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Anziani e  persone sole  sono bersaglio  facile, soprattutto

nei mesi estivi, di truffatori e malintenzionati.

Per  questo  la  Polizia  di  Stato,  in  collaborazione  con

Confartigianato, ha organizzato una campagna nazionale

di  sensibilizzazione  che  mira  a  fornire  utili  suggerimenti

per aiutare gli anziani a difendersi, evitando di cadere nelle

trappole tese da persone senza scrupoli.

La  campagna,  presentata  a  livello  nazionale  lo  scorso

venerdì 27 giugno, nel corso della trasmissione televisiva

di Rai 1 "Uno Mattina", ha prodotto quattro cortometraggi,

nei quali "nonno Libero" illustra situazioni- tipo di truffe e raggiri ai danni di pensionati e meno giovani.

"Le parole giuste sono 3: chiama la Polizia!". Questo è il primo e più importante consiglio rivolto a chi si trovi

in questi o in simili frangenti.

Il primo dei quattro video, intitolato "L'amico del figlio", è disponibile sul canale You Tube Polizia di Stato, sul

sito web Polizia di Stato, sul blog "Agente Lisa" e sulle pagine Facebook delle Questure di Roma, Milano,

Aosta e Forlì, che hanno già operativo il servizio.

Proseguendo nel solco  già  tracciato  con la  presentazione,  lo  scorso  ottobre, del Vademecum Antitruffa

"Stop  a  truffe  e  raggiri  agli  anziani"  ,  realizzato  nel  contesto  del  progetto  della  Regione  Puglia  "Puglia

Capitale Sociale" e frutto della  collaborazione tra la Polizia  di Stato, l'ADA- Associazione per i Diritti degli

Anziani di Bari, l'Associazione sindacale UIL Pensionati di Puglia e le principali istituzioni civili, la Polizia di

Stato vuole ricordare alla cittadinanza alcune utili indicazioni:

-  non aprite  agli sconosciuti,  non fate entrare  in  casa  chi si spaccia  per  conoscente o  lontano parente.

controllate dallo spioncino. se non l'avete chiedete sempre "chi è".

- diffidate dai falsi impiegati o incaricati di società o enti: le visite dei veri tecnici sono sempre precedute da

avvisi

-  attenzione ai falsi amici di figli nipoti e parenti:  mai consegnare denaro a sconosciuti o acconsentire a

recarsi in banca o a prelevare somme dal bancomat

- mai firmare documenti senza prima aver letto con attenzione il contenuto: nel dubbio, chiedete l'aiuto di

figli, parenti, vicini di casa

- evitate strade solitarie, se vi sentite osservati fermate qualche passante o entrate in esercizi commerciali

-  attenzione alle  truffe  informatiche  ed a  mail  sospette,  soprattutto  se  chi scrive  chiede dati  personali,

numeri di conto corrente, codici di identificazione.

E soprattutto, mai vergognarsi di chiedere aiuto. Nel dubbio, chiamare sempre il numero di emergenza 113!

VENERDÌ  04  LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa

Anche Lino Banfi consiglia: Chiama la Polizia!
Al via la campagna nazionale di sensibilizzazione contro le truffe agli
anziani "Sicuri ad ogni età", testimonial l'attore canosino
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)
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Anziani e persone sole sono bersaglio facile,

soprattutto  nei  mesi  estivi,  di  truffatori  e

malintenzionati.

Per  questo  la  Polizia  di  Stato,  in

collaborazione  con  Confartigianato,  ha

organizzato  una  campagna  nazionale  di

sensibilizzazione  che  mira  a  fornire  utili

suggerimenti  per  aiutare  gli  anziani  a

difendersi,  evitando  di  cadere  nelle  trappole

tese da persone senza scrupoli.

La campagna, presentata a livello nazionale lo

scorso  venerdì  27  giugno,  nel  corso  della

trasmissione televisiva di Rai 1 "Uno Mattina",

ha  prodotto  quattro  cortometraggi,  nei  quali

"nonno Libero" illustra situazioni- tipo di truffe e raggiri ai danni di pensionati e meno giovani.

 

"Le parole giuste sono 3: chiama la Polizia!". Questo è il primo e più importante consiglio rivolto a chi si

trovi in questi o in simili frangenti.

Il primo dei quattro video, intitolato "L'amico del figlio", è disponibile sul canale You Tube Polizia di Stato, sul

sito web Polizia di Stato, sul blog "Agente Lisa" e sulle pagine Facebook delle Questure di Roma, Milano,

Aosta e Forlì, che hanno già operativo il servizio.

Proseguendo nel solco già tracciato con la presentazione, lo scorso ottobre, del Vademecum Antitruffa

"Stop a truffe e raggiri agli anziani" , realizzato nel contesto del progetto della  Regione Puglia "Puglia

Capitale Sociale" e frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato, l'ADA- Associazione per i Diritti degli

Anziani di Bari, l'Associazione sindacale UIL Pensionati di Puglia e le principali istituzioni civili, la Polizia

di Stato vuole ricordare alla cittadinanza alcune utili indicazioni:

-  non aprite  agli  sconosciuti,  non fate entrare in casa chi si spaccia  per  conoscente o  lontano parente.

controllate dallo spioncino. se non l'avete chiedete sempre "chi è".

- diffidate dai falsi impiegati o incaricati di società o enti: le visite dei veri tecnici sono sempre precedute da

avvisi

-  attenzione ai falsi amici di figli nipoti e parenti:  mai consegnare denaro a sconosciuti o acconsentire a

recarsi in banca o a prelevare somme dal bancomat

- mai firmare documenti senza prima aver letto con attenzione il contenuto: nel dubbio, chiedete l'aiuto di

figli, parenti, vicini di casa

- evitate strade solitarie, se vi sentite osservati fermate qualche passante o entrate in esercizi commerciali

-  attenzione  alle  truffe  informatiche ed a  mail  sospette,  soprattutto  se chi scrive  chiede dati  personali,

numeri di conto corrente, codici di identificazione.

E soprattutto, mai vergognarsi di chiedere aiuto. Nel dubbio, chiamare sempre il numero di emergenza

113!

VENERDÌ  04 LUGLI O 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa

Anche Lino Banfi consiglia: Chiama la Polizia!
Al via la campagna nazionale di sensibilizzazione contro le truffe agli
anziani "Sicuri ad ogni età", testimonial Lino Banfi
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BISCEGLIELIVE.IT)
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Anziani e persone sole sono bersaglio facile,

soprattutto  nei  mesi  estivi,  di  truffatori  e

malintenzionati.

Per  questo  la  Polizia  di  Stato,  in

collaborazione  con  Confartigianato,  ha

organizzato  una  campagna  nazionale  di

sensibilizzazione  che  mira  a  fornire  utili

suggerimenti  per  aiutare  gli  anziani  a

difendersi,  evitando  di  cadere  nelle  trappole

tese da persone senza scrupoli.

La campagna, presentata a livello nazionale lo

scorso  venerdì  27  giugno,  nel  corso  della

trasmissione televisiva di Rai 1 "Uno Mattina",

ha  prodotto  quattro  cortometraggi,  nei  quali

"nonno Libero" illustra situazioni- tipo di truffe e raggiri ai danni di pensionati e meno giovani.

 

"Le parole giuste sono 3: chiama la Polizia!". Questo è il primo e più importante consiglio rivolto a chi si

trovi in questi o in simili frangenti.

Il primo dei quattro video, intitolato "L'amico del figlio", è disponibile sul canale You Tube Polizia di Stato, sul

sito web Polizia di Stato, sul blog "Agente Lisa" e sulle pagine Facebook delle Questure di Roma, Milano,

Aosta e Forlì, che hanno già operativo il servizio.

Proseguendo nel solco già tracciato con la presentazione, lo scorso ottobre, del Vademecum Antitruffa

"Stop a truffe e raggiri agli anziani" , realizzato nel contesto del progetto della  Regione Puglia "Puglia

Capitale Sociale" e frutto della collaborazione tra la Polizia di Stato, l'ADA- Associazione per i Diritti degli

Anziani di Bari, l'Associazione sindacale UIL Pensionati di Puglia e le principali istituzioni civili, la Polizia

di Stato vuole ricordare alla cittadinanza alcune utili indicazioni:

-  non aprite  agli  sconosciuti,  non fate entrare in casa chi si spaccia  per  conoscente o  lontano parente.

controllate dallo spioncino. se non l'avete chiedete sempre "chi è".

- diffidate dai falsi impiegati o incaricati di società o enti: le visite dei veri tecnici sono sempre precedute da

avvisi

-  attenzione ai falsi amici di figli nipoti e parenti:  mai consegnare denaro a sconosciuti o acconsentire a

recarsi in banca o a prelevare somme dal bancomat

- mai firmare documenti senza prima aver letto con attenzione il contenuto: nel dubbio, chiedete l'aiuto di

figli, parenti, vicini di casa

- evitate strade solitarie, se vi sentite osservati fermate qualche passante o entrate in esercizi commerciali

-  attenzione  alle  truffe  informatiche ed a  mail  sospette,  soprattutto  se chi scrive  chiede dati  personali,

numeri di conto corrente, codici di identificazione.

E soprattutto, mai vergognarsi di chiedere aiuto. Nel dubbio, chiamare sempre il numero di emergenza

113!

VENERDÌ  04 LUGLI O 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa

Anche Lino Banfi consiglia: Chiama la Polizia!
Al via la campagna nazionale di sensibilizzazione contro le truffe agli
anziani "Sicuri ad ogni età", testimonial Lino Banfi
LA REDAZIONE
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Dal  4  luglio  fino  al  7  agosto,  la  rassegna   “Bollicine

d'autore- Conversazioni sul blue carpet” accompagnerà

all’incontro con importanti autori di libri tutti imperniati su

temi di importanza sociale.

Il  ricavato  delle  serate  (una  a  settimana  nel  Lido  Mare

Dentro,  a  Palese)  sarà  devoluto  in  parte  in  favore

dell’associazione  Agebeo .e amici di Vincenzo Onlus, che

dal 2003 si occupa di accogliere ed aiutare le famigl ie che

giungono a Bari per curare i propri figli affetti da leucemia

infantile.

Si comincia oggi alle 19 nel lido in via dello Speziale a Palese con Fulvio Frezza e il suo “Meraviglioso” (edito

da Florestano), in cui il testo si snoda lungo un percorso di dodici canzoni, quelle che hanno scandito i tempi

diversi dell'esistenza reale di Modugno, quelle che Frezza ha eletto a sue "circostanze date" e nelle quali si è

calato,  divenendo  così  protagonista  di  una  possibile  vita  interiore  immaginaria  del  grande  cantautore

pugliese.

Nella serata di presentazione de "Il tempo bambino" di Simona Baldelli (il 10 luglio), affrontando il tema

della  pedofilia, perché l’innocenza dei bambini deve essere salvaguardata da più punti di vista, Michele

Farina, presidente dell’Agebeo, presenterà il progetto e la missione dell’associazione, con l’esibizione della

piccola Claudia Zingarelli partecipante alla 56esima edizione dello Zecchino d’oro.

Si prosegue, il 18 luglio, con una serata dedicata al tango con esibizione di ballerini. Per Raffaella Passiatore

tutto inizia con un corso di tango per sfuggire alla noia domenicale ed alla solitudine. Nel libro "Alla ricerca di

un tango perduto" (Florestano) l’analisi del “fenomeno tango” si approfondisce e si arricchisce di ulteriori

prospettive.

Ancora un’ospite donna, il 25 luglio, Elena Bibolotti presenterà "Justine 2.0. Il cuore è soltanto un muscolo"

(Ink ed.), un libro dal tono erotico, ma che racconta tanto, non solo sesso. Justine, questo è il nickname che

la protagonista usa in rete, che deve trovare il denaro per evitare lo sfratto. Dopo un disastroso matrimonio

e un investimento che l'ha ridotta sul lastrico, cerca sul web un maschio alfa che soddisfi il suo bisogno

d'amore e di denaro.

Altra  nota  penna  del  panorama  italiano  sarà  Annarita  Briganti,  giornalista  culturale  (scrive  di  libri  per

Repubblica e il Mucchio), tre le ideatrici e curatrici del “Soggiorno letterario” al suo primo romanzo edito da

Cairo, Non chiedermi come sei nata. Il 1° agosto Annarita Briganti ha uno stile di scrittura asciutto, scrive il

suo primo romanzo quasi volesse curare ferite, viceversa, insanabili. Questa storia comincia un mattino, al

mare d'inverno.  Gioia è andata a correre presto ed è sul lettino di una spiaggia  francese quando tutto

accade.  Un incendio  nel  ventre  e  lei  si  ritrova  in un ospedale  straniero  dove  scopre  di  aver  perso  un

bambino che non sapeva di aspettare. Da quel momento niente sarà più come prima.

La rassegna si chiude il 7 agosto in totale baresità con Gabriella Genisi e l’ultima indagine del commissario

Lolita Lobosco, "Gioco pericoloso" (Sonzogno). Durante la partita decisiva per la qualificazione in serie A del

Bari, al San Nicola muore un giocatore. Una morte naturale, si direbbe, però con qualche mistero di troppo.

Pochi mesi dopo, infatti, il commissario Lolita, indagando su quello che a tutti è sembrato un incidente, si

imbatte in un intrigo internazionale destinato a colpire le fondamenta del calcio italiano.  Un losco mix di

sport e malavita che rischia di sconvolgere anche la vita di Lolì.

VENERDÌ  04 LUGLI O 2014 CULTURA

Il programma

Bollicine d’autore, la narrativa incontra la
solidarietà
Un bicchiere di prosecco e un libro a sostegno di Agebeo e amici di
Vincenzo, impegnati nell’aiuto a Bari delle famiglie che lottano contro
la leucemia infantile dei propri figli. A Palese dal 4 luglio al 7 agosto
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARILIVE.IT)

BariLive.it - Bollicine d’autore, la narrativa incontra la solidarietà http://www.barilive.it/news/Cultura/315703/news.aspx
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in famiglia

in collaborazione con

“Elogio” della lettura
in onore di LibroLab

Oggi dalle 18 nel parco Punta Perotti Librolab propone un

evento dedicato alle famiglie con laboratori e letture ani-

mate per annunciare le prossime iniziative messe in

campo dopo il furto del furgone-libreria itinerante poi ri-

trovato vuoto e senza libri, mercoledì, a Carbonara.

Domenica famiglie in bici
tra ciliegie e spiagge

Con Bollicine d’autore:
libri, mare e solidarietà
Una rassegna fra cultura e solidarietà da oggi al 7 agosto.
“Bollicine d’autore - Conversazioni sul blue carpet” rac -
chiude incontri e dibattiti con importanti autori di libri im-
perniati su temi sociali. Il ricavato delle serate (una a setti-
mana nel lidoMare Dentro, a Palese) sarà devoluto in parte
in favore dell’Associazione Agebeo e amici di Vincenzo
Onlus, che dal 2003 si occupa di accogliere ed aiutare le fa-
miglie che giungono a Bari per curare i propri figli affetti da
leucemia infantile.

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

n

Domenica passeggiata in
bicicletta, adatta a tutti,
lungo le strade di cam-
pagna tra Triggiano, Noi-
cattaro e Rutigliano, alla
ricerca delle ultime ci-
liegie rimaste sugli alberi
e dei primi fioroni da gu-
stare Si rientra a Bari
lungo la complanare par-
tendo da Mola e ci si
ferma a Torre a Mare per
un gelato. Chi preferisce
invece approfittare della
giornata per un bagno rin-
frescante, potrà fermarsi

lungo la strada e rientrare

nel pomeriggio. Basta av-

visare il capogita. Si parte

alle 8,30. Infotel. 338

3118834

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato

CSV
Evidenziato



09 luglio 2014
L'arte organaria in Puglia e i De Simone 

Fonte/fotografo: Ass. Onlus "Amici diSan Salvatore"

Evento segnalato da: Associazione "Amici di San Salvatore"

L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, organizza un incontro di studio sull’arte organaria in Puglia e la dinastia dei De Simone.

L’incontro di studio ha il fine di approfondire un aspetto poco conosciuto, quale la musica organaria in Puglia, partendo dai numerosi organi
presenti a Monopoli, soprattutto ad opera della famiglia De Simone, come ad esempio, il magnifico organo una volta presente nella Chiesa di San
Salvatore a Monopoli, “unica testimonianza” di Pietro De Simone Senior.

L’incontro di studio vedrà la presenza dei seguenti relatori e di specifiche argomentazioni:

Antonio FILIPPONIO: Organaro e autore del libro "La dinastia organaria dei De Simone"

Associazione Culturale “G. Serassi” - (Collana d'Arte Organaria).

L'organo di San Salvatore in Monopoli: i De Simone da Napoli a Bari.

Dott.ssa Maria Giuseppina D'ARCANGELO Soprintendenza Archivistica per la Puglia

Pietro de Simone senior e la sua discendenza: aggiornamenti biografici e fonti inedite della loro produzione organaria.

Prof.ssa Margherita QUARTA

Organista, Studiosa di Organaria e di Musica Antica, già titolare della Cattedra di Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di
Musica "N. Piccinni" di Bari .

L'arte Organaria Pugliese: Eredità da conoscere e tutelare.

INFORMAZIONI PRATICHE

Chiesa San Salvatore
Via San Salvatore, 26 - Monopoli (BA)
Tel. 3286175279

mostra in mappa

Contatti evento

salviamosansalvatore.monopolizzando.it
E-mail. salviamosansalvatore@monopolizzando.it

Tel. 328.6175279 / 339.2763599

Orari d ell'evento   19:30 - 21:00

Evento gratuito

L'arte organaria in Puglia e i De Simone - Puglia Events www.pugliaevents.it                                      4 luglio 2014



"Torneo del Cuore": donato il Doblò per il trasporto dei disabili

Scritto da Claudia Martinenghi
Venerdì 04 Luglio 2014 14:43

 

Un eccezionale mix di divertimento, sport e beneficenza ha reso speciale la serata di giovedì 26 Giugno.

Presso il nostro stadio comunale si è infatti tenuta la quinta edizione del “Torneo del Cuore”, la cui direzione artistica
è stata curata da Giacomo Innamorato e dalla sua associazione “Movimento Nojano”: a scendere in campo in veste di
calciatori sono stati alcuni esponenti dell’Amministrazione Comunale, i volontari della Protezione Civile ed una
rappresentativa di attori e artisti - più o meno conosciuti - della televisione e del cinema italiano, in un triangolare di
calcio per beneficenza.

Il “Torneo del Cuore” ha fatto da sfondo a quello che è stato lo scopo principale della serata, ossia la cerimonia di
consegna delle chiavi del veicolo “Doblò Fiat” - attrezzato per sedie a rotelle - al presidente dell’Associazione
Volontari Protezione Civile di Noicattaro (AVPCN), Rocco Leo, da parte di Gianluca, ragazzo disabile, che ha anche
tirato il calcio d’inizio della partita finale.

Spieghiamoci meglio. La stessa Protezione Civile, con il patrocinio del Comune di Noicattaro, si è fatta promotrice di
un progetto finalizzato ad offrire un servizio di trasporto socio-assistenziale alle persone disabili, con ridotta o
impedita capacità  motoria, o comunque impossibilitate all’utilizzo dei propri mezzi o dei mezzi pubblici, per
consentire loro di raggiungere le strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative e socio-educative.

La società “Mobility Life” ha appunto progettato il veicolo “Doblò Fiat”, adeguatamente attrezzato per il suddetto
trasporto, grazie alla sensibilità e alla disponibilità di numerosi commercianti e imprenditori - nojani e non -
che hanno aderito volontariamente all’iniziativa: con i loro contributi si è dunque riusciti a raggiungere la quota di
sponsorizzazioni sufficienti alla realizzazione dell’automezzo. A fornire poi il necessario per l’assistenza del
trasportato - tra cui appunto alcune sedie a rotelle - è stata la stessa Protezione Civile, la quale si è impegnata
anche a formare un personale istruito per il primo soccorso e per  eventuali tecniche di manovre.

La serata è stata presentata ed animata dalla coppia formata dal simpaticissimo speaker radiofonico Lorenzo
Pantaleo, affiancato dalla bella ed altrettanto simpatica Marianna Potrandolfo, attrice, soubrette e conduttrice
televisiva.

Le prime due squadre a scendere in campo - in due tempi da venti minuti ciascuno - sono state quelle dei volontari
della Protezione Civile, che hanno sconfitto con il punteggio di 2-0 gli avversari dell’amministrazione comunale.

Il secondo match ha visto nuovamente soccombere i giocatori dell’amministrazione comunale, messi K.O. dalla
squadra dei “V.I.P”, con il punteggio di 3-2.

Sono stati proprio questi ultimi, i V.I.P, ad aggiudicarsi la vittoria del torneo, vincendo 2-1, con goal nel finale,
contro i volontari della Protezione Civile.

Mentre venivano disputate le partite, il pubblico è stato intrattenuto dalla musica del Dj Edison Dardhesa, dalle
esibizioni dei due cantanti emergenti Nilo e Keezy, dalle interviste alle belle signore che hanno partecipato al
concorso “Miss Mamma Italiana” e a quelle ai V.I.P. tra cui ricordiamo la presenza di Angelo Carbonara, meglio
conosciuto come “il cattivo di Ciao Darwin”; di Francesco Longo, attore nelle fiction Braccialetti Rossi e Volare;
dell'uomo forzuto Cosimo Ferrucci, dal programma Italia’s Got Talent; di Ivan Portulano da “Uomini e Donne”; di
Sabino Matera, attore, presentatatore e dj; di Franco De Giglio, in arte “nonno Ciccio”...

Insomma, una serata che ha divertito il pubblico e gli stessi partecipanti, che hanno aderito tutti in forma totalmente
gratuita: perché per fortuna, questo periodo di ristrettezze economiche non implica anche una crisi di valori quali
amore, benignità e generosità che sono stati gli assoluti protagonisti di questa iniziativa.

"Torneo del Cuore": donato il Doblò per il trasporto dei disabili http://www.noicattaroweb.it/attualita/5539-qtorneo-del-cuoreq-donato-...
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L’Avis  Comunale  di  Andria  “Dott.  Nicola  Porziotta”  a

conclusione  del “Progetto Salute 2014” che ha coinvolto gli

alunni  donatori  dei  seguenti  Istituti  Superiori:  liceo

Scientifico "R. Nuzzi"; liceo Socio Pedagogico Bethancourt;

liceo Classico“C. Troya”; I.P.S.S.C.T.“Don R. Lotti”;  I.T.C. “E.

Carafa”;  Istituto  Tecnico  Agrario;  I.T.I.S.  “O.  Jannuzzi”;

I.P.S.S.S.P. "G. Colasanto", ha sorteggiato quattro borse di

studio e due tablet.

Le borse di studio consistenti in un soggiorno a Malta di 15

giorni  comprensivo  di  volo  A/R,  transfer  in  taxi

dall’aeroporto  all’albergo,  corso  di inglese   c/o  l’  English

Center di “La Valletta”  sono state vinte dai seguenti studenti.

1. Di Paola Ornella Liceo Scientifico "R. Nuzzi"

2. Serino Gianluca Istituto Tecnico Agrario;

3. Cassano Roberto Liceo Socio Pedagogico Bethancourt;

4. Montrone Cinzia I.P.S.S.S.P. "G. Colasanto"

I tablet sono stati assegnati agli studenti:

1. Fiandanese Riccardo Liceo Scientifico "R. Nuzzi"

2. Paolillo Ruggiero I.T.I.S. “O. Jannuzzi”

VENERDÌ  04  LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

L'elenco dei premiati

L’Avis premia gli studenti donatori
Quattro borse di studio e due tablet sorteggiati tra gli alunni delle
scuole che hanno aderito all'iniziativa
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@ANDRIALIVE.IT)

AndriaLive.it - L’Avis premia gli studenti donatori http://www.andrialive.it/news/Attualità/315679/news.aspx



Gioia del Colle (Bari) - Attività estive per ragazzi

04/07/2014

L’Ambito territoriale di Gioia del Colle ha predisposto un programma delle attività estive
per i ragazzi, con riferimento all’azione progettuale “Famiglie Accoglienti”, che prevede
cinque appuntamenti per ogni Comune, con l’obiettivo di offrire alle famiglie piacevoli
occasioni di svago.
A realizzarlo sarà la Cooperativa Sociale arl onlus “Itaca”, capofila dell’ATI con il “Sogno
di Don Bosco” ed il Consorzio “C.A.S.A”.
Sono previsti:
- uno spettacolo di burattini a cura de “Il carro dei comici” e “Kabala Teatro” del
Burattinaio Pantaleo Annese;
- caccia al tesoro nel centro storico dei paesi
- Giochi di un tempo;
- due giornate con giostre gonfiabili.

Le attività sono rivolte a tutti e sono gratuite.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83109
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Oggi al Di Venere Melchiorre organizza
la giornata della donazione del sangue

Oggi, dalle 9 alle 11, nel Centro trasfusionale dell'ospedale Di Venere si terrà la

giornata della donazione del sangue, appuntamento organizzato ogni anno dal

consigliere comunale, Filippo Melchiorre. “All'iniziativa - si legge in una nota -

parteciperanno numerosi esponenti del mondo della cultura, della politica,del

giornalismo e dello sport”. A tutti è chiesto un impegno personale per poter dare

un contributo.
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Il Quotidiano Italiano

sociale

Bitonto, inaugura il CPA “Daniela De Santis”: per il supporto al disagio
sociale

 scritto da Pasquale Amoruso
pubblicato il 4 luglio 2014, 13:57

Bitonto

Si inaugurerà a Bitonto, il prossimo 7 luglio alle 16.30, il centro di pronta accoglienza intitolato alla dottoressa Daniela
De Santis, a servizio di quanti necessitano temporaneamente di ospitalità e assistenza, maggiorenni, senza fissa dimora,
apolidi presenti o che transitano sul territorio comunale, in grave stato di disagio sociale e abitativo, in possesso di un
valido documento di riconoscimento o di regolare permesso di soggiorno. Il Centro, finanziato, in parte, dalla Regione
Puglia e da Enel Cuore Onlus, nasce per favorire un percorso di recupero della persona in grave stato di disagio
sociale, attraverso l’accoglienza in un luogo di ospitalità transitorio.

Le  finalità  del  centro  sono  garantire  una  soluzione  immediata,  anche  se  temporanea,  ai  bisogni  urgenti  di
alloggio; accompagnare il soggetto in un percorso di empowerment delle proprie risorse per renderlo autosufficiente
nel processo di superamento del disagio;  promuovere  il reinserimento sociale;  riqualificare  il contesto sociale  di
appartenenza; conoscere la rete dei servizi territoriali.

Avranno accesso giornaliero al Centro un numero massimo di 7 adulti italiani, comunitari ed extracomunitari con
permesso di soggiorno, per un periodo massimo che va dai 21 ai 30 giorni eventualmente ripetibile. All’interno della
struttura è possibile ospitare anche soggetti richiedenti Asilo Politico il cui accesso è autorizzato esclusivamente su
indicazione della Prefettura di Bari. L’accesso al Centro avviene principalmente su segnalazione dei Servizi Sociali,
delle Forze dell’Ordine, del Ser.T o dell’UEPE o della Prefettura.

Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti,
Antonio Nunziante, prefetto di Bari, e Nichi Vendola, governatore della regione Puglia, oltre a Michele Abbaticchio,
sindaco di Bitonto,  Novella  Pellegrini,  segretario  generale  di Enel Cuore e Anna Maria  Candela  Dirigente  della
Regione Puglia.

Bitonto, inaugura il CPA “Daniela De Santis”: per il supporto al disagio...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/07/news/bitonto-inaugura...



La Fratres Acquaviva risponde all'emergenza estiva

Scritto da Isabella Giorgio
Venerdì 04 Luglio 2014 08:10

"Prima di partire per le vacanze … lascia un po’ di te dove c’è bisogno", è questo il motto che si legge
sulla locandina dell'emergenza estiva!

Il  Gruppo Donatori  Sangue  FRATRES  di  Acquaviva  delle  Fonti  risponde  all’appello  dell’emergenza
estiva lanciato dal Centro Trasfusionale dell’Ospedale “F. Miulli” che segnaliamo sarà aperto in via del
tutto eccezionale domenica 6 luglio a partire dalle ore 8:00.

Si  ricorda che tutti  possono donare, basta essere in buono stato generale di  salute e condurre un
normale stile di vita, pesare più di 50 Kg ed avere un’età compresa tra i  18 e 65 anni. Parcheggio
Gratuito e colazione offerta a tutti i donatori.

"La gioia del  donare, l’amore verso il  prossimo, la gratuità di  questo dono sono la nostra identità
-riferisce il Presidente Geom. Antonio Pugliese- vogliamo invitare i  nostri donatori  e tutti  i  cittadini
sensibili ad offrire il loro contributo di solidarietà con la donazione del proprio sangue”.

Per  ulteriori  informazioni  contattare: Gruppo Fratres Acquaviva delle Fonti   sede sociale Biblioteca
Comunale;  Presidente:  Antonio  Pugliese  cell.  3395849664,  Amministratore:  prof.  Filippo  Tribuzio:
3332958414

e-mail:   fratres.acquaviva@alice.it

 

La Fratres Acquaviva risponde all'emergenza estiva http://www.acquavivanet.it/attualita/5669-la-fratres-acquaviva-rispond...



Papa Francesco riceve i donatori di sangue Fratres di Putignano

Scritto da Elisabetta Gonnella Venerdì 04 Luglio 2014 00:47

"Siamo tutti chiamati a lasciarci coinvolgere dai travagli
umani  che ogni  giorno ci  interpellano.  Imitiamo Gesù:
egli va per le strade e non ha pianificato né i poveri, né i
malati, né gli invalidi che incrocia lungo il cammino; ma
con il primo che incontra si ferma, diventando presenza
che soccorre, segno della vicinanza di  Dio che è bontà,
provvidenza e amore".

Sono  le  parole  di  Papa  Francesco in  occasione  della
giornata mondiale del donatore di sangue che si è svolta a
Roma sabato 14 giugno e  alla  quale  ha  partecipato,  con
l’entusiasmo e la gioia di sempre, anche il gruppo Fratres –
San  Filippo  Neri  di  Putignano capitanato  da  Maria

Nardone.

L’evento storico ha riunito il Movimento delle Misericordie e Gruppi Fratres davanti a Papa Francesco dopo 28
anni da quello con Giovanni Paolo II, avvenuto il 14 giugno 1986. In quell’occasione il Pontefice segnò una
svolta nella vita dei movimenti, indicando con chiarezza la via della carità che le Misericordie ed i Gruppi
donatori di sangue dovevano far propria.

L’abbinamento Misericordie – Fratres non è un caso, infatti, i Gruppi donatori di sangue Fratres, nascono dalle
Misericordie negli anni ’50.

Il sole cocente e l’attesa non hanno scoraggiato le 60 mila  presenze registrate. Un suggestivo ed immenso
tappeto  umano  colorato  di  bianco  (i  donatori  Fratres),  celeste  ed  arancione  (la  divisa  di  servizio  delle
Misericordie) ha accolto Papa Francesco. 

Durante la mattinata si sono alternati canti, preghiere e testimonianze. Alle 12 il momento più emozionante
dell’arrivo del Papa. A presentargli i movimenti sono stati il presidente nazionale Fratres, Luigi Cardini e il
presidente nazionale delle Misericordie, Roberto Trucchi nonché il ‘Correttore’ nazionale delle Misericordie,
Vescovo di Prato, monsignor Franco Agostinelli.

Il Gruppo Fratres putignanese ha poi trascorso il pomeriggio visitando Roma per poi trasferirsi in serata a Tivoli,
dove domenica mattina si è dedicato alla visita di Villa  d’Este, voluta nel 1550 da Ippolito d’Este, potente
cardinale nominato governatore di Tivoli, che trasformò il convento benedettino di S. Maria Maggiore in una
sfarzosa villa per ricevere i suoi numerosi ospiti.

Papa Francesco riceve i donatori di sangue Fratres di Putignano http://www.putignanoweb.it/attualita/8522-papa-francesco-riceve-i-don...
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Donatori di sangue
oggi la «giornata»
Consueto appuntamento al «Di Venere»

l Si terrà oggi dalle 9 alle
11 la consueta donazione di
sangue nel Centro trasfusio-
nale dell’ospedale «Di Vene-
re». La promuove, come ogni
anno, il consigliere comunale
Filippo Melchiorre (Fratelli
d’Italia).

Alla giornata della dona-
zione prendono parte nume-
rosi esponenti del mondo del-
la cultura, della politica, del
giornalismo e dello sport,
sensibili all’appello sia a cau-
sa del particolare momento di
carenza di sangue, sia perché
consapevoli di prestare il pro-
prio volto a una causa no-
b i l e.

Ma oltre ai vip baresi, la
giornata della donazione è
aperta a tutti i cittadini che
nel corso dell’anno, anche in
situazioni meno pubbliche,
interpretano la solidarietà
donando nello stesso Centro
trasfusionale dell’ospedale di
Carbonara.

Numerose le adesioni, si è

detto. Tra queste quella del
presidente della Provincia,
Francesco Schittulli, partico-
larmente vicino al mondo del-
la donazione anche per il suo
prezioso lavoro in sala ope-
r at o r i a .

«Sensibilizzare alla cultura
della donazione del sangue –
ha commentato ieri Schittulli
- è il passo più significativo
per far conoscere alla popo-
lazione, in particolare a quel-
la più giovane, l’impor tanza
di questo nobile gesto che
rappresenta un dovere civico.
In particolare nei mesi critici
dell’anno, quali appunto quel-
li estivi, quando notoriamen-
te aumenta la richiesta di
sangue, ma diminuiscono i
d o n at o r i » .

Dunque una grande mo-
bilitazione, una giornata che
è anche da sempre una festa
bypartisan, trasversale tra le
forze politiche ma anche tra
le professioni, i ceti sociali, le
appar tenenze.

A R B I T R AT O CONTROVERSIE CON BANCHE E FINANZIARIE: FIRMATA L’INTESA TRA L’UNICONS E L’ANPAR PER L’ASSISTENZA

Mediazione civile e commerciale
c’è l’accordo con i consumatori

l Anpar e UniCons firmano l’in -
tesa per la promozione e lo sviluppo
della mediazione civile e commer-
c i a l e.

L’UniCons (Unione tutela consu-
matori e cittadini), impegnata a di-
fendere gli utenti nelle problema-
tiche più comuni e in quelle più
delicate contro le pubbliche ammi-
nistrazioni, le banche e le società
finanziarie, sceglie l’Anpar (Asso-
ciazione nazionale per l'arbitrato e
la conciliazione), per offrire mag-
gior tutela ai propri iscritti.

L’accordo è stato siglato a Bari da
Giovanni Pecoraro, presidente
dell'Anpar, e da Francesco Saverio Del
Buono, presidente dell’UniCons, nella sede
di coordinamento per la Puglia dell’Anpar e
sede operativa di Bari autorizzata dal mi-
nistero di Giustizia, in via Abate Gimma.

Obiettivi della convenzione sono la pro-
mozione e lo sviluppo dei sistemi alternativi
di risoluzione delle controversie, in parti-
colare della mediazione civile e commer-
c i a l e.

La convenzione tiene conto dei sempre più
ampi consensi che sta raccogliendo tra i
cittadini la mediazione come sistema alter-

nativo di risoluzione delle liti. Lo confer-
mano i dati registrati dagli organismi pub-
blici e privati e raccolti dal ministero di
Giustizia. In poco più di nove mesi dall’en -
trata in vigore delle riforme introdotte dal
«Decreto del Fare», migliaia le procedure
avviate e proseguite dopo il primo incontro
delle parti con il mediatore, incontro gra-
tuito, durante il quale si esamonano gli
aspetti salienti della controversia e solo con
l'accordo delle parti si entra nel merito della
questione, tentando di addivenire a un ac-
cordo. Le parti, assistite dagli avvocati, stan-

no apprezzando questo nuovo sistema
di giustizia, decisamente più celere
rispetto alla durata delle cause nei
tribunali e con costi molto più con-
tenuti, vivendo l'esperienza dell'auto-
determinazione nella risoluzione del
problema e del percorso che porta al
superamento del conflitto.

Tra tutte queste procedure sono più
di trecento quelle avviate nell'ultimo
trimestre in Puglia con l'Anpar, at-
traverso le quali si sono gestite con-
troversie tra condomini, tra eredi e,
soprattutto, tra correntisti e banche e
tra contraenti e finanziarie, e, attorno
al tavolo del mediatore, si è discusso di

anatocismo, tassi usurai e clausole illegit-
time. Le banche? Hanno presenziato con pro-
pri conteggi e proprie ricostruzioni conta-
bili, anche decennali, talvolta riconoscendo
il maltolto sin dal primo incontro, con piena
soddisfazione dell'utente.

Prima della firma dell’accordo monsignor
Alberto D'Urso, direttore dell'arcidiocesi di
Bari-Bitonto e presidente della Fondazione
antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari,
ha benedetto la sede dell’Anpar ricordando
come anche nel Vangelo vi è l’indicazione di
accordarsi lungo il cammino del conflitto.

LE VACANZE
BED & BREAKFAST E AGRITURISMO

ARRIVA «CETA»
Celiaci, disabili, vegetariani, ciclisti: nasce un
portale web per informare chi cerca strutture
accoglienti, fuori dai grandi circuiti alberghieri

In alto
il furgone
dell’associa-
zione LibroLab
trafugato
nella notte
tra il 24
e il 25 giugno
e infine
ritrovato privo
del suo
prezioso
carico
di cultura
A sinistra
i lavori
dell’incontro
sul turismo
tenuto ieri
nella sede
della Camera
di Commercio
(foto Luca Turi)

Il turismo cambia pelle
ecco i consigli su misura
Accordo tra Camera di commercio e la Grecia delle isole ioniche

VALENTINO SGARAMELLA

l Si chiama Ceta ed è l’ultima nata nel
settore della promozione turistica. Il bat-
tesimo si è tenuto ieri mattina nella sede
della Camera di Commercio.

Prende il via un accordo tra la Puglia e la
Grecia delle isole ioniche. Con l’ente came-
rale barese, partecipano all’accordo la Ca-
mera di Commercio di Corfù, rappresentata
dal suo presidente, Christos Papachri-
stoou e l’università delle isole ioniche, con il
professor Georgios Papaioannou. Una pic-
cola rivoluzione che riguarda tour operator,
agenzie di viaggi, bed and breakfast ed agri-
turismi. «Nessuna concorrenza con le gran-
di catene alberghiere e le strutture della
ristorazione, piuttosto due canali paralleli
che non si incontrano mai», ha affermato
Mario Laforgia, presidente dell’Aicai,
azienda speciale di Camera di Commercio
che offre supporto alle imprese per la loro
inter nazionalizzazione.

