccata dal tour 2014 della Goletta Verde, la storica
campagna itinerante di Legambiente, che ogni estate realizza un monitoraggio sullo stato
di salute del mare e dei litorali italiani. Per il ventinovesimo anno consecutivo, la storica
imbarcazione ambientalista, realizzata anche con il contributo del COOU, Consorzio
Obbligatorio Oli Usati e dei partner tecnici Novamont e Nau!, è tornata a navigare per
schierarsi contro i “pirati del mare”. Un viaggio che terminerà il 14 agosto in Friuli
Venezia Giulia, dopo 32 tappe da nord a sud della Penisola prelevando e analizzando oltre
200 campioni d’acqua, per dar seguito alle tante battaglie in difesa dell’ecosistema
marino e del territorio che Legambiente porta avanti dal 1986, denunciando, informando, coinvolgendo i cittadini con
l’auspicio di promuovere esempi positivi all’insegna della sostenibilità ambientale.
In Puglia, così come durante le altre tappe del tour 2014, la Goletta Verde metterà infatti sotto la lente di ingrandimento
punti critici e problematiche della gestione del mare e della costa della regione.
Un quadro ancora a tinte fosche quello del “mare inquinato” in tutt’Italia, a causa di problemi strutturali del sistema di
depurazione, che copre solo il 78,5% della popolazione italiana. Un dato decisamente troppo basso rispetto agli obiettivi
europei che, dopo due sentenze di condanna già pervenute, ci è valso nel 2014 l’apertura della terza procedura d’infrazione
per il mancato rispetto della direttiva europea del 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane. Proprio per questo, il
viaggio di Goletta Verde è anticipato da un team di tecnici di Legambiente che conduce un monitoraggio scientifico a caccia
dei punti più critici, denunciando le situazioni che mettono maggiormente a rischio le nostre acque, informando la
popolazione e sensibilizzando le amministrazioni sul fronte della depurazione. Analisi rese possibili anche grazie alle
segnalazioni di cittadini e turisti inviate al servizio SOS Goletta (basta scrivere a sosgoletta@legambiente.it o mandare un
sms al 346.007.4114).
Un impegno quello portato avanti da Legambiente in questi anni, non solo per denunciare le emergenze del Paese, ma
anche per proporre soluzioni e rilanciare la sfida della green e blue economy, del turismo sostenibile e dello sviluppo
economico. Il primo appuntamento dell’imbarcazione ambientalista sarà domani a Castro dove, alle ore 18.30 al Castello
Aragonese, si discuterà di “Salento, turismo sostenibile e area marina protetta delle grotte”. Una tavola rotonda alla quale
prenderanno parte Alfonso Capraro, sindaco di Castro; Maurizio Manna, direttore Legambiente Puglia; Luciano Cariddi,
sindaco di Otranto; Stefania Mandurino, Pugliapromozione Regione Puglia; Nicola Panico, presidente Parco regionale Costa
Otranto - Santa Maria di Leuca. Coordina i lavori: Emanuela Desantis, presidente circolo Legambiente Castro.
Il programma completo della Goletta Verde in Puglia

Giovedì 24 luglio - Castro
Arrivo Goletta Verde.
Ore 18.30 – Castello Aragonese
Tavola rotonda su: "Salento, turismo sostenibile e area marina protetta delle grotte"
Intervengono:
Alfonso Capraro, Sindaco di Castro
Maurizio Manna, Direttore Legambiente Puglia
Luciano Cariddi, Sindaco di Otranto
Stefania Mandurino, Pugliapromozione Regione Puglia
Nicola Panico, Presidente Parco regionale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca
Coordina:
Emanuela Desantis, Presidente Circolo Legambiente Castro

Venerdì 25 luglio - Bari
Ore 11.00 presso la sede di Legambiente Puglia a Bari si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dati sullo stato di
salute del mare in Puglia.
Intervengono:
Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia
Giovanni Giannini, Assessore Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Puglia
Giorgio Assennato, Direttore Generale ARPA Puglia
Stefano Ciafani, Vice presidente nazionale Legambiente

Sabato 26 luglio - Molfetta
Arrivo Goletta Verde.
Ore 19.30 – Banchina Seminario del porto di Molfetta
Tavola rotonda su: “L’ultima spiaggia. Verso l’area marina protetta Grotte di Ripalta - Oasi Torre Calderina”
Intervengono:
Francesco Boccia, Presidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati
Paola Natalicchio, Sindaco di Molfetta
Feliciana De Trizio, Circolo Legambiente Molfetta
Angela Barbanente, Vice Presidente della Regione Puglia
Francesco Spina, Sindaco di Bisceglie
Sebastiano Venneri, Responsabile Mare Legambiente Nazionale
Coordina:
Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83656
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