Sarà istituita una Carta dei servizi con-
tenente i criteri ai quali le piccole imprese
del settore devono attenersi se vogliono ade-
rire. Tanto per fare qualche esempio, la
struttura ricettiva deve preparare pietanze
per chi soffre di intolleranze alimentari. O
per persone celiache. Deve essere rispettosa
dei disabili in merito agli accessi ed alle
barriere architettoniche. Bed and breakfast
e agriturismi che hanno buone pratiche per
la raccolta differenziata ed il risparmio
energetico. O la possibilità di realizzare vi-
site guidate o escursioni in bicicletta. «La
domanda è rappresentata dall’industria del
viaggio non dal turista», spiega Fr ancesca
S ch i avo n e , consulente Aicai. Ossia agenzie
di viaggio e tour operator. «Vogliamo tour
operator con esperienza e che lavorino già
sul mercato estero. Tour operator che la-
vorino sulla possibilità, attraverso la loro
proposta, di offrire una emozione al viag-
giatore». Poi precisa che «stiamo cercando il
più possibile un rapporto con Puglia Pro-

mozione, soggetto istituzionale che si oc-
cupa di marketing territoriale. Il turista
americano, ad esempio, tramite internet leg-
gerà sul portale dell’esistenza di un bed and
breakfast con queste caratteristiche. E se
giunge in visita a Savelletri saprà che gli
scavi di Egnazia sono a pochi chilometri di
distanza. Lo stesso dicasi per la cattedrale di
Ostuni, il mare di Torre Canne o Monopoli o
i trulli di Alberobello.

«Ceta è prova tangibile della grande at-
tenzione della Camera di Commercio di Bari
per la piccola dimensione aziendale, cuore
della nostra economia, anche in ambito tu-
ristico - ha spiegato Laforgia - affinché con-
servi la sua natura e la sua vocazione tra-
dizionale ma allo stesso tempo venga aiutata
a conquistare visibilità e mercato, miglio-
rando altresì i servizi offerti». Per sempli-
ficare, Ceta è un portale web che «mette a
sistema queste realtà di nicchia, grazie alla

collaborazione transfrontaliera con la Gre-
cia delle isole joniche». «Verranno imple-
mentati altresì servizi informativi telema-
tici - ha aggiunto Roberto Scannicchio di
Innovapuglia – su treni, bus, porti e aero-
porti e sulla fruizione dei siti culturali e
ambientali del territorio ed effettuare azioni
di formazione degli operatori turistici».
Christos Papachristoou: «Nel 2015 verranno
lanciati i primi pacchetti turistici, in modo
tale che gli operatori possano proporre o
acquistare viaggi chiavi in mano». Succes-
sivamente Ceta svilupperà anche applica-
tivi per Iphone e Android, curati dalle Uni-
versità delle Isole Ioniche, «una sorta di gui-
da itinerante - ha detto Georgios Papaioan-
nou - sempre aggiornata che segnalerà al
turista acquirente, sulla base delle coordi-
nate fornite, i punti di interesse presenti nel
territorio in cui l’utente si trova, i servizi di
cui poter usufruire i punti ristoro e affini».

Ritrovato il furgone
di LibroLab: al posto
dei libri una moto rubata

l La piccola biblioteca su quattro ruote è stata
trovata, ma i libri non ci sono più. Il furgone Fiat
Doblò Cargo che l'associazione di promozione
sociale LibroLab, con la collaborazione dell'as-
sociazione Volàno, aveva trasformato in una li-
breria itinerante per l’infanzia, è stato ritrovato.
Il furgoncino bianco con il suo carico di cultura, il
cui pregio principale era (e si spera torni ad
essere) quello di poter raggiungere tutti quei luo-
ghi in cui non ci sono librerie specializzate per
l'infanzia e l'adolescenza, era stato rubata nella
notte tra il 24 e il 25 giugno scorso. La polizia lo ha
scovato in via Carlo Alberto a Carbonara ma il suo
prezioso carico composto da libri per l’inf anzia,
cuscini colorati e il teatrino giapponese non c’era
più. Una moto di grossa cilindrata, rubata mer-
coledì scorso a Japigia ne aveva preso il posto.
Insomma da biblioteca itinerante a strumento di
un crimine. Triste parabola. Quando potrà tor-
nare a «sferragliare» in lungo e in largo per por-
tare gioia e conoscenza ai tanti bambini che vi-
vono in luoghi spesso dimenticati? È una va-
lutazione che stanno facendo Valentina Calvani
ed Elisabetta Maurogiovanni ideatrici ed anime
indomite di questo progetto. È partita intanto una
gara di solidarietà per aiutarle a rimettere in
moto la biblioteca itinerante. Ha preso il via an-
che una raccolta fondi per cercare di ricostituire
il piccolo patrimonio di libri e per lanciare uf-
ficialmente la campagna di finanziamento col-
lettivo già attiva al link https://www.produzio-
nidalbasso.com/pdb_4008.html. Il video-appello
per la raccolta è su YouTube. «Ogni donazione -
dicono le promotrici - è preziosa per continuare a
regalare sogni ai bambini». L’Iban del conto
dell’associazione è il seguente:
IT64C0335967684510700159453. (l.nat.)

INTESA Don Alberto D’Urso ha benedetto la sede dell’Anpar
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FORMIDABILE SELVA DI FASANO
Irripetibile il ventennio ‘60-‘70, fra le
avventure degli eroi dei fumetti e gli attori
e i cantanti ospiti della Casina Municipale

L’ARMA DELLE VACANZE
«Appena arrivati, andavamo nei boschetti
per procurarci un bel ramo biforcuto
perché senza una fionda non sei nessuno»

di FELICE GIOVINE

L’
invito rivolto a qualcuno a ri-

cordare un momento, un epi-
sodio, un periodo della pro-

pria vita, non so perché, im-
posta generalmente la mente agli anni
della propria giovinezza; questione da
psicanalista, altro argomento ameno da
sedia a sdraio.

Ora sarà banale, ma anche io, non
avendo alcuna intenzione di sconvol-
gere la media, mi atterrò a tale «in-
duzione» mentale e, riguardando il
periodo estivo, immediato affiorano

gli anni della Selva di Fasano.
Al semplice riferimento sento già nel-

le narici «mentali» il profumo di resina
dei pini di viale Toledo, dove avevamo
casa e nella quale ci trasferivamo da metà
giugno per rientrare ai primi di settembre,

prima che s’inaugurasse la Fiera del
Levan -

t e.
Nel 1954 o giù di lì, avevo 7 anni e, all’av -

vicinarsi dell’estate, non vedevo l’ora di an-
darci. Appena il tempo che venisse aperta la
porta, infilavo un paio di pantaloncini corti e
lisi, un coltellino e via, nei boschetti circo-
stanti, a cercare il ramo biforcuto più adatto
per ricavarne una fionda. Nel «gruppo» eri
nessuno se non possedevi la fionda per an-
dare a caccia di lucertole.

La nostra villa era «faccembbrònde» a quel-
la dei fratelli Morelli, figli di un farmacista
barese, discendenti di quel Benedetto Mo-
relli, creatore del «Peptonato di ferro» e che,
primo fra tutti, illuminò, con luce elettrica,
un grosso fanale in via Cairoli, sede della
farmacia, in occasione della visita del re Um-
berto I, nel 1878. La nostra casa era attorniata
dalle residenze estive dei Bianco e dei Bian-
chi, famosa e importante genìa di Fasano, fra
cui donna

Maria, la sindaca «bersaglie-
ra», tutta «stella e corona» e,

Damaso Bianchi, pittore
eclettico e ideatore del ri-
nomato «Minareto».

Le temperature inferna-
li della Selva costringevano,

noi piccoli «sognatori», a tra-
scorrere interi pomeriggi sotto

gli alberi, al fresco, a fantasti-
care, a raccontare, a leggere, il

Grande Black, Tex e Kinova.
Poi si andava a trovare le mie so-

relle che, da interne dell’Istituto Mar-
gherita, trascorrevano l’estate in una
villa a Laureto, residenza estiva del-
le suore.

La nostra casa era frequentata da

loro amici e, fra questi ricordo Pino Pascali,
che rientrava da Roma per trascorrere le va-
canze e che si divertiva a disegnare e a fare
caricature e profili di tutti quelli che ruo-
tavano in quella «compagnia». Fu lui che mi
insegnò come pulire le noci dal mallo, asciu-
garle e farle stare una sull’altra, per poi gio-
carci al tiro al bersaglio. Mentre con gli amici
di mio fratello più grande, imparai a giuocare
a «frùsscio e primiera», sempre con le noci
pulite, come posta. E a sera acconsentivano ad
aggregarmi a loro per andare alla Casina
Municipale. Lì scoprii un nuovo mondo, lì
provai i primi «trimuizzi» e le «rezzecatìne de
carne» alle esibizioni di artisti e cantanti che
sarebbero divenuti famosi.

Sono convinto (ma non sono il solo), che il
«ventennio ‘60-‘70» sia stato un periodo ir-
ripetibile, anni incredibili, nella produzione,
nella musica, in tutti i generi di arte, nello
sport, ecc. Ho ascoltato i primi successi di
cantanti, allora semi-sconosciuti e che sa-
rebbero diventati i più gettonati: Mina, Pep-
pino Gagliardi, Peppino Di Capri, Bruno Mar-
tino, Bongusto, Milva, e l’onnipresente Fau-
sto Papetti.

A proposito della Selva, mi piace ricordare
un articolo di Armando Perotti, (Gazzetta di
Puglia, ottobre 1922), nel quale, l’illustre sto-
rico, ebbe l’ardire di esultare all’emanazione
di una legge di tutela dei paesaggi, su pro-
posta di Benedetto Croce e che anticipava
quella del 1931, attirandosi le ire e le critiche
dei «proprietari» dell’epoca, che temettero di
non poter più sfruttare quell’angolo divino,
per investimenti edilizi. E chiudo con una
curiosità, guarda caso «la combinazione»: il
Perotti (per madre) e Pascali avevano sangue
p o l i g n a n e s e.

TAC C U I N O
OGGI E DOMANI AD ALTAMURA

Itineramurgia spring summer 2014
n Al via l'undicesimo fine settimana di «Itineramurgia spring -

summer 2014». Ad Altamura oggi e domani l’associazione «L'a-
sino che vola» organizza attività con gli asini. A Santeramo tor-
na domani «Bionight Kids» con laboratori didattici e degusta-
zione di pro-
dotti tipici.
Itineramur -
gia, com’ è no-
to, è una for-
mula innovati-
va di valorizza-
zione e anima-
zione del terri-
torio a cura del
Gruppo di
Azione Locale
(Gal) Terre di
Murgia. Oggi,
dalle 17 l'associazione organizza nel centro ippico «Debernardis»,
attività con asini, con toelettatura, preparazione e distribuzione
della biada. Sempre oggi, alle 21, l'associazione «Ferula Ferita»
organizza un seminario a cura di Donato Emar Laborante.
Domani, dalle 9 alle 11, «L’Asino che vola» organizza nel centro
«Debernardis», attività di mini - trekking in compagnia degli asi-
ni. A Santeramo in Colle, sempre domani, lo staff dell’ag riturismo
«La ferula» organizza dalle 19 «Bionight Kids», destinato a grandi
e bambini. I genitori potranno seguire da vicino i propri figli im-
pegnati in giochi/percorsi educativi, che prevedono l’utilizzo, fi-
nalizzato alla scoperta e alla conoscenza, di prodotti alimentari
locali, oltre
che delle tradi-
zioni rurali. In
prog ramma
laboratorio di-
dattico con la
farina e la rea-
lizzazione di
focacce; labo-
ratorio didatti-
co con la frutta
da cui verran-
no confeziona-
te marmellate; seguirà degustazione dei prodotti realizzati nei
laboratori. Prevista anche l'attività di face painting, con disegni
ispirati alle favole dell'Alta Murgia. Info, www.murgiapride.com

PUTIGNANO SI CONCLUDE DOMANI A PORTA BASENTO «ORTO CHILDREN», IL PROGETTO DIDATTICO DI ORTICOLTURA BIODINAMICA

I frutti urbani dai bambini
alla «Festa del raccolto»

FRANCO PETRELLI

l P U T I G N A N O. Tra qualche ora la città verrà colorata da
tanti frutti, prodotti con il sacrificio dei bimbi della città. A
conclusione del progetto didattico di orticoltura biodinamica
«Orto Children», l’associazione «L’isola che non c’è» invita
grandi e piccini a pren-
dere parte alla Festa del
raccolto, che avrà luogo
domani, alle spalle della
chiesa di San Domenico,
di particolare bellezza
per l’elegante facciata ba-
rocca, che si trova una
volta superata Porta Ba-
sento, a qualche metro di
distanza dall’unico tor-
rione rimasto in piedi
della antica cinta mura-
ria.

Ed in un orto vicino ad
uno degli edifici religiosi
più avvincenti di Puti-
gnano che si presenta con
questa facciata in pietra
calcarea locale, lavorata a
bugnato nel 1694, negli
scorsi mesi i bimbi hanno
messo a dimora e col-
tivato piante da frutto
con l’idea di voler ricordare alle istituzioni locali come
l’ambiente urbano dovrebbe essere ricco e stimolante di spazi
e di verde grazie alla posa in opera di nuovi parchi e di altri
giardini, quale luogo di socializzazione e di significative
immagini di una buona vita per tutta la comunità. Che può
diventare tale se verranno concepite e realizzate politiche,

almeno parzialmente, a favore dei podisti e dei ciclisti,
insomma un affidamento autentico, pur se per qualche ora,
delle strade e delle piazze ad un pubblico uso dei cittadini di
ogni età.

E saranno proprio loro, i cittadini, che potranno sabato sera
raccogliere e gustare questi frutti coltivati dai bimbi che

hanno aderito ad «Orto
Children». In questa ine-
dita circostanza sarà pos-
sibile degustare anche
miele e prodotti locali ge-
nerosamente offerti da
«La Biottega» e dalla
«Querceta». E un grazie
va espresso anche alle as-
sociazioni «Porta Barsen-
to», «Uisp 80» e «Punte-
ruolo Rosso» che con que-
sta iniziativa hanno vo-
luto dimostrare come
ogni intervento che tende
a modificare il contesto
urbano in modo da ren-
derlo aderente rispetto al-
le esigenze dei bambini,
produce effetti favorevoli
specialmente per le per-
sone più deboli ed in qual-
che caso meno fortunate,
quali anziani, diversa-

mente abili ed indigenti. Bisogna perciò estendere l’area della
cittadinanza autenticamente attiva: un numero, il più ampio
possibile, di coloro che identificano una parte dei propri
interessi culturali, economici ed affettivi con il destino di
Putignano, con la sua efficienza, con la sua vivibilità. E con i
bimbi sempre indispensabili protagonisti.

«Che brividi per Mina»
E Pino Pascali insegnava il tiro al bersaglio con le noci
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MISTERO
BARLETTA, NON SI HANNO NOTIZIE

M O N TA LT I N O
L'uomo sarebbe scomparso lo scorso 1
luglio da Barletta nei pressi della frazione di
Montaltino dove è stata trovata la sua auto

SEGNALAZIONE
Sarebbe stato visto lo scorso 1 luglio,
intorno alle 20, nella stazione di Bari. Chi
ha sue notizie, può chiamare il 112

Scomparso nel nulla
52enne barlettano
«Aiutateci a trovarlo»

GIANPAOLO BALSAMO

l B A R L E T TA . Svanito nel nulla. Esce di
casa e, poi, scompare. Sono ore trascorse
tra angoscia e speranza quelle che stanno
vivendo i familiari del 52enne barlettano
Giuseppe Dibari del quale non si hanno
più notizie dallo scorso 1 luglio. Parenti ed
amici non sanno cosa pensare. «Non ab-
biamo idea, non sappiamo cosa gli sia
accaduto». Hanno paura, che gli sia ac-
caduto qualcosa di grave. «Aiutateci», si
limitano a ripetere. Un appello disperato.

Giuseppe Dibari, conosciuto in città
anche perchè titolare di una macelleria in
via Madonna della Croce, sarebbe scom-
parso nei pressi di Montaltino, appena
fuori del centro abitato di Barletta in di-
rezione Canosa. Lì è stata ritrovata la sua
auto ancora con le chiavi di accensione
inserite nel cruscotto. Cosa potrebbe es-
sere successo, nessuno lo sa. Denunciato
ai carabinieri il mancato ritorno a casa
dell’uomo, sono subito scattate le ricerche
che, purtroppo, non hanno avuto alcun
esito positivo. Giuseppe, alto 1 metro e 80,

corporatura robusta, al momento della
scomparsa indossava una polo verde ed
un jeans blu. Avrebbe lasciato a casa il
telefono cellulare e, secondo alcuni, si sa-
rebbe allontanato dopo essersi recato in
banca con un amico. Una serie di cir-
costanze che, in queste ore, i carabinieri
della Compagnia di Barletta stanno rac-
cogliendo e verificando. Così come si sta
verificando la segnalazione secondo cui
Dibari sarebbe stato visto la sera del 1
luglio, intorno alle 20, nella stazione di
Bari. Una foto dell’uomo è stata perciò

diffusa in tutte le stazioni lungo la tratta
ferroviaria Barletta-Bari, sono state al-
lertate le caserme dei carabinieri del cir-
condario ma, al momento, non si hanno
altre notizie del 52enne barlettano che
sembra essere sbanito nel nulla. Alle ri-
cerche stanno partecipando attivamente
anche i soci del Vespa Club di Barletta che
si sono mobilitati ed hanno diffuso an-
nunci attraverso internet e sui social net-
work più diffusi.

Chiunque abbia notizie di Giuseppe Di-
bari può contattare il 112.

Alle ricerche, oltre a
carabinieri e familiari,

stanno partecipando anche
i soci del «Vespa club»

BARLET TA IL BARLETTANO 35ENNE È MORTO MARTEDÌ, MENTRE GUIDAVA LA SUA MOTO A CAUSA DI UN IMPATTO CONTRO UNA AUTOMOBILE SU VIA FOGGIA

Addio a Renato il «papà buono»
Ieri durante i funerali al Santissimo Crocifisso famigliari e tanti amici distrutti dal dolore

COMUNALI 2013 ANNULLATA LA PRECEDENTE DECISIONE DEL TAR PUGLIA

Il Consiglio di Stato conferma
«Losappio (FI) è consigliere»

OGGI LA TRASMISSIONE DELLA RAI FRIULI VENEZIA GIULIA

Istria e gli esuli, parla
il prof. Dicuonzo

l B A R L E T TA . Controdine
del Consiglio di Stato al con-
trordine del Tar Puglia: la
quinta sezione del massimo
organo di giustizia ammi-
nistrativa, infatti, ha respin-
to i ricorsi incidentali di
Giuseppe Rizzi e Riccardo
Memeo, candidati nella lista
di Forza Italia alle ammi-
nistrative del 2013, e pro-
clamato eletto Giuseppe Lo-
sappio, già proclamato elet-
to nel luglio scorso. «È stata
confermata - sottolinea Lo-
sappio - l'istruttoria esple-
tata con la verifica delle
schede da parte della Pre-
fettura di Barletta-Tra-
ni-Andria».

l B A R L E T TA . Oggi, venerdì 4 luglio, con inizio alle ore 11,07 e
termine alle ore 12,30 (91,5 Mkz), nel corso della programmazione
Rai denominata “A occhi Aperti”, a cura della dottoressa Bian-
castella Zanini programmista-regista della sede Rai per il Friuli
Venezia Giulia, andrà in onda la trasmissione “Appuntamenti con
la storia”. La trasmissione vedrà impegnati storici e protagonisti
sul tema degli esuli dalmati e istriani, tra i quali il barlettano
Giuseppe Dicuonzo. Così il programma. Intervista a Ranieri Ponis
classe 1925, esule da Capodistria, caporedattore a suo tempo del
quotidiano il “Piccolo”di Trieste. Seguirà un intervento di Andrea
De Luca dell’associazione Berliner Unterwelten. Sarà poi la volta
dello storico triestino Fabio Todero seguito dall’intervista a Raul
Marsetich, del Centro di ricerche storiche di Rovigno. Infine
chiuderà le interviste, Giuseppe Dicuonzo, nato a Pola in rifugio,
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, cittadino
del Libero comune di Pola in esilio, membro effettivo della fa-
miglia dignanese residente a Barletta.

La trasmissione può essere ascoltata in streaming, cioè in
diretta dal sito internet : www.sedefvg.rai.it cliccando sull’icona a
destra “Radio a occhi aperti” ora in onda.

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Quando, durante l’acco -
rata omelia di don Alessandro Brandi, sulle
ginocchia di mamma Claudia oltre al pic-
colo Niccolò è arrivato anche il piccolissimo
Ruggiero anche il c ro n i s t a , come tutti, non
ha trattenuto le lacrime.

Questa trittico di dolore a meno di un
metro dal loro Renato, che riposava nella
bara, è una di quelle scene strazianti che
rimangono per sempre nella memoria del
cuore. Questa la chiesa del Santissimo Cro-
cifisso dove, ieri pomeriggio, più che il caldo
si respirava il dolore. Quello che si attacca
alla pelle e fa lacrimare anche la speranza.
Del resto una famiglia che perde «il papà» è
un dramma dell’umanità.

Una morte assurda quella del 35enne bar-
lettano deceduto martedì in un incidente
stradale su via Foggia. Lui, sulla sua Vespa,
si è schiantato contro una automobile che
sopraggiungeva. Trasportato in ospedale
prima a Barletta poi a Bari è morto sotto i
ferri. Sulla dinamica i carabinieri della
compagnia di Barletta, ai comandi del ca-
pitano Andrea Iannucci, non si sbilanciano.
Sta di fatto che Renato Curci è morto. In
tantissimi hanno versato lacrime ricordan-
do un «papà meraviglioso» e un «uomo sem-
pre disponibile». Chi ha assistito all’ar rivo

della salma in chiesa giura di non aver mai
visto una scena del genere. Il celebrante,
dopo il vangelo che raccontava i «dubbi» di
Tommaso, ha invitato tutti ad aggrapparsi a
Cristo per decodificare una morte del ge-
nere. Del resto è umano avere dubbi su Dio
quando muore un papà che con tutta la sua

famiglia ogni domenica andava a messa e
poche settimane fa aveva pregato durante la
prima comunione di suo figlio. Ma don Ales-
sandro ha spiegato che proprio il «dolore di
questa morte» fa comprendere «la vita nuo-
va oltre la morte» come «unica certezza».
Poi l’invito a tutta la comunità ad essere

accanto alla famiglia. Preghiere e discre-
zione. Quando la salma è uscita dalla chiesa
tutti hanno accarezzato il «loro Renato» con
gli occhi. Poi l’ultimo saluto, in corteo, sotto
casa e in auto al «suo» maneggio. La terra ti
sia lieve e dolce come il volto angelico della
tua famiglia.

le altre notizie
B A R L E T TA

PUGLIA OPEN DAYS

Ecco le visite guidate
n L'Amministrazione comuna-

le di Barletta aderisce all'ini-
ziativa “Puglia Open Days
2014, articolato programma
di attività promosso
dall’Agenzia regionale del
Turismo Pugliapromozione.
Il Comune di Barletta propo-
ne per “Puglia Open Days
Summer”, gratuitamente, in-
gressi e visite guidate ogni
sabato dal 5 luglio al 27 set-
tembre 2014, dalle ore 20 alle
23.
I beni del patrimonio artisti-
co e storico interessati sono il
Castello ed il Museo Civico, la
Cattedrale di Santa Maria
Maggiore e gli scavi, la Pina-
coteca de Nittis presso il Pa-
lazzo della Marra, la Chiesa di
Santa Maria degli Angeli
(chiesa dei Greci). Previste
anche visite guidate, per adul-
ti e bambini, nei vicoli del
centro storico e alla Cattedra-
le. Le visite guidate saranno
realizzate con la collaborazio-
ne delle associazioni cultura-
li Aufidus, Archeoclub, Cen-
tro Turistico Giovanile, Dida,
GT Conf Bat. Per info e pre-
notazioni: www.barletta.bt.it
email: iat@comune.barlet-
ta.bt.it Tel. 0883/331331.

Al centro il consigliere Giuseppe Losappio

S C O M PA R S O
Sono ore tra
angoscia e
speranza quelle
che stanno
vivendo i
familiari del
52enne
Giuseppe
Dibari

UN MURO DI NECROLOGI A sinistra i
necrologi che ricordavano il 35enne
barlettano. A destra Renato Curci lascia
la moglie Claudia e due figli piccoli

BA R L E T TA CITTÀ

L’I N I Z I AT I VA CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL MEMORIAL

La solidarietà ricordando
Andrea Lomuscio

l B A R L E T TA . Lo sport, il ri-
cordo di un amico che non c'è
più e la necessità di aiutare chi
soffre. Ecco cosa è stata la pri-
ma edizione del memorial “An -
drea Lomuscio”, il torneo di
calcio a 5 organizzato dagli
“Amici di Andrea” che si è svol-
to di recente sul sintetico
dell’oratorio “Frà Dionisio”. Il
binomio sport-beneficenza an-
cora una volta è risultato vin-
cente. Il ricavato è stato inte-
ramente devoluto alla delega-
zione di Barletta della Fonda-
zione Ant, presente alla mani-
festazione con un proprio
stand. “Un sentito ringrazia-
mento – ha sottolineato Rosa
Vanda Triggiani, delegata Re-

gione Puglia della Fondazione
Ant Italia Onlus – va da parte
nostra agli organizzatori del
memorial, che hanno ricordato
una persona speciale come An-
drea ed abbinato l’evento alla
beneficenza”. L’Ant nasce nel
1987 per volere del prof Franco
Pannuti, primario di Oncolo-
gia dell’ospedale “Malpighi” di
Bologna. Sul nostro territorio-
svolge da dieci anni assistenza
domiciliare gratuita per i ma-
lati di tumore in stato avanzato.
“Dal 1985 ad oggi – ha concluso
Triggiani – l’Ant ha assistito
circa centomila malati nei ven-
ti Odo (Ospedale Domiciliare
Oncologico, ndr) presenti in
tutta Italia”. [Mario Borraccino]
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«Solo critiche e parole
mentre l’Ita ci dice addio»
Progetto Andria attacca amministrazione comunale e provinciale

le altre notizie
ANDRIA

QUARTIERE SAN VALENTINO

La Notte bianca
dei bambini
n L'assessorato alla Cultura di

Andria organizza, in collabo-
razione con la Parrocchia San
Riccardo, per oggi, venerdì 4
luglio alle 20, la 5^ edizione de
"La notte bianca dei bambini",
al fine di animare il quartiere
San Valentino e far trascorrere
ai bambini una notte all'inse-
gna del divertimento. I bambi-
ni, con la presenza dei perso-
naggi Disney, potranno diver-
tirsi con gonfiabili, musica e
con diverse attività ricreative.

REALIZZATO DALLA 4A

Giornale “#ilcaffè”
al Liceo scientifico
n E’in distribuzione presso il Li-

ceo scientifico statale “Nuzzi”,
in via Cinzio Violante, il foglio
di fatti e idee “#ilcaf fè”. Il gior-
nale (un solo foglio, in bianco e
nero, testata in ricordo del
giornale illuminista “Il Caffè”)
è stato realizzato dalla classe
4A. distribuzione gratuita.

DISTRIBUZIONE GRATUITA

Giornale “Locus Andre”
alla Pro loco
n E’in distribuzione nella sede

della Pro loco, in via Vespucci
114, il periodico dell’associa -
zione “Locus Andre”. Nel gior-
nale, articoli su Ettore Theso-
rieri, la chiesa di Santa Croce,
sulla Fiera d’Aprile, e sulle ini-
ziative della Pro loci

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. I consiglieri comunali andriesi
Stefano Porziotta, Giovanna Bruno, Fran-
cesco Cannone, Pasquale Colasuonno, Gio-
vanni Addario, Francesco Bruno, Gaetano
Bisceglie, della federazione Progetto Andria,
sono intervenuti sulle problemati-
che che riguardano l’Istituto tecnico
agrario “Umberto I” (provinciale pa-
r i f i c at o ) .

In una nota dei componenti del
Progetto Andria, infatti, si legge che
“Mentre rimbalzano da un lato
all’altro gli attacchi e le critiche
sulla scomoda vicenda Ita, a più
d’uno sfugge che il patrimonio sto-
rico, immobiliare, scolastico, pro-
fessionale e umano dell’Istituto Tec-
nico Agrario, scuola paritaria di
proprietà e gestione provinciale, ri-
schia di diventare un qualsiasi in-
dirizzo di altra scuola statale, l’iis
“Lotti”, non certo nata per le finalità spe-
cifiche legate al mondo agrario. Come sempre
la politica cittadina arriva un attimo dopo che
tutto, o quasi, è concluso, senza assunzione di
responsabilità e solo con l’intento di in-
generare polemiche sterili e confusione, per-
dendo di vista l’obiettivo fondamentale: un
pezzo di nostra storia territoriale ci sfugge di
mano”.

I consiglieri comunali di Progetto Andria
hanno spiegato che “Di certo si sa soltanto

che per il prossimo anno scolastico, i genitori
di 80 ragazzi hanno fatto le iscrizioni all’Ita,
venendo poi a sapere che i propri figlioli
risultano in quota alla scuola “Lotti”. Altro a
questi genitori non è stato spiegato, se non
spicciole rassicurazioni burocratiche che non
hanno fatto che alimentare i dubbi: se l’al -

lievo sceglie l’Ita, perché si ritrova al ‘Lot -
ti?”.

La convinzione di chi fa parte di Progetto
Andria è che “Le questioni sottese, tante e
diverse tra loro, dovevano e devono essere
risolte dagli organi provinciali non con al-
chimie e giochi di prestigio, ma con ope-
razioni chiare che dovevano salvaguardare
questo patrimonio. Per quanto riguarda i
politici andriesi, in extremis, in Consiglio
provinciale, è arrivato l’intervento della con-

sigliera Pina Marmo, che ha suggerito un
sano passo indietro dall’immensa confusione
creatasi. Il suo percorso, però, non ha avuto la
meglio. Intanto non abbiamo mai sentito una
parola da parte dell’on. Benedetto Fucci, che
tace su questa e su tante altre questioni che ci
riguardano da vicino. Non abbiamo sentito

una parola del sindaco, risul-
tando solo che egli abbia ap-
poggiato il presidente Ventola
nelle sue scelte. Eppure è stato
vice-presidente della Bat per
lungo periodo. Silenzio anche
da parte degli altri consiglieri
provinciali andriesi e degli as-
sessori provinciali andriesi”.

Nella nota di Progetto An-
dria si legge anche, a proposito
della proposta della segretaria
cittadina del Pd, Maria Car-
bone, ”forse sarà un’azione tar-
diva, ma ci sentiamo di aderire
ad una discussione aperta in

Consiglio Comunale, almeno per poter dire la
nostra su una vicenda che, sicuramente,
andava gestita diversamente. La Provincia e
la sua maggioranza di centro-destra, almeno
per lasciare un segno forte di sé, avrebbe
dovuto scegliere di andare in un'altra di-
rezione e far diventare eccellenza l’Ita, ancora
oltre i confini provinciali. E invece, nel si-
lenzio iniziale più totale, ha creato un danno
irreparabile all’intero territorio da cui sarà
difficile riprendersi”.

ANDRIA La sede dell’Istituto agrario [foto Calvaresi]

Il Comitato agricoltori andriesi
«Stop alle cartelle pazze

ma restano i dubbi sui Consorzi»
ANDRIA - Il direttivo del Claa-Comitato liberi agri-

coltori andriesi ha diffuso una nota relativa alle cartel-
le di pagamento del consorzio Terre d’Apulia: “Stop
alle cartelle del Consorzio di Bonifica: soddisfatti gli
agricoltori andriesi per la decisione del presidente
Vendola. A livello territoriale fondamentale la salva-
guardia dell’intero settore che non è solo olivicoltura.
Si riuscirà a guardare oltre? Quando?”. Nella stessa
nota si legge: “Apprendiamo con soddisfazione la
decisione assunta nel corso del vertice straordinario
svoltosi in Regione e convocato dal Presidente Ven-
dola al quale va il ringraziamento degli agricoltori an-
driesi. Fermare le cartelle del Consorzio di Bonifica
era un atto dovuto e così è stato, ma la temporaneità
del provvedimento ci lascia ancora molto preoccupa-
ti perché comunque rimane in piedi la questione rela-
tiva ai servizi resi, alla loro efficienza e soprattutto al
rapporto tra questi e le somme richieste. Sulla sop-
pressione dei Consorzi di Bonifica in Puglia la que-
stione è più attuale che mai e siamo certi che con
l’approssimarsi della campagna elettorale, ancora
una volta, anche questo argomento sarà sballottato
da sinistra a destra con noi poveri spettatori passivi
ad ascoltare, ad applaudire e a farci ancora una volta
illudere che qualcosa possa cambiare, ma non sarà
così perché abbiamo visto che anche in Puglia il cli-
ma è cambiato e non solo quello climatico”. [m.pal.]

La protesta degli studenti, alcune settimane fa [foto Calvaresi]

SCUOL A
LA VICENDA DELL’ISTITUTO AGRARIO

DANNO IRREPARABILE
«Il silenzio iniziale del centrodestra ha
creato un danno irreparabile all’intero
territorio da cui sarà difficile riprendersi»

ANDRIA PRESENTATI IL SEGRETARIO E IL DIRETTIVO

Movimento Schittulli
comincia a muovere
i primi passi in città

ANDRIA SPETTACOLO E CENA A CASA S. MARIA GORETTI

I «miti d’amore»
aprono la rassegna
#teatroaccoglienza

ANDRIA LA CERIMONIA ALLA MISERICORDIA

Nuove ambulanze
per potenziare il 118
in funzione da lunedì

l ANDRIA. Ha avuto inizio ufficialmente, con la
presentazione del segretario e del direttivo cittadino, il
percorso del Movimento Politico Schittulli ad An-
dria.

Ad assumere il ruolo di segretario cittadino è
Angelo Frisardi con segretario amministrativo Gia-
nluca Sanguedolce. Fanno parte del direttivo: Nicola
Lotito, Riccardo Favullo, Annalisa Sirabella, Antonio
Fusiello, Cosimo Messinese, Francesco Di Schiena,
Marco Di Vincenzo, Annarita Sgarra, Mario Sinisi,
Riccardo Dell'Olio.

Il segretario Frisardi ha dichiarato: “Siamo pronti a
sostenere e lanciare l'attività politico-amministrativa
del Movimento ad Andria, in una condivisa e rin-
novata affermazione dei principi e dei valori che da
sempre hanno caratterizzato il centrodestra ed il
popolo dei moderati andriesi. C'è bisogno di lavorare
per Andria senza polemiche con un gruppo di lavoro
responsabile che decida di confrontarsi per il bene
della città ribadendo la necessità di assecondare
l’interesse generale degli andriesi e di far partire un
processo di riforme per il rilancio economico e sociale
della nostra città.

Frisardi e Sanguedolce, infine, durante l’i n c o n t ro
(presenti anche il segretario provinciale bat, Michele
Ciniero, e il coordinatore regionale Vito Mascolo,
hanno aggiunto: “Il movimento politico Schittulli
ascolta e ascolterà le necessità e i bisogni dei cittadini
partendo dalle periferie fino al centro storico. E poi a
suonare la carica per un cambiamento possibile alla
Regione Puglia è stato il leader del Movimento, il
professor Francesco Schittulli, che ha colto l’occa -
sione per ribadire i principi fondamentali e soli-
daristici del soggetto politico che porta il suo nome e
che in poco meno di cinque anni è stato in grado di
rafforzarsi su tutto il territorio regionale, ma anche
per illustrare la sua visione di una regione che ha
potenzialità enormi da sfruttare per uno sviluppo
economico e sociale che sia davvero volano di nuovi
orizzonti, anche occupazionali, per i giovani puglie-
si”. [m.pal.]

l ANDRIA. Torna ad Andria #teatroaccoglienza, la
rassegna teatrale promossa già lo scorso anno dall’as -
sociazione Vite in Ballo Onlus. Dopo il successo della
prima edizione, #teatroaccoglienza si ripresenta con la
stessa formula: uno spettacolo teatrale accompagnato
da una cena, nel cortile di Casa Accoglienza “S.Maria
G o re t t i ”, in via Quarti 11, nel centro storico.

Il primo spettacolo ad andare in scena sarà “Discorso
sul Mito #2 – Miti d’a m o re ” di e con Vittorio Continelli,
autore, attore e regista originario di Ostuni, già da anni
noto al pubblico nazionale (Premio “Miglior Regia” al
concorso “Giovani Attori – Ettore Petrolini” nel 2001,
Vincitore del premio letterario Ribalta d’Autori 2004
con il racconto breve “Hotel Africa – Titolo Provvi-
sorio”) e particolarmente affezionato alla città di An-
dria dove si è già esibito in numerose occasioni. Il
racconto prende piede dalla descrizione del “Simposio”
di Platone (una cena celebrativa tra amici che decidono
di discutere sul tema dell’amore). In questa prima
serata la cena sarà a cura del Ristorante “Terra –S ap e re
e sapori” di Andria, con un menù accuratamente stu-
diato per l’occasione dallo chef Francesco Gallo.

Il calendario completo degli appuntamenti di #tea-
troacco glienza:

oggi, venerdì 4 luglio, alle 21: “Discorso sul Mito #2 -
miti d’amore", racconto teatrale di e con Vittorio Con-
tinelli;

11 luglio, ore 21: “Di Donna – un monsignore in
m o t o c i cl e t t a ” di e con Michele Sinisi;

18 luglio, ore 21: “Jesus Christ Superstar” (A.L. Web-
ber) – associazione Neverland con la collaborazione
della scuola Asd Sipario di Andria.

25 luglio, ore 21: – “Sei” una produzione Vite in Ballo
o n l u s.

Il ricavato delle serate sarà devoluto per intero a Casa
Accoglienza, grazie alla collaborazione totalmente gra-
tuita sia degli attori sia degli chef che di volta in volta si
alterneranno ai fornelli.

Informazioni e prenotazioni: 328 4125855 – 349
6414240. Costo della singola serata 15 – abb o n a m e n t o
alle 4 serate 50. [m.pal.]

l ANDRIA. “Un sogno che si realizza”: con queste parole,
Angela Vurchio, Governatrice della Confraternita Mise-
ricordia di Andria, dinanzi a centinaia di cittadini in piazza
Catuma ad Andria, assieme alle autorità civili e religiose,
ha sottolineato la cerimonia di benedizione ed inaugu-
razione delle nuove ambulanze ed dell'automedica che dal
prossimo lunedì miglioreranno e potenzieranno l'attività
delle tre postazioni di 118 di Andria e Trani. La sobria
cerimonia ha permesso di presentare i nuovi mezzi alla
città oltre a tutte le attività formative già poste in campo dal
centro di formazione regionale (con sede ad Andria) isti-
tuito dalle Misericordie di Puglia.

Tre nuove ambulanze al servizio dell'intero territorio,
grazie ad un congruo investimento della Confraternita
andriese, per sostituire mezzi tecnologicamente meno
avanzati. All'interno delle nuove vetture ci sono apparec-
chiature di ultima generazione oltre a diversi sistemi di
viaggio ancor più sicuri per l'intervento in movimento
nonché una sanificazione automatica e più rapida. Oltre
alle tre nuove ambulanze benedette, anche una quarta
ambulanza adibita ai trasporti specializzati ed un'auto-
medica di supporto alle attività di intervento rapido. Un
parco mezzi, quello della Confraternita Misericordia di
Andria, che si innova e migliora la propria qualità tec-
nologica: “E' uno degli obiettivi della nostra Confraternita
sin da quando è nata 24 anni fa - ha dichiarato Angela
Vurchio -. Cerchiamo di proseguire su questa strada con
oculatezza e soprattutto grazie al lavoro costante e continuo
dei nostri instancabili volontari”.

Parole di ringraziamento per l’opera svolta dai volontari
della Misericordia sono venute anche dal sindaco di An-
dria, Nicola Giorgino, don Peppino Ruotolo (assistente spi-
rituale della Misericordia), dall'assessore alle Politiche so-
ciali di Andria, Magda Merafina. Soddisfazione, infine, è
stata espressa da Gianfranco Gilardi, presidente regionale
della Conferenza Puglia: “Tecnologia avanzata e forma-
zione. Le parole chiare e chiave del nostro impegno per gli
altri sono queste. Abbiamo appena concluso ad Andria un
corso di guida sicura per formare ed aggiornare oltre 60
autisti delle nostre confraternite a testimonianza di quanto
siamo attenti ai dettagli”. [m.pal.]
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BISCEGLIE L’ONOREVOLE GRILLINO VUOLE CHIARIMENTI SUL FUTURO DELLA CASA DIVINA PROVVIDENZA�

Cdp, D’Ambrosio chiede
un incontro col ministro

MINERVINO AL FIANCO DELLE ASSOCIAZIONI�

«Lavori in comune»
venti studenti inseriti
nel volontariato

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. Venti studenti
del liceo “Fer mi” a fianco delle
associazioni di volontariato. Par-
te, per l’intero mese di luglio, il
progetto “lavori in Comune”. A
spiegare tempi e modalità del pro-
getto è l’assessore alla pubblica
istruzione Angelantonio Di Tolve:
«Saranno appunto venti – spiega i
ragazzi e le ragazze del nostro li-
ceo scientifico a cimentarsi in ma-
niera attiva all’interno del mondo
del volontariato locale. Il progetto,
nato dalla collaborazione tra l’as -
sessorato alla Pubblica istruzione
e la preside del Liceo cientifico
Fermi, la professoressa Nunzia
Silvestri, ha come finalità quella
di far in modo che si crei un cor-
done ombelicale tra i giovani e il
tessuto del mondo del volontariato
minervinese».

E dunque: «Unanime – prose -
gue Di Tolve - è stata la risposta
delle associazioni del territorio
che, forti della collaborazione dei
ragazzi, hanno stilato dei progetti
ad hoc che spazieranno in azioni
volte: alla tutela dei beni comuni;

all’arte e cultura; alla formazione
e comunicazione e alla solidarie-
tà. Quattro macro aree che ve-
dranno i nostri giovani protago-
nisti indiscussi per le strade del
nostro paese. Tutti indosseranno,
a mo’ di frontisti, una maglietta
gialla e un cappellino che indi-
cherà ai passanti la presenza di un
“cantiere comunale in corso”. Ac-
cogliamo i nostri fantastici ragaz-
zi con tutto l’entusiasmo che met-
teranno per migliorare il nostro
quotidiano, rendendo più colorate
le nostre vie. Da ultimo impor-
tante menzionare le numerosissi-
me associazioni che hanno ade-
rito compatte al progetto: Pro Lo-
co; O.E.R; Protezione Civile “”;
Protezione Civile G.O.E; Minervi-
noWeb TV; Ass.ne Comunità e Di-
sabile; Coop.va S. Francesco; Cen-
tro Emmaus; Forum Giovani;
Ospizio Opere Pie Riunite; Ass.ne
Movimento Azzurro; Periodico
Minervino Domani; L’Umana Di-
mora; Coordinamento di Associa-
zioni di Volontariato “Insieme
per”. Tutte le azioni coinvolgeran-
no i diversi assessorati che hanno
sottoscritto l’intero progetto».

TRANI DE LAURENTIS (PD): «DISCREPANZA TRA I REVISORI E LA DIRIGENTE COMUNALE»�

Bilanci della discordia
«Serve più chiarezza»

l BISCEGLIE . Il Consiglio comunale
di Bisceglie ha osservato un minuto di
silenzio per ricordare la prematura
scomparsa del dott. Riccardo Filippo
Catania, integerrimo dipendente comu-
nale dell’ufficio delibere, sempre dispo-
nibile anche con la stampa nei limiti del
p o s s i b i l e.

Vittima di un improvviso male in-
curabile che ha destato molto dispiacere
e commozione, perché ha lasciato due
bambini.

Il presidente del consiglio, Franco Na-
poletano, lo ha ricordato così. “È in tutti
presente il ricordo di un dipendente che
interpretava con passione e senso civico
il proprio ruolo a servizio della citta-
dinanza. Giunto per mobilità dal Co-
mune di Bari nel 2008, dopo una breve
esperienza presso l’ufficio economato, il
dott. Catania è stato impegnato proprio
presso l’Ufficio di Presidenza del Con-
siglio comunale ed in tale veste ha par-
tecipato fattivamente ai lavori consilia-
ri, divenendo interlocutore prezioso per
tutti gli amministratori comunali. Di
tanto oggi il Consiglio comunale di Bi-
sceglie intende rendergli testimonian-
za, con senso di gratitudine e vicinanza
alla moglie ed ai figli”.

[lu.dec.]

l B A R L E T TA . Le «cartelle pazze»
emesse dai Consorzi di bonifica e la
posizione del Partito democratico ri-
spetto alla Politica economica europea
(Pac), sono i
temi al cen-
tro della
c o n f e re n z a
stampa con-
vocata dal
c o n s i g l i e re
re gionale
del Pd Rug-
giero Men-
nea, domani,
sabato 5 lu-
glio, a Bar-
letta, in
piazza Aldo Moro, alle ore 18. Inter-
verranno anche il segretario provin-
ciale del Pd Bat, Agostino Cafagna e il
vicesegretario regionale del Pd, Assun-
tela Messina.

BARLETTA DOMANI CONFERENZA�
Consorzi di Bonifica
ed economia europea
parla Mennea (Pd)

ILPROGETTO NELLE STRUTTURE PER DISAGIATI PSICHICI CHE OPERANO IN PROVINCIA�

Il cucito e l’amicizia di un cane
le nuove strade della riabilitazione

NICO AURORA

l TRANI. Si tinge sempre più di giallo la
vicenda dei bilanci da approvarsi in consiglio
comunale il prossimo 25 luglio. Come è noto, la
data è già slittata di due settimane dopo che
l’assemblea era stata convocata per l’11 luglio,
ma, successivamente, il segretario generale ave-
va consigliato al Collegio dei revisori dei conti di
tornare a formulare un parere in quanto, dal
punto di vista procedurale, quello rilasciato da
due dei tre componenti, e non controfirmato dal
presidente, Giuseppe Spizzico, potrebbe risul-
tate inficiato per legge. Ciononostante, proprio il
parere espresso da due terzi della terna appa-
rirebbe in contrasto con quanto, invece, dichia-
rato dalla dirigente della ripartizione, Grazia
Marcucci. Lo pone in risalto il capogruppo del
Partito democratico, Mimmo De Laurentis, che
fa notare come «il Collegio dei Revisori dei Con-
ti, nel parere sul rendiconto, ha accertato l’as -
senza di debiti fuori bilancio riconosciuti in
quell’esercizio, mentre la relazione del capo del-
la ripartizione finanziaria ha certificato che,
nell’anno trascorso, sono stati riconosciuti circa
tre milioni di debiti fuori bilancio, la maggior
parte dei quali legati alle riconciliazioni di de-
biti e crediti con le aziende partecipate e, in parte
minore, a sentenze. Pertanto – commenta De
Laurentis -, questa discrepanza, a maggior ra-
gione, sembra indicare che il collegio abbia,

forse, rilasciato un parere con criteri e modi
diversi rispetto ai precedenti, senza peraltro
entrare nel merito di alcune questioni che, in-
vece, accuratamente aveva affrontato nelle pas-
sate gestioni dell’ente».

Il parere sul rendiconto 2013 viene espresso
come «favorevole, con riserva in termini di coe-
renza, congruità ed attendibilità dei dati con-
tabili per la parte relativa l’aspetto finanziario e
patrimoniale dell’ente». Il collegio auspica «po-
litiche attive di bilancio intraprese dal Comune,
che riuscirebbero a determinare migliori equi-
libri finanziari ed economici in modo da con-
sentire, con maggiore attenzione, un immediato
confronto fra risultati previsti e quelli conse-
guiti». La firma, come già detto, è dei com-
ponenti Vincenzo Lacasella e Tommaso Mon-
tefusco, mentre manca quella del presidente,
Giuseppe Spizzico. Resta da vedere quali sa-
ranno i prossimi passi del Collegio, ma anche e,
soprattutto, quelli dell’a s s e m bl e a .

«Tutto questo – conclude De Laurentis - fa
capire il clima di gran confusione ed improv-
visazione intorno ai provvedimenti finanziari
che ci prepariamo da approvare. Probabilmente
alimentato da una crisi politica durata fin trop-
po, e che ha fatto perdere di vista invece una
materia che in questo momento diventa fon-
damentale per il destino della città, tenuto anche
conto del fatto che molte delle già note criticità
non sono state oggetto di una soluzione».

Un minuto
per ricordare
Catania

BISCEGLIE AL COMUNE�

le altre notizie
M A R G H E R I TA

ECCO L’ESTATE

Michel Cleis al Copacabana
n Il cuore dell'estate è tornato a pulsare con l’inau -

gurazione e il Copacabana Suite è già pronto a
bissare con il secondo tassello di una stagione che
si preannuncia memorabile: oggi, venerdì 4 Lu-
glio, ospita Michel Cleis, un DJ & Producer (Ca-
denza Rec.) internazionale diventato in questi an-
ni in Puglia e nel mondo punto di riferimento per
la musica House di qualità che sarà affiancato dai
Resident DJs Francesco Balducci & Ciccio DB, art
director Gianni Giancola. Info: 338.9159586.

TRANI

L’INIZIATIVA

«Trani sport summer 2014»
n Fino al 13 luglio, in piazza della Repubblica, avrà

luogo l’evento estivo tranese «Trani sport sum-
mer 2014», a cura dell’associazione Libera idee.
Obiettivo «divertirsi e far divertire chi vorrà par-
tecipare». Tra le altre discipline, tiro con l’arco e
kick boxing. ma anche un’estemporanea d’ar te
che si terrà il 5 e 6 luglio, con esposizione delle
opere partecipanti il giorno della chiusura. In-
gresso e partecipazione alle attività liberi. Duran-
te il corso dei vari eventi si raccoglieranno le fir-
me «pro San Domenico» per «I luoghi del Fai.

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . L’on. Giuseppe
D’Ambrosio (Movimento 5 Stelle)
chiama in causa il ministro del
Lavoro, Guidi, riguardo alle ver-
tenze dei lavoratori in atto nella
Casa della Divina Provvidenza di
Bisce glie.

Il deputato andriese sollecita la
necessità di un incontro fra i la-
voratori, il commissario straor-
dinario della Casa della Divina
Provvidenza, il ministro ed i rap-
presentanti istituzionali del ter-
r i t o r i o.

«Ho chiesto chiarimenti al mi-
nistero in merito alla nomina del
commissario straordinario, avv.
Bartolomeo Cozzoli - dice l’on.
D’Ambrosio - a seguito della ri-
sposta ricevuta, ho richiesto l’11
giugno scorso un incontro al mi-
nistro del Lavoro, alla presenza
delle parti, cioè del commissario
della Casa Divina Provvidenza e
dei rappresentanti dei lavorato-
ri».

Data l’importanza delle decisio-
ni che verranno assunte per il
destino di un numero rilevante di
lavoratori l’onorevole “g rillino”

sottolinea altre criticità: la spesa
complessiva del personale, dopo il
pesante licenziamento di nume-
rosi dipendenti effettuato a luglio
2013; la situazione delle figure api-
cali della struttura; lo stato
dell’esposizione debitoria dell’En -
te; la presunta nomina da parte del
commissario Cozzoli, a pochi mesi
dall’incarico, di un consulente
esterno per redigere un Piano di
rientro e di rilancio della Casa
della Divina Provvidenza, posti-
cipato al 16 ottobre 2014, rispetto
alla data prevista del 19 giugno
2014. BISCEGLIE Una manifestazione nei mesi scorsi all’ingresso della Divina Provvidenza

l La scoperta del piacere che possono dare
attività manuali come il cucito e l’amicizia di un
cane sono alcune delle iniziative che si stanno
svolgendo in questi giorni presso le strutture di
riabilitazioni di Andria, Trani, Spinazzola e
Gravina in Puglia della Cooperativa sociale
“Questa Città”.

«Due ore alla settimana ci riuniamo nel la-
boratorio di cucito, situato nel centro storico di
Gravina in Puglia; un luogo piccolo ma molto
accogliente, che ci riporta a vivere le atmosfere e
le emozioni delle nostre nonne nello svolgere le
attività manuali, ormai quasi del tutto dimen-
ticate». E’ quanto raccontano due degli ospiti
delle strutture riabilitative per disagiati psichici
impegnati in questa particolare attività.

«Noi siamo orgogliosi della nostra maestra
Lucia, che ci guida nel confezionare i lavori, ma
siamo soprattutto soddisfatti di noi stessi, che
abbiamo imparato a cucire, a lavorare all’un -
cinetto ed ai ferri ed a fare tante altre cose. Il
nostro gruppo è formato da Maria, Filippa,
Silvana, Raffaella, Elisa e Porzia. I manufatti che

realizziamo con le nostre mani, ci fanno sentire
realizzati; la concentrazione che mettiamo quan-
do lavoriamo ci rende sereni e la magica at-
mosfera che si crea all’interno del laboratorio ci
porta appagamento»

Altra iniziativa messa in cantiere è quella
della Pet Therapy. «Frida è il nome del cane che
abbiamo conosciuto nel progetto di Pet therapy
iniziato a febbraio. L'educatrice Simona ci ha
detto che questa particolare attività ci fa stare
bene e sereni, perché siamo vicino agli animali
–raccontano gli ospiti del centro diurno di Tra-
ni-. Una volta a settimana ci spostiamo con il
furgone ad Andria, per andare a giocare con il
cane. Con Simona e la conduttrice Stefania, ci
mettiamo in cerchio e cominciamo a fare delle
attività. I primi giorni è stato difficile ed ave-
vamo un po' di paura perché era un cane nero e
grande. Dopo, siamo diventati amici e il cane si
faceva tranquillamente accarezzare. Tanto ci
piace questa attività, che non sentiamo la ne-
cessità di andare a fumare, per chi di noi ha
questa cattiva abitudine». [a.los.]

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

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

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

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

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

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PINTO piazza Marconi, 50

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AMBROSIO via Parisi, 98

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014
CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO 3349292
GUARDIA MEDICA 3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIA via san F. d’Assisi
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342
GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014
PRONTO SOCCORSO 3516024
GUARDIA MEDICA 3510042
FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CLEMENTE corso Vitt. Emanuele, 66

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014
PRONTO SOCCORSO 0883-641304
GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014
PRONTO SOCCORSO 0883-696628
GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114
PRONTO SOCCORSO 0883-687008
GUARDIA MEDICA 0883-687002

VIVIL ACITTÀ
OGGI LO SPETTACOLO TEATRAL-MUSICALE

«Giocondo» di Tammacco a Molfetta
n Andrà in scena oggi presso la Piazza Principe di Napoli

a Molfetta alle ore 21.30 lo spettacolo teatral musicale
«Giocondo». Apre la Festa del carro ed è diretto regi-
sticamente da Francesco Tammacco, nella Notte dello
Shopping, patrocinio del Comune di Molfetta. Con Tam-
macco e Pantaleo Annese vi saranno altri interpreti
come Felice Altomare, Annachiara Messina, Gemma
Amato. Info: 339 7758173- www.ilcarrodeicomici.it

QUATTRO BAND SI ESIBIRANNO ALL’OPEN SOURCE

Selezioni del Giovinazzo Rock Festival
n Stasera selezioni dal vivo per la XV edizione del Gio-

vinazzo Rock Festival. All'insegna della musica indipen-
dente all’Open Source, la prima delle due finali del con-
test collegato al Giovinazzo Rock Festival, che festeggia
nel 2014 le 15 edizioni. Si esibiranno le prime 4 band che
si contenderanno con le altre i 3 posti per il festival. Are-
vortik, Eggs, Leland Did It e The Whip Hand. La seconda
serata si terrà il 10 luglio nel Corvo Torvo di Bitonto.

OGGI VENERDÍ
Convegno «Vitreoretina Up To Date»
Oggi e domani, sabato 5, alle 9, al Nicolaus hotel di Bari, avrà luogo il
convegno «Vitreoretina Up To Date» presieduto dal Dott. Franco
Montrone, direttore della U.o.c. di Oculistica, Ospedale di Venere
Bari Carbonara.

«Le strade della sostenibilità» a Trani
Dalle 10 alle 19, in piazza Quercia, a Trani, «Le strade della
sostenibilità: dal km zero all’autoproduzione». Protagonisti
dell’evento, i produttori, gli artigiani e le associazioni che
promuovono il verbo locale e rurale, per una giornata a portata di
famiglia tra laboratori, giochi didattici, degustazioni e incontri face to
face con i produttori.

Seminario del prof. Luigi Fontana a Castellana
Alle 11, nell’auditorium dell’Irccs De Bellis di Castellana Grotte,
seminario «Restrizione dietetica, prevenzione del cancro e
longevità» a cura del prof. Luigi Fontana, professore ordinario di
Medicina e Scienze Nutrizionali all’Università di Brescia e alla
Washington University in St. Louis. Introduce Antonio Francavilla.
Coordina Menotti Calvani.

«Brucerò per te la pioggia», al Comune di Bari
Alle 17.30, nella sala Consiliare del Comune di Bari, prima
presentazione del romanzo «Brucerò per te la pioggia». Saranno
presenti, l'autrice Bianca Cialfano, al suo secondo romanzo e il
relatore, prof. Michele Loconsole, teologo.

Rassegna «Libri nei vicoli del Borgo»
Nell'ambito della rassegna «Libri nei vicoli del Borgo», alle 20, in
piazza Vittorio Emanuele a Locorotondo, presentazione del libro di
Annamaria Zito, «L'altra faccia del cammeo. La fragilità dei sogni».

«Bollicine d’autore» al Lido «Mare Dentro»
Sino a giovedì 7 agosto, al Lido «Mare Dentro», in via dello Speziale a
Palese, prende il via la rassegna «Bollicine d’autore - Conversazioni
sul blue carpet». Il ricavato delle serate sarà devoluto, in parte, in
favore dell’associazione A.ge.b.e.o. e «Amici di Vincenzo Onlus». Si
comincia, alle 19, con Fulvio Frezza e il suo «Meraviglioso».

Riccardo Riccardi presenta il suo libro a Putignano
Alle 20, nella piazzetta della chiesa di Santo Stefano a Putignano,
presentazione del libro di Riccardo Riccardi «Una famiglia borghese
meridionale – I Porro di Andria». Oltre all’autore interverranno il
sindaco di Putignano Domenico Giannandrea, il presidente della
Fiera del Levante Ugo Patroni Griffi, il vice caporedattore del Corriere
del Mezzogiorno Angelo Rossano, la presidente dell’associazione
cultura «Labor Limae» Elisabetta Bruno. Leggerà alcuni passi del
libro, l’attrice Floriana Uva. Suonerà alcuni brani di cultura popolare il
fisarmonicista Marco Pasculli.

«Quando eravamo prede», libro al Flying Circus
Alle 20.30, al Flying Circus, strada Palazzo di Città, 51 a Bari vecchia,
presentazione del libro «Quando eravamo prede» di Carlo D'Amicis.
Dialogherà con l'autore Giovanni Turi.

DOMANI SABATO
«Nuove forme di ospitalità ed accoglienza turistica»
Nella sala conferenze della Biblioteca Comunale a Palazzo San
Domenico a Rutigliano, percorso formativo sul tema «Nuove forme
di ospitalità ed accoglienza turistica», promossa dal Gruppo di
Azione Locale del Sud Est Barese. Alle 18, saluti istituzionali e
presentazione tema con focus sugli obiettivi e le modalità didattiche
a cura di Sara Coppi, esperta in Marketing del Turismo, Freelance
Consultant Agriculture; alle 19, laboratorio condotto e moderato
dall’agronomo e formatore esperto Vito Antonio Mangialardo e da
Maria Teresa De Sortis; alle 21, Chiusura dei lavori. Iscrizioni gratuite
entro venerdì 4 luglio. Info www.galseb.it.

«Le catene del debito», libro a Monopoli
Alle 20, nella chiesa di San Salvatore a Monopoli , per la rassegna
«Homo economicus» del locale Presidio del Libro, Francesco
Gesualdi, attivista e saggista, in gioventù allievo di Don Milani,
presenterà l’ultimo suo libro, edito da Feltrinelli, dal titolo «Le catene
del debito e come possiamo spezzarle». Dialogherà con l’autore
Maria Zaccaria.

Catena Fioriello presenta il suo libro a Bitonto
Alle 20, all’atrio esterno della Biblioteca Comunale, in via G. D.
Rogadeo, 52 a Bitonto, per il «Parco delle Arti» - Viaggi letterari nel
Borgo, Catena Fiorello presenterà il suo ultimo libro «Un padre è un
padre», Rizzoli Edizioni. Dialogherà con l’autrice, Lizia Dagostino.

«Puglia Open Days 2014»
Nell’ambito dell’iniziativa «Puglia Open Days»:
•Nella Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, apertura
straordinaria del Duomo di San Corrado a Molfetta e delle
Concattedrali di Giovinazzo e Ruvo di Puglia che ogni sabato, da
luglio a settembre saranno aperte dalle 20 alle 23. Info
348/411.36.99 - feart.coop@gmail.com.
•Apertura straordinaria del Castello Svevo di Bari. Sono previste
due visite guidate gratuite, alle 20.30 e alle 21.30, al Monumento e
alla mostra permanente «Non solo Medioevo. La Gipsoteca del
Castello di Bari dal cinquantenario dell’Unità d’Italia alla riapertura»
allestita nella Gipsoteca. Nella Cappella e nella sala Sveva è fruibile
la mostra fotografica dell’artista Ada Costa dal titolo «Rencontre» a
cura di Marilena Bonomo.

A P P U N TA M E N T I

del 1980, detentore del record del
mondo dal 1979 al 1996, con il tem-
po di 19 secondi e 72 centesimi, e
unico duecentista nella storia
dell’atletica mondiale a qualifi-
carsi per quattro finali olimpi-
che. «Ho avuto la fortuna di co-
noscerlo qualche anno fa – ha
spiegato il regista Ricky Tognaz-
zi - e di scoprire che meraviglioso
uomo fosse. Era già da un po’ ch e
volevamo fare una fiction su di
lui: è stato un onore tornare in
Puglia per realizzarla». «Avrem-
mo potuto fare ore e ore di film
per raccontare un uomo mosso
da una passione così forte – ha
raccontato Simona Izzo -, un
esempio per i giovani, un atleta
magro e fragile, che si è allenato
dove non c'era neanche una pista,
ma che è stato molto determi-
nato». Nel numeroso cast, tra gli
altri, anche Elena Radonicich,
Gian Marco Tognazzi e Lunet -
ta Savino. La fiction – spera Bar-
bareschi - arriverà in tv proba-
bilmente tra febbraio e marzo
2015, magari a due anni della
scomparsa del grande Pietro, av-
venuta a Roma il 21 marzo 2013.

L’EVENTO LA CANTANTE NELLO STADIO COMUNALE «CADUTI DI SUPERGA»

L’amore è la cura
parola di Noa
«Love medicine» il 19 a Mola per l’Ag i m u s

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

N
oa, la cantante israelo-ye-
menita, sabato 19 luglio si
esibirà in concerto a Mo-
la di Bari nell’ambito del

Agimus Festival 2014, sabato 19 lu-
glio, nello Stadio Comunale «Caduti
di Superga». Noa presenterà, in pri-
ma nazionale, il suo ultimo progetto
Love Medicine. Info 368/56.84.12.

Definisce la musica un mezzo per
tenere in vita «il sogno che illumina
il nostro cammino», un «posto puro»
per gli ideali da perseguire in mezzo
alle tragedie del nostro tempo. È
questo il disegno che sta alla base di
Love Medicine. In autunno il tour che
si apre a Mola tornerà nei teatri
nazionali per concludersi il 30 ot-
tobre al politeama Rossetti, nel ca-
poluogo giuliano.

L'interprete e autrice – nota per la
sua interpretazione della colonna so-
nora Oscar de La vita è bella – ha
definito l’Italia «come una seconda
casa» e «importante in questa storia
d’amore e di lavoro per la pace».
«Voglio preservare – ha detto Noa – la
musica come un posto puro, in cui
vive l’idea che possiamo coltivare un
sogno. Questo album non è un mero
riflesso della realtà, ma è la descri-

zione del sogno verso cui vogliamo
arrivare. Crediamo che la musica ha
la forza di trasformare la nostra vita
e le nostre prospettive. È una piccola
luce».

Grandi collaborazioni segnano il
disco, soprattutto nel segno del jazz.
Innanzitutto il ritorno del suo «men-
tore», il chitarrista Pat Metheny ch e
produsse il suo primo album Noa 20
anni fa, e che qui è presente con una
canzone composta appositamente,
Eternity in beauty. Poi il Brasile, con
Joaquin Sabina e Gilberto Gil, e
quattro canzoni scritte da Noa per il
musical La vera storia su Giovanni
Paolo II, con la partecipazione del
Solis String Quartet, e due cover:
Eternal Flame, pezzo poco noto delle
B a n gl e s, famoso complesso femmi-
nile anni '80, e una canzone di B o bby
Mc Ferrin.

Il tour vedrà Noa affiancata dai
suoi storicì collaboratori, il chitar-
rista Gil Dor, il bassista Adam Ben
Ezr a e il batterista Gadi Seri, con la
partecipazione del percussionista
Daniel Dor e qualche apparizione
dello stesso Metheny. L’album sarà
disponibile su tutte le piattaforme
digitali, e nei negozi, dal 22 luglio.

TRA ISRAELE
E LO YEMEN
Noa in concerto
a Mola di Bari
nell’ambito del
Agimus Festival
2014, sabato 19
luglio, nello
Stadio Comunale
col suo ultimo
progetto «Love
Medicine»
.

Oggi al Petruzzelli
Danza con Carmen

e Sheherazade

.

Questa sera alle 20.30
(turno A), sabato 5 luglio alle
20.30 (turno B), domenica 6
luglio alle 17.00 (turno C) al
Teatro Petruzzelli sono in pro-
gramma Carmen Suite e
Shéhérazade. Lo spettacolo
pomeridiano in programma
sabato 5 luglio alle 16.30 è
stato annullato, i biglietti ven-
duti potranno essere conver-
titi o rimborsati. I due titoli a
cura della Compagnia di Bal-
letto dell’Opera di Kiev, diret-
ta da Aniko Rehviašvili, pren-
dono il posto di Carmina Bu-
rana. Sul podio dell’Orchestra
del Teatro Petruzzelli il mae-
stro Mykola Diadiura. Ad in-
terpretare Carmen Suite (Bal-
letto in un atto, su coreografie
e libretto di Alberto Alonso,
con musiche di Georges Bizet
e Rodion Šcedrin e scene di
Boris Messerer) nel ruolo di
Carmen Julija Kulik, in quello
di Don José Dmitro Cebotar,
il Torero sarà Sergij Krivokon,
Zuniga Jan Vanja, Destino Eli-
zaveta Gogidze, le Sigaraie
Raisa Betancourt e Varvara
Mi’kevic. Maîtres de ballet:
Azarij Pliseckij e Aleksandr
Pliseckij. A dar vita a Shéhéra-
zade (Balletto in un atto, su li-
bretto di Léon Bakst e Michail
Fokin da Le mille e una notte,
coreografia di Michail Fokin,
musica di Nikolaj Rimskij-Kor-
sakov, scene e costumi di Ma-
rija Levicka e Daniil Taranin)
saranno nel ruolo di Zobeide
Katerina Kozacenko, in quello
dello Schiavo d’Oro Jan Van-
ja. Maître de ballet: Viktor Ja-
remenko. Biglietti al Teatro
Petruzzelli e su www.bookin-
gshow.it. Info: 080.975.28.10

CSV
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Andria, Misericordia inaugura nuove ambulanze.
Vurchio: «Si realizza un sogno»
(3 luglio 2014) ANDRIA- «Un sogno che si realizza»: sono cariche di commozione le parole di Angela Vurchio,
Governatrice della Confraternita Misericordia di Andria, di fronte alle oltre 150 persone giunte in Piazza Catuma ad
Andria, assieme alle autorità civili e religiose, per benedire e inaugurare le nuove ambulanze ed un’automedica che
dal prossimo lunedì miglioreranno l’attività delle tre postazioni di 118 di Andria e Trani.

La cerimonia, sobria e sentita, ha permesso di presentare i nuovi mezzi alla città oltre a tutte le attività formative già
poste in campo dal centro di formazione regionale (con sede ad Andria) istituito dalle Misericordie di Puglia.

Tre nuove ambulanze al  servizio dell’intero territorio,  grazie ad un congruo investimento della Confraternita
andriese, per sostituire mezzi tecnologicamente meno avanzati. All’interno delle nuove vetture apparecchiature di
ultima generazione oltre  a  diversi sistemi di viaggio ancor più sicuri per l’intervento in movimento nonché una
sanificazione automatica e più rapida. Accanto alle tre nuove ambulanze benedetta anche una quarta ambulanza
adibita ai trasporti specializzati ed un’automedica di supporto alle attività di intervento rapido.

Un parco mezzi che si innova e migliora la propria qualità tecnologica:
«E’ uno degli obiettivi della nostra Confraternita sin da quando è nata 24 anni fa – ha detto Angela Vurchio –
cerchiamo di proseguire su questa strada con oculatezza e soprattutto grazie al lavoro costante e continuo dei nostri
instancabili volontari. Il ruolo del volontariato è troppo spesso non esaltato abbastanza. Per l’intero territorio, invece,
è una risorsa incredibile».

Il primo cittadino della Città di Andria, Nicola Giorgino ha elogiato il lavoro svolto ma ha anche promesso l’intera
riqualificazione dell’area che ospita la sede della Misericordia di Andria: «Speriamo di completare al più presto con
la  Regione Puglia  la  risoluzione delle  problematiche relative ai vari capannoni dell’ex mattatoio di via  Vecchia
Barletta dove ora c’è la sede della Misericordia – ha detto il Sindaco Giorgino – voi svolgete un ruolo essenziale per
tanti servizi che il sistema sanitario non riesce ad offrire e siete accanto a chi soffre ed ha bisogno con uno spirito a
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cui non possiamo che dir grazie a nome dell’intera comunità. Quell’area di via Vecchia Barletta potrebbe diventare
una  vera  e  propria  cittadella  della  solidarietà  e  del volontariato  con  Andria  ancor  più  protagonista  dell’intero
territorio».

La  benedizione  e  le  parole  di  ringraziamento  di  Don  Peppino
Ruotolo, assistente spirituale della Misericordia, la gioia dell’Assessore alle Politiche Sociali della Città di Andria,
Magda Merafina ed il taglio del nastro tra tutti i mezzi in Piazza Catuma, hanno anticipato le parole di orgoglio e
soddisfazione di Gianfranco Gilardi,  Direttore dei Servizi della Misericordia di Andria nonché Presidente regionale
della Conferenza Puglia: «Tecnologia avanzata e formazione. Le parole chiare del nostro impegno per gli altri sono
queste. Non possiamo esimerci dal proseguire questa opera con grandi sacrifici e  tante costanti novità. Appena
concluso qui ad Andria un corso di guida sicura della Confederazione nazionale per formare ed aggiornare oltre 60
autisti delle nostre confraternite a testimonianza di quanto siamo attenti ai dettaglia ed alla delicatezza del nostro
compito tra la gente. Oggi è un giorno felice per la Misericordia ma anche per tutta la comunità e non posso che
ringraziare istituzioni, cittadini, organi di stampa ed i magnifici volontari per la grande forza che ci donano tutti i
giorni senza feste o pause».
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Andria, Misericordia inaugura nuove ambulanze.
Vurchio: «Si realizza un sogno»
(4 luglio 2014) ANDRIA- «Un sogno che si realizza»: sono cariche di commozione le parole di Angela Vurchio,
Governatrice della Confraternita Misericordia di Andria, di fronte alle oltre 150 persone giunte in Piazza Catuma ad
Andria, assieme alle autorità civili e religiose, per benedire e inaugurare le nuove ambulanze ed un’automedica che
dal prossimo lunedì miglioreranno l’attività delle tre postazioni di 118 di Andria e Trani.

La cerimonia, sobria e sentita, ha permesso di presentare i nuovi mezzi alla città oltre a tutte le attività formative già
poste in campo dal centro di formazione regionale (con sede ad Andria) istituito dalle Misericordie di Puglia.

Tre nuove ambulanze al  servizio dell’intero territorio,  grazie  ad un congruo investimento della  Confraternita
andriese, per sostituire mezzi tecnologicamente meno avanzati. All’interno delle nuove vetture apparecchiature di
ultima  generazione  oltre  a  diversi sistemi di viaggio ancor  più sicuri per  l’intervento in  movimento nonché  una
sanificazione automatica e più rapida. Accanto alle tre nuove ambulanze benedetta anche una quarta ambulanza
adibita ai trasporti specializzati ed un’automedica di supporto alle attività di intervento rapido.

Un parco mezzi che si innova e migliora la propria qualità tecnologica:
«E’ uno degli obiettivi della nostra Confraternita sin da quando è nata 24 anni fa – ha detto Angela Vurchio –
cerchiamo di proseguire su questa strada con oculatezza e soprattutto grazie al lavoro costante e continuo dei nostri
instancabili volontari. Il ruolo del volontariato è troppo spesso non esaltato abbastanza. Per l’intero territorio, invece,
è una risorsa incredibile».

Il primo cittadino della Città di Andria, Nicola Giorgino ha elogiato il lavoro svolto ma ha anche promesso l’intera
riqualificazione dell’area che ospita la sede della Misericordia di Andria: «Speriamo di completare al più presto con
la  Regione  Puglia  la  risoluzione  delle  problematiche  relative  ai vari capannoni dell’ex mattatoio di via  Vecchia
Barletta dove ora c’è la sede della Misericordia – ha detto il Sindaco Giorgino – voi svolgete un ruolo essenziale per
tanti servizi che il sistema sanitario non riesce ad offrire e siete accanto a chi soffre ed ha bisogno con uno spirito a
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cui non possiamo che dir grazie a nome dell’intera comunità. Quell’area di via Vecchia Barletta potrebbe diventare
una  vera  e  propria  cittadella  della  solidarietà  e  del volontariato  con  Andria  ancor  più  protagonista  dell’intero
territorio».

La  benedizione  e  le  parole  di  ringraziamento  di  Don  Peppino
Ruotolo, assistente spirituale della Misericordia, la gioia dell’Assessore alle Politiche Sociali della Città di Andria,
Magda Merafina ed il taglio del nastro tra tutti i mezzi in Piazza Catuma, hanno anticipato le parole di orgoglio e
soddisfazione di Gianfranco Gilardi,  Direttore dei Servizi della Misericordia di Andria nonché Presidente regionale
della Conferenza Puglia: «Tecnologia avanzata e formazione. Le parole chiare del nostro impegno per gli altri sono
queste.  Non possiamo esimerci dal proseguire  questa  opera con grandi sacrifici e  tante  costanti novità. Appena
concluso qui ad Andria un corso di guida sicura della Confederazione nazionale per formare ed aggiornare oltre 60
autisti delle nostre confraternite a testimonianza di quanto siamo attenti ai dettaglia ed alla delicatezza del nostro
compito tra la gente. Oggi è un giorno felice per la Misericordia ma anche per tutta la comunità e non posso che
ringraziare istituzioni, cittadini, organi di stampa ed i magnifici volontari per la grande forza che ci donano tutti i
giorni senza feste o pause».
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«Un  sogno  che  si  realizza»:  sono  le  parole  rotte  dalla

commozione quelle di Angela Vurchio, Governatrice della

Confraternita Misericordia di Andria, di fronte ad oltre 150

persone giunte in Piazza Catuma ad Andria, assieme alle

autorità  civili  e  religiose,  per  benedire  ed  inaugurare  le

nuove  ambulanze  ed  un'automedica  che  dal  prossimo

lunedì miglioreranno l'attività delle tre postazioni di 118 di

Andria e Trani.

La cerimonia, sobria e sentita, ha permesso di presentare i

nuovi mezzi alla città oltre a tutte le attività formative già

poste  in  campo dal centro di formazione regionale  (con

sede ad Andria) istituito dalle Misericordie di Puglia. 

Tre  nuove  ambulanze  al  servizio  dell'intero  territorio,

grazie  ad  un  congruo  investimento  della  Confraternita

andriese,  per  sostituire  mezzi  tecnologicamente  meno

avanzati.  All'interno  delle  nuove vetture  apparecchiature

di  ultima  generazione  oltre  a  diversi  sistemi  di  viaggio

ancor più sicuri per l'intervento in movimento nonché una

sanificazione automatica  e  più  rapida.  Accanto  alle  tre  nuove  ambulanze  benedetta  anche una  quarta

ambulanza adibita ai trasporti specializzati ed un'automedica di supporto alle attività di intervento rapido.

Un parco mezzi che si innova e migliora la propria qualità tecnologica: «E' uno degli obiettivi della nostra

Confraternita sin da quando è nata 24 anni fa - ha detto Angela Vurchio - cerchiamo di proseguire su questa

strada con oculatezza e soprattutto grazie al lavoro costante e continuo dei nostri instancabili volontari. Il

ruolo del volontariato è troppo spesso non esaltato abbastanza. Per l'intero territorio, invece, è una risorsa

incredibile». 

Il Primo Cittadino della Città di Andria, Nicola Giorgino ha elogiato il lavoro svolto ma ha anche promesso

l'intera riqualificazione dell'area che ospita la sede della Misericordia di Andria: «Speriamo di completare al

più  presto  con  la  Regione  Puglia  la  risoluzione  delle  problematiche  relative  ai  vari  capannoni  dell'ex

mattatoio di via Vecchia Barletta dove ora c'è la sede della Misericordia - ha detto il Sindaco Giorgino - voi

svolgete un ruolo essenziale per tanti servizi che il sistema sanitario non riesce ad offrire e siete accanto a

chi soffre ed ha bisogno con uno spirito a cui non possiamo che dir grazie a nome dell'intera comunità.

Quell'area di via Vecchia Barletta potrebbe diventare una vera e propria cittadella della solidarietà e del

volontariato con Andria ancor più protagonista dell'intero territorio». 

La  benedizione  e  le  parole  di  ringraziamento  di  Don  Peppino  Ruotolo,  assistente  spirituale  della

Misericordia, la gioia dell'Assessore alle Politiche Sociali della Città di Andria, Magda Merafina ed il taglio del

nastro tra tutti i mezzi in Piazza Catuma, hanno anticipato le parole di orgoglio e soddisfazione di Gianfranco

Gilardi,  Direttore  dei  Servizi  della  Misericordia  di  Andria  nonché Presidente  regionale  della  Conferenza

Puglia: «Tecnologia avanzata e formazione. Le parole chiare del nostro impegno per gli altri sono queste.

Non possiamo esimerci dal proseguire questa opera con grandi sacrifici e tante costanti novità.  Appena

concluso qui ad Andria un corso di guida sicura della Confederazione nazionale per formare ed aggiornare

oltre  60  autisti  delle  nostre  confraternite  a  testimonianza  di  quanto  siamo  attenti  ai  dettaglia  ed  alla

delicatezza del nostro compito tra la gente. Oggi è un giorno felice per la Misericordia ma anche per tutta la

comunità e non posso che ringraziare istituzioni, cittadini, organi di stampa ed i magnifici volontari per la

grande forza che ci donano tutti i giorni senza feste o pause».

VENERDÌ  04 LUGLIO 2014 ATTUALITÀ

Ieri l'inaugurazione in Piazza Catuma ad Andria. Vurchio: «Un sogno che si
realizza», Giorgino: «Giorno importante per il territorio»

Arrivano ambulanze moderne per le città di
Andria e Trani
Nuove ambulanze e formazione; la Misericordia cresce al servizio del
territorio
LA REDAZIONE

TraniLive.it - Arrivano ambulanze moderne per le città di Andria e Trani http://www.tranilive.it/news/Attualità/310724/news.aspx



 

Diritto  alla  vita.  Oggi alle 19.30 nel chiostro di palazzo di

San  Cataldo  si  terrà  un  incontro  dal  titolo  “Tra  follia  e

violenza”.  Interverranno  Silvana  Mangano,  medico

psicoterapeuta  e  gli  avvocati  Renato  Bucci  e  Mario  De

Marco.

I relatori affronteranno la tematica del diritto alla vita dal

punto di vista giuridico e proporranno riflessioni sulla follia

umana  e  sul  dilagare  della  violenza,  prendendo  in

considerazione  realtà  vicine  e  lontane  dove,  troppo

spesso,  il  valore  della  vita  è  scarsamente  riconosciuto  e

debolmente difeso.

L’appuntamento  è  organizzato  dall’Associazione  Nuovi

Percorsi e gode del patrocinio di Amnesty international e

Comune di Corato. In città, pur non avendo una sezione di

Amnesty, svolge la sua attività divulgativa grazie a tre soci

di Nuovi Percorsi che ne costituiscono una “antenna” sul

territorio.

Gli  interventi  saranno  intervallati  dal  canto  di  Filomena

Balducci accompagnata dalla tastiera di Pino Zaza.

VENERDÌ  04 LUGLIO 2014 ATTUALITÀ

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Nuovi Percorsi e gode del patrocinio
di Amnesty international e Comune di Corato

Tra follia e violenza, un incontro sul diritto alla
vita
Oggi alle 19.30, nel chiostro del comune, interverranno il medico
psicoterapeuta Silvana Mangano e gli avvocati Renato Bucci e Mario De
Marco
LA REDAZIONE

CoratoLive.it - Tra follia e violenza, un incontro sul diritto alla vita http://www.coratolive.it/news/Attualità/315902/news.aspx



CorrierePL.it – La fame dei diritti http://www.corrierepl.it/2014/07/04/la-fame-dei-diritti/



 

Le associazioni  #Salvaciclisti-Monopoli,  il

WWF,  Terra  d'Egnazia,  Salviamo  il

paesaggio  e  NaturalMENTE  hanno

protocollato  una  richiesta  inidirizzata  al

Sindaco  Emilio  Romani  e  al  Comandante

Palumbo.

Nella richiesta si legge:  "poco meno di un

anno fa ha istituito il limite di velocità di 30

km/h su tale via, nel tratto compreso tra la

piscina comunale e l'intersezione con la s.c.

Traiana-Lamandia.

Tale provvedimento è risultato quanto mai

opportuno, al fine di ridurre il differenziale

di  velocità  tra  mezzi  motorizzati  e  utenti

"leggeri"  della  strada  e  quindi  la

pericolosità,  soprattutto  nei  confronti  di

questi  ultimi" inoltre  anche  il  senso  unico

appena istituito è un grande vantaggio per i

pedoni e i ciclisti.  Le cinque associazioni si

chiedono  se  fosse  possibile  valutare  la

possibilità  che,  si  modifichino

parazialmente  i  provvedimenti  adottati,

ovvero che sul citato tratto di Via Procaccia

venga  istituito  il  cosiddetto  "senso  unico

eccetto bici" o  il cosiddetto "doppio senso

limitato alle biciclette".

VENERDÌ  04 LUG LI O 2014 ATTUALITÀ

Viabilità

Senso unico di via Procaccia, cinque
associazioni chiedono il “doppio senso limitato
alle bici”
#Salvaciclisti-Monopoli, il WWF, Terra d'Egnazia, Salviamo il paesaggio
e NaturalMENTE hanno protocollato la richiesta al Sindaco e al
Comandante dei vigili urbani
REDAZIONE

MonopoliLive.com - Senso unico di via Procaccia, cinque associazioni ... http://www.monopolilive.com/news/Attualità/314350/news.aspx



 

Un Sabato tra le stelle! Serata per famiglie, tra cieli stellati e atmosfere rurali  

  Scritto da Redazione I Love Canosa 4 luglio 2014 

Per convenzione, il sabato sera è tempo dello svago e del bene stare! Tra mille pizzerie, locali da 

ballo, e tante altre attrattive, tutti ci sentiamo il dovere di fare qualcosa di divertente. E se per 

questa volta provassimo a fare qualcosa di bello? Una Passeggiate tra le stelle!  

Xiao yan, in attesa del progetto Avventura S.Geffa 16^ edizione, organizza un magico Sabato sera, 

fatto di lentezza, magia, sogni e desideri ovviamente presso la magica cornice notturna di S.Geffa. 

Una serata con gli occhi al cielo, per osservare, cosa accade su le nostre teste, tra: stelle cadenti, 

lune crescenti, Saturno che, si mette in bella mostra e costellazioni che sembrano firme di Dio in 

cielo, vivremo un’intera serata dedicata alle stelle.  

In compagnia degli esperti dell’Associazione AstroBat (associazione provinciale che, riunisce 

appassionati ed amanti di astronomia) che ci aiuteranno ad osservare cosa succede su le nostre 

teste, saremo coinvolti in una bella esperienza, fatta di mistero e anche divertimento d’altri tempi. 

Ovviamente ad animare il programma della serata non mancheranno stand di degustazione di 

prodotti tipici e stand ludici per bambini. 

L’iniziativa di sabato 5 Luglio 2014 è il primo di una serie di incontri tutti dedicati alle stelle, una vera 

e propria scuola di Astronomia che prenderà vita nell’atmosfera incantata del Parco di S.Geffa.  

Appuntamento quindi per Sabato 5 Luglio 2014 a cominciare dalle ore 20.30, per chi volesse, 

sarebbe meglio portarsi qualche cannocchiale, telescopio, pled o sedie a sdraio, per permettere 

una migliore osservazione della cupola celeste!  

Per l’occasione l’Associazione AstroBAT allestirà un vero e proprio osservatorio astronomico da 

campo, che ci aiuterà ad osservare e vedere cose mai viste! 

Ingresso Gratuito! 

 
Author: I Love CanosaWebsite: www.ilovecanosa.it 

 
 



A Trani con AstroBat “Una passeggiata tra le stelle”
nel parco S. Geffa
(4 luglio 2014) TRANI- E se provassimo a fare “Una Passeggiate tra le stelle?” l’associazione Xiao yan, in attesa del
progetto “Avventura S.Geffa 16  ̂edizione”, organizza un magico sabato sera, fatto di lentezza, magia, sogni e
desideri presso la magica cornice notturna di S.Geffa.

Una serata con gli occhi al cielo, per osservare, cosa accade su le nostre teste, tra stelle cadenti, lune crescenti,
Saturno che, si mette in bella mostra e costellazioni che sembrano firme di Dio in cielo, vivremo un’intera serata
dedicata alle stelle.

In compagnia degli esperti dell’Associazione AstroBat (associazione provinciale che, riunisce appassionati ed amanti
di  astronomia)  che  ci  aiuteranno  ad  osservare  cosa  succede  su  le  nostre  teste,  saremo  coinvolti  in  una  bella
esperienza, fatta di mistero e anche divertimento d’altri tempi.

Ovviamente ad animare il programma della serata non mancheranno stand di degustazione di prodotti tipici e stand
ludici per bambini.

L’iniziativa di sabato 5 luglio 2014 è il primo di una serie di incontri tutti dedicati alle stelle, una vera e propria scuola
di Astronomia che prenderà vita nell’atmosfera incantata del Parco di S.Geffa.

Appuntamento  quindi  per  Sabato  5  luglio  2014  a  cominciare  dalle  ore  20.30;  preferibile  portarsi  qualche
cannocchiale, telescopio, plaid o sedie a sdraio, per permettere una migliore osservazione della cupola celeste.

Per l’occasione l’Associazione AstroBAT allestirà un vero e proprio osservatorio astronomico da campo, che ci
aiuterà ad osservare e vedere cose mai viste.  Ingresso gratuito.

A Trani con AstroBat “Una passeggiata tra le stelle” nel parco S. Geffa ...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/cultura-spettacolo/2014/07/news/a-tran...



04 luglio 2014

Una Passeggiate tra le stelle!

5 luglio notte di stelle in un

osservatorio da campo

Xiao Yan, sabato 5 luglio dalle ore 20.30,

organizza un magico sabato sera, fatto di

lentezza, magia, sogni e desideri presso la

magica cornice notturna di S.Geffa.

In compagnia degli esperti dell’Associazione

AstroBat (associazione provinciale che,

riunisce appassionati ed amanti di

astronomia) si potrà imparare ad osservare

cosa succede sulle nostre teste, un’esperienza,

fatta di mistero e anche divertimento d’altri

tempi.

Saranno presenti anche stand di degustazione di prodotti tipici e stand ludici per bambini.

Per l’occasione l’Associazione AstroBAT allestirà un vero e proprio osservatorio astronomico da campo.

Ingresso Gratuito.

CorrierePL.it – Una Passeggiate tra le stelle! http://www.corrierepl.it/2014/07/04/una-passeggiate-tra-le-stelle/



venerdì 4 luglio 2014

'Una Passeggiate tra le stelle!': 5 luglio notte di stelle in

un osservatorio da campo

BARI - Xiao Yan, sabato 5 luglio dalle ore 20.30, organizza un magico sabato sera, fatto di lentezza,
magia, sogni e desideri presso la magica cornice notturna di S.Geffa.

In compagnia degli esperti dell’Associazione AstroBat (associazione provinciale che, riunisce appassionati
ed amanti di astronomia) si potrà imparare ad osservare cosa succede sulle nostre teste, un’esperienza,
fatta di mistero e anche divertimento d’altri tempi.

Saranno presenti anche stand di degustazione di prodotti tipici e stand ludici per bambini.
Per l’occasione l’Associazione AstroBAT allestirà un vero e proprio osservatorio astronomico da campo.

Ingresso Gratuito.

'Una Passeggiate tra le stelle!': 5 luglio notte di stelle in un osservatorio...http://www.giornaledipuglia.com/2014/07/una-passeggiate-tra-le-stelle...



Trani - Un Sabato tra le stelle! Serata per famiglie, tra cieli stellati e atmosfere

rurali.

04/07/2014

Per convenzione, il sabato sera è tempo dello svago e del bene stare! Tra mille pizzerie,
locali da ballo, e tante altre attrattive, tutti ci sentiamo il dovere di fare qualcosa di
divertente. E se per questa volta provassimo a fare qualcosa di bello? Una Passeggiate
tra le stelle!
Xiao yan, in attesa del progetto Avventura S.Geffa 16^ edizione, organizza un magico
Sabato sera, fatto di lentezza, magia, sogni e desideri ovviamente presso la magica cornice notturna di S.Geffa.
Una serata con gli occhi al cielo, per osservare, cosa accade su le nostre teste, tra: stelle cadenti, lune crescenti, Saturno
che, si mette in bella mostra e costellazioni che sembrano firme di Dio in cielo, vivremo un’intera serata dedicata alle
stelle.
In compagnia degli esperti dell’Associazione AstroBat (associazione provinciale che, riunisce appassionati ed amanti di
astronomia) che ci aiuteranno ad osservare cosa succede su le nostre teste, saremo coinvolti in una bella esperienza, fatta
di mistero e anche divertimento d’altri tempi.
Ovviamente ad animare il programma della serata non mancheranno stand di degustazione di prodotti tipici e stand ludici
per bambini.
L’iniziativa di sabato 5 Luglio 2014 è il primo di una serie di incontri tutti dedicati alle stelle, una vera e propria scuola di
Astronomia che prenderà vita nell’atmosfera incantata del Parco di S.Geffa.

Appuntamento quindi per Sabato 5 Luglio 2014 a cominciare dalle ore 20.30, per chi volesse, sarebbe meglio portarsi
qualche cannocchiale, telescopio, pled o sedie a sdraio, per permettere una migliore osservazione della cupola celeste!
Per l’occasione l’Associazione AstroBAT allestirà un vero e proprio osservatorio astronomico da campo, che ci aiuterà ad
osservare e vedere cose mai viste!
Ingresso Gratuito!

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83087



Trani: Xiao Yan organizza "Una passeggiata tra le stelle" - Eventi e app... http://www.traniviva.it/magazine/eventi/xiao-yan-organizza-una-passegg...



 

 

L’arte organaria in Puglia e i De Simone 

5 luglio 2014 

Presso Chiesa San Salvatore, Monopoli Dal 09/07/2014 Al 09/07/2014 

 

Informazioni 

Dove 
Chiesa San Salvatore, MonopoliLargo San Salvatore,Monopoli 

Orario 
19:30 

L' Associazione Onlus "Amici di San Salvatore" 

organizza ed invita a una serata di studio: 

"L'arte organaria in Puglia e i De Simone", 

MERCOLEDI 09 LUGLIO 2014 alle ore 19.30 presso la Chiesa di San Salvatore a Monopoli. 

Di seguito programma dell'incontro: 

• Arch . Angelo Pesce - Presidente dell' Associazione Onlus "Amici di San Salvatore 

• Sac. Vito Castiglione Minischetti Responsabile della Valorizzazione dei Beni Culturali 
della Diocesi di Conversano - Monopoli 

• Antonio Filipponio, Organaro e autore del libro "La dinastia organaria dei De Simone", 
Ass. Culturale G. Serassi (Collana d'arte Organaria); 

• Dott.ssa Maria Giuseppina D'Arcangelo - Soprintendenza Archivistica per la Puglia; 

• Prof.ssa Margherita Quarta, organista, Studiosa di Organaria e di Musica Antica, già 
titolare della Cattedra di Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Musica 
"N. Piccinni" di Bari. 

Per info: Ass. Onlus Amici di San Salvatore, 

E-mail: salviamosansalvatore@monopolizzando.it 

Cell: 328.6175279 - 339.2763599 

Facebook: Associazione Amici di San Salvatore 



iltaccodibacco.it 
 
5 luglio 2014 

L'arte Organaria in Puglia e i de Simone 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 
Incontro di Studio “L’arte organaria in Puglia e i De Simone” 

 
Chiesa San Salvatore, Via San Salvatore n° 26 - Monopoli  
Mercoledì 09 Luglio 2014 - h 19.30    
ingresso libero 
Info. 328.6175279 - 339.2763599 

http://salviamosansalvatore.monopolizzando.it 

 
L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, organizza per Mercoledì 09 Luglio 2014 alle h 
19.30 presso la Chiesa San Salvatore in Monopoli, un incontro di studio sull’arte organaria in 
Puglia e la dinastia dei De Simone. 
 
L’incontro di studio ha il fine di approfondire un aspetto poco conosciuto, quale la musica organaria 
in Puglia, partendo dai numerosi organi presenti a Monopoli, soprattutto ad opera della famiglia De 
Simone, come ad esempio, il magnifico organo una volta presente nella Chiesa di San Salvatore a 
Monopoli, “unica testimonianza” di Pietro De Simone Senior. 
 
L’incontro di studio vedrà la presenza dei seguenti relatori e di specifiche argomentazioni. 
Di seguito programma dell'incontro:  
 
- Arch. Angelo Pesce - Presidente dell’ Associazione Onlus “Amici di San Salvatore; 
 
- Sac. Vito Castiglione Minischetti Responsabile della Valorizzazione dei Beni Culturali della 
Diocesi di Conversano - Monopoli 
 
- Antonio Filipponio, Organaro e autore del libro "La dinastia organaria dei De Simone", Ass. 
Culturale G. Serassi (Collana d'arte Organaria);  
 
- Dott.ssa Maria Giuseppina D'Arcangelo - Soprintendenza Archivistica per la Puglia; 
 
- Prof.ssa Margherita Quarta, organista, Studiosa di Organaria e di Musica Antica, già titolare della 
Cattedra di Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari.  
 



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

Oggi pomeriggio, a partire dalle  16, l'ssociazione ANGELI

DEL MARE svolgerà una attività dimostrativa in mare con

n. 03 Unità Cinofile con brevetto di salvataggio della Scuola

Italiana Cani Salvataggio.

L'appuntamento  è  nello  specchio  di  mare  antistante  la

spiaggia dell'Hotel "Torre Egnazia" a Capitolo. All'evento è

prevista  la  partecipazione  del  Comandante  della  Polizia

Municipale di Monopoli.

Per  tutta  l'estate  è  stata  attuata  una  convenzione  con

ANGELI DEL MARE che prevede, per la stagione balneare in

corso, in maniera completamente gratuita e senza alcun

onere per l'Amministrazione,  la presenza itinerante sulle

spiagge  comunali  di  Unità  Cinofile  con  brevetto  SICS

(Scuola  Italiana  Cani  Salvataggio),  principalmente  nelle

giornate di sabato e domenica.

S ABATO 05  LUG LI O 2014 ATTUALITÀ

Sicurezza in spiaggia

“Angeli del mare”, sicurezza in spiaggia con fido
Unità cinofile sulle spiagge ogni sabato e domenica
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@MONOPOLILIVE.COM)

MonopoliLive.com - “Angeli del mare”, sicurezza in spiaggia con fido http://www.monopolilive.com/news/Attualità/316056/news.aspx



Una  vita  normale,  autonoma  e  indipendente  come

chiunque altro. Anche per quanti sono affetti da disabilità.

Questo  è  possibile  grazie  all’avviso  pubblico  che  è  stato

emesso  nell’ambito  del  Piano sociale  di  zona  (Ambito  3)

compreso nei comuni di  Ruvo, Terlizzi,  Corato  (capofila).

Assieme all’Asl/Ba hanno promosso, da settembre scorso,

l’iniziativa  di  carattere  socio-assistenziale  denominata

“Progetti  Personalizzati  di  Vita  Indipendente  in  favore  di

persone con disabilità  gravi per  l’autonomia  personale  e

l’inclusione socio-lavorativa”.

In una nota pubblicata in questi giorni, infatti, i responsabili

sono  tornati  a  ripresentare  la  proposta  per  chi  fosse

interessato, considerato che entro il 1 settembre prossimo

si  chiuderà  la  fase  di  sperimentazione  e  non  sarà  più

possibile inviare ulteriori Manifestazioni di interesse. Di seguito l’avviso integrale e i contatti a cui chiedere

informazioni.

La Regione Puglia con la Del.  G.R.  n. 2578/2010 ha approvato il Progetto Qualify-Care Puglia che mira a

introdurre, anche sul territorio pugliese, un intervento sperimentale e integrato per  la  presa in carico e

l’autonomia  di  persone  in  condizione  di  grave  non  autosufficienza  e  precarie  condizioni  familiari,

economiche ed abitative.

La linea centrale di attività del Progetto Qualify-Care Puglia è l’attivazione e finanziamento di Progetti di Vita

Indipendente  (PRO.VI)  finalizzati  a  sostenere  la  “Vita  Indipendente”  ossia  la  possibilità  per  una  persona

adulta con disabilità grave di autodeterminarsi e vivere come “chiunque”, avendo la capacità di prendere

decisioni  riguardanti  la  propria  vita;  lo  stesso  passa  da  “oggetto  di  cura”  a  “soggetto  attivo”  che  si

autodetermina.

I beneficiari dell’intervento sono tutte le persone con disabilità motoria di età compresa tra 16 e 64 anni con

reddito individuale a ogni titolo percepito non superiore a € 20.000,00 e che, a prescindere dal livello di

autosufficienza, presentino elevate potenzialità di autonomia e abbiano manifestato la volontà di realizzare

un  progetto  di  vita  indipendente  orientato  al  completamento  del  percorso  di  studi,  alla  formazione

professionale  per  l’inserimento  socio-lavorativo,  alla  valorizzazione  delle  proprie  capacità  funzionali  nel

contesto lavorativo, nell’agire sociale e in favore di iniziative solidali.

Per  ciascun  PRO.V.I.  è  riconosciuto  un  massimo  di  15mila  euro  per  anno  per  ciascun  destinatario,

equivalente a un massimo di Euro 1.250,00 di quota mensile; il beneficio non è cumulabile con altri benefici

di sostegno al reddito tranne che per i Buoni Servizio di Conciliazione per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e

alle prestazioni domiciliari sociosanitarie aggiuntive e a domanda individuale.

La presentazione delle istanze ha avuto avvio dal 02 settembre 2013 in modalità telematica e “a sportello”

accedendo al link www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/PROVI.

Come previsto dall’Avviso Pubblico, il 1 settembre 2014 si chiuderà la prima annualità della sperimentazione

e da tale data non sarà più possibile inviare ulteriori Manifestazioni di interesse.

Per richiedere informazioni è possibile formulare richieste all’indirizzo di posta elettronica:

pugliasociale.provi@regione.puglia.it  oppure  rivolgersi  ad uno  dei  Centri  di  Domotica  locali  presenti  sul

territorio, individuati dalla Regione Puglia, dove si riceverà orientamento e assistenza specialistica gratuita

dal personale dedicato proprio a questa attività.

Per l’Ambito di Corato – Terlizzi e Ruvo di Puglia il Centro di Domotica locale – Cooperativa Sociale “ZIP.H”, ha

sede in Bitonto alla Strada Privata Laterale Piazza Ferdinando II di Borbone, 18 - Tel. 0803756461 e Fax

0803501088 – mail: provi.bitonto@retedisabilita.org.

Orari del front office: Lunedì dalle 15.00 alle 18.00; Venerdi dalle 9.30 alle 12.

S ABATO 05  LUG LI O 2014 ATTUALITÀ

E' possibile grazie all’avviso pubblico che è stato emesso nell’ambito del Piano
sociale di zona (Ambito 3) compreso nei comuni di Ruvo, Terlizzi, Corato

Ho deciso, vado a vivere da solo
La ricerca di una vita autonoma e indipendente. Ogni disabile potrà
ricevere fino a 1250,00 euro mensili.
LA REDAZIONE

RuvoLive.it - Ho deciso, vado a vivere da solo http://www.ruvolive.it/news/Attualità/316023/news.aspx
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«HINTERLAND 2» INDAGINE DELLA PROCURA ANTIMAFIA: ESEGUITE 26 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

L’alleanza dei clan nemici
scacco alla nuova cupola
Blitz della Polizia: finiscono in cella i Di Cosola e gli Stramaglia

LA STORIA UN IMPRENDITORE CHE HA INVESTITO NEL SUO TALENTO

Manager 25enne
e «inventore»
che punta al sole

Traffico di droga,
estorsioni e tentato

omicidio, fra le accuse.
Sequestrati armi e beni

Eduardo Giovinazzo
ha brevettato

un sistema che sfrutta
l’energia pulita

l Sono 28 le persone desti-
natarie dell’ordinanza di cu-
stodia cautelare emessa dal gip
del Tribunale di Bari, Gianluca
Anglana, su richiesta del pm
Antimafia Francesca Romana
Pirrelli nei confronti di altret-
tanti presunti affiliati ai clan
Di Cosola e Stramaglia. Un
tempo in guerra, grazie alla
mediazione del clan Parisi di
Japigia le due «famiglie» cri-
minali hanno stretto una «pax
mafiosa» che ha consentito loro
di gestire liberamente i traffici
illeciti a Bari e in provincia.
Dalle indagini emerge che al-
cuni affiliati si sarebbero spesi
per procurare voti ad alcuni
candidati alle elezioni ammi-
nistrative di Adelfia del 2011.

NATILE IN II E III >>

l Alla sua prima esperienza gli
viene affidata una commessa da 5
milioni di euro. La ditta poi chiude
e Eduardo fonda la «Giovinazzo
energia», la società che porta il suo
cognome, attiva nel settore delle
energie rinnovabili. Oggi firma il
progetto Get, un prototipo che ha
obiettivi ambiziosi: costruire la
casa a emissioni zero, sfruttando il
sole e rendendo libera l’energia.
Una modalità per alimentare ap-
partamenti, uffici, case di campa-
gna senza bollette da pagare. Per-
ché questa avventura merita di
essere raccontata? Perché l’inven -
tore è un 25enne di Casamassima
che ha deciso di lavorare qui, nella
sua terra, anche se ha già stretto
partenariati con imprese di tutta
Italia, dell’Europa e del Marocco.

FANIZZI IN IV >>

A LTA M U R ACONVERSANO

COMUNE

l Sindaco e giunta al la-
voro ma l’attività della nuova
squadra di governo parte fra
le polemiche. Dopo l’ipotiz -
zata incompatibilità del vi-
cesindaco che è in attesa di
chiarimenti, nuovi veleni in-
vestono alcuni degli asses-
sori.

D. D ’AMBROSIO IN VII >>

Nuovi veleni
sulla giunta
di Decaro

LA LETTERA

l «Sosterrò un esame all’an -
no, ci metterò una vita ma voglio
laurearmi». Silvio, 34 anni, è uno
studente con un deficit cognitivo
che si è iscritto all’U n ive r s i t à .
Ma l’Ateneo non può assegnarli
un tutor: il bando non può essere
esteso a esterni abilitati al so-
stegno per limiti di budget.

SERVIZIO IN V >>

«Pochi soldi
Io studente
senza tutor»

RUTIGLIANO
I «prof» del liceo
salvano i corsi
di scienze applicate

CAPOTORTO IN IX >>

SANTERAMO
Crisi del salotto
la «prima» di Emiliano:
Comuni in rete

LARATO IN X >>

BELLEZZA CON UN MUSICAL-OMAGGIO A MIRIGLIANI E MODUGNO

Debutta a domani a Corato
il tour pugliese delle miss

IN CAMPO ALLE 18 VECCHIE GLORIE DEL BARI E PARLAMENTARI

Un sabato da amarcord
allo stadio San Nicola

S TA D I O Il «San Nicola» [foto Turi]

l Oggi, alle 18, appunta-
mento griffato allo stadio
San Nicola.

In campo le vecchie glorie
del Bari (su tutti spiccano
Joao Paulo, arrivato appo-
sitamente dal Brasile e Si-
mone Perrotta, uno dei gio-
catori Mundial) che affron-
teranno la Nazionale dei
parlamentari. L’incasso del-
la partita sarà devoluto in
beneficenza.

SERVIZI NELLO SPORT >>SERVIZIO IN XIII >>

«Notevole
degrado
nelle piazza
storica»

DIMATTIA IN X >>

A cena, come ciechi
l «Luci spente, bende agli occhi: si cena!».

Nemmeno le candele sono ammesse sui tavoli
imbanditi per le «mangiate cecate», l’esperimen -
to sensoriale diventato tendenza in queste serate
estive. A Conversano, dopo il boom della «Silent
disco», sperimentata con successo nel centro
storico per evitare liti col vicinato, è la volta della
«mangiata cecata». A lanciare questa idea «tren-
dy» sono tre associazioni impegnate nel volon-

tariato sociale: «Ciclammino», «Le zanzare» e
«Con loro». I volontari proporranno l’originale
convivio nel corso della rassegna, «Diverso da
chi è normale perché?» in programma domani,
domenica 6 luglio nel centro storico. Un’impor -
tante occasione durante la quale si può imparare
a godere di sapori ed odori nell’ambito di quella
che viene definita un’esperienza sensoriale.

GALIZIA IN VIII >>

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista
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La richiesta della Cgil
«Rifinanziare la cassa integrazione»

LIMITI DI SPESA
Il bando non può essere esteso a esterni
abilitati al sostegno ma solo a dottorandi
di ricerca interni a causa di limiti di budget

VOTI BASSI
«Quest ’anno sul libretto ho collezionato
solo voti bassi in confronto
al primo anno quando venivo seguito»

Questa è la storia di Silvio,
34 anni uno studente uni-
versitario di Scienze della
Comunicazione al quale, fin
dalla nascita, è stato dia-
gnosticato un deficit cogni-
tivo. Nonostante tutto, Silvio
è riuscito a diplomarsi e a
iscriversi all’Università La
lettera che ci ha inviato e che
pubblichiamo qui di segui-
to, è uno spaccato disar-
mante del mondo dell’istru -
zione, di come burocrazia,
normativa e spending re-
view, combinandosi insie-
me, riescano a distruggere
progetti e sogni. Ma Silvio
non si arrende. Affida alla
Gazzetta e, tramite noi, all’in -
tera opinione pubblica, la
sua vicenda per sensibiliz-
zare al tema della disabilità.
Ma anche per mandare un
messaggio chiaro: non ho
nessuna intenzione di ar-
rendermi.

l Mi chiamo Silvio Ema-
nuele R., diversamente abile
affetto da ritardo cognitivo di
grado medio con conseguenti
disturbi dell’ ap p re n d i m e n t o.
L’ Università di Bari, date le

problematiche oggettive di
studio ha attivato per questo
anno accademico un bando,
per assegnargli un tutor spe-
cializzato per un monte ore
pari a 250.

Il problema è che tale bando
non può essere esteso a per-
sone esterne abilitate al so-
stegno ma solo a dottorandi di
ricerca interni a causa di li-
miti di budget imposti dalla
Corte dei Conti. L’ ultimo ban-
do è di recen-
te decaduto
in quanto i
soli due can-
didati che
hanno pre-
sentato do-
manda han-
no previa-
mente rinun-
ciato per in-
disponibilità di tempo.

Lo studente avrebbe dun-
que necessità, in attesa di un
nuovo bando e sempre che
vada stavolta a buon fine, di
assistenza didattica dal mo-
mento che rischia di perdere
inutilmente l’anno, specie per
quanto concerne laboratori e
tirocini che non è in grado di

seguire da solo.
Mi domando, dato il caso

singolare, se qualche ente lo-
cale non abbia la possibilità di
utilizzare determinati fondi
per venire incontro a queste
esigenze. Mai dimenticando
che il diritto allo studio è
riconosciuto a livello inter-
nazionale anche per i gradi
superiori alla scuola dell’ ob -
bligo, sebbene le leggi nazio-
nali , in particolare la Legge

n. 17 del
28/01/99, ri-
sultino oltre-
modo arre-
t r at e.

Ricordo ol-
tre tutto un
progetto atti-
vato qualche
tempo fa dal-
la Regione,

denominato Progetto di vita
indipendente, che prevedeva
tra le altre cose, un servizio di
assistenza didattica per i di-
versamente abili. Dato che, in
caso di riattivazione o di pro-
roga dello stesso, sarebbe uti-
le per il caso specifico, mi
chiedo se ci siano possibilità
che possa essere rinnovato.

Aggiungo che quest’anno
agli esami sostenuti ho col-
lezionato solo voti bassi in
confronto al primo anno
quando invece ho ottenuto vo-
ti piu alti visto che avevo un
tutor specializzato di sostegno
con tanto di attestato e for-
mazione acquisita. Senza tu-
tor, invece, mi dicono che do-
vrò fare un programma ri-
dotto. In attesa del bando per
l’assunzione del mio tutor,
bando riservato solo agli in-
terni all’Università al quale,
cioè, non possono partecipare
docenti esterni. Bando che, da
quel che si sa, potrebbe an-
dare deserto ancora a lungo.
Difficile sostenere gli esami
senza un tutor.

Questa è la mia storia. Un
caso singolare, così mi hanno
confermato anche in Ateneo,
che avrebbe bisogno di ben
altre attenzioni da parte del
legislatore. Io, ad ogni modo,
non mi arrendo. Vado avanti
anche se non mi daranno l’as -
sistenza di cui ho bisogno.
Sosterrò un esame all’anno, ci
metterò una vita, ma non mi
importa: io mi voglio laurea-
re » .

«Io, studente senza tutor
colpa della burocrazia»
Ha un deficit cognitivo ma l’Università non ha figure per l’a s s i ste n z a

SERVIZI SOCIALI L’ASSOCIAZIONE AIPD: ASCOLTO DELLE FAMIGLIE E ORIENTAMENTO

Persone con la sindrome di Down
al lavoro con le proprie abilità
Dieci giovani inseriti con tirocini in aziende della ristorazione

.
«La situazione è di emergenza. Senza interventi immediati

di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga rischia-
mo nelle prossime settimane di ritrovarci con migliaia di per-
sone senza lavoro e senza alcuna forma di reddito nella nostra
provincia». È quanto afferma il segretario generale della Cgil
di Bari, Pino Gemsundo, in merito alle decisioni che sta assu-
mendo il Governo sugli ammortizzatori sociali, «da ultima la
circolare del Ministero del Lavoro che per il 2014 invita le Re-
gioni a non concedere prestazioni di cassa in deroga per pe-
riodi superiori a otto mesi. Tutto questo è semplicemente as-
surdo – sottolinea Gesmundo -. Le risorse vanno trovate, ta-
gliando gli sprechi e combattendo seriamente l’evasione fi-
scale». Nel periodo gennaio-giugno i lavoratori interessati dal-
la cassa integrazione in deroga in provincia di Bari sono stati
11.955, per 2,6 milioni di ore. I settori più colpiti rispetto al
2013 dalla Cig in deroga sono quello del commercio, l’edilizia,
i trasporti e le comunicazioni.

l La sindrome di Down è una condizione
genetica (vi è un cromosoma in più nella cop-
pia n. 21) non una malattia, anche se spesso,
erroneamente, si legge e si sente parlare di
persone «affette» da sindrome di Down.

Il dr. John Langdom Down per primo de-
scrisse, agli inizi dell’Ottocento, le persone
con tale condizione. Mai avrebbe immaginato
che il proprio cognome «Down», sarebbe stato
usato come aggettivo (bambino down o ra-
gazzo down), finendo, in questo modo, per
qualificare la persona con sindrome di Down
solo in base alla sua disabilità, annullando la
sua individualità di persona con le sue spe-
cificità.

Il pregiudizio più frequente che i genitori e
l’Associazione Italiana Persone Down devono
combattere riguarda la percezione che si ha
delle persone con sindrome di Down, visti
come eterni bambini, sempre dolci ed affet-
tuosi, senza considerare, invece, la presenza
nella società di giovani ed adulti con sindrome
di Down che ogni giorno vanno a scuola, pren-
dono l’autobus, fanno sport, lavorano e si in-
namorano esattamente come i loro coetanei.
Certo, i risultati raggiunti da ognuno di loro
sono diversi perché, come tutti gli altri, anche
loro non sono tutti uguali.

L’Aipd di Bari ha un proprio Centro di
Ascolto gestito dalla psicologa Margerita Mo-
na che si occupa innanzitutto dell’acco glienza
offrendo sostegno ai neo-genitori.

L’associazione è impegnata quotidiana-
mente nella sperimentazione di percorsi for-
mativi innovativi che favoriscano lo sviluppo
delle persone con sindrome di Down. Il «Corso
alle Autonomie» si pone infatti l’obiettivo di
far conquistare ai ragazzi le competenze ne-
cessarie per un inserimento sociale nella vita
di tutti i giorni (orientarsi nella città; im-
parare ad attraversare la strada; riconoscere e

utilizzare i diversi esercizi pubblici; utilizzare
i mezzi pubblici, il telefono pubblico, i servizi
postali; fare acquisti imparando l’uso del de-
naro; imparare a chiedere informazioni, ecc).

Da settembre 2005 è attivo il Centro so-
cio-educativo «Spazio Libero» (con sede a Mo-
dugno) il cui obiettivo è il raggiungimento e il
consolidamento di autonomie personali e do-
mestiche attraverso il coinvolgimento attivo
degli utenti nella preparazione di pasti e nella
gestione quotidiana del centro, organizzato
come una casa.

Infine dal 2007 è attivo presso la sezione
barese il Sil (Servizio di inserimento lavo-
rativo) che, sotto la responsabilità della dot-
toressa Viviana Lagattolla, mira ad informare
ed orientare giovani e adulti con sindrome di
Down e le famiglie sui loro diritti e sulle
opportunità lavorative. Il Sil favorisce l’ac -
quisizione di abilità prelavorative in adulti
con sindrome di Down attraverso l’org aniz-
zazione di incontri di training group e l’at -
tivazione di tirocini formativi.

Si occupa, inoltre, di tutte le fasi connesse
all’ esperienza lavorativa: creazione di un pro-
filo socio-lavorativo che tenga conto delle com-
petenze, dei limiti e delle potenzialità di cia-
scun aspirante lavoratore; analisi del posto di
lavoro e individuazione delle modalità per
avviare l’esperienza lavorativa; selezione del
potenziale lavoratore; redazione del progetto
formativo; sostegno al tirocinante, alla sua
famiglia e all’ambiente di lavoro; tutoraggio e
supervisione durante la fase di tirocinio e
dopo l’eventuale assunzione.

Attualmente sono stati inseriti al lavoro 10
giovani (di cui 8 assunti con contratto a tempo
indeterminato e 2 inseriti con tirocini fina-
lizzati all’assunzione) presso aziende che ope-
rano nel settore della ristorazione e della di-
stribuzione alimentare.

DETERMINAZIONE
«Sosterrò un esame

all’anno, ci metterò una
vita ma voglio laurearmi»

BARI CITTÀ
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SQUADRA DI GOVERNO
I COMMENTI DEL DOPO PARTITA

Dei dieci neo assessori, tre sono
ancora in standby: Pietro Petruzzelli
Angelo Tomasicchio e Angela Partipilo

La vicesindaco, accusata di incompatibilità
ha richiesto personalmente
una verifica all’Unioncamere

Conflitti d’interesse
ombre sul Palazzo
Da chiarire le posizioni di Bottalico, Partipilo e Tomasicchio

Forza Italia: «Giunta improvvisata
i ruoli cuciti avranno vita breve»

l Desirèe Digeronimo forse ce la farà a sedere
nei banchi del consiglio comunale da cui sembra
essere stata esclusa per soli sette voti.

La Corte d’Appello non ha ancora rilasciato
comunicazioni ufficiali ma i soliti bene in-
formati giurano che il sostituto procuratore
l’avrebbe spuntata e che il seggio sarebbe il suo a
spese di Lucio Smaldone, terzo degli eletti nel
movimento Schittulli.

Allo stesso modo, però, dall’entourage del
presidente della Provincia arrivano rassicura-
zioni contrarie o, quanto meno, l’assoluta cer-
tezza che i conti non siano ancora chiusi e che
quindi qualsiasi voce contraria non abbia alcun
fondamento di verità.

Nel caso in cui i conti dovessero dare ragione
alla Digeronimo le supposizioni che arrivano da
più parti già si sprecano: sembrerebbe che la
magistrato non abbia intenzione di accettare la
consigliatura e che abdicherebbe in favore di
Diego De Marzo, primo dei non eletti. E che
quest’ultimo, vicino agli ambienti di Decaro già
dalla fine della campagna elettorale, sarebbe
invece pronto, una volta accomodatosi in con-
siglio comunale, ad abbracciare la bandiera del
Nuovo Centrodestra.

E tutte queste supposizioni avrebbero anche
una finalità già chiara che risiede in incontri che
la stessa Desirée avrebbe avuto nei giorni scorsi
e che porterebbero nella direzione di possibili
incarichi futuri. Nulla di certo a parte il pro-
verbio che recita: «voce di popolo, voce di Dio».

DANIELA D’AMBROSIO

l Sindaco e giunta al lavoro ma l’at t iv i t à
della nuova squadra di governo parte fra le
polemiche. Dei dieci neo
assessori, al momento,
ne sono stati ufficializ-
zati solo sette. Tre sono
ancora in standby: Pie-
tro Petruzzelli, Angelo
Tomasicchio e Angela
Partipilo. Quest’ultima,
vicesindaco, è finita
nell’occhio del ciclone.
Già ribattezzata «la signora delle poltrone»
per le sue cariche di segretario generale
alle Camere di Commercio di Bari e Lecce,
un incarico in Unioncamere Puglia e altri
incarichi sparsi in Enti e società par-
tecipate. Secondo voci insistenti, la di-
rigenza alla Camera di Commercio e l’in -
carico di assessore sarebbero incompatibili
in base alla legge Severino. Qualcuno obiet-
ta che su alcune materie - ad esempio la
Fiera del Levante, di proprietà anche della
Camera di Commercio - Angela Partipilo
avrebbe una sorta di conflitto di interesse
tra il suo ruolo di dirigente e quello di
amministratore. In realtà non c’è nulla di
nuovo o di soprendente: all’atto dell’in -
sediamento, il sindaco Antonio Decaro
chiarì subito che la posizione del vice-
sindaco era in fase di definizione. C’è solo
bisogno di «tempi tecnici» per definirne
precisamente il ruolo e le eventuali in-
compatibilità. E la «signora delle poltrone»
avrebbe già fatto sapere di essere pronta a
togliere ogni motivo di possibile imba-
r a z z o.

Il Comune, dal canto suo, si rimette al
giudizio di Unioncamere. Da Palazzo di
città fanno sapere che l’eventuale incom-
patibilità non ha nulla a che fare con
l’incarico nella squadra di governo ma al
limite con la sua posizione professionale.
Nel frattempo la stessa Partipilo ha ri-
chiesto personalmente una verifica

all’Unioncame -
re, impegnan-
dosi a dare ri-
sposte il più
presto possibi-
l e.

Le altre due
nomine mo-
mentaneamen -
te congelate, co-
me già detto, so-
no quelle di Pie-
tro Petruzzelli e
Angelo Toma-
sicchio, consi-
glieri comunali

uscenti e riconfermati, che devono di-
mettersi per poter firmare la nomina as-
sessorile. Anche su questo fronte, insom-
ma, c’è solo da risolvere un problema
procedurale. Ma su Tomasicchio insiste più
di qualche ombra a proposito di una com-
mistione fra compensi e rimborsi intascati
nel periodo della precedente consigliatu-
ra.

Sul versante Welfare, intanto, Francesca
Bottalico organizza le prime uscite pub-
bliche: lunedì parteciperà, in veste di as-
sessore, a un evento sul tema periferie
organizzato dalla fondazione Giovanni Pao-
lo II, di cui la Bottalico è coordinatore e
responsabile dell’area progettazione, start
up, personale e supervisione attività, re-
lazioni pubbliche e valutazione. Anche qui,
qualcuno solleva perplessità non già su
possibili incompatibilità ma su una sorta di
conflitto di interessi: l’assessore ritorne-
rebbe «a casa», seppur nella veste di am-
ministratore. I maligni mugugnano che nei
confronti della Fondazione Giovanni Paolo
II potrebbe avere un occhio di riguardo. Ma
altri obiettano che l’esperienza maturata

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ AL CENTRO TRASFUSIONALE DELL’OSPEDALE «DI VENERE»

Melchiorre: «Donare il sangue è un gesto
che deve diventare una sana abitudine»

l Rappresentanti del mondo delle isti-
tuzioni, della politica, dell’imprendito -
ria, dello spettacolo e del giornalismo
hanno affollato, ieri mattina, il centro
trasfusionale dell’Ospedale «Di Venere»
di Bari per aderire alla tradizionale gior-
nata della donazione del sangue promos-
sa da Filippo Melchiorre. Un appunta-
mento che il consigliere comunale re-
plica da quasi un ventennio alla vigilia
delle ferie estive per un appuntamento
che può salvare tante vite.

«Il sangue deve essere donato, soprat-
tutto in estate, quando ce n’è più bisogno

– ha detto Melchiorre - un gesto che deve
diventare una sana abitudine per tutti
coloro che possono permetterselo. Ecco
perché non bisogna mai abbassare la
guardia e continuare a sensibilizzare,
soprattutto i più giovani».

Tra i testimonial della giornata il pre-
sidente della Provincia, Francesco Schit-
tulli, che indossando i panni il medico,
ha sottolineato come «sia fondamentale
far conoscere alla popolazione l’impor -
tanza di questo nobile gesto». Hanno ade-
rito tantissime personalità cittadine del-
la politica e dell’i m p re n d i t o r i a .DI VENERE Melchiorre con Schittulli e il responsabile del centro

LA GIUNTA
La cerimonia di
ufficializzazione
in via Argiro
A destra Angela
Pa r t i p i l o ,
vicesindaco
a sinistra Angelo
To m a s i c c h i o
assessore
all’Organizzazione
In basso a sinistra
Fr a n c e s c a
Bottalico, Welfare

sul campo da Francesca Bottalico ne fa-
rebbe il miglior tecnico a capo del Wel-
f are.

All’indice delle voci di malcontento va
inserito anche un capitolo
targato Pd e legato alla pre-
sidenza del consiglio comu-
nale. Da più parti e da giorni
viene indicata la riconferma
del presidente uscente Pa-
squale Di Rella. Nel partito
tuttavia qualcuno fa anche il
nome di Marco Lacarra, il più
suffragato del Pd e qualcun

altro, invece, sostiene che, se rinnovamento
e discontinuità devono essere, anche a Di
Rella tocchi la sorte della sostituzione.

Nell’agenda delle «gatte da pelare» di
Decaro, quindi, ci sono ancora parecchi
argomenti all’ordine del giorno.

W E L FA R E
La Bottalico ha un

incarico nella fondazione
Giovanni Paolo II

LA CORTE D’APPELLO NON HA DIFFUSO RISULTATI

Desirée in Consiglio
il mormorio incalza

l La squadra di governo presentata dal sin-
daco continua a produrre le inevitabili reazioni.
Luigi d’Ambrosio Lettieri, coordinatore citta-
dino di Forza Italia commenta: «Praticamente
un appuntamento al buio». E incalza: «L’ap -
prossimazione desta inquietudine e sospetto».

Entrando più nello specifico d’Ambrosio Let-
tieri motiva le sue dichiarazioni: «Chi ben co-
mincia è a metà dell'opera, recita il proverbio -
dice il senatore - e a giudicare dall’esordio degli
u n t o u ch abl e s di Decaro, Bari può stare fresca».

«Facendo riferimento alle polemiche che
coinvolgono alcune nomine e in particolare la
figura del vicesindaco, Angela Partipilo - desta
veramente inquietudine e sospetto l’approssi -
mazione con cui è stata varata questa giunta e
ancora più disagio destano le traballanti giu-
stificazioni addotte dal sindaco, che placida-
mente attende che altri, senza sapere preci-
samente neanche chi, risolvano la patata bol-
lente della eventuale incompatibilità di alcuni
assessori».

«Della dottoressa Partipilo - precisa - non
discutiamo assolutamente le competenze tec-
niche. Ci chiediamo, però, come si possa chia-
mare ad un incarico assessorile chiunque senza
prima averne verificato la compatibilità con gli
incarichi professionali, vagliato la volontà di
annullarli, attraverso le dimissioni non la sem-
plice rinuncia alla indennità comunale, qualora
ci fossero, e non ultimo, avere anche valutato
l’opportunità etica e politica di affidare inca-

richi pubblici a persone che perlomeno qualche
dubbio su possibili conflitti di interesse po-
trebbero destare».

«Trattare la formazione della giunta come
una specie di appuntamento al buio - conclude
d’Ambrosio Lettieri - ci pare davvero una cosa
inaccettabile che fa quasi il paio in primo luogo
con quei caschetti gialli che fanno tanto colore
nella forma, ma che nella sostanza non sono
altro che il paradigma di una città tutta da
ricostr uire».

Rincara la dose il parlamentare di Forza Italia
Francesco Paolo Sisto: «Chi in campagna elet-
torale inneggia alla trasparenza e al rinnova-
mento in ordine sparso - dichiara il penalista -
alla resa dei conti si mostra accanito cultore del
peggiore manuale Cencelli della vecchia po-
litica, tradendo cinicamente i propri elettori».

«Il “sindaco dimezzato” Decaro (votato dal
venti per cento dei baresi) parte con il piede
clamorosamente sbagliato - spiega - la sua vice è
semplicemente incompatibile con i ruoli che,
dopo profonda quanto scellerata riflessione, il
sindaco le ha malamente cucito addosso».

«Bari non merita questo scempio - conclude
Sisto - mentre il Paese cerca risparmi e tra-
sparenza, la nostra città offre uno spettacolo
desolante di clientelismo politico. Se questo, in
barba all’etica e alle regole, è lo spartito che il
maestro Decaro intende adottare, la vita di que-
st’amministrazione non potrà che essere bre-
ve » .
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Luci spente e bende agli occhi
una cena nei panni dei ciechi
Gli organizzatori: facciamo provare cosa significhi vivere senza gli arti o la vista

ANTONIO GALIZIA

l C O N V E R S A N O. «Luci
spente, bende agli occhi: si ce-
na!». Nemmeno le candele sono
ammesse sui tavoli imbanditi
per le «mangiate cecate», l’espe -
rimento sensoriale diventato
tendenza in queste serate esti-
ve. A Conversano, dopo il boom
della «Silent disco», sperimen-
tata con successo nel centro sto-
rico per evitare liti col vicinato,
è la volta della «mangiata ce-
cata». A lan-
ciare questa
idea «trendy»
sono tre asso-
ciazioni impe-
gnate nel vo-
lontariato so-
ciale: «Ci-
cl a m m i n o » ,
«Le zanzare» e
«Con loro». I volontari propor-
ranno l’originale convivio nel
corso della rassegna, «Diverso
da chi è normale perché?», in
programma domani, domenica
6 luglio nel centro storico. «Il
valore di questi incontri – spie -
ga Rossana Pugliese, non ve-
dente consigliere provinciale
dell’Uic (Unione Italiana Cie-
chi) e coordinatrice del centro
diurno dell’Istituto Messeni di
Rutigliano - è quello di serate
gastronomiche durante le quali
i commensali, vedenti, vengono
serviti in una condizione per
loro nuova. La location della ce-
na è sempre, naturalmente, nel
buio. In tal modo viene offerta
ai partecipanti un’impor tante
occasione durante la quale si
può imparare a godere di sapori

ed odori nell’ambito di quella
che viene definita un’esperien -
za sensoriale».

Quella delle cene al buio è
una tendenza che va divulgan-
dosi sempre più. «Ne abbiamo
organizzate diverse a Bari, ve
ne sono in programma a Ru-
tigliano – aggiunge la Pugliese –
e ora approdano anche a Con-
versano a conferma della cre-
scente attenzione non verso
una moda del momento ma per
vivere una esperienza che con-

siglio a tutti.
U n’esperien -
za unica, che
disorienta e
stravolge i
prota gonisti».

«La manife-
stazione na-
sce dall’esi -
genza – spie ga

Graziana Patella, mobility ma-
nager di Ciclammino – di su-
perare concetti come normalità
e diversità, spesso causa di fru-
strazione per gran parte dei di-
versamente abili e alibi per co-
loro che speculano utilizzando
queste parole per giustificare
progetti e azioni che nulla han-
no a che vedere con la società
moderna. Con questo progetto
auspichiamo di far provare sul-
la pelle dei cittadini normodo-
tati cosa significhi vivere e
muoversi senza l’ausilio degli
arti o della vista. Altresì ci si
augura di sensibilizzare gli am-
ministratori locali a pensare al-
la mobilità non motorizzata co-
me diritto fondamentale
dell’uomo».

Oltre alla «mangiata cecata»,

cui hanno aderito ristoranti,
pub e bar del centro storico, la
rassegna proporrà altri esperi-
menti. Le «letture al buio» si
svolgeranno nell’anfiteatro Bel-
vedere: diversi lettori ciechi
leggeranno brani tratti da ro-
manzi, poesie o canzoni, su pa-
gine scritte in braille. Insieme a
loro si esibiranno bambini che

leggeranno delle fiabe. Le let-
ture avranno la durata di 20-30
minuti; ai partecipanti saranno
consegnati fogli bianchi punzo-
nati tipo scritta in braille in cui
sarà riportata la frase: «Riesci a
leggere? No? Allora sei norma-
le!». «Giochi in gamba»,prevede
la partecipazione di persone
normodotate a partite di ba-

sket, tiro con freccette, ping
pong, calcio balilla, ma solo se-
duti in carrozzina. «Happy di-
sabled» sarà, invece, il punto di
ritrovo per ascoltare musica
mixata da un disk jockey di-
sabile, Leo Roots Baccarella
(Dsabil-J), «perché la musica
non conosce diversità e l’alle -
gria è uguale per tutti». Mentre

il «Gioco dell’occhio» coinvol-
gerà i cittadini in un intratte-
nimento divertente ed interat-
tivo che spiega le difficoltà per
troppi di noi nel muoversi li-
beramente. Divertente l’«Ar -
madio sensoriale», un percorso
bendato multisensoriale di pas-
saggio attraverso un armadio
r iv i s i t at o.

CONVERSANO
La Boldrini

al convegno
su Di Cagno

C O N V E R S A N O. La
presidente della Came-
ra Laura Boldrini parte-
ciperà il 20 settembre
alla giornata di studi
promossa dalla Fonda-
zione Di Vagno sul te-
ma: «La Grande Guerra:
pagine di politica e di
critica. Di Vagno, Mat-
teotti, i socialisti e il con-
flitto mondiale», orga-
nizzato in occasione del
centenario della Prima
Guerra mondiale. La
giornata di studio si ter-
rà in concomitanza con
le annuali celebrazioni
in ricordo dell’assassi -
nio di Giuseppe Di Va-
gno.
Al convegno – annun -
ciano gli organizzatori -
parteciperanno studiosi
nazionali e stranieri

«Kantun Winka», l’estate
è un viaggio interculturale

CONVERSANO DOMANI NEL CENTRO STORICO «LE MANGIATE CECATE» ORGANIZZATE DA TRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CHE SI OCCUPANO DI DISABILITÀ�

ALTRI ESPERIMENTI
«Letture al buio»:

si svolgeranno
nell’anfiteatro Belvedere

MOLA MUSICA, DANZA, CUCINA E ARTIGIANATO SU INIZIATIVA DI ASSOPACE PALESTINA�

MOLA
Il mercatino
pro -Palestina
organizzato in
occasione del
festival
interculturale
«Kantun
Winka»
promosso
dall’Associazione
per la Pace

.

l MOLA. «We play for love, for happiness
and for freedom», «Noi cantiamo per l’amo -
re, per la gioia e per la libertà». Nidal, Obaid,
Nancy e Rula, sono i giovani musicisti della
band «Onakedum», nati e cresciuti a Nablus,
una delle città simbolo della resistenza
palestinese, che per il loro primo tour
italiano hanno scelto Mola. Il gruppo, che
negli ultimi dieci anni si è esibito anche sui
checkpoint (i presìdi armati controllati dai
soldati israeliani) per divulgare la cultura e
la tragedia palestinese attraverso la musica,
il canto e la danza tradizionale, si è esibito
per due giorni nel Castello Angioino. Hanno
tenuto un concerto e un laboratorio di
«dabke» palestinesi: «La Dabka – spie ga
Nidal Kalboneh, 23 anni, virtuoso dell’oud,
una specie di mandolino - è una danza di
gruppo tradizionale palestinese che rap-
presenta l’amore per la terra e il proprio
paese e soprattutto l’unione tra le persone.
Esprime sentimenti di gioia e viene pra-
ticata in occasione di feste, soprattutto
matrimoni, nascite e giornate di raccolta». Il
nome deriva dal verbo «yaduk», che vuol
dire «battere i piedi per terra».

L’atteso concerto di musica tradizionale
palestinese è stato invece accompagnato
dalla degustazione di pane arabo con hum-
mus e falafel (zuppa di ceci, curcuma e
spezie). «E’ una esibizione – aggiunge Nidal
– che punta a diffondere la nostra cultura e
la nostra storia e a trasmettere l’energia dei
giovani palestinesi». Il tour degli «Ona-
dekum» rientra in «Your’right», il progetto

promosso da Assopace Palestina per fa-
vorire scambi culturali con giovani artisti
italiani. Affiancano Nabil: Nancy J. S. Saa-
deh, 21 anni, unica del gruppo di origine
cristiana, suona violino e qanon, un’arpa da
gamba; Obaid A.M. Abubaker, 25 anni,
suona il darbooka (un timpano) e il bouzuq
(un mandolino dal suono raffinato) e Rula
Yousef Fawzi Barghouthi, violinista 24 en-
n e.

Le loro esibizioni sono state l’ante prima
del decimo festival «Kantun Winka», il
viaggio interculturale, che dal 2004 anima
l’estate molese con un ricco programma di
musica, danza, cucina e artigianato di di-
verse parti del mondo e che tra l’1 e  il 20
agosto ha anche in programma a Polignano
una «Notte bianca» di musiche e danze e la
prima nazionale con il Giuseppe Berlen
ensemble che presenterà alcuni brani
dell’album «Maul» del cantastorie Enzo Del
Re, rivisitati in chiave world music. Il
festival ha finalità importanti: i promotori,
l’Associazione per la Pace, il Comune di
Mola e la Regione Puglia, hanno avviato due
progetti di cooperazione internazionale, fi-
nanziati dall’assessorato regionale al Me-
diterraneo, per promuovere la conoscenza
della musica tra i giovani palestinesi: un
laboratorio di educazione musicale avviato
col partner palestinese Al Kamandjati di
Ramallah impegnato nei territori occupati e
nei campi profughi; un laboratorio di mu-
sicoterapia seguito da Assumoud che opera
nei campi profughi libanesi.

CONVERSANO Alcune delle cene e degustazioni al buio.
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B A R L E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-332370
PRONTO SOCCORSO 0883-577781
GUARDIA MEDICA 0883-575130
CAPITANERIA DI PORTO 0883-531020
FARMACIE APERTE DI NOTTE
dalle 22.00 alle 8.30 Polizia municipale,
con ricetta medica urgente, costo A3,87

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

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

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

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

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VACCA ORONZOvia Matteotti, 16

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CHIERICOvia Dei Mille, III

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSO via Di Vittorio, 154

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014
CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO 3349292
GUARDIA MEDICA 3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
GRILLOvia sant’Angelo
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONE via Vittoria Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTEcorso Garibaldi, 127

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014

PRONTO SOCCORSO 0883-641304

GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014

PRONTO SOCCORSO 0883-696628

GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114

PRONTO SOCCORSO 0883-687008

GUARDIA MEDICA 0883-687002

VIVIL ACITTÀ
È STEFANO MASTROLITTI, LUNEDÌ SU SKY UNO

Anche un barese finalista a «Rds Academy»
n C’è anche un barese di 30 anni, Stefano Mastrolitti (fo-

to), speaker radiofonico di una emittente locale, tra i
quattro finalisti di «Rds Academy» - il primo program-
ma tv dedicato a chi sogna di fare radio - che si sfi-
deranno lunedì sera alle 20.10 su Sky Uno Hd per ot-
tenere un contratto di lavoro con Rds. Tra gli ospiti
speciali della finale, la cantante salentina Emma Mar-
rone e la rivelazione Anna F.

ANCHE I DOCTOR 3 IN CARTELLONE

Festival: dal 14 il Multiculturita a Capurso
n Si terrà dal 14 al 18 luglio la XII edizione del Multicul-

turita Summer Jazz Festival. Il 14 Mimmo Campanale
Acustronica; il 15 Camera Soul; 16 finale Europe Contest
(Andrea Manzoni Trio, Organik 3) e Nicola Pannarale
4tet; 17 Doctor 3 (foto); 18 Orchestra Sinfonica della Pro-
vincia di Bari con Giuseppe Del Re. Abbonamenti: 15
euro (info: Info: 347.650.46.64 – 080.455.32.38; Website:
www.multiculturita.it – i n fo @ m u l t i c u l t u r i t a . i t ) .

OGGI SABATO
Convegno «Vitreoretina Up To Date»
Alle 9, al Nicolaus hotel di Bari, avrà luogo il convegno
«Vitreoretina Up To Date» presieduto dal Dott. Franco
Montrone, direttore della U.o.c. di Oculistica, Ospedale di
Venere Bari Carbonara.

Gruppo di Azione Locale del Sud Est Barese
Nella sala conferenze della Biblioteca Comunale a Palazzo
San Domenico a Rutigliano, percorso formativo sul tema
«Nuove forme di ospitalità ed accoglienza turistica»,
promossa dal Gruppo di Azione Locale del Sud Est Barese.
Alle 18, saluti istituzionali e presentazione tema con focus
sugli obiettivi e le modalità didattiche a cura di Sara Coppi,
esperta in Marketing del Turismo, Freelance Consultant
Agriculture; alle 19, laboratorio condotto e moderato
dall’agronomo e formatore esperto Vito Antonio Mangialardo
e da Maria Teresa De Sortis; alle 21, Chiusura dei lavori.
Iscrizioni gratuite entro venerdì 4 luglio. Info www.galseb.it.

«Le catene del debito», libro a Monopoli
Alle 20, nella chiesa di San Salvatore a Monopoli, per la
rassegna «Homo economicus» del locale Presidio del Libro,
Francesco Gesualdi, attivista e saggista, in gioventù allievo di
Don Milani, presenterà l’ultimo suo libro, edito da Feltrinelli,
dal titolo «Le catene del debito e come possiamo spezzarle».
Dialogherà con l’autore Maria Zaccaria.

Catena Fioriello presenta il suo libro a Bitonto
Alle 20, all’atrio esterno della Biblioteca Comunale, in via G. D.
Rogadeo, 52 a Bitonto, per il «Parco delle Arti» - Viaggi letterari nel
Borgo, Catena Fiorello presenterà il suo ultimo libro «Un padre è un
padre», Rizzoli Edizioni. Dialogherà con l’autrice, Lizia Dagostino.

«Amici della Birra» a Casamassima
Sino a domani, in Piazza Foggia a Casamassima, 3° edizione
di «Amici della Birra» in sagra a cura dell’Associazione
Culturale Tradizioni Puglia. Info www.tradizionipuglia.it -
info@tradizionipuglia.it.

« L’Arena dei bambini» al Galleria
Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, l’Arena
4 Palme organizza «L’Arena dei bambini» al Galleria di Bari,
ogni mercoledì dalle 17. Il progetto, realizzato con la
collaborazione della libreria Moby Dick di Bari, si svolgerà dal
25 giugno al 30 luglio, con sette appuntamenti dedicati ai
bimbi dai 4 agli 8 anni con letterature, ciclo di laboratori ludici,
artistici. Info e iscrizioni: 080/964.46.09

DOMANI DOMENICA
«Seminario in acqua calda»
Dalle 9.30 alle 19, al Centro Terapico, in via Don Domenico Parente
12 a Casamassima, «Seminario in acqua calda» di «Respiraluce» e
«Respirazione Olystica» condotto da Olimpia Binetti e Manuel
Mancini. Info e prenotazione Asd archè-s 333/766.89.95.

PROSSIMAMENTE
«La terra», personale di Franco Angeloro
Franco Angeloro espone i suoi quadri nella galleria «La terra»
nel centro storico di Polignano a Mare da lunedì 7 a domenica
13 luglio dalle 10 alle 24.

«Periferie» di Donato Calace
Lunedì 7 luglio, alle 18, a Bari presso il Centro multimediale
della sede della Fondazione «Giovanni Paolo II» in via Marche
1, si presenta «Periferie, Itinerari socioeducativi della Chiesa
di Bari». Intervengono Donato Calace, curatore del volume;
Enzo Quarto, giornalista; don Ciccio Savino, presidente della
fondazione «San i Medici» di Bitonto. Conclusioni a cura di
mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto,
presidente della Conferenza Episcopale Pugliese.

«Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta»
Lunedì 7 luglio, alle 20.30 al bar libreria Macondo di
Casamassima in via Verdi, 5, Francesco Dezio presenta
«Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta. Storie di provincia
e di altri mali». La presentazione è organizzata da Inchiostro di
Puglia. Intervengono anche Renato Nicassio e Nicky Persico;
modera Marcella Zaccheo.

«Chicche d’estate 2014» a Castellana
Nell’ambito della rassegna estiva «Chicche d’estate 2014 -
aperitivi al tramonto tra arte, teatro e musica», patrocinato dal
Comune di Castellana Grotte in collaborazione con le
associazioni culturali «Cultura in Tandem» e «Fuoriluogo»,
negli spazi all’aperto del ristorante «Il Casalicchio»: Mercoledì
9 luglio, alle 18.30, Lino De Venuto presenta «I Colori
dell'Anima». Nato dallo spettacolo omonimo, è un testo
altamente poetico, liberamente ispirato all'epistolario
«Lettere a Theo» di Vincent Van Gogh. Mercoledì 30 luglio,
alle 19, Alessi Viola, presenta il libro «Dove comincia la notte».
Info 080/ 496.58.68; 389/181.63.46

A P P U N TA M E N T I

una personalità del mondo del-
la cultura e dello spettacolo che
ha veicolato e promosso l’im -
magine di Polignano a Mare in
Italia e nel mondo. Lo scorso
anno il premio venne asse-
gnato a Beppe Fiorello per la
sua interpretazione nella fic-
tion Rai dedicata a Domenico
Modugno. La scelta di que-
st’anno non è stata ancora resa
nota.

Meraviglioso Modugno ha
inaugurato al Teatro Petruz-
zelli di Bari le prime due edi-
zioni del Medimex - Salone
dell’innovazione musicale pro-
mosso da Puglia Sounds che
quest’anno è in programma a
Bari da giovedì 30 ottobre a
sabato 1 novembre - e nel corso
degli anni ha ospitato, tra i
tanti, artisti del calibro dei
Neg ramaro, Vinicio Capos-
sela, Daniele Silvestri, Sud
Sound System, Mannarino,
Pa c i f i c o , Noemi, Simone Cri-
s t i c ch i , Mauro Ermanno
G i ova n a rd i , Nada, Pa o l a
T urci.

[U. Sb.]

DOMANI AD ACQUAVIVA SARÀ OSPITE DEL FESTIVAL «OPERA DE MARI»

Hera, racconti
senza le parole
Il performer vocale col suo quartetto

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

di LIVIO COSTARELLA

L
a ricerca dei suoni più sugge-
stivi, la costruzione di melodie
senza parole, associando fone-
mi creati con uno scopo pri-

mariamente evocativo: paesaggi sonori
che ricordano profumi, sapori, musiche e
genti lontane. Albert Hera è uno di quegli
artisti che vivono la musica in ogni istan-
te della propria esistenza, un cantante
sensibile e profondo che possiede la na-
turale capacità di regalare entusiasmo e
felicità attraverso un personale linguag-
gio artistico: domani sarà per la prima
volta in Puglia, ad Acquaviva delle Fonti,
ospite del Festival Opera de Mari
(www.festivaloperademari.it). Alle 21,
nell’atrio di Palazzo de Mari (infotel:
388.93.80.260), Albert Hera (voce princi-
pale) si esibirà in concerto dal vivo con il
suo quintetto vocale, formato da Guido
G i o rd a n a (baritono), Marco «4g1» For-
gione (tenore & Human Beat Boxer), Ila -
ria Lorefice (soprano), Cristina Rulfi
(alto).

Richiestissimo per le sue performance
e masterclass in Italia e all’estero, Hera
ha all’attivo due album - Positive Con-
sciousness (2005) e AriA (2011) - e collabora
con artisti internazionali quali Bobby

McFerrin, Paolo Fresu, Antonello Salis,
Tullio de Piscopo, Stefano Bagnoli, An-
drea Dulbecco, Petra Magoni e Patrizia
Laquidara. Nei suoi concerti si presenta
essenzialmente come un «narratore di
suoni», intrecciati in trame musicali che
raccontano storie e passioni ancestrali,
in cui ciascuno può riconoscersi al di là
della parola. Il suo approccio innovativo e
spirituale al canto lo rende uno dei più
importanti sperimentatori vocali dei no-
stri giorni, insieme alla passione e alla
libertà espressiva che lo stimolano ad un
continuo approfondimento dell’antropo -
logia vocale, ovvero alla ricerca e allo
studio di sonorità di culture vocali «al-
tre», per l’orecchio spesso lontane, in-
solite ed affascinanti.

L'Albert Hera Quintet è capace di rac-
contare una storia mediante il solo uti-
lizzo del suono e del ritmo della voce
umana che, superando il potere delle pa-
role, intreccia racconti musicali intri-
ganti e affascinanti. Il repertorio spazia
dal crossover al jazz d’avanguardia, da
brani originali ad improvvisazioni corali
denominate «Circle Songs»; in ogni per-
formance non mancano sipari umoristi-
ci che trasmettono nuova energia al pub-
blico, il quale viene attivamente coin-
volto nello show.

O LT R E
IL CANTO
Albert Hera
ha collaborato
spesso con
Bobby McFerrin

.

Per «Bari in jazz»
Rava sinfonico

il 18 al Petruzzelli

.

Anche quest’anno il fe-
stival Bari in Jazz si conclu-
derà con un evento straor-
dinario organizzato in col-
laborazione con la Fonda-
zione Petruzzelli e inserito
nell’ambito della Rete dei
festival Apulia Jazz Net-
work sostenuta da Puglia
Sounds. Venerdì 18 luglio
alle 21, il trombettista Enri-
co Rava (foto) proporrà
con l’Orchestra sinfonica
del teatro diretta da Paolo
Silvestri «Jazz Downtown
Stories Three - Rava On
The Road», un concerto di
proprie composizioni ar-
rangiate in chiave sinfoni-
ca dallo stesso Silvestri. In
scena con il trombettista,
alla chitarra Roberto Cec-
chetto, al pianoforte Gio-
vanni Guidi, al contrabbas-
so Stefano Senni, alla bat-
teria Zeno De Rossi.
Fra i jazzisti italiani più ap-
prezzati a livello internazio-
nale, impegnato in espe-
rienze diverse e stimolanti,
Rava è apparso sulla scena
a metà degli anni Sessan-
ta, imponendosi come uno
dei più convincenti solisti
europei. La sua poetica, la
sonorità lirica, sorretta da
stupefacente freschezza
d’ispirazione, risaltano in
tutte le sue avventure mu-
sicali. Nella sua carriera ha
collaborato con i principali
jazzisti del panorama inter-
nazionale.
I biglietti per il concerto so-
no disponibili al botteghi-
no del Teatro Petruzzelli.
Info 080.975.28.10 .

CSV
Evidenziato



Barletta, destini incrociati dei beni culturali: dopo
Palazzo Della Marra, parco archeologico a Canne?
(5 luglio 2014) BARLETTA- di NINO VINELLA- Il Sindaco Cascella ha firmato a Bari l’accordo di valorizzazione
per Palazzo Della Marra, penultimo atto prima dell’acquisizione finale al patrimonio storico-artistico del Comune di
Barletta. La notizia è sicuramente storica. Più di settantacinque anni fa il dottor Michele Picardi, podestà di Barletta,
firmava il 26 giugno 1937 l’atto di acquisto della collina di Canne, quasi nove ettari pagati appena 8.500 lire di allora
(pur valendone almeno tre volte tanto) dal bilancio municipale.

Agli albori del pionierismo archeologico dettato dal sentimento patriottico, il patrimonio del Comune si arricchiva
così di un’area agricola riportata come pascolo di greggi o seminativo nelle visure catastali a corredo del voluminoso
carteggio (oggi consultabile alla sezione barlettana dell’Archivio di Stato) concernente la trattativa bonaria con la
famiglia Cocco di Sulmona, a cui il cosiddetto Monte di Canne apparteneva, rappresentata in contratto dall’avvocato
Alfredo Tomassetti con recapito in Andria presso la famiglia De Simone. E molti sono tuttora i cittadini ed operatori
economici di Andria proprietari di suolo coltivato nell’agro cannense…

Carte bollate, scritti, atti legali, provvedimenti amministrativi avviati già nel 1927 dal commissario prefettizio: una
storia che racconta tutta la volontà del Comune di Barletta di entrare in possesso di quella superficie fondiaria in
mezzo alla campagna ofantina toccata dalla ferrovia Barletta-Spinazzola, dove gli archeologi avevano già avviato i
primi scavi (grazie ai preziosi studi di Sabino Castellano pubblicati dall’Accademia dei Lincei nel 1910) per riportare
alla luce le ingenti rovine riconducibili all’antico abitato cannense, e dove alitava lo spirito di quell’immane scontro
militare del 2 agosto del 216 avanti Cristo passato alla storia come il capolavoro di Annibale ola più grande
battaglia dell’ antichità.

Canne fu acquistata di tasca propria dal Comune di Barletta nella scia della retorica fascista esaltatrice il culto
della romanità imperiale trionfante sul Mediterraneo dopo la disfatta. Ma anche dopo e fino a noi, proprio grazie ad
Annibale ed alla sua forza fascinatrice, Canne ha “catturato” ben altri e sostanziosi contributi pubblici orientati però
solo  alla  ricerca  scientifico-archeologica  ed  alle  infrastrutture  di  base  senza  lasciare  nulla  di  turisticamente
utilizzabile sul territorio per farla diventare una meta spendibile nei circuiti dell’ospitalità.

Oggi, ai tempi della spending review che morde, il nostro Comitato ha proposto, con l’avvio di un serio confronto
nelle varie Commissioni consiliari, un “totalizzatore” che ridia il giusto valore economico a questa proprietà
comunale, finora utilizzata come rubinetto di una disinvolta spesa pubblica alla quale hanno dato mano via via tutte
le dirigenze politiche nazionali e locali succedutesi da allora fino ad oggi.

Polo  museale,  per  esempio:  é  stato  finalmente   scongiurato  il  semplice  pensiero  che  oggi il  Comune  potesse
continuare ad investire a Barletta su un Palazzo Della Marra non suo ma gestito in concessione dallo Stato ignorando
volutamente di dover gestire in proprio un bene davvero tutto suo come Canne della Battaglia, sarebbe sembrato uno
schiaffo a tutta la cittadinanza.

Ecco perché, proprio in queste intense settimane di preparazione al voto sul bilancio, il nostro Comitato indica
a tutta la politica barlettana la completa riformulazione del  protocollo 1999 con la Soprintendenza per la
gestione diretta del bookshop all’Antiquarium, l’effettiva valorizzazione turistica a tempo pieno (con l’aiuto del SAC
Terre Diomedee da seguire attentamente) e l’impiego di nuove, qualificate risorse umane. Ecco dunque la migliore
celebrazione di quell’acquisto fino a creare l’idea di un Parco archeologico: Barletta dev’essere la vera padrona di
Canne della Battaglia “bene comune” e metterne a frutto l’eredità.

Per battere la crisi e dare futuro di sviluppo e lavoro a tutti con l’aiuto della nostra grande Dea madre, la Storia.

Nino Vinella, Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia

Barletta, destini incrociati dei beni culturali: dopo Palazzo Della Marra...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/cultura-spettacolo/2014/07/news/barlet...
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Domani pomeriggio, alle 16.30, sarà inaugurata la struttura “Un tetto per tutti”, la casa di pronta accoglienza

e inclusione sociale intitolata a Daniela De Santis.  Alla cerimonia, che si terrà nell’auditorium Degennaro

della Fondazione Santi Medici, interverranno Giuliano Poletti ministro del lavoro e delle politiche sociali,

monsignor  Francesco  Cacucci  arcivescovo  di  Bari-Bitonto,  il  prefetto  di  Bari  Antonio  Nunziante,  il

governatore della Puglia Nichi Vendola, don Ciccio Savino presidente della Fondazione SS. Medici, Sabino

Lupelli direttore generale  dell’Apc di Bari, il sindaco  di Bitonto  Michele Abbaticchio,  Novella  Pellegrini

segretario generale di Enel Cuore, e Anna Maria Candela dirigente della Regione Puglia.

Il Centro di pronta accoglienza è a servizio di quanti, maggiorenni, senza fissa dimora, apolidi presenti o che

transitano sul territorio comunale,  in grave stato  di disagio sociale  e  abitativo,  in  possesso di un valido

documento  di  riconoscimento  o  di  regolare  permesso  di  soggiorno,  temporaneamente  necessitano  di

ospitalità  edassistenza.  Il  Centro  di  pronta  accoglienza  "Daniela  De  Santis"  nasce  per  favorire  un

percorso di recupero della persona in grave stato di disagio sociale, attraverso l'accoglienza in un

luogo di ospitalità transitorio.

Pertanto, le finalità del centro sono le seguenti:

- garantire una soluzione immediata, anche se temporanea, ai bisogni urgenti di alloggio;

-  accompagnare  il  soggetto  in  un  percorso  di  empowerment  delle  proprie  risorse  per  renderlo

autosufficiente nel processo di superamento del disagio;

- promuovere il reinserimento sociale;

- riqualificare il contesto sociale di appartenenza;

- conoscere la rete dei servizi territoriali.

Avranno  accesso  giornaliero  al  Centro  un  numero  massimo  di  7  adulti  italiani,  comunitari  ed

extracomunitari  con  permesso  di  soggiorno,  per  un  periodo massimo  che va  dai  21  ai  30  giorni

eventualmente  ripetibile.  All'interno  della  struttura  è  possibile  ospitare  anche  soggetti  richiedenti  Asilo

Politico  il  cui  accesso  è  autorizzato  esclusivamente  su  indicazione  della  Prefettura  di Bari.  L'accesso  al

Centro  avviene  principalmente  su  segnalazione  dei  Servizi  Sociali,  delle  Forze  dell’Ordine,  del  Ser.T  o

dell’UEPE o della Prefettura.

L’opera sarà finanziata, in parte, dalla Regione Puglia con fondi FESR 2007-2013 Asse III Linea d’intervento

3.2 azione 3.2.1 e da Enel Cuore Onlus.

DOMENI C A 06 LUG LI O 2014 ATTUALITÀ

“Un tetto per tutti” accoglierà un numero massimo di 7 adulti italiani, comunitari
ed extracomunitari con permesso di soggiorno, per un periodo massimo che va dai
21 ai 30 giorni

Centro di pronta accoglienza Fondazione Santi
Medici, domani l’inaugurazione con il ministro
Poletti
Alle 16.30 la cerimonia nell'auditorium Degennaro. Ci saranno anche
mosignor Cacucci, il prefetto Nunziante e il governatore Vendola
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BITONTOLIVE.IT)

BitontoLive.it - Centro di pronta accoglienza Fondazione Santi Medici,... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/316113/news.aspx
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CORTE DEI CONTI
I GIUDICI CONTABILI OLTRE LA PRESCRIZIONE

«Danno all’Erario»
sequestri per Farace
Misura conservativa disposta su tre case di pregio

GIOVANNI LONGO

l Revocato un sequestro da parte della magi-
stratura penale, ne è stato disposto un altro, con-
servativo, dalla magistratura contabile. Non basta
la prescrizione dei reati in passato contestati dalla
Procura di Bari (truffa aggravata e falso) nei con-
fronti di Luigi Farace. Dopo il proscioglimento
disposto lo scorso febbraio dal gup del Tribunale di
Bari in ragione del tempo eccessivo trascorso dalla
presunta commissione dei fatti attribuiti al legale

rappresentante del-
la «Excelsior Spa»,
la sezione giurisdi-
zionale per la Pu-
glia della Corte dei
Conti ha disposto
un sequestro con-
servativo a garan-
zia di 1,5 milioni di
euro che la magi-

stratura contabile inquirente ritiene che l’impren -
ditore debba dare al ministero dello Sviluppo Eco-
n o m i c o.

Il sequestro conservativo è stato disposto su due
appartamenti in corso Vittorio Emanuele (di circa
10 e 8 vani) e su uno in via Amendola (settimo piano,
oltre 20 vani) di proprietà della società che gestisce
l’albergo omonimo in via Giulio Petroni.

Un mese dopo la sentenza di proscioglimento
emessa nel procedimento penale era stato disposto
un sequestro conservativo autorizzato con decreto
presidenziale anche per l’immobile che ospita l’al -
bergo. Da allora è nato un procedimento cautelare

concluso nei giorni scorsi in primo grado (Farace
potrà fare reclamo). Il giudice contabile Pasquale
Daddabbo ha revocato il provvedimento in rela-
zione all’albergo, e ha disposto il sequestro con-
servativo sui tre appartamenti di ingente valore.

La vicenda ruota sui finanziamenti pubblici ot-
tenuti da Farace per effettuare i lavori di amplia-
mento e ristrutturazione dell’albergo in via Giulio
Petroni. Stando agli accertamenti dei finanzieri del
nucleo di polizia tributaria del comando provin-

ciale di Bari, coordina-
ti nel fascicolo penale
dal pm Isabella Gine-
fra, tra il 2002 e il 2006,
Farace avrebbe otte-
nuto «con artifici e
raggiri» dal Ministero
per lo Sviluppo Econo-
mico «contributi in
conto capitale» (previ-
sti dalla Legge 488 del
1992) pari a 1,6 milioni
di euro per l’amplia -
mento e la ristruttura-
zione dell’immobile
oggetto dell’at t iv i t à
dell’impresa (appunto
l’hotel Excelsior di Ba-
ri). Stando a un con-
trollo eseguito nel 2008
dalla Finanza, l’im -
prenditore non avreb-
be avuto i requisiti ri-
chiesti per accedere al

finanziamento. Un’ipotesi che non ha retto sul pia-
no penale, al punto che il gup, a febbraio, ha pro-
sciolto Farace e altri cinque imputati. Ma la pre-
scrizione, in questo caso, non ha fermato la ma-
gistratura contabile. La ricostruzione potrebbe ave-
re un rilievo sul presunto danno erariale che Fa-
race, secondo i pm contabili, avrebbe provocato.

«La verosimile fondatezza della pretesa risar-
citoria - scrive la magistratura contabile anche se
ripetiamo siamo in una fase cautelare, non di me-

rito - discende dalle minuziose indagini svolte dagli
investigatori in relazione ai tre profili evidenziati
nel ricorso per sequestro conservativo ossia l’ap -
porto di capitale proprio per finanziare del pro-
gramma di investimenti oggetto della domanda di
contributo pubblico, l’effettività delle spese docu-
mentate ed il raggiungimento dei livelli occupa-
zionali previsti dal programma». La documenta-
zione di spesa prodotta da Farace - in sostanza, una
tesi sempre respinta dal diretto interessato - ri-
guarderebbe «lavori mai eseguiti o del tutto estra-
nei a quelli di ristrutturazione ed ampliamento
dell’albergo». Sin qui l’astratta fondatezza delle
ragioni dei pm contabili. Elementi che, è bene
ribadire, non sono ancora stati affrontati nel me-
r i t o.

A proposito del periculum in mora cioè nell’ana -
lisi dell’altro elemento in presenza del quale è pos-
sibile disporre un sequestro conservativo, la Corte
dei Conti ha una sua teoria. La condotta di Farace
secondo i giudici contabili «denota sotto il profilo
soggettivo la capacità di potere porre in essere
azioni anche elusive degli obblighi risracitori che
possano sorgere a carico della Excelsior spa all’esi -
to del giudizio di merito». I giudici contabili, cioè,
intravedono il rischio che la società possa «disfarsi
delle proprie possidenze immobiliari ovvero alie-
nare l’azienda».

Di qui il sequestro conservativo dei tre appar-
tamenti che «risultano essere stati acquistati - os-
serva sempre la Corte dei Conti - dalla società
Excelsior spa in periodi pressoché contigui alle
erogazioni pubbliche il cui illecito conseguimento
è stato contestato in questa sede».

LA DENUNCIA PER ORA AL VAGLIO CI SAREBBERO SOLO EVENTUALI VIOLAZIONI DISCIPLINARI

«Vigili organizzano corsi per vigili»
In Procura arriva un esposto
In vista dei concorsi per entrare a fare parte del Corpo

l Di giorno divisa indosso, fischietto tra
le labbra, sguardo... vigile e contravvenzioni
a tutto spiano nei confronti di chi (i baresi, è
noto, litigano spesso con il codice della
strada) viene pizzicato a passare con il rosso
o non pagare il grattino. Di sera, codici e
testi giuridici in mano, matita rossa e blu, al
massimo una giacca ma senza cravatta. Loro
da una parte, aspiranti colleghi dall’altra, in
vista della prova. Appartenenti al Corpo, in
sostanza, che organizzano corsi di prepa-
razione ai concorsi per indossare stessa

quella divisa. Tutto normale? A chiederselo
gli anonimi estensori di un dettagliato espo-
sto inviato al comando della Polizia Mu-
nicipale di Japigia. Una copia che da tempo
sarebbe anche all’attenzione degli uffici del-
la Procura della Repubblica.

Nel documento, in sostanza, sarebbero
riassunti nomi di chi organizza quei corsi,
date e luoghi in cui si frequentano. Con tanto
di simulazione di prove dei quiz, al termine

del periodo di preparazione. In particolare si
fa riferimento a un ufficiale del Corpo,
particolarmente attivo, per il quale questo
secondo lavoro andrebbe avanti da tempo.

Ora, non è detto che, se questa attività
parallela viene gestita al di fuori degli orari
di servizio, si incorra necessariamente in
un reato. Ma ci sono norme interne di
carattere deontologico (e forse anche di op-
portunità) che dovrebbero «scoraggiare»
queste iniziative. Il rischio, infatti, è in-
correre in sanzioni disciplinari.

Nei giorni scorsi è stata ancora una volta
rinviata (al 21 luglio) la data in cui sarà
pubblicato il calendario delle prove pre-
selettive del concorso pubblico per sette
posti di istruttore di polizia municipale
categoria C, posizione di accesso iniziale C1,
di cui 3 posti riservati al personale interno
in servizio nel Comune di Bari. Migliaia le
domande. In tanti aspirano a un posto sicuro
all’interno dei vigili urbani. Prima di ci-
mentarsi occorre arrivare il più preparati
possibile alle prove. Se c’è un appartenente
al Corpo che organizza corsi di prepara-
zione, chissà, le chance potrebbero aumen-
tare. Non è che per tutti possa andare bene
come capitò al vigile per eccellenza, Otello
Celletti (Alberto Sordi) nella celebre pel-
licola di Luigi Zampa del 1960. Un disoc-
cupato di una borgata romana, grazie ad un
caso fortuito (suo figlio salva dall'annega-
mento il figlio di un assessore comunale) e
alla sua ossessiva insistenza, riesce a farsi
assumere come vigile motociclista del co-
mune. Sarà incorruttibile, fino all’e c c e s s o.

Tornando all’esposto, da parte dei vertici
dei vigili urbani e, a quanto pare, anche
della Procura, sono in corso verifiche su
quanto è stato riportato nel documento,
ripetiamo, in modo dettagliato. [g. l.]

E XC E L S I O R «Deve dare 1,5 mln al ministero per lo Sviluppo Economico» [foto Turi ].

SOSPETTI
Nel mirino l’utilizzo
di fondi pubblici per
ristrutturare l’albergo

ESPOSTO DETTAGLIATO Al vaglio del comando dei Vigili

BARI CITTÀ

in breve
APPELLO DELL’ABIO

Attenti ai falsi volontari
n L’Associazione Bambini in

Ospedale (Abio) fa sapere di
aver ricevuto notizia di un ten-
tativo di truffa nel quale è sta-
to speso il nome dell’A b i o.
«Una persona - informano i vo-
lontari - telefona (nel caso se-
gnalato sul numero fisso) e in-
vita a donare 10 euro per so-
stenere Abio. Propone di fissa-
re un appuntamento per riti-
rarli, promette che rilascerà
una ricevuta e dei materiali su
Abio. La nostra associazione
non ha mai fatto raccolte di de-
naro né per strada, né nei re-
parti, né telefonicamente. Solo
in determinate occasioni, co-
me la Giornata Nazionale a fi-
ne settembre i nostri volontari
- dotati di maglietta e tesserino
di riconoscimento – sono in
piazza per raccogliere fondi,
ma si tratta di manifestazioni
ampiamente pubblicizzate.
Pertanto, ribadendo la più to-
tale estraneità di Fondazione
Abio e di tutte le associazioni
Abio a questa modalità di rac-
colta fondi, invitiamo a segna-
lare qualsiasi episodio dub-
bio». Le segnalazioni possono
essere fatte a polizia o carabi-
nieri oppure a info@abio.org.

Morto un imbianchino
Santo Spirito, incidente sul lavoro

Michele Vitariello, 29 anni, di Bitonto, è morto ieri matti-
na cadendo nella tromba delle scale da un’altezza di circa 15
metri. L’uomo era impegnato nei lavori di tinteggiatura dei
muri di uno stabile a Santo Spirito. Sull'episodio sono state
avviate indagini dai carabinieri.

Sarebbe il quarto uomo di una banda
Rapina in Abruzzo, preso un barese

Sfuggito al blitz dei carabinieri della compagnia di Bari
Centro - nel quale erano finiti in manette tre uomini accusati
di aver rapinato 2.200 euro nella filiale della Banca Popolare
di Puglia e Basilicata a Giulianova. Si tratta di un 35enne ba-
rese, con precedenti di polizia, finito in manette in esecuzio-
ne di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il prov-
vedimento è stato notificato nel carcere di Bari dove l’uomo
è detenuto per altra causa.

Nei guai un 27enne del Gambia
Spaccio sul lungomare, un arresto

I carabinieri hanno arrestato un 27enne originario del
Gambia ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spac-
cio di sostanze stupefacenti. Lo straniero è stato sorpreso
sul lungomare, nel quartiere Madonnella, e bloccato perché
sospettato di aver ceduto alcune dosi di marijuana a due
giovani baresi. Addosso all’uomo sarebbero stati trovati al-
tri 11 grammi di «erba» e 10 euro in contanti.

Controllo del territorio
Arresti a Carbonara e Ceglie

I carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo nell’am -
bito di un controllo straordinario del territorio, hanno arre-
stato tre persone ritenute responsabili di furto aggravato,
violazione degli obblighi ed evasione. A Carbonara è finito
in manette un 26enne incensurato barese sorpreso su un
motociclo «Honda» appena rubato. Il giovane, che dovrà ri-
spondere di furto aggravato ed è stato messo agli arresti
domiciliari. Sempre a Carbonara un 20enne barese sebbe-
ne sottoposto agli arresti domiciliari è stato sorpreso e bloc-
cato in strada alla guida di uno scooter. È stato ricollocato ai
domiciliari. A Ceglie del Campo infine stessa sorte è toccata
ad un 53enne sorvegliato speciale barese, vicino al clan Di
Cosola, sorpreso alla guida di un ciclomotore in violazione
degli obblighi a lui imposti. Anche per lui, arresti domiciliari.
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CERCASI

provenienza studio professionale, 
ottima conoscenza applicativi

Teamsystem contabilità
(ordinarie, semplifi cate, professionisti),

dichiarazioni dei redditi, Entratel, 
Fedra e Comunica, da inserire

in società di consulenza.
Astenersi in mancanza di requisiti.

Disponibilità immediata.

Inviare cv all’indirizzo email:
selezionepersbari@gmail.com

RAGIONIERE/A
CONTABILE
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URBANISTICA
CONTRATTO DI QUARTIERE NEL MIRINO

«In zona Sant’Angelo
si edifica senza oneri»
Trani, l’allarme lanciato da Gagliardi (Movimento Schittulli)

NICO AURORA

lTRANI.Nell’ambito del contratto di
quartiere «Sant’Angelo» si edifica mol-
to, si realizzano pochi servizi ed il Co-
mune, intanto, non incasserebbe quan-
to dovuto. Su quest’ultimo problema, in
particolare, si sofferma il consigliere
comunale del Movimento Schittulli,
Giuseppe Gagliardi.
Per l’ex Udc, infatti,
«sebbene le conven-
zioni con i soggetti
attuatori siano state
sottoscritte da oltre
quattro anni, a
tutt’oggi gli interven-
ti previsti non sono
stati ancora comple-
tati. In particolare – spiega Gagliardi -,
l’esecuzione delle opere di urbanizza-
zione secondarie previste dal contratto
è in grave ritardo, sia per i noti pro-
blemi attraversati dall’Ufficio tecnico,
sia per le inadempienze di taluni dei
soggetti attuatori. Pare, infatti – s c r ive
ancora in consigliere -, che, mentre uno
dei soggetti, l’impresa Graziano, sia in
regola con gli impegni economici presi
in sede di sottoscrizione delle conven-
zioni, gli altri due, pur essendo in avan-
zata fase di realizzazione dei lotti as-
segnati, non hanno puntualmente
adempiuto agli impegni economici sot-

toscritti».
Secondo Gagliardi, «il pagamento de-

gli oneri aggiuntivi doveva essere ef-
fettuato in quattro rate semestrali, a
partire da 180 giorni dalla sottoscri-
zione delle convenzioni, o dalla data di
acquisizione dei relativi suoli. Orbene,
tale termine è abbondantemente sca-
duto, per cui non si comprendono i mo-

tivi del perdurante ri-
tardo nei pagamenti.
Peraltro – prosegue -,
parrebbe che talune
delle fidejussioni a
suo tempo rilasciate a
garanzia del corretto
adempimento degli
obblighi economici,
siano nel frattempo

scadute e non è dato sapere se sia state o
meno rinnovate. Inoltre, almeno a giu-
dicare da quanto riscontrato visiva-
mente, taluni degli edifici realizzati ap-
paiono difformi rispetto a quanto pre-
visto dagli elaborati progettuali, con
probabili aumenti delle superfici chiu-
se fuori terra».

Alla luce dei dubbi sollevati, Giusep-
pe Gagliardi invita gli uffici preposti «a
verificare sollecitamente la situazione
dei pagamenti da parte dei soggetti at-
tuatori, attivandosi per recuperare
eventuali morosità, a verificare la ri-
spondenza tra quanto edificato e quan-

to in progetto, sanzionando eventuali
violazioni, ma anche a controllare se il
soggetto attuatore che aveva proposto
come offerta migliorativa la locazione
di una significativa percentuale di al-
loggi, abbia effettivamente provveduto
in tal senso o abbia, invece, venduto
tutte le unità immobiliari realizzate».

LA DENUNCIA
«Nell’ambito del contratto di quartiere si
costruisce molto, ma si realizzano pochi servizi.
E il Comune non incassa quanto dovuto»

le altre notizie
TRANI

SETTIMA EDIZIONE DELL’EVENTO

«Mi cantino» al Centro Jobel
n «Musica e giovani» è il motto distintivo

dell’associazione musicale «Ritmi mi-
sti». L’organismo fondato da Gino Capo-
grosso, dopo il successo di «Fuori gli au-
tori», tenutosi in villa comunale lo scor-
so mese di maggio, ritorna a far suonare
la passione per la musica, dal vivo e
nell’etere, con la settima edizione di “Mi
cantino”. L’evento si concluderà oggi,
domenica 6 luglio, presso il centro Jobel,
in via Di Vittorio, ed anche in diretta ra-
diofonica e web su Radio Bombo (101
Mhz, www.radiobombo.com). La mani-
festazione è dedicata a coloro che fanno
musica per passione e ad un pubblico
che ha voglia di divertirsi ascoltando
creazioni musicali giovali di qualità.
Uno spazio all’insegna della libertà,
creatività e vitalità. Per entrambe le se-
rate l’appuntamento è alle 20.30. L’in -
gresso è libero.

SAGGIO DI PATTINAGGIO

«Sulle ali del mondo»
n Oggi, domenica 6 luglio, alle 20.30 presso

il Palazzetto dello sport, si terrà la ma-
nifestazione di pattinaggio artistico del-
la Asd skating Trani, intitolato “Sulle
ali del mondo”, ideato e creato dall’al -
lenatrice Marisa Mancini. Volando sui
pattini, si interpreterà la creazione del
mondo con i “quattro elementi”n at u r a l i
che sono alla base della vita: acqua, aria,
fuoco e terra. La cittadinanza è invitata.

ESIBIZIONE DI CANTANTI E DJ

«Street festival» all’Arena
n Oggi, domenica 6 luglio, alle 21, in piazza

Quercia, si rinnova l’ormai classico
«Street festival», curato dall’associazio -
ne «In movida» di Mimmo Laurora ed
altri dj, che si alterneranno sul pal-
co-consolle allestito, per la prima volta,
nell’Arena dei diecimila. Ingresso libe-
ro. Il Comune di Trani ha concesso il pa-
trocinio gratuito.

L’ESPOSIZIONE PERSONALE

Mostra di Lucia Liberti
n L’associazione culturale «Arsensum»,

per questo fine settimana, propone al
pubblico l’esposizione personale dell’ar -
tista Lucia Liberti. La mostra, intitolata
«Luci e colori dell’anima», propone ai
visitatori un viaggio attraverso quei ri-
tagli dell’anima che rivelano emozioni
legate ai ricordi. E i ricordi sono inti-
mamente legati ai luoghi. Le profondità
silenziose delle vedute di Lucia Liberti
si animano dei suoni che i colori rievo-
cano. La location, come sempre, è la sede
di Arsensum, in via Mario Pagano 184.
L’esposizione sarà aperta al pubblico fi-
no ad oggi, domenica 6 luglio, dalle 18
alle 22.

L’EVENTO DELLA «LIBERA IDEE»

«Trani sport summer 2014»
n Fino al 13 luglio, in piazza della Repub-

blica, avrà luogo l’evento estivo tranese
«Trani sport summer 2014», a cura
dell’associazione Libera idee. Obiettivo
«divertirsi e far divertire chi vorrà par-
tecipare». Tra le altre discipline, tiro con
l’arco e kick boxing. ma anche un’estem -
poranea d’arte che si terrà oggi, dome-
nica 6 luglio, con esposizione delle opere
partecipanti il giorno della chiusura. In-
gresso e partecipazione alle attività li-
beri. Durante il corso dei vari eventi si
raccoglieranno le firme «pro San Dome-
nico» per «I luoghi del Fai.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

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

house» organizzano «Summer times»,
una rassegna cinematografica che, at-
traverso quattro pellicole, cercherà di
scandire i tempi di una stagione, l’esta -
te, che oggi come ieri è sinonimo di spen-
sieratezza, crescita, nuove esperienze ed
eccesso. A partire da oggi, martedì 1mo
luglio, «Il vecchio e il mare», in via Tie-
polo nell’area sottostante il fortino della
villa comunale si trasformerà in un ci-
nema all’aperto offrendo al pubbico una
ricetta tanto semplice quanto efficace:
una bibita fresca, il piacere di un film
visto a pochi passi dal mare e sotto un
tetto di stelle. Si prosegue martedì, 8 lu-
glio, alle 21, con «Il sorpasso» (1962, regia
di Dino Risi). Ingresso libero.

Una immagine del quartiere Sant’Angelo a Trani

TRANI Palazzo di Città

LA RICHIESTA
«Va verificato lo stato

dei pagamenti da parte
dei soggetti attuatori»

TRANI I RISULTATI DEL CENTRO DIURNO PER GLI AMMALATI

Assistenza a duecento famiglie
l’attività erogata a Villa Nappi

LA POLEMICA IL CONSIGLIERE COMUNALE BEPPE CORRADO (NCD) HA CHIESTO INVANO L’ACCESSO AGLI ATTI

«Non conosciamo i costi
del Trani Festival 2013»

l TRANI. «Ad oggi non sappiamo ancora quan-
to ci è costato il Trani International Festival1.
Infatti, ad oggi, tutte le mie richieste di accesso
agli atti, interrogazioni consiliari e dubbi sono
rimasti inevasi e ho dovuto interessare altri or-
gani. Ma noi continuiamo a fare affidamenti di-
re t t i » .

Così il consigliere comunale del Nuovo cen-
trodestra, Beppe Corrado, commentando la no-
tizia della conferma dell’affidamento dell’i n c a r i c o,
per la direzione artistica del Trani International
festival 2014, all’uscente Riccardo Carbutti.

Corrado si chiede «come sia stato scelto il
dottor Carbutti, perché soltanto a luglio e perché

sia stata prevista una spesa di avvio di 100mila
euro: è possibile che il direttore artistico abbia
questa autonomia di spesa e decida lui tutto. Se,
poi, la somma spesa supera i 210 mila euro, come
è accaduto lo scorso anno, si può fare un af-
fidamento diretto, oppure siamo in presenza, co-
me lo scorso anno, di una chiara violazione del
Codice degli appalti?».

Corrado, nell’attesa di eventuali risposte, si
chiede, anche, «se i colleghi consiglieri comunali,
che compongono una maggioranza senza né testa,
né coda, si stiano rendendo conto di quello che sta
accadendo in città».

[n. aur.]Una locandina del Trani international festival

LUCIA DE MARI

l TRANI. Duecento famiglie in due
anni: sono numeri “impor tanti” quelli
relativi all’attività di Villa Nappi, Centro
Diurno Integrato per il supporto cogni-
tivo e comportamentale alle persone af-
fette da demenzae alle loro famiglie, di
cui è direttore Felice Di Lernia: "Circa 200
famiglie si sono rivolte a noi per la va-
lutazione del loro stato – spiega – in una
struttura che, gestita da Oasi2 e conven-
zionata con la Asl e il Servizio di Piano
del Comune, opera a pieno regime met-
tendo a disposizione del territorio e delle
famiglie devastate dal problema dell'Al-

zheimer o di altre forme di demenza,
tutta la competenza della sua équipe me-
dica, psicologica ed educativa”.

L’Alzheimer è una malattia neurode-
generativa complessa in progressivo au-
mento. Secondo gli ultimi dati diffusi dal-
l'Adi (Alzheimer's Disease International -
2011) i malati di Alzheimer in Italia sa-
rebbero un milione con un aumento an-
nuale di circa 150.000 nuovi casi. A per-
dere la memoria è un italiano ogni dieci
minuti. In Puglia si calcolano 70.000 casi.
“I pazienti che frequentano Villa Nappi –
sottolinea il direttore - hanno un’età com-
presa tra i 47 e i 92 ad indicare quanto il
problema della demenza non sia esclu-

sivamente collegato alla senilità. Insieme
a tutti loro e alle loro famiglie, lo staff
della struttura ha celebrato questi due
anni di storie di vita umana ed impegno
comune, con un momento di convivialità
e condivisione”. Chiunque voglia infor-
mazioni può contattare i responsabili di

Villa Nappi telefonando allo 0883/507713
oppure recandosi di persona presso la
strutturain via Annibale Maria di Fran-
cia 162. Sono attivi anche un sito web
www.villanappi.it e un indirizzo di posta
elettronica dedicato alle richieste di in-
formazioni info@villanappi.it

FOTO DI GRUPPO Pazienti e operatori
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Il potere della lettura
tutto in un «Flashbook»
Barletta, tanti gli appuntamenti proposti dall’associazione «Mirabilia»

M
a chi l'ha detto
che ai bambini si
può leggere solo
la sera, prima di

andare a dormire? Si può in-
vece leggere sempre, in qual-
siasi momento e in qualsiasi
luo go!

Ci crede da sempre l’Asso -
ciazione “Mirabilia Onlus” di
Barletta, da lunghissimi anni
impegnata nella promozione
dei libri e della lettura di qua-
lità per l’infanzia, che anche
quest’anno aderisce a “F la-
shbook -
letture a
ciel sere-
no”, una
serie di in-
contri de-
dicati alla
lettura
"dal bas-
so", con
appunta -
menti sparsi in tutta Italia, nei
parchi, nelle piazze, sulle
spiagge, nelle biblioteche…

Educatori, animatori e geni-
tori con la passione della let-
tura si mettono a disposizione
dei più piccoli, durante tutto il
mese di luglio, per leggere loro
fiabe e racconti, per condivide-
re con loro il piacere di sco-

prire sto-
rie e av-
ve n t u re
che pren-
dono for-
ma ogni
volta che
si apre un
libro e gli
si dà voce.

«F la-
shbook - letture a ciel sereno»
giunge quest’anno alla sua ter-
za edizione. Cominciata nel
2012 l’avventura del primo fla-
shmob dedicato alla letteratu-
ra per l’infanzia, promosso
dall’associazione MaMi - Mam-
me a Milano, insieme al blog e
gruppo Facebook “Libri e Mar-
mellata e al gruppo e
pagina Facebook “Let -
teratura per l’infan -
zia”, continua ed è in
forte crescita.

Dopo un’e d i z i o n e,
quella del luglio 2013,
che ha portato a nu-
meri e adesioni davve-
ro strabilianti (212 i
lettori in tutta Italia
che hanno partecipato a titolo
volontario all’iniziativa, 358 le
letture ad alta voce organizzate
in tutta la penisola, 1557 i libri
letti, 109 le testate/blog/artico-
li che hanno parlato di Fla-
shbook, 24 le case editrici che
hanno aderito all’iniziativa do-
nando libri e albi illustrati, 140

i libri successivamente regala-
ti ai lettori a estrazione), e una
intensa e ricca parentesi di
due settimane aperta nel mese
di marzo 2014 con #flashboo-
ksenzastereotipi (nata con l’in -
tento di combattere, attraverso
la lettura le discriminazioni
fin dall’infanzia), “Flashbook –

Letture a ciel sere-
no” fino al 31 luglio
torna nella sua ve-
ste tradizionale,
ancora una volta in
campo a favore dei
piccoli futuri letto-
ri.

Centinaia gli ap-
puntamenti di que-
sta nuova edizione

che ha come sempre l’o b i e t t ivo
di sensibilizzare le famiglie al-
la lettura di qualità, perché
“purtroppo girano libri di tutti
i tipi e a volte, se i bambini non
si appassionano alla lettura, è
proprio perché non hanno in-
contrato i libri giusti", spie-
gaFederica Pizzi, autrice del

blog “Libri e marmellata” e
anima della manifestazione in-
sieme ad Angela Articoni,
esperta di lettera-
tura per l’inf anzia
e animatrice degli
omonimi gruppi e
pagina facebook,
eRenata Guizzetti,
fondatrice dell’as -
sociazione MaMi e
promotrice di Fla-
shbook – Letture a
ciel sereno.

Ricco è il programma di in-
contri, liberi e gratuiti, propo-
sto per i più piccoli dall’ “As -
sociazione Mirabilia, ed assai
vario il repertorio di letture
che spazia dai classici alle fia-
be contemporanee.

Questo il calendario degli in-
contri che si terranno durante
tutto il mese di luglio sulle
spiagge, nelle biblioteche
all’aperto, nei giardini:

il via ieri, sabato 5 luglio,
presso il Lido “ Bagni Teti”, li-
toranea di Levante di Barletta.

Si prosegue, sempre a Barletta,
domani, lunedì 7 luglio, alla
stessa ora, presso il “Lido Gi-

n ev r a ”, litoranea di
Ponente “ L u n g o m a re
P. Mennea”. Mercoledì
9 e martedì 15 luglio,
alle ore 19,00, presso il
parco “Giovanni Paolo
II” ad Andria, in col-
laborazione con la
Cooperativa Sociale “
Nuove Prospettive”;
sabato 12 luglio l’ap -

puntamento è alle ore 11,00
presso “ Bagni Haiti. Mare e
Cibo” di Margherita
di Savoia. A seguire,
lunedì 14 luglio ore
10,00 presso la Bi-
blioteca Comunale
“Giuseppe Ceci” di
Andria; lunedì 21
ore 21,00 presso la
Lega Navale Italiana
Sede di Barletta; lu-
nedì 28, ore 18,00,
presso la Parrocchia Santissi-
ma Trinità di Barletta; marte-

dì 29, ore 18,00, presso la Bi-
blioteca Comunale “ Marino
Piazzolla”
di San
Ferdinan -
do di Pu-
glia.

Lettrici
d’ecce zio-
ne Licia
Divincen -
zo, respon-
s ab i l e
dell’Associazione “Mirabi -
lia-Biblioteca dei Ragazzi”,
esperta di libri e letteratura

per l’infanzia e pro-
mozione della lettu-
ra, Giorgia Lapenna
e Michela Blasone.

È bello leggere
sempre e in qualsia-
si momento, e allora
i libri portiamoli
con noi, anche
all’aria aperta, per
coinvolgere tanti

piccoli futuri lettori.
Buon Flashbook a tutti!

EVENTO DA NON
PERDERE Formativo e
divertente l’iniziativa che
si terrà nella Città della
Disfida

.

Oggi con «Dis...Abilmente senza limiti»
grande festa tra spiaggia e mare

B A R L E T TA

SOLIDARIETÀ E IMPEGNO I
protagonisti della giornata
odierna

l B A R L E T TA . Ci sono momenti che meritano di
essere vissuti e condivisi. Del resto essere a di-
sposizione di chi grazie alla sua disabilità trasmette
umanità ed insegnamenti è un valore aggiunto che
fortifica la propria convinzione di servire la col-
lettività. Chi da anni ha incarnato questo concetto
veicolandolo sempre con il sorriso sulle labbra è il
barlettano Vito Monterisi che con la sua rete di
amici anche quest’anno «nonostante tutto» ha or-
ganizzato una speciale occasione di svago per i
diversamente abili e le loro famiglie. «Siamo pronti
per dare il nostro contributo a tutti coloro che non
hanno la possibilità di accedere alle meraviglie som-
merse che il nostro mare offre», ha riferito Vito nel
presentare quello che avverrà oggi domenica 5 lu-
glio con la nuova edizione di «Dis...Abilmente senza
limiti» manifestazione è finalizzata a fare in mondo

che il diversamente abile possa vivere il mare non
solo da una battigia, o da un molo portuale. Già da
ieri e per tutta la giornata di oggi con l'associazione
H.S.A istruttori specializzati in attività subacquee e
natatorie per disabili, in collaborazione con la neo
nata associazione subacquei Bat sarà offerto un
corso di immersione ai ragazzi dell'associazione
«Uci» Unione Ciechi ed ipovedenti.

Le prove di immersione subacquea per persone
con diversa abilità che si svolgeranno oggi nello
specchio di mare del lido Kalos di ponente con
partenza dalla Lega Navale sono una anticipazione
importante della grande festa di sport e diverti-
mento che ci sarà domenica 27 luglio. «Condivi-
diamo questo momento con tutti coloro che credono
nel valore della vita», ha concluso Vito Monterisi.

[twitter@peppedimiccoli]

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

Barletta
«Chi dona sangue
vince la crociera»

Donare sangue
d’estate un semplice
gesto che salva vite
umane. Appello accora-
to da parte di Rosaria
Cuccorese, presidente
della sezione Avis «Rug-
giero Lattanzio» di Bar-
letta. «Ribadisco il no-
stro appello nell’invitare
chi è in buona salute ad
effettuare le donazioni
al fine di concorrere in
maniera concreta a sal-
vare tante vite umane. È
possibile donare ogni
giorno al centro trasfu-
sionale del Monsignor
Dimiccoli». Per chi dona
sangue l’Avis nei mesi
estivi possibilità di vin-
cere una crociera e gu-
stare un chilogrammi di
gelato.
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B A R L E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-332370
PRONTO SOCCORSO 0883-577781
GUARDIA MEDICA 0883-575130
CAPITANERIA DI PORTO 0883-531020
FARMACIE APERTE DI NOTTE
dalle 22.00 alle 8.30 Polizia municipale,
con ricetta medica urgente, costo A3,87

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

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

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

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

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014
PRONTO SOCCORSO 080/3737211
GUARDIA MEDICA 080/3737253
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DONADIO C.so Vittorio Emanuele, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CROCETTAvia Londra, 30

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSO via Di Vittorio, 154

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014
CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076
PRONTO SOCCORSO 3349292
GUARDIA MEDICA 3349264
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRORILLIpiazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEONE via Vittoria Nenni, 16

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTEcorso Garibaldi, 127

CANOSA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-661014

PRONTO SOCCORSO 0883-641304

GUARDIA MEDICA 0883-641301

MINERVINO
POLIZIA MUNICIPALE 0883-691014

PRONTO SOCCORSO 0883-696628

GUARDIA MEDICA 0883-696625

SPINAZZOLA
POLIZIA MUNICIPALE 0883-681114

PRONTO SOCCORSO 0883-687008

GUARDIA MEDICA 0883-687002

VIVIL ACITTÀ
IL NUOVO VIDEO «ADESSO ORMAI» AL BABALÙ DI TRANI

La Guaccero per gli Stereocrash Mode
n L’amore è più struggente quando si vive o quando si

ricorda? Gli Steroscrash Mode provano a rispondere
con «Adesso ormai»: il videoclip del loro singolo –
tratto dall’album «Stereoscrash Mode» – sarà pre-
sentato in anteprima il 6 luglio alle 21 al Babalù di
Trani, durante il concerto della band (ingresso li-
bero; info 389.781.81.16). Nel ruolo della protagonista
Bianca Guaccero, al suo fianco Davide Donatiello.

DALLE 20,30 A VILLA DE GENNARO TRA ARTE E FIORI

Stasera evento «Flower power» Puglia
n Il «Flower power» sarà una delle tendenze più affermate

in questa estate. L’evento «Flower power Made in Puglia»
si terrà oggi dalle 20,30 alle 24 presso Villa de Gennaro
(St.prov. Molfetta-Terlizzi km 4). Info: claudiagianfra-
te@gmail.com, 333.3431036. Un party interamente ispi-
rato al tema degli anni ’70 che si svilupperà attraverso
varie forme d’arte (design, fashion, beauty), grazie alla
presenza di artisti pugliesi. Protagonista assoluto il fiore.

OGGI DOMENICA
«Del racconto, il film» a Sannicandro
Alle 19.30, al Castello di Sanncandro, secondo
appuntamento con «Del racconto, il film». Cristiana Alicata
parlerà del libro «Ho dormito con te tutta la notte» e a seguire
«The wall - Il muro» di Julian Pölsler.

«Seminario in acqua calda»
Dalle 9.30 alle 19, al Centro Terapico, in via Don Domenico Parente
12 a Casamassima, «Seminario in acqua calda» di «Respiraluce» e
«Respirazione Olystica» condotto da Olimpia Binetti e Manuel
Mancini. Info e prenotazione Asd archè-s 333/766.89.95.

Festa del Grano «Buono» a Rutigliano
Anche quest’anno si svolgerà la tradizionale Festa del Grano
«Buono» a Rutigliano. Giunta alla sua 18ª edizione, la festa,
tradizionale appuntamento di apertura dell’Estate Rutiglianese,
propone alle 10, «Rutigliano Archeologica», una escursione guidata
nelle aree archeologiche a cura della locale sede di Archeoclub
d’Italia; alle 20, un suggestivo percorso tra i caratteristici vicoli del
Borgo Antico alla riscoperta del grano, cotto in caratteristici
«pignatieddi» e «tiedde» di terracotta, abbinato con legumi,
verdure, frutti di mare, zampina, accompagnate dal buon vino
Primitivo locale. In Piazza Cesare Battisti invece, concerto di musica
folk con ilo gruppo «I Musicanti del Paese Azzurro»; nel Cortile del
Castello sarà allestita la mostra sulla biodiversità «SavegrainPuglia»
Info. www.comune.rutigliano.ba.it - www.galseb.it

«Amici della Birra» a Casamassima
Sino a stasera, in Piazza Foggia a Casamassima, 3° edizione di «Amici
della Birra» in sagra a cura dell’Associazione Culturale Tradizioni
Puglia. Info www.tradizionipuglia.it - info@tradizionipuglia.it.

Casting a Molfetta
Per il cortometraggio «L’ombra di Caino» di Antonio De Palo,
che si girerà da settembre a Molfetta, si sta procedendo al
casting di attori e attrici per ruoli secondari che abbiano una
preparazione cinematografica e/o teatrale. Gli attori dovranno
essere pugliesi o avere alloggio nella provincia di Bari e di età
compresa tra i 30 e i 50 anni. Per partecipare al casting inviare
una mail a casting@peperonitto.com indicando il proprio
nominativo, foto mezzo busto e figura intera, curriculum vitae
ed eventuale showreel entro domani lunedì 14 luglio 2014.
Indicare nell’oggetto della mail: «Casting Molfetta».

DOMANI LUNEDÌ
«La terra», personale di Franco Angeloro
Franco Angeloro espone i suoi quadri nella galleria «La terra»
nel centro storico di Polignano a Mare da oggi a domenica 13
luglio dalle 10 alle 24.

«Periferie» di Donato Calace
Alle 18, a Bari presso il Centro multimediale della sede della
Fondazione «Giovanni Paolo II» in via Marche 1, si presenta
«Periferie, Itinerari socioeducativi della Chiesa di Bari».
Intervengono Donato Calace, curatore del volume; Enzo
Quarto, giornalista; don Ciccio Savino, presidente della
fondazione «San i Medici» di Bitonto. Conclusioni a cura di
mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto,
presidente della Conferenza Episcopale Pugliese.

«Come meta il viaggio» di Lillo Favia
Alle 19.30, alla Libreria Paideia in Vico Fortunato n°2 a
Modugno, si terrà la presentazione del libro «Come meta il
viaggio» di Lillo Favia. Introduce la serata e dialoga con l’autore
il sociologo Giuseppe Peppo Arrivo. Seguirà l’esposizione e
percorso di immagini fotografiche e letterarie a cura di
Raffaella Martorelli e poesie e letture di Alice Lattanti. Riverberi
musicali dal passato modulati da Ivan Piepoli.

«Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta»
Alle 20.30, al bar libreria Macondo di Casamassima in via Verdi,
5, Francesco Dezio presenta «Qualcuno è uscito vivo dagli anni
Ottanta. Storie di provincia e di altri mali». La presentazione è
organizzata da Inchiostro di Puglia. Intervengono anche Renato
Nicassio e Nicky Persico; modera Marcella Zaccheo.

PROSSIMAMENTE
«Ti Fiabo e Ti Racconto» a Molfetta
La 19esima edizione di «Ti Fiabo e Ti Racconto» prenderà il via
sabato 12 luglio con il consueto prologo de Le strade che ridono,
festa di apertura del festival con spettacoli ad ingresso gratuito
dislocati in città. Da lunedì 14 a venerdì 18 luglio il festival si sposterà
presso l'Anfiteatro del Parco di Ponente proponendo, ogni sera alle
21, spettacoli tratti dalle pagine più celebri della letteratura per
l'infanzia. Cinque titoli in programma: lunedì 14 luglio, «I tre porcellini»
della compagnia Campana la Mansarda; martedì 15 luglio,
«Cenerentola Across The Universe» de La Luna nel Letto; mercoledì
16 luglio, la prima regionale de «Le 12 fatiche di Ercole» della
compagnia genovese Teatro della Tosse; giovedì 17 luglio, «Il Gatto
con gli stivali» della compagnia veneta Franceschini Performingarts
e infine venerdì 18 luglio, la prima regionale di «Ulisse del Tib Teatro»
della compagnia di Belluno. Info: 080/335.50.03; 340/864.34.87;
www.tifiaboetiracconto.it . Prevendite da domani lunedì 7 luglio.

A P P U N TA M E N T I

L’Mtm, per raggiungere
l’area portuale metterà a di-
sposizione del pubblico due
navette a partire dalle ore 20 e
fino alla mezzanotte. Il ca-
polinea, a levante, sarà ubi-
cato presso il parcheggio del
Paolo Poli. Il bus percorrerà
via Giovinazzo e via Tenente
Fiorino, farà scendere i cit-
tadini all’altezza della Villa
Comunale, a ponente sarà in-
vece in località Secca dei pali
(nei pressi di via Bisceglie) e
la fermata prevista è nei pres-
si della nuova capitaneria di
por to.

Il biglietto si potrà acqui-
stare a bordo. Costo unico per
i due viaggi è di 90 cente-
simi.

Dopo quello di questa sera, i
prossimi appuntamenti con i
grandi concerti targati Fon-
dazione «Valente» a Molfetta
saranno in programma il 26
luglio con i Simple minds e il
27 luglio con Giorgia. Ma l’in -
tero programma di «Luci e
Suoni a Levante» proseguirà
fino a settembre.

LA DEFEZIONE IL GRUPPO CANCELLA LA DATA PER «FORZA MAGGIORE»

Via i Funk Off
a Notti di Stelle
Confermati gli altri concerti. Al via il 21

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

C
ambio di programma in cor-
sa per le «Notti di Stelle»
della Camerata che que-
st’anno si trovano per la se-

conda volta in poche settimane a do-
ver affrontare una defezione. Dopo la
cancellazione del concerto di Ambro -
se Akinmusire dovuto a un accor-
ciamento delle date della tournée del
trombettista afroamericano, che ha
costretto la Camerata a rinunicare al
suo nome dopo averlo annunciato, è la
volta dei Funk Off di Dario Cecchini,
che hanno rinunciato a tenere il con-
certo barese per motivi di forza mag-
giore che fanno capo esclusivamente
al leader del gruppo ed ai quali la
Camerata, con un comunicato stampa
diffuso ieri, si è dichiarata «assolu-
tamente estranea», specificando di es-
sersi vista «costretta a rinviare lo spet-
tacolo a data da destinarsi».

Nello stesso comunicato, la Came-
rata ha annunciato che i possessori
dei biglietti per il concerto dei Funk
Off sono invitati a contattare gli uffici
di via Sparano 141 (tel. 080.521.19.08).
Per quanto riguarda gli abbonamenti
invece, il concerto annullato sarà re-
cuperato con un grande evento jazz in
programma nella prossima 73ª Sta-

gione sempre al Petruzzelli, il 31 gen-
naio 2015, con un nome che vola sulla
cresta dell’onda, Danilo Rea nello
spettacolo «Beatles in jazz», che quasi
certamente inaugurerà un nuovo pro-
getto invenrale dedicato al jazz della
C a m e r at a .

Di conseguenza, il teatro Petruzzelli
ospiterà dal 21 al 25 Luglio i tre ri-
manenti concerti delle Notti di Stelle.
Resta confermata l’apertura il 21 con
la pianista giapponese Hiromi Huea-
r a a chepo del «The Trio Project» con
A. Jackson e S. Phillips. Il concerto si
terrà in esclusiva regionale.

Il 23 saranno di scena i britannici
Inco gnito con il loro «Amplified Soul
Tour»; anche questo concerto sarà in
esclusiva regionale. Chiusura il 25 il
jazz pugliese della Minafric Orche-
str a di Pino Minafra, guest Faraual -
la, che presenterà una nuova produ-
z i o n e.

Per chi intenderà abbonarsi ai tre
concerti in programma, sono dispo-
nibili nuove proposte e diverse solu-
zioni. Informazioni in via Sparano141,
tel 080.521.19.08, al Box Office della
Feltrinelli, ai botteghini del Piccinni e
dello Showville o sul sito internet
w w w. c a m e r at a m u s i c a l e b a re s e. i t

I N AU G U R A
La pianista
giapponese
Hiromi Hueara
suonerà il 21
al Petruzzelli
in esclusiva
regionale

.

Oggi alle 21.30
Polignano aspetta

«Mareviglioso »

.

Si terrà oggi a Polignano
a Mare, alle 21.30 in piazza
San Benedetto, «C'era una
volta il Ueist (food)», una
conferenza-spettacolo di e
con Massimo Melpignano
(foto) e Antonio Cajelli per la
presentazione della terza
edizione della tre giorni di
evento «Mareviglioso – Fe -
sta del pesce e Palio del ma-
re» in programma a Poligna-
no dal 22 al 24 agosto.
Parteciperanno al dibattito
Cosimo Lacirignola, Segre-
tario generale dell'organizza-
zione intergovernativa
CIHEAM; Damiano Ventrelli,
vice presidente Slow Food
Puglia; Leonardo Manganel-
li, Slow Food Condotta di
Bari; Giovanni Abbatepaolo,
assessore all'Agricoltura di
Polignano; Bartolo L'Abbate,
presidente dell'associazione
«Ma.Ter.», promotrice di
«Mareviglioso»; Flavio Oliva,
presentatore della serata.
«C’era una volta il Ueist
(Food)» è un percorso inno-
vativo di sensibilizzazione ri-
volto al grande pubblico e
dedicato a temi di bruciante
attualità ed importanza. A
partire dai paradossi del no-
stro tempo prende vita un
percorso formativo e divul-
gativo che guida gli spetta-
toriconsumatori a riflettere
su questioni legate ad ali-
mentazione, spreco e legali-
tà. I partecipanti vengono
catapultati in un mondo di
vera e propria ecologia fi-
nanziaria, in cui vengono de-
scritti gli scenari attuali e le
sfide future.
Info 338.610.69.03.

CSV
Evidenziato



 

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

Il Comune sta portando avanti l'iter per annettere Palazzo

Della Marra al suo patrimonio. La stessa determinazione

va  usata  per  ottenere  la  gestione  diretta  del  sito

archeologico, e sfruttare al meglio le sue potenzialità.

Spiega  Nino  Vinella,  presidente  del  Comitato  Pro  Canne

della  Battaglia:«Il  Sindaco  Cascella  ha  firmato  a  Bari

l’accordo  di  valorizzazione  per  Palazzo  della  Marra,

penultimo atto prima dell’acquisizione finale al patrimonio

storico-artistico  del  Comune  di  Barletta.  La  notizia  è

sicuramente storica. Più di settantacinque anni fa il dottor

Michele Picardi, podestà di Barletta, firmava il 26 giugno

1937  l'atto  di  acquisto  della  collina  di  Canne,  quasi  nove ettari  pagati  appena  8.500 lire  di  allora  (pur

valendone almeno tre volte tanto) dal bilancio municipale».

«Agli albori del pionierismo archeologico dettato dal sentimento patriottico, - ricorda Vinella - il patrimonio

del Comune si arricchiva così di un'area agricola riportata come pascolo di greggi o seminativo nelle visure

catastali a corredo del voluminoso carteggio (oggi consultabile alla sezione barlettana dell'Archivio di Stato)

concernente  la  trattativa  bonaria con la  famiglia  Cocco di Sulmona, a cui il  cosiddetto Monte di Canne

apparteneva, rappresentata in contratto dall'avvocato Alfredo Tomassetti con recapito in Andria presso la

famiglia De Simone. E molti sono tuttora i cittadini ed operatori economici di Andria proprietari di suolo

coltivato nell'agro cannense».

«Carte  bollate,  scritti,  atti  legali,  provvedimenti  amministrativi  avviati  già  nel  1927  dal  commissario

prefettizio: una storia che racconta tutta la volontà del Comune di Barletta di entrare in possesso di quella

superficie fondiaria in mezzo alla  campagna ofantina toccata dalla ferrovia Barletta-Spinazzola, dove gli

archeologi  avevano  già  avviato  i  primi  scavi  (grazie  ai  preziosi  studi  di  Sabino  Castellano  pubblicati

dall'Accademia dei Lincei nel 1910) per  riportare alla luce le ingenti rovine riconducibili all'antico abitato

cannense, e  dove alitava  lo  spirito  di quell'immane scontro militare  del 2  agosto  del 216 avanti  Cristo

passato alla storia come il capolavoro di Annibale ola più grande battaglia dell' antichità».

«Canne fu acquistata di tasca propria dal Comune di Barletta nella scia della retorica fascista esaltatrice il

culto della romanità imperiale trionfante sul Mediterraneo dopo la disfatta. Ma anche dopo e fino a noi,

proprio  grazie  ad  Annibale  ed  alla  sua  forza  fascinatrice,  Canne  ha  "catturato"  ben altri  e  sostanziosi

contributi pubblici orientati però solo alla ricerca scientifico-archeologica ed alle infrastrutture di base senza

lasciare nulla di turisticamente utilizzabile sul territorio per farla diventare una meta spendibile nei circuiti

dell'ospitalità».

«Oggi, - continua Vinella - ai tempi della spending review che morde, il nostro Comitato ha proposto, con

l’avvio di un serio confronto nelle varie Commissioni consiliari, un "totalizzatore" che ridia il giusto valore

economico a questa proprietà comunale, finora utilizzata come rubinetto di una disinvolta spesa pubblica

alla quale hanno dato mano via via tutte le dirigenze politiche nazionali e locali succedutesi da allora fino ad

oggi».

«Polo museale,  per  esempio:  é  stato  finalmente   scongiurato  il  semplice  pensiero  che  oggi  il  Comune

potesse continuare ad investire a Barletta su un Palazzo Della Marra non suo ma gestito in concessione

dallo Stato ignorando volutamente di dover gestire in proprio un bene davvero tutto suo come Canne della

Battaglia, sarebbe sembrato uno schiaffo a tutta la cittadinanza».

«Ecco perché, proprio in queste intense settimane di preparazione al voto sul bilancio, il nostro Comitato

indica a tutta la politica barlettana la completa riformulazione del protocollo 1999 con la Soprintendenza

per la gestione diretta del bookshop all'Antiquarium, l'effettiva valorizzazione turistica a tempo pieno (con

l’aiuto del SAC Terre Diomedee da seguire attentamente) e l'impiego di nuove, qualificate risorse umane.

Ecco dunque - conclude Vinella -  la migliore celebrazione di quell'acquisto fino a creare l'idea di un Parco

archeologico: Barletta dev'essere la vera padrona di Canne della Battaglia "bene comune" e metterne a

frutto l'eredità. Per battere la crisi e dare futuro di sviluppo e lavoro a tutti con l'aiuto della nostra grande

Dea madre, la Storia».

DOMENI CA 06 LUGLIO 2 014 CULTURA

IL fatto

«Palazzo Della Marra e cittadella di Canne della
Battaglia, si dia valore alla cultura»
L'intervento di Nino Vinella presidente del Comitato Pro Canne della
Battaglia
REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@BARLETTALIVE.IT)

BarlettaLive.it - «Palazzo Della Marra e cittadella di Canne della Batta... http://www.barlettalive.it/news/Cultura/316129/news.aspx



07 luglio 2014

L’arte organaria in Puglia e la dinastia dei De Simone

MONOPOLI - Il 9 luglio –Chiesa di San Salvatore – Monopoli

L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore” organizza mercoledì 9 Luglio

2014 alle ore 19.30 presso la Chiesa di San Salvatore a Monopoli una serata

di studio dal tema “L’arte organaria in Puglia e i De Simone”.

Interverranno: Arch. Angelo Pesce – Presidente dell’ Associazione Onlus

“Amici di San

Salvatore, Sac. Vito Castiglione Minischetti Responsabile della

Valorizzazione dei

Beni Culturali della Diocesi di Conversano – Monopoli, Antonio Filipponio,

Organaro e autore del libro “La dinastia organaria dei De Simone”, Ass.

Culturale G. Serassi (Collana d’arte Organaria); Dott.ssa Maria Giuseppina

D’Arcangelo – Soprintendenza Archivistica per la Puglia; Prof.ssa

Margherita Quarta, organista, Studiosa di Organaria e di Musica Antica, già titolare della Cattedra di

Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.

INFO:  Angela Marasciulo 339.2763599

CorrierePL.it – L’arte organaria in Puglia e la dinastia dei De Simone http://www.corrierepl.it/2014/07/07/larte-organaria-in-puglia-e-la-dina...



lunedì 7 luglio 2014

L'arte organaria in Puglia e la dinastia dei De Simone

BARI - L'Associazione Onlus "Amici di San Salvatore" organizza mercoledì 9 Luglio 2014 alle ore 19.30
presso la Chiesa di San Salvatore a Monopoli una serata di studio dal tema "L'arte organaria in Puglia e i
De Simone".

Interverranno: Arch. Angelo Pesce - Presidente dell' Associazione Onlus "Amici di San
Salvatore, Sac. Vito Castiglione Minischetti Responsabile della Valorizzazione dei
Beni Culturali della Diocesi di Conversano – Monopoli, Antonio Filipponio, Organaro e autore del libro "La
dinastia organaria dei De Simone", Ass. Culturale G. Serassi (Collana d'arte Organaria); Dott.ssa Maria
Giuseppina D'Arcangelo - Soprintendenza Archivistica per la Puglia; Prof.ssa Margherita Quarta,
organista, Studiosa di Organaria e di Musica Antica, già titolare della Cattedra di Organo e Composizione
Organistica al Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari.

In allegato locandina e comunicato stampa dell'evento a cura dell'Associazione Onlus "Amici di San

Salvatore". 

L'arte organaria in Puglia e la dinastia dei De Simone - Giornale di Pugliahttp://www.giornaledipuglia.com/2014/07/larte-organaria-in-puglia-e-l...



Monopoli (Bari) - Incontro di Studio “L’arte organaria in Puglia e i De Simone”

07/07/2014

Chiesa San Salvatore, Via San Salvatore n° 26 - Monopoli

Mercoledì 09 Luglio 2014 - h 19.30

L’Associazione Onlus “Amici di San Salvatore”, organizza per Mercoledì 09 Luglio 2014 alle
h 19.30 presso la Chiesa San Salvatore in Monopoli, un incontro di studio sull’arte
organaria in Puglia e la dinastia dei De Simone.
L’incontro di studio ha il fine di approfondire un aspetto poco conosciuto, quale la musica
organaria in Puglia, partendo dai numerosi organi presenti a Monopoli, soprattutto ad
opera della famiglia De Simone, come ad esempio, il magnifico organo una volta
presente nella Chiesa di San Salvatore a Monopoli, “unica testimonianza” di Pietro De
Simone Senior.
L’incontro di studio vedrà la presenza dei seguenti relatori e di specifiche argomentazioni:

Antonio FILIPPONIO
Organaro e autore del libro "La dinastia organaria dei De Simone"
Associazione Culturale “G. Serassi” - (Collana d'Arte Organaria).
&#61607; L'organo di San Salvatore in Monopoli: i De Simone da Napoli a Bari.

Dott.ssa Maria Giuseppina D'ARCANGELO
Soprintendenza Archivistica per la Puglia
&#61607; Pietro de Simone senior e la sua discendenza: aggiornamenti biografici e fonti inedite della loro produzione
organaria.

Prof.ssa Margherita QUARTA
Organista, Studiosa di Organaria e di Musica Antica, già titolare della Cattedra di Organo e Composizione Organistica al
Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari .
&#61607; L'arte Organaria Pugliese: Eredità da conoscere e tutelare

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83145



 

L’associazione  “Amore  a  quattrozampe”

lancia  ancora  una  volta  un  appello  per

trovare  una  famiglia  per  dei  cuccioli.

Questa  volta  sono sei,  si  chiamano Paola,

Chiara, Mila, Ringhio, Ciro e Brando.

«Li avevamo rinvenuti qualche giorno fa in

campagna in Strada Esterna degli Anemoni

nei pressi di un trullo. Li avevamo coccolati

e  sverminati  nell'attesa  che  la  mamma  li

svezzasse  per  poterli  mettere  in

adozione.  Oggi  -  proseguono

dall’associazione - li ritroviamo, a seguito di

numerose segnalazioni,  da  tutt'altra  parte

sul ciglio di una strada non molto distante

dalla complanare e dalla ex statale 98».

Ai  cuccioli  è  stata  applicata  la  pipetta

antipulci e, concludono dall’associazione, «si trovano in stallo presso una nostra amica e sono ufficialmente

in  adozione.  Fatevi  sotto  perché  non potranno  restare  lì  a  lungo  e,  se  non  saranno  adottati  in  fretta,

finiranno in canile».

I cuccioli saranno affidati chippati, sverminati e vaccinati con controlli pre affido e firma dei documenti.

Per informazioni: amoreaquattrozampe2013@gmail.com, 3401604832 (dalle 9 alle 13 e dalla 16 alle 22.
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La segnalazione arriva dall’associazione “Amore a quattrozampe”

Sei cuccioli in cerca di padrone
Paola, Chiara, Mila, Ringhio, Ciro e Brando: questi i nomi dei cagnolini
che attendono di essere adottati
LA REDAZIONE

CoratoLive.it - Sei cuccioli in cerca di padrone http://www.coratolive.it/news/Attualità/316258/news.aspx
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Riuscita provocazione da parte de «Il giullare» in occasione de «Il

giullare  dei  piccoli»,  la  prima  importante  manifestazione

dell'edizione 2014 del Festival per diversamente abili.

Infatti,  in occasione delle iniziative per i bambini previste oggi in

piazza  Plebiscito,  nonché  della  consueta  passeggiata  in

carrozzina aperta ai pubblici amministratori (alla quale quest'anno

hanno partecipato l'assessore ai servizi sociali, Rosa Uva, e quello

ai lavori  pubblici,  Marco Capurso),  gli  attivisti  dell'associazione Promozione sociale solidarietà

hanno occupato quindici posti auto in via Cavour con carrozzine in cartone.

Obiettivo,  richiamare l'attenzione,  attraverso una plateale  provocazione,  su  quanto,  spesso  e

volentieri, gli stalli e gli scivoli riservati ai diversamente abili siano, invece, occupati indebitamente

da automobilisti  indisciplinati.  Per  ciascuna delle  carrozzine,  peraltro,  a  completamento della

singolare iniziativa, s’è anche pagato il relativo grattino.

Momenti di tensione con un automobilista, che aveva volontariamente spostato la carrozzina per

parcheggiare l'auto: alla fine, però ci si è spiegati e la vettura è andata via. 

FOTO. Trani, provocazione de «Il giullare»: carrozzin e di cartone nei parcheggi a
pagamento. Momenti di tensione con un automobilista

FOTO. Trani, provocazione de «Il giullare»: carrozzine di ca... http://www.radiobombo.com/news/61449/trani/foto-trani-provocazione...



Trani: Posteggi auto occupati dalle carrozzine: ieri sera a Trani un flas... http://www.traniviva.it/notizie/posteggi-auto-occupati-dalle-carrozzine-...



 

Il  mare  è  di  tutti  ed  è  accessibile  a  tutti.  Loro

allargheranno  le  braccia,  respireranno  a  pieni

polmoni e si riempiranno di sorrisi. Si partirà a fine

agosto  ma  loro,  infatti,  non  sono  più  nella  pelle

visto  che  già  stanno  pregustando  le  giornate  da

trascorrere nel bel mare di Nova Siri (Matera).

E’  il  progetto  di  vacanza  estiva  promossa  e

organizzata dalla cooperativa sociale “CLAD” in rete

con la sezione AIAS, la Parrocchia Concattedrale e il

Gruppo Unitalsi di Terlizzi,  a  favore di 30 persone

diversamente  abili  tra  utenti  del  Centro  diurno

comunale di viale Indipendenza e altri che saranno

individuati  in  queste  settimane.  Saranno

accompagnati  da  parenti  o  persone  di  fiducia  in

qualità di accompagnatori.

La vacanza estiva di una settimana si svolgerà a fine

agosto  presso  il  villaggio  turistico  “Akiris  ”  della

rinomata cittadina in provincia di Matera.

Il progetto che ha visto per la sua valenza sociale il

contributo finanziario da parte del Comune di Terlizzi, rientra tra le numerose attività dei promotori che “si

prefiggono di perseguire e realizzare - riporta il provvedimento comunale - iniziative in grado di favorire

percorsi di socializzazione attraverso l’esperienza della vacanza in gruppo”.
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Progetto della cooperativa sociale CLAD in rete con la sezione AIAS, la Parrocchia
Concattedrale, il Gruppo Unitalsi e Comune di Terlizzi

Da Terlizzi tutti al mare di Nova Siri
Vacanza speciale a fine agosto per 30 utenti-disabili del Centro diurno
comunale di viale Indipendenza e di famiglie terlizzesi
LA REDAZIONE

TerlizziLive.it - Da Terlizzi tutti al mare di Nova Siri http://www.terlizzilive.it/news/Attualità/316211/news.aspx



 

Trani, lunedì 7 luglio 2014

   

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

Sabato 19 luglio a Castellana Grotte e la Fidas Trani sarà presente con un

gruppo di donatori e famiglie di 50 persone e un donatore d'eccezione.

A cura di Vittorio Cassinesi

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

ha programmato per l'estate 2014 un nuovo evento.

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

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

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

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

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

 

Trani News - Stefano Scarpa al FIDAS on the Road. La solidarietà si fa ...http://www.traninews.it/articoli/16327-stefano-scarpa-al-fidas-on-the-...



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

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

quest'anno ha programmato per l'estate 2014 un nuovo evento. La manifestazione è denominata "Fidas on

the Road. La solidarietà si fa strada».

Lo rende noto un comunicato diffuso dalla Fidas Trani.

Questa volta per la Fidas l'evento si svolgerà sabato 19 luglio prossimo a Castellana Grotte e la Fidas Trani

sarà presente con un gruppo di donatori e famiglie di 50 persone con un pulman che partirà proprio dalla

nostra città.

Inoltre all'evento parteciperà anche il nostro donatore doc nonchè testimonial Fidas Nazionale il tranese

Stefano Scarpa che si esibirà per il pubblico presente.
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L'appuntamento

L’Uomo Bandiera sventolerà per la “Fidas on the
Road”
L'iniziativa è in programma il prossimo 19 luglio a Castellana Grotte
con la partecipazione di Stefano Scarpa
LA REDAZIONE (MAILTO:REDAZIONE@TRANILIVE.IT)

TraniLive.it - L’Uomo Bandiera sventolerà per la “Fidas on the Road” http://www.tranilive.it/news/Attualità/316156/news.aspx
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«Prestito a usura»
per cinque
chiesto il processo

A PROCESSO Conclusa l’indagine della Procura [foto L. Turi]

VALENTINO SGARAMELLA

l A L B E R O B E L LO. Fa discutere
l’inchiesta giudiziaria che vede
coinvolte a vario titolo cinque per-
sone di Alberobello. I reati ipo-
tizzati sono: usura, truffa aggra-
vata ed appropriazione indebita. Il
sostituto procuratore Eug enia
Po n t a s s u gl i a ha chiesto al Gip il
rinvio a giudizio di Giuseppe Do-
menico Tauro, avvocato 57enne,
Maria Antonia Rita Larocca,
docente presso l’Istituto Agrario
di Locorotondo, 49enne, France -
sco D’Oria, 74 anni, commercian-
te, Francesco Latesoriere, avvo-
cato 38enne (il suo ruolo nella vi-
cenda sarebbe marginale) e infine
Luigi Mignozzi, 66 anni di Pu-
t i g n a n o.

Le indagini sono scaturite da
una denuncia presentata da un
commerciante alla Guardia di Fi-
nanza e all’Associazione antirac-
ket di Molfetta, guidata da Re n at o
De Scisciolo, relativa a un pre-
stito richiesto a D’Oria nel 2000.
«Nel novembre 2013, D’Oria uni-
tamente a Latesoriere, che già cu-
rava gli interessi del D’Oria nella
consapevolezza della natura usu-
raria dei rapporti instaurati dalla
signora, concedevano una dilazio-
ne per il pagamento della somma
prestata – scrive il pm Pontassu-
glia nella richiesta si rinvio a giu-
dizio - pattuendo con la debitrice la
restituzione, a titolo di ulteriori
interessi, di 13mila euro».

De Scisciolo ha incontrato ad
Alberobello la vittima: «Il com-
merciante - dice - versa in grosse
difficoltà a causa del pignoramen-
to dei beni immobili». Il commer-
ciante ha avuto accesso allo spe-
ciale fondo antiusura e ha otte-
nuto la sospensione del pagamen-
to dei ratei dei mutui bancari e
ipotecari. «La nostra associazione

l’assiste in ogni modo, anche sul
fronte legale», dice De Scisciolo.

Ad Alberobello per la prima vol-
ta si parla di usura. De Scisciolo:
«È presumibile che vi siano altri
casi come questo. Invito quanti
siano vittime dell’usura ad Albe-
robello a sporgere denuncia alla
nostra associazione ed alla Guar-
dia di Finanza».

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Grandi festeggiamenti in
casa De Michele. Con il sorriso sulle labbra e
quasi incredula, attorniata dai figli, dai pa-
renti e dagli amici, nonna Cicchella, al secolo
Francesca Lenti, nel pomeriggio di mercoledì
scorso ha festeggiato il traguardo dei cento
anni. Una cerimonia semplice, nella sua re-
sidenza in via Gioia. Qui è avvenuto il tra-
dizionale taglio della torta con la benedizione
di don Rocco Scalera e la consegna di una
targa da parte del vice sindaco Tina Dimar-
t i n o.

Lavoro, privazioni, spavento, dolore: il peg-
giore per una madre, perché Francesca qual-
che anno fa ha perso uno dei suoi sei figli,
Angelo. Nonna Cicchella è la testimone di un
secolo di storia, è passata per la monarchia, la
dittatura e la repubblica. Due guerre mondiali
e parecchie macerie, gioie e sacrifici. Ma cosa
ha mangiato, che regole ha seguito per arri-
vare al traguardo del secolo? «Ho lavorato tan-
to - confessa Francesca - . Ho sempre mangiato
di tutto, senza esagerare. Il vino non mancava
mai e io ne ho sempre bevuto un mezzo bic-
chiere al giorno, poco ma anche adesso».

Francesca, sua nipote, è orgogliosa della sua
nonna: «È una donna eccezionale, forte e de-
terminata. Una forza della natura, con un cuo-
re enorme». È commosso il figlio maggiore
Vito arrivato dalla Spagna per festeggiare la
sua mamma. «Mia madre era casalinga e mio
padre capraio. In casa non c’erano soldi... Ma
lei non ci ha mai fatto mancare nulla».

Il suo elisir di lunga vita è un’alchimia con-
tagiosa e con l’espressione radiosa confessa di
«sentirsi felice», con un pudore riservato alle
cose intime e l’entusiasmo di chi ha sempre
avuto il gusto per le piccole cose importanti.

In fiamme cumuli di rifiuti
abbandonati in zona Pip

Festeggia
il secolo
nonna
Cicchella

OGGI A BITONTO
Il ministro Poletti inaugura

il centro di accoglienza
«Daniela De Santis»

Oggi alle 16.30, nell’auditorium «De
Gennaro», in piazza A. Marena, 34 a Biton-
to, sarà inaugurato il centro di accoglien-
za «Daniela De Santis» realizzato dalla
Fondazione Santi Medici con il contributo
di Enel Cuore Onlus. Si tratta di un’opera
importante che offre servizio di pronta ac-
coglienza rivolto a persone che si trovano
a vivere in situazioni di emergenza sociale
ed abitativa. All’inaugurazione saranno
presenti il ministro del Lavoro Giuliano
Poletti, il presidente della Regione Puglia
Nichi Vendola, il prefetto di Bari Antonio
Nunziante, l’arcivescovo di Bari e Bitonto
Francesco Cacucci, il sindaco di Bitonto
Michele Abbaticchio, il presidente della
Fondazione «Opera Santi Medici Cosma e
Damiano - Bitonto - Onlus» don Ciccio Sa-
vino, il segretario generale di Enel Cuore
Onlus Novella Pellegrini e Sabino Lupelli,
direttore generale di Arca Puglia.

ALBEROBELLO DOPO LA DENUNCIA DELL’ASS. ANTI-RACKET DI MOLFETTA� SANTERAMO�

GRUMO APPULA PROTESTANO I RESIDENTI�

l GRUMO APPULA. Ancora una
volta ignoti nella notte fra sabato e
domenica hanno appiccato il fuoco ai
rifiuti lasciati da alcuni cittadini nei
pressi dell'entrata dell'ex pastificio
nella zona Pip.

Alcuni passanti hanno chiamato le
forze dell'ordine intorno all’una in po-
chi minuti sono arrivati sul posto sia i
carabinieri che i Vigili del fuoco, per
spegnere le fiamme.

Purtroppo da quando è iniziata la
raccolta differenziata «porta a porta»
a Grumo Appula sono tantissimi i
cittadini che in maniera molto inci-
vile lasciano i propri rifiuti nella zona

Pip, in periferia o nelle campagne.
Protestano i residenti che non sono

più disposti ad accettare lo stato di
degrado della zona a causa della mon-
tagna di rifiuti che si forma quoti-
dianamente né anche a sopprtare
l’odore nauseante di fumi velenosi
che si sprigionano dalla combustione
dei rifiuti.

La speranza, ora, è che gli incivili
vengano individuati e multati grazie
alle immagini che saranno fornite a
breve dal nuovo sistema di videosor-
veglianza del progetto «Grumo sicu-
ra», che prevede l'installazione di ben
24 telecamere.

CSV
Evidenziato
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GENTILELargo Plebiscito, 4

CONVERSANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4951014

CONSORZIO DI VIGILANZA
URBANA E RURALE 080/4951286

PRONTO SOCCORSO 080/4952100

GUARDIA MEDICA 080/4091232

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
S. ANDREA via Mucedola, 60

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FORNARI via De Nicola, 104

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TARANTINIvia P. Sarnelli, 63

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANFREDA COSIMOVia G. La Pira, 39

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GIORDANA via Selva, 73

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAVELLAvia XX Settembre, 56

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GRASSO via Di Vittorio, 154

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DAGOSTINO Via Cialdini, 48

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIAVia Annunziata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAMARELLIC.so Cotugno, 6

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso Garibaldi, 127

VIVIL ACITTÀ
GIOVEDÌ PER «VISTI, NON VISTI, DA RIVEDERE»

Indiana Jones e il blues da Airiciclotteri
n Proseguono a Bari gli appuntamenti della rassegna

«Visti, non visti, da rivedere» dell’Arena Airiciclot-
teri in via Massimi Losacco 6. Giovedì alle 20.30
verrà proiettata una selezione di scene dal film tv
«Le avventure del giovane Indiana Jones – Il Mistero
del Blues». Seguirà il concerto di «british blues»
della Blues Breakers Renewed Band. Posto unico 7
euro, info&prenotazioni 333.899.68.14.

INAUGURERÀ L’AGIMUS FESTIVAL 2014

«Love Medicine»: Noa il 19 a Mola
n Sabato 19 luglio 2014 alle 21.15 allo Stadio Comunale

«Caduti di Superga» di Mola di Bari, Achinoam Ni-
ni, universalmente conosciuta come Noa, aprirà
l’AgimusFestival 2014 (XX/D summer) presentando,
in prima nazionale, il suo ultimo progetto «Love
Medicine» (Medicina dell’amore). Biglietti disponi-
bili nel circuito bookingshow su internet e nei con-
sueti punti vendita. Info 368.56.84.12.

OGGI LUNEDÌ
«La terra», personale di Franco Angeloro
Franco Angeloro espone i suoi quadri nella galleria «La terra» nel
centro storico di Polignano a Mare da oggi a domenica 13 luglio
dalle 10 alle 24.

«Flores», mostra di Pippo Patruno a Terlizzi
Alla Galleria d’Arte, «Edicola Ra Ra», in via de Cristoforis a Terlizzi,
mostra «Flores» a cura di Pippo Patruno. L’esposizione sarà visitabile
fino al 15 settembre dalle 17 alle 23.30.

«Periferie» di Donato Calace
Alle 18, a Bari al Centro multimediale della sede della Fondazione
«Giovanni Paolo II» in via Marche 1, si presenta «Periferie, Itinerari
socioeducativi della Chiesa di Bari». Intervengono Donato Calace,
curatore del volume; Enzo Quarto, giornalista; don Ciccio Savino,
presidente della fondazione «San i Medici» di Bitonto. Conclusioni a
cura di mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto,
presidente della Conferenza Episcopale Pugliese.

«Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta»
Alle 20.30 al bar libreria Macondo di Casamassima in via Verdi, 5,
Francesco Dezio presenta «Qualcuno è uscito vivo dagli anni
Ottanta. Storie di provincia e di altri mali». La presentazione è
organizzata da Inchiostro di Puglia. Intervengono anche Renato
Nicassio e Nicky Persico; modera Marcella Zaccheo.

«Ah nostalgia...», mostra a Terlizzi
Mostra «Ah nostalgia...» di Jacqueline Utley e Tim Greaves alla
Galleria Omphalos di Terlizzi. Sarà visitabile fino al 20 luglio.

Mostra su Carlo Guarienti alla Pinacoteca
Alla Pinacoteca Provinciale di Bari, prosegue la mostra «A confronto
con l’antico Carlo Guarienti. Pittura e scultura 1990-2014». Una
raffinata selezione di opere di Carlo Guarienti si confronterà con le
opere medievali e rinascimentali della Pinacoteca, sarà presente
l’artista. L’esposizione sarà visitabile sino a domenica 28 settembre.
Info 080/ 541.24.20 - pinacotecaprov.bari@tin.it -
w w w. p i n a c o t e c a b a r i . i t .

Casting a Molfetta
Per il cortometraggio «L’ombra di Caino» di Antonio De Palo, che si
girerà da settembre a Molfetta, si sta procedendo al casting di attori e
attrici per ruoli secondari che abbiano una preparazione
cinematografica e/o teatrale. Gli attori dovranno essere pugliesi o avere
alloggio nella provincia di Bari e di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Per
partecipare al casting inviare una mail a casting@peperonitto.com
indicando il proprio nominativo, foto mezzo busto e figura intera,
curriculum vitae ed eventuale showreel entro lunedì 14 luglio 2014.
Indicare nell’oggetto della mail: «Casting Molfetta».

DOMANI MARTEDÌ
«S-Reverse» di Daniele D’Acquisto
Alla Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, mostra
«S-Reverse» di Daniele D’Acquisto. La mostra rimarrà aperta sino al
31 agosto dal martedì alla domenica dalle 17 alle 22, lunedì chiuso.
Visite su appuntamento. Info 080/424.9534 - 333.209.19.20.

PROSSIMAMENTE
«Chicche d’estate 2014» a Castellana
Nell’ambito della rassegna estiva «Chicche d’estate 2014 - aperitivi
al tramonto tra arte, teatro e musica», patrocinato dal Comune di
Castellana Grotte in collaborazione con le associazioni culturali
«Cultura in Tandem» e «Fuoriluogo», negli spazi all’aperto del
ristorante «Il Casalicchio». Mercoledì 9 luglio, alle 18.30, Lino De
Venuto presenta «I Colori dell'Anima». Nato dallo spettacolo
omonimo, è un testo altamente poetico, liberamente ispirato
all'epistolario «Lettere a Theo» di Vincent Van Gogh. Mercoledì 30
luglio, alle 19, Alessi Viola, presenta il libro «Dove comincia la notte».
Info 080/ 496.58.68; 389/181.63.46

«I baresi e il cibo», workshop
Giovedì 10 luglio, dalle 16 alle 19 alla Sala Consiliare Provincia di Bari,
Lungomare Nazario Sauro, 29 a Bari, si terrà un workshop su: «I
baresi e il cibo: un rapporto “mediatico”e disinformato». Si parlerà
sia della sicurezza degli alimenti e sia degli aspetti nutrizionale.
Saranno presenti, oltre alle autorità e agli organi di stampa, le
associazioni dei consumatori e i corsisti dei due Master che hanno
partecipato al progetto.

«Lo specchio e il mare» al Fanale Borbonico
L’Associazione Mar di Levante, ripropone «Lo specchio e il mare»,
seconda edizione a cura di Sandro Catucci al Fanale sul Molo
Borbonico nel Porto di Bari. Giovedi 10 luglio, alle 18.30, «Il posto
delle fragole» di Ingmar Bergman. Info 347/244.57.29

«Aldo Moro e la passione politica»
Giovedì 10 luglio, alle 20, nel chiostro di Palazzo San Domenico a
Rutigliano, verrà presentato il libro di Tino Sorino «Aldo Moro e la
passione politica. Visite nella circoscrizione Bari- Foggia». Relatore il
prof. Nicola Valenzano, già Preside della Scuola Media « A.
Manzoni» di Rutigliano. Interverranno con l’autore e l’editore
Roberta Magarelli, l’onorevole Gero Grassi, il sindaco Roberto
Romagno e gli attori Luigi e Cristina Angiuli, che leggeranno alcuni
brani tratti dal libro.

A P P U N TA M E N T I

“curioso” della media, ma basta
guardarsi intorno per rendersi
conto che la maggior parte dei
cartelloni dei nostri festival non
sono poi tanto avventurosi».

A questo proposito, al termine
di «Bari in Jazz» si è consumata
la frattura con il direttore ar-
tistico Gianluca Petrella, che
aveva preso il suo posto appena
un anno fa.

«È una questione sulla quale, per
delicatezza, non mi voglio pro-
nunciare, ma serve una riflessio-
ne ampia. Esistono molte diffi-
coltà legate alla compagine or-
ganizzativa di un festival, che de-
ve essere necessariamente frutto
di un lavoro di equipe. È neces-
sario avviare dialoghi con le or-
ganizzazioni di supporto, ma sen-
za sudditanza o logiche da mera
raccolta finanziaria. Anche in se-
no a esperienze positive come ad
esempio Puglia Sounds, serve un
sistema più attivo nel tempo e più
paritario, combinazioni utili per
tutti. Bisogna porre un freno agli
eventi fini a se stessi. E i direttori
artistici non possono essere for-
zati a compromessi».

UNA CLINIC SARÀ OSPITATA AL FORMA, GRATUITA, MA CON PRENOTAZIONE

Batteria: a lezione
con Dave Weckl
Il grande solista a Bari il 12 luglio

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

F
arà sicuramente gola ai nu-
merosi batteristi baresi la
«clinic» gratuita per batte-
risti che il cinquantaquat-

trenne del Missouri Dave Weckl, so-
lista di fama internazionale, terrà il
prossimo 12 luglio al teatro Forma di
Bari, a cura di acustica.

Basterebbe dare un rapido sguardo
alle sue numerose collaborazioni, da
George Benson a Chick Corea, da Si-
mon & Garfunkel a Diana Ross, da
Madonna a Robert Plant, giusto per
citarne alcuni, per descrivere la pa-
rabola artistica di un musicista che
ha cominciato ad attirare l’at t e n z i o n e
su di sè sin da quando, appena ado-
lescente, cominciò a vincere nume-
rose competizioni dedicate agli stu-
denti di jazz. Aveva poco più di sedici
anni quando Madonna lo chiamò per
suonare nel singolo Like a Virgin e tre
anni più tardi cominciò a raccogliere
i consensi di jazzisti di grido come
Michael Breckere il batterista Peter
E r s k i n e.

Fu proprio Erskine a raccoman-
dare Weckl per il suo primo ingaggio
importante al fianco di Michel Ca-
milo, che gli cosentì successivamente
di prendere parte al «Simon & Gar-

funkel Reunion Tour»: era il 1983. E fu
Michael Brecker a fare il suo nome a
Chick Corea per ls «Elektric Band»: fu
l'inizio di una collaborazione tutt’o g-
gi attiva con entrambe le formazioni
di Corea «Elektric» «Akoustic Band»,
cpremiate anche col Grammy.

Con Corea, inoltre, Weckl ha lan-
ciato una innovativa combinazione di
batteria acustica ed elettronica. Re-
centemente è stato introdotto nella
Drummers Hall of Fame come uno dei
25 più talentuosi batteristi di tutti i
tempi.

Dave Weckl è molto coinvolto nel-
l'insegnamento, tiene seminari in tut-
to il mondo e ha realizzato dei metodi
didattici video e audio dedicati allo
studio della batteria. Egli afferma: «Il
mio obiettivo è di ispirare più persone
possibile che vogliono suonare, sia la
batteria che altri strumenti. Con tutti
i problemi del mondo oggi, ritengo sia
il mio modo di contribuire positiva-
mente alla felicità spirituale, della
quale la musica può essere una gran-
de parte, se glielo permettete».

La partecpazione alla «clinic» è
gratuita, ma serve la prenotazione.
Informazioni da Acustica, in via
Enrico Toti 18, tel 080.556.36.21. [r. sp.]

54 ANNI
Dave Weckl
partner abituale
di Chick Corea
ha collaborato
anche con
Madonna, Simon
& Garfunkel
George Benson
e Robert Plant

.

Dal 25 al 30 agosto
Canto gregoriano

un corso a Noci

.

L’Abbazia Madonna della
Scala di Noci (foto), sulla scia
di una lunga tradizione di studi
e ricerca risalente agli Anni ’60
e promossa dal compianto Pa-
dre Anselmo Susca, in colla-
borazione con «Centro di can-
to gregoriano e monodie Dom
Jean Claire» di Verona orga-
nizza per il quarto anno conse-
cutivo un corso di formazione
sulla teoria e la pratica del Can-
to Gregoriano.
Il corso, che si terrà nell'Abba-
zia dal 25 al 30 agosto 2014, è
attualmente diretto dal Monsi-
gnor Alberto Turco, mansiona-
rio del Capitolo della Cattedra-
le di Verona, dal 1965 direttore
della Cappella musicale della
Cattedrale e dell'Istituto Dioce-
sano di Musica Sacra S. Ceci-
lia, insegnante di musica nel
Seminario Diocesano di Vero-
na e di Canto Gregoriano pres-
so i Pontifici Istituti di Musica
Sacra a Milano e a Roma, oltre
che curatore di diverse collane
editoriali dedicate alla paleo-
grafia musicale e alla restitu-
zione filologica del repertorio
gregoriano.
Turco si avvale della collabora-
zione della professoressa Leti-
zia Butterin, membro dell’En -
semble Oktoechos (Roma) e
docente all’Istituto Diocesano
di Musica Sacra S. Cecilia (Ve-
rona), della dottoressa Anna
Gabriella Caldaralo, musicolo-
ga e filologa della musica me-
dievale, direttrice dell’ensem -
ble gregoriano Novum Gau-
dium, e del soprano Rosalia
Schettini, condirettore del co-
ro Novum Gaudium nonché
solista e preparatrice vocale.
Per contatti: 080 4975838
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OGGI COL SUO «COME META IL VIAGGIO»

Libri: Lillo Favia oggi a Modugno
n Lo scrittore e musicista barese Lillo Favia presen-

ta oggi a Modugno, alla Libreria Paideia in Vico
Fortunato 2, il suo libro «Come meta il viaggio».
Introdurrà la serata e dialogherà con l’autore Giu-
seppe Peppo Arrivo; «immagini fotografiche e let-
terarie» a cura di Raffaella Martorelli. Poesie e
letture di Alice Lattanzi. Riverberi musicali cu-
rati da Ivan Piepoli. Info 333.543.31.12.

OGGI ULTIMO APPUNTAMENTO ALLA LIBRERIA ROMA

I «Lunedì letterari» del gruppo Vallisa
n Si concludono oggi a Bari, alle 18.30 alla libreria

«Roma» du piazza Moro, i Lunedì letterari del
gruppo «La Vallisa», giunti alla trentaduesima
edizione. Zaccaria Gallo presenterà due suoi testi
teatrali: «I piaceri del barbiere» e «I dispiaceri
dell'estate». Con lui, reciteranno Nicola Accettu-
ra e Sabina Minerva. La serata sarà aperta e coor-
dinata da Daniele Giancane. L'ingresso è libero.

DAL 12 LUGLIO A L L’ANFITEATRO DI PONENTE IL VIA AL FESTIVAL

Teatro ragazzi
a Molfetta
torna «Ti fiabo...»
Laboratori, spettacoli
e classici per l’i n fa n z i a

di LIVIO COSTARELLA

I
l più importante festi-
val pugliese di teatro
ragazzi torna anche
quest’anno a Molfetta,

per riempire di colori le pe-
riferie, il centro e i luoghi
d’arte e di cultura, piace-
volmente invasi da anima-
zioni, laboratori e spettacoli
di strada ad ingresso gra-
tuito. La 19esima edizione di
«Ti fiabo e ti racconto», pro-
mosso dal Comune di Mol-
fetta e organizzato dal Tea-
trermitage, con il sostegno
della Regione Puglia, pren-
derà il via sabato 12 luglio,
con il consueto prologo de
«Le strade che ridono» (festa
di apertura della kermesse,
con spettacoli ad ingresso
gratuito dislocati in città),
per poi concludersi domenica
20 luglio. Anche quest’anno il
festival molfettese proporrà
spettacoli tratti dalle più ce-
lebri favole della letteratura
per l’infanzia, allestiti da pre-
stigiose compagnie nazionali
all’Anfiteatro del Parco di Po-
n e n t e.

Da oggi, lunedì 7 luglio,
sarà attiva la prevendita onli-
ne e nel circuito bookin-
gshow.it per i cinque spet-
tacoli a pagamento, in pro-
gramma nell’Anfiteatro: I tre

p o rc e l l i n i (14 luglio), Cene -
rentola Across The Universe
(15 luglio), Le 12 fatiche di
E rc o l e (16 luglio), Il Gatto con
gli stivali (17 luglio) e Ulisse
(18 luglio).

Gli spettacoli, tratti da
grandi classici della lettera-
tura per l’infanzia e non solo,
prenderanno il via alle 21: la
compagnia campana «La
Mansarda» porterà in scena
«I tre porcellini, «La Luna nel
Letto» - unica compagnia pu-
gliese in calendario - pre-
senterà Cenerentola Across
The Universe, i genovesi
«Teatro della Tosse» rappre-
senteranno in prima regio-
nale Le 12 fatiche di Ercole,
dei veneti Franceschini Per-
formingarts è Il Gatto con gli
sti vali einfine ci sarà la pri-
ma regionale di Ulisse del Tib
Teatro, compagnia di Bellu-
n o.

Anche quest’anno, agli
spettacoli in programma rap-
presentati in Anfiteatro, sono
associati i premi «L’Uccellino
Azzurro» (al miglior spetta-
colo) e il «Premio Silvia» (al
miglior attore): dallo scorso
anno sono assegnati dal pub-
blico degli abbonati piccoli e
grandi. Per la serata di chiu-
sura, poi, di «Ti fiabo e ti
racconto» si torna nel centro
cittadino per un evento spe-

ciale ad ingresso gratuito:
domenica 20 luglio, nella vil-
la comunale di Molfetta, a
partire dalle 21 si svolgerà la
cerimonia di premiazione dei
vincitorie a seguire lo spet-
tacolo per tutti Storie di una
Piccola Guerra, della com-
pagnia Ruinart Artisti As-
s o c i at i .

Dal 12 al 20 luglio sarà
riproposto inoltre «Il Festival
dei luoghi», segmento di pro-
mozione del territorio con
visite guidate ai luoghi d’ar te
e cultura e alle mostre pre-
senti a Molfetta, in collabo-
razione con le associazioni e
le cooperative di settore della
città.

Ulteriore punto vendita per
gli spettacoli, a Molfetta, è la
libreria «La fabbrica delle
Parole». A chi acquista l’ab -
bonamento sarà offerta gra-
tuitamente la Festival card
che riserverà agevolazioni
sulle visite guidate e sconti
su ospitalità e ristoro nei
locali cittadini convenzionati
con il festival.

Informazioni dettagliate
sul programma, prevendite,
costi, modalità e luoghi di
acquisto degli abbonamenti e
dei biglietti sono disponibili
sul sitowww.tifiaboetiraccon-
to.it, infotel: 080.335.50.03 o
340.864.34.87.

IN SCENA
«Le 12 fatiche
di Ercole»
della
compagnia
genovese
Teatro della
Tosse sarà
a Molfetta
in prima
regionale
.

IL 10 E L’11 A SANNICANDRO UNA MINI RASSEGNA NEL CORTILE DEL CASTELLO

Da Bahia a... Napoli
due volti del Brasile
Con Maria Pia De Vito e Rosa Emilia Diaz

S’
intitola «Avenida Brasil» la
mini rassegna curata
dall’associazione «Morden-
te Live» con il comune di

Sannicandro che giovedì 10 e venerdì 11
luglio aprirà le manifestazioni dell'e-
state sannicandrese. La «due giorni» di
musica brasiliana si svolgerà nella cor-
te del Castello Svevo e vedrà prota-
goniste due grandi interpreti vocali,
Maria Pia De Vito (10 luglio) e Ro s a
Emilia Diaz (11 lu-
glio).

Mentre l’Italia cal-
cistica, sconfitta, ha
lasciato con amarezza
il Brasile, la musica di
questo grande paese,
che costituisce un
mondo a sè nel pur
variegato panorama
sonoro dell’America
latina, ritorna con
gioia in Italia a cele-
brare la sua grande
tradizione. La rasse-
gna dunque lega a dop-
pio filo il mondo della
musica italiana e quel-
lo della musica brasi-
liana grazie alla voce
italiana, e precisa-
mente, partenopea di Maria Pia De Vito
e a quella brasiliana, e precisamente,
bahiana di Rosa Emilia Dias.

Il progetto della De Vito Sonho Meu è
emblematico di questa stretta relazione
tra il bel canto italiano, che raggiunge il
suo apice con la canzone napoletana, e
la vocalità brasiliana: l’interprete ha
infatti riscritto in napoletano il testo di
alcune canzoni di Chico Buarque e
Antonio Carlos Jobim. Il risultato è di
una riuscita travolgente con brani come
Olha Maria che diventa Curre Maria,
oppure Renata Maria - sempre di Buar-
que, scritto a 4 mani con Ivan Lins - che
si trasforma in Stella d'a Mia. E poi

ancora canzoni in lingua originale di
Edu Lobo e alcune chicche strumentali
vocalizzate di Hermeto Pascoal ed Eg -
berto Gismonti. In scena con la De
Vito, in questo singolare percorso, tre
talenti pugliesi: Mirko Signorile al pia-
noforte, Marco Bardoscia al contrab-
basso e Fabio Accardi alla batteria.

Il progetto di Rosa Emilia Diaz, Va -
tapà, invece incarna il cotè più tra-
dizionale e popolare scegliendo le can-

zoni di Dorival Caymmi, un canta-
storie alla Domenico Modugno. Ogni
canzone diventa come uno degli in-
gredienti usati per preparare il Vatapà
appunto, piatto tipico della cucina
Bahiana di origine africana (nonchè
canzone famosa di Caymmi) evocando
quegli odori, quei colori, quelle sonorità
che incarnano la bellezza del Brasile.
Ad accompagnarla nel suo viaggio mu-
sicale una rosa di musicisti pugliesi:
Nando Di Modugno chitarra, Vi n c e
Abbr acciante fisarmonica e fender
rhodes, Luca Alemanno c o n t r abb a s s o
e Fabio Accardi batteria.

Ai concerti si accede gratuitamente.

Quei bambini sotto il sole
Non per tutti è vacanza. L’incontro con due piccoli mendicanti

di PAOLO COMENTALE

B
ambini sotto il sole. Stavolta non li
ho visti io, sono loro che si sono
presentati sotto i miei occhi in una
domenica d’estate. Di questa tor-

rida estate dove il solleone rotola per la strada
bruciando tutto. Sono due bambini Mariana e
Ionut. Sono all’angolo della chiesa, la nonna
chiede l’elemosina ai radi passanti. E io guar-
do la scena. E i bambini mi vengono incontro.
È l’ estate delle emergenze dei bambini que-
sta. Oppure probabilmente è sempre stato
così ogni estate, siamo noi che ce ne accor-
giamo solo oggi. Meglio tardi che mai! Bam-
bini protagonisti e vittime delle storie che la
cronaca ci rimanda, bambini ammassati nel-
le stive di barconi alla deriva, adolescenti
vittime della guerra, bambini in fuga dalla
guerra, bambini vittime della tragedia dell’Il -

va a Taranto. Bambini che corrono con gioia
per andare al mare e trovano la strada sbar-
r at a .

Questi bambini mi sembrano vittime in-
consapevoli della generazione degli adulti.
Tutti i grandi si sentono Peter Pan, figli di
Ulisse o di Ettore, figli delle stelle, forse è
tempo di assumere la veste di padri adulti e
consapevoli. I bambini mi circondano con
mille domande: Ionut vuole che lo chiami
Giovanni, con un nome italiano forse il suo
futuro sarà migliore, si spera. Quando chiedo
l’età i piccoli si rivolgono alla nonna. Per i
poveri non c’è il diritto all’età. Per fortuna la
città ha ancora un grande cuore e i bambini e
la nonna vengono aiutati protetti nutriti so-
stenuti. Ora Mariana e Ionutsono già lontani.
Buone vacanze bimbi. Vi auguro che la nostra
città mostri sempre alle persone fragili come
voi il suo volto migliore. PER STRADA Chiede l’elemosina

Per la giornata «Vivere insieme» dell’A .r.c.ha.
Bari: giovani handicappati ospiti dell’A ereonautica.

La tradizionale giornata «Vivere insieme» dell’A.r.c.ha.
(Associazione ricreativa culturale handicap) è stata ospitata
quest’anno dal 3° Gruppo manutenzione autoveicoli dell’Ae -
reonautica Militare a Mungivacca.
Il comandante, Ten. Col. Giovanni Riganti,
gli ufficiali e tutto il personale del gruppo
hanno riservato ai ragazzi dell’Archa un’ec -
cezionale accoglienza ed hanno offerto loro
un programma ricco di interesse e di sug-
gestivi richiami: Santa Messa, mostra di au-
to e moto d’epoca e la visione del filmato
dedicato alle «Frecce Tricolori», fiore all’oc -
chiello dell’Arma Azzurra.
Dopo uno il pasto offerto dai militari, il Coro
dei ragazzi e una breve esibizione di Nico
Salatino hanno concluso la giornata.
Il comandante Riganti ha fatto omaggio di
un «crest» con il simbolo del Gruppo, men-
tre Lina Vinciguerra Nannavecchia, presi-
dente dell’Associazione ha donato un qua-
dro di Michele Damiani.
Alla giornata è intervenuto anche il genera-
le di Squadra aerea Giovanni Mazzone, consigliere dell’Archa
e promotore dell’evento.

LA CANTANTE Maria Pia De Vito

F I L M ATO Frecce tricolori
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Scuola, 19 progetti per 4,5 milioni
Fondazione «Con il Sud»: lotta alla dispersione, ma molti soldi fermi nei min i ste r i

Le altre notizie
ALTA CAPACITÀ E NODO BARI

Oggi convegno al Palace
n Oggi alle 18, presso l'Hotel Pa-

lace di Bari, si terrà il conve-
gno «Bari sui binari giusti - il
futuro del nodo ferroviario,
della Bari-Napoli, dell'asse
adriatico». All'incontro parte-
ciperanno Dario Ginefra (de-
putato Pd), Antonio Decaro
(Sindaco di Bari), Michele
Emiliano (Segretario Pd Pu-
glia), Mario Loizzo (Consiglie-
re regionale), Gianni Giannini
(Assessore regionale ai Tra-
sporti), Costantino Boffa (Invi-
talia), Michele Elia (a.d. FS),
Umberto Del Basso Decaro
(Sottosegretario Trasporti).

CONSIGLIO, 5° COMMISSIONE

Pd: presidenza alla Bat
n «Nella scelta del presidente del-

la V commissione è opportuno
dare spazio a un consigliere
rappresentativo di un territo-
rio che fino ad ora è stato pe-
nalizzato nella scelta delle altre
nomine politiche, ovvero la
provincia Bat». A sostenerlo è
il consigliere Pd Giovanni Epi-
fani, in vista dell’incontro che
il gruppo consiliare terrà oggi
per definire il nuovo presiden-
te che sostituirà Pentassuglia,
neo assessore alla Sanità. «Spe-
ro che in quella occasione sia
un nome della Bat ad essere
privilegiato, ciò si tradurrebbe
in una vittoria per un territo-
rio che, in occasione delle pre-
cedenti investiture politiche,
ha avuto minore visibilità ri-
spetto alle altre province».

CONSIGLIO, IL GRUPPO NCD

Camporeale capogruppo
n «Un riconoscimento doveroso

a un collega che di fatto già ri-
copriva un ruolo per noi im-
portante con autorevolezza,
pacatezza ed equilibrio». Così i
consiglieri del Nuovo Centro-
destra hanno salutato la nomi-
na di Antonio Camporeale a
presidente del gruppo in con-
siglio regionale. Vicepresiden-
te del gruppo Ncd è Domi Lan-
zillotta. Occhi puntati sulle
«elezioni regionali in pro-
gramma il prossimo anno, per
noi un obiettivo, una verifica e
u n’opportunitá di crescita nel
consenso e nel radicamento sul
ter ritorio».

TERZO SETTORE
LA PUGLIA TRA I BENEFICIARI

BANDO EDUCAZIONE GIOVANI
Pur ammessi in graduatoria, molti dei 75
progetti per 19,2 milioni di euro sono rimasti
esclusi. Il cda: è paralisi amministrativa

ANCHE GLI ASILI NIDO
Qualche centinaio di migliaia di euro alle
strutture per l’infanzia. «Le associazioni si
muovono, ma lo Stato ha 700 milioni in cassa»

ABBANDONO SCOLASTICO La Puglia è nel bando «Educazione giovani»

l ROMA. La Fondazione Con il
Sud, attraverso il «Bando Educazione
dei giovani 2013», ha selezionato 19
progetti contro la dispersione e l’ab -
bandono scolastico, finanziati con 4,5
milioni di euro in Campania, Puglia e
Sicilia. Nei prossimi giorni saranno
resi noti altri progetti per nuovi asili
nido al Sud.

Il tutto avviene attivando il mondo
del terzo settore, del volontariato e
l’intera «comunità educante», met-
tendo in rete associazioni, scuole,
insegnanti, famiglie e studenti con
mondo della ricerca scientifica, uni-
versità, imprese.

«Il Consiglio di amministrazione -
sostengono dalla Fondazione - ha
apprezzato l’interesse verso i due
bandi e la grande partecipazione te-
stimoniata dalle circa 280 proposte di
progetto per contrastare la disper-

sione scolastica e dalle tante per-
venute per l’attivazione di asili ni-
do».

Tuttavia, aggiungono i vertici
dell’istituto, «nonostante la buona
capacità progettuale riscontrata, la
Fondazione Con il Sud ha potuto
sostenere solo un numero limitato di
progetti, 19, assegnando circa 4,5 mi-
lioni di euro per i giovani e, con-
giuntamente con la Fondazione aiu-
tare i bambini, altre centinaia di
migliaia di euro per gli asili nido, il
massimo previsto dai due bandi».

Con il Bando Educazione dei Gio-
vani, infatti, sono state individuate
altre 75 proposte di progetto che, pur
valutate positivamente, non potranno
essere sostenute. Progetti che coin-
volgono oltre 800 organizzazioni, che
hanno costruito relazioni e si sono
messe in rete per realizzare inter-

venti a favore dei giovani al Sud per
un valore complessivo di 19,2 milioni
di euro.

«Eppure le soluzioni ci sarebbero -
secondo la Fondazione - Basti pensare
che oltre 700 milioni di euro, destinati
da anni a interventi di sostegno all’in -
fanzia e agli anziani non autosuf-
ficienti nelle regioni meridionali, so-
no fermi nelle casse dei ministeri a
causa di procedure complicate, igno-
rando la possibilità di intervento del
terzo settore».

Una «paralisi assurda, considerata
la buona capacità progettuale e di
partnership maturata dal terzo set-
tore meridionale. Che, però, potrebbe
trovare soluzioni rapide, fattibili e
sostenibili, per offrire risposte ade-
guate all’enorme domanda di servizi
e interventi sociali proveniente dal
Sud».

M5S INTERROGA IL GOVERNO

Puglia in coda
nei servizi
per l’infanzia

l Il governo deve intervenire
con un nuovo piano di sviluppo
per ridurre «in maniera drastica»
il gap tra Nord e Sud in materia di
servizi per l’infanzia e l’adolescen -
za. A chiederlo è il Movimento 5
Stelle con un’interrogazione ai
ministri dell’Interno, del Lavoro e
dell’Istruzione. «Troppo esiguo
nel Sud il numero di nidi, servizi
integrativi e scuole materne ri-
spetto alle regioni del Nord. Uno
squilibrio grave - aggiungono i
parlamentari - soprattutto se si
considera come la presenza di
queste strutture sia un chiaro in-
dicatore di opportunità educative,
mentre la loro mancanza denota
un chiaro elemento di povertà». I
dati di uno studio condotto da «Sa-
ve the Children» parlano chiaro: il
numero di minori costretti a vi-
vere in condizioni di povertà as-
soluta è passato dal 2007 al 2012 da
500mila a oltre 1 milione, con un
incremento del 30% soltanto
nell’ultimo anno analizzato. Nello
studio si fa riferimento a un nuovo
strumento di analisi del fenome-
no, l’indice di povertà educativa
(Ipe), che si basa su 14 indicatori
per valutare l’offerta formati-
vo-educativa e di attività ricrea-
tive e culturali rivolte ai bambini
di tutte le regioni italiane: Cam-
pania, Puglia, Calabria e Sicilia
fanno registrare punteggi molto
bassi, da 1 a 3, quando invece re-
gioni come Emilia Romagna,
Lombardia e Friuli Venezia Giu-
lia sono a quota 15-17. L’«At Risk of
Poverty and Social Exclusion»
(Arope), strumento dell’Ue per
analizzare il rischio di povertà
economica e di esclusione sociale,
indica per il 2012 circa 3,5 milioni
di bambini italiani, pari al 34%, in
condizioni di povertà o di esclu-
sione sociale. E il piano straor-
dinario dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia è ben lon-
tano dagli obiettivi di Lisbona 2000
(il 33% di copertura territoriale di
servizi per l’infanzia dedicati ai
bambini tra gli 0 e i 2 anni già nel
2010). «Ad oggi l’unica regione ita-
liana che si avvicina è l’Emilia
Romagna, contro una media na-
zionale di copertura del 18%».
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L’EMERGENZA
CANOSA, AUMENTANO I RANDAGI

LA «CHECK LIST»
«Troppe carenze»: la Regione ha
dichiarato il canile sanitario «off limits»
da un punto di vista strutturale

IL CANILE Cancelli chiusi oramai da diversi mesi

RIFIUTI Una «discarica» nei pressi della struttura

D I S AG I Aumentano nel frattempo i randagi

Il canile non è idoneo
e il Comune sonnecchia
La Lega difesa del cane collaborava nella gestione della struttura

GIANPAOLO BALSAMO

l CANOSA. Le foto scattate qualche giorno
fa a Canosa, davanti ai cancelli chiusi del canile
sanitario, sono emblematiche. Un meticcio di
pastore si aggira tra i rifiuti che i soliti incivili
di turno hanno abbandonato propio lì. Spia
attraverso la recinzione e attende.

Quel cane, sotto la calura di questi giorni,
aspetta che il cancello, chiuso inesorabilmente
ormai di qualche mese, si riapra ed il canile
possa così accoglierlo ed accudirlo in una delle
sue cucce. Ma il canile sanitario, da qualche
anno gestito dal Comune di Canosa e dalla Asl
con l’apporto essenziale (sancito da un det-

tagliato protocollo d’intesa) dei volontari della
sezione locale della Lega Nazionale per la Di-
fesa del Cane, da più di sei mesi è fermo. Anzi
ch i u s o.

Nella struttura, nei mesi scorsi, erano ef-
fettuate le sterilizzazioni, avveniva la degenza
postoperatoria dei cani randagi e le gabbie
ospitavano anche le varie cucciolate. Ma, come

detto, il canile è ades-
so chiuso con ovvie
conseguenze e rica-
dute sull’intero terri-
torio: soprattutto
d’estate aumentano i
randagi e la convi-
venza con i cittadini
diventa, infatti, sem-
pre più difficile.

Ma perchè il canile sanitario di Ca-
nosa è chiuso?

«La cosiddetta “check list”, una specie
di censimento-ispezione dei canili siti
nel territorio pugliese varato dalla Re-
gione Puglia - spiega Sabina Di Gia-
c o m o, presidente della sezione canosina
della Lega Nazionale per la Difesa del
Cane - ha dichiarato non idonea la strut-

tura. Non perché all’interno della stessa fos-
sero disattesi i principi , sanciti dalle leggi
vigenti, in tema di diritti e benessere degli
animali ma a causa di inadeguatezze di ca-
rattere strutturale».

In altre parole, il Comune di Canosa non
avrebbe portato a termine il risanamento del

canile sanitario che adesso, quindi, presenta
una serie di criticità, più volte segnalate (e
sistematicamente ignorate) dalla stessa Lega
difesa del cane: ovunque erbacce alte (quindi
con il rischio per i volontari di contrarre zec-
che ed altri parassiti simili), strutture fati-
scenti e pericolanti, fuoriuscita di reflui dai
tombini presenti lungo la strada d'accesso al

canile, ecc.
E così, nonostante gli

sforzi ed i sacrifici dei vo-
lontari della Lega per la di-
fesa del cane (che stava ot-
tenendo ottimi risultati), la
Regione ha pensato bene di
chiudere la struttura in at-
tesa che vengano compiute
le attese opere di miglioria.

La stessa Regione Puglia ha anche diffidato
l’associazione dall’introdurre nella struttura
qualunque animale venga abbandonato o se-
gnalato. «Siamo al collasso - commenta Sabina
Di Giacomo -. E pensare che da quando era
stato stilato il protocollo fra Comune e Lega del
Cane, che prevedeva anche la preparazione a
nostra cura di un album fotografico aggiornato
e con scheda dell’esemplare per incentivare le
adozioni, si era arrivati a trovare famiglia ad
una media oscillante fra i 150/200 cani all’a n n o.
Ora invece è un’emergenza via l’altra alla qua-
le senza un canile sanitario di riferimento è
impossibile far fronte».

A Canosa, insomma, è allarme randagismo e
le nostre foto ne sono un chiaro esempio.

I COMPITI
Nel canile avvenivano le

sterilizzazioni, la degenza
dei randagi e delle cucciolate

Allontanate due donne
presunte borseggiatrici
Barletta, nel mercato blitz di poliziotti e vigili urbani

NORDBARESE PRIMO PIANO

lB A R L E T TA .Fogli di via per due giovani
donne napoletane identificate a Barletta, lo
scorso sabato mattina nel corso del consueto
mercato settimanale di via Canosa, dai po-
liziotti del commissariato che hanno agito
insieme ad una pattuglia dei vigiili urbani.

Le donne allontanate sono già note alle
forze dell’ordine per aver compiuto proprio
furti con destrezza. I movimenti sospetti
delle due signorine, finte clienti delle ban-
carelle, hanno insospettito i poliziotti in
borghese che le hanno seguite, bloccate,
identificate e trasferite in commissariato
per ulteriori accertamenti.

Le vittime prescelte dai borseggiatori che
sono proprio le donne intente alle banca-

relle dove solitamente si sosta più del pre-
visto: la loro disattenzione induce la «mani
leste» a sfilare i portamonete dalle loro bor-
s e.

«I nostri servizi di controllo prosegui-
ranno anche nei prossimi giorni», annun-
ciano al commissariato di Barletta. Gli stes-
si poliziotti rivolgono anche alcuni consigli
proprio alle donne: «Mai mettere il por-
tafoglio nella tasca posteriore o in borsette
aperte: se si hanno molti contanti, divideteli
in più tasche. Per fare la spesa, tenete in
tasca poche banconote, evitando di tirar
fuori ogni volta il borsellino con il rischio di
mostrare a tutti quanti soldi avete, le chiavi
di casa ed i documenti». [Gian.Bals.]

BARLET TA DONATA DAI LIONS UNA SPECIALE ALTALENA

Anche i disabili
giocano al castello

LA CERIMONIA Il momento dell’inaugurazione

l B A R L E T TA . È stata ianugurata, nei giorni scorsi nei giardini
del castello, un’altalena a pedana per bambini non deam-
bu l a n t i .

La struttura, donata dal Lions Club Barletta “Leontine De
Nittis”, potrà essere utile all’interno dei giochi già presenti
affinchè anche i meno fortunati possano integrarsi nei giochi di
tutti i bimbi. Don Pino Paolillo ha benedetto l’altalena e con
breve discorso ispirato alla sacra scrittura ha illustrato il valore
di questo service. Presenti il sindaco Pasquale Cascella, il vice
sindaco Annetta Rizzi Francabandiera, altri assessori e il
consigliere regionale Ruggiero Mennea. La presidente del Lions
Club, Giovanna Cristiani Mazzola, ed il sindaco hanno tagliato
il nastro azzurro e oro, colori del Lions International. Emo-
zionante la presenza di due ragazze non deambulanti che hanno
retto il nastro e provato per prime l’altalena. Ora sarebbe
opportuno che l’Amministrazione comunale si adoperi per
rendere «più vivibili» i giochi esistenti tanto al castello quanto
in altri luoghi della città che purtroppo versano in una
condizione pessima. I Lions sono una grande associazione
internazionale e gli uomini e le donne che ne fanno parte si
impegnano ad operare per perseguire gli scopi del lionismo e ad
osservare nella vita di tutti i giorni il codice dell’etica lio-
nistica.

Bisceglie, nel centro storico
Fiamme in un appartemento

.

BISCEGLIE – Un incendio è divampato
nel centro storico di Bisceglie sabato sera,
dopo le ore 21. Le fiamme si sono sviluppa-
te, per cause non ancora chiare, in un appar-
tamento sito in strada Sguazzone, nei pressi
di piazza Castello. In quel momento in casa,
al piano rialzato, non c’era nessuno. Sono in-
tervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco del
distaccamento di Barletta che hanno evitato
che l’incendio si propagasse oltre il vano
d’ingresso. Sono stati quindi evitati dai pom-
pieri altri danni ai mobili, nonostante le diffi-
coltà operative per le strade molto strette per
l’accesso degli automezzi. [ldc]

CSV
Evidenziato



Lunedì 7 luglio 2014 I III
TRANI AL SINDACO LA DELEGA DELL’EX VICESINDACO DI MARZIO

Per l’estate in arrivo
12 vigili a tempo
Il provvedimento presto all’esame della giunta POLIZIA LOCALE In arrivo vigili «stagionali»

NICO AURORA

l TRANI. La giunta comunale si
appresta ad approvare un nuovo
provvedimento per l’assunzione, a
tempo determinato, di dodici agenti
di Polizia locale per due mesi e mez-
zo, il tempo necessario a coprire il
culmine degli eventi estivi ed evi-
tare che la città vada totalmente
fuori controllo.

Il sindaco,
Luigi Riserba-
t o, è diventato
l’assessore al
ramo, rilevan-
do la delega da
Giuseppe Di
m a r z i o, vice
sindaco uscen-
te fuoriuscito
dalla giunta. Al-

lo stato, il suo orientamento sareb-
be lo stesso che ha ispirato le scelte
praticate fra il 17 aprile ed il 16
maggio scorsi, quando, per un me-
se, si sono assunti sei agenti chia-
mandoli, a scorrimento, dalle gra-
duatorie degli aspiranti per un po-
sto a tempo indeterminato nelle Po-
lizie locali di comuni limitrofi come
Bisceglie e Spinazzola. Questa volta
il fabbisogno è doppio, ma le liste da
cui attingere potrebbero non essere
proprio le stesse.

Infatti, si potrebbe valutare se,
eventualmente, chiamare operatori
da un’altra graduatoria, quella che
nelle prossime ore si definirà al Co-
mune di Barletta, dove si è praticata
una selezione, per titoli, per quin-
dici agenti a tempo determinato per
tre mesi: le domande ammesse sono

state cento e, quindi, anche qui ci
sarebbe un folto elenco di agenti,
già con comprovata esperienza, da
cui attingere. E, paradossalmente,
le scelte cadrebbero proprio sulla
maggior parte dei sedici a tempo
determinato che, dopo avere lavo-
rato fino a dieci anni a Trani, dallo
scorso 1 gennaio sono rimasti di-
soccupati e stanno per perdere an-
che il sussidio di disoccupazione.

Il sindaco, presentando nei gior-
ni scorsi la nuova giunta, ha fatto
sapere che «l’impegno per richia-
marli è sempre prioritario, ove la
legge lo consenta». E proprio le ul-
time novità in fatto di normativa
potrebbero agevolare tale scenario.

Infatti, come diffuso nei giorni
scorsi dal quotidiano economico

«Italia oggi», gli agenti stagionali
non possono essere scelti a scor-
rimento dalle graduatorie a tempo
indeterminato dei comuni limitro-
fi, che, invece, è la soluzione che il
Comune di Trani ha adottato ad
aprile e riproporrebbe oggi. Per la
verità, il decreto legge 101/2013, che
imporrebbe di fare ricorso a coloro
che hanno partecipato a concorsi
per l’assunzione a tempo indeter-
minato nei vari comuni, non per-
metterebbe di assumere a tempo
determinato coloro ne che sono ri-
masti fuori per non creare ulteriore
p re c a r i at o.

Di conseguenza, quello che si
renderebbe possibile è l’impiego di
vigili stagionali «assunti in manie-
ra chiara ed evidente per esigenze

lavorative flessibili e, oltretutto, che
garantiscano professionalità am-
ministrative comunque specializ-
zate». Sembrerebbe l’identikit dei
sedici agenti non più in servizio a
Trani, tutti in lizza per un posto per
tre mesi a Barletta, dove è impen-
sabile che tutti abbiano titoli per
e n t r a re.

Nel frattempo, tenendo conto del
fatto che l’incarico del comandante
facente funzioni, Leonardo Cuocci
Mar torano, è momentaneamente
terminato, l’organico di vigili at-
tualmente a disposizione dei citta-
dini è di sole 27 unità, di cui tre
ufficiali, dall’età media piuttosto al-
ta: un over 35; due over 40; cinque
over 45; otto over 50; sette over 55;
due over 60. Dati anagrafici inver-
samente proporzionali a stimoli e
g ratificazioni.

Inoltre, tre ex agenti a tempo de-
terminato, beneficiari di sentenza
di stabilizzazione del giudice del la-
voro, appellata dal Comune, si sa-
rebbero dovuti assumere a tempo
indeterminato fino al giudizio di
secondo ed, eventualmente, terzo
grado: nulla di tutto questo, però, è
ancora accaduto.

I risultati sono sotto gli occhi di
tutti: il corpo della Polizia locale,
alla vigilia di grosse manifestazioni
di popolo, che richiedono misure di
ordine pubblico particolarmente
complesse, è ai minimi storici. La
soluzione per iniettarvi una buona
dose di unità lavorative esperte e
che ben conoscono la città sarebbe a
portata di mano: adesso, come sem-
pre, sarebbe solo questione di buo-
na volontà politica.

L’I P OT E S I
Dovrebbero essere scelti
dai 16 vigili «stagionali»

rimasti disoccupati

le altre notizie
TRANI

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 sta-
gione, l’estate, che oggi come ieri è sinonimo
di spensieratezza, crescita, nuove esperienze
ed eccesso. Dal 1° luglio, «Il vecchio e il mare»,
in via Tiepolo nell’area sottostante il fortino
della villa comunale si è trasformato in un
cinema all’aperto offrendo al pubbico una ri-
cetta tanto semplice quanto efficace: una bi-
bita fresca, il piacere di un film visto a pochi
passi dal mare e sotto un tetto di stelle. Si
prosegue domani, martedì 8 luglio, alle 21,
con «Il sorpasso» (1962, regia di Dino Risi).
Ingresso libero.

FINO AL 13 LUGLIO

«Trani sport summer 2014»
n Fino al 13 luglio, in piazza della Repubblica,

avrà luogo l’evento estivo tranese «Trani
sport summer 2014», a cura dell’associazione
Libera idee. Obiettivo «divertirsi e far diver-
tire chi vorrà partecipare». Tra le altre disci-
pline, tiro con l’arco e kick boxing.. Durante il
corso dei vari eventi si raccoglieranno le fir-
me «pro San Domenico» per «I luoghi del Fai.

TERMINI PROROGATI

Concorso d’idee
n Il consorzio «Sviluppo e territorio» rende no-

to che, a seguito del grande riscontro ad oggi
ottenuto dal concorso di idee indetto per la
presentazione di progetti finalizzati alla re-
dazione di un piano strategico di viabilità e
parcheggi, nonché dall’espressa richiesta
giunta dai professionisti, ha deciso di proro-
gare la data di scadenza (inizialmente previ-
sta per oggi, lunedì 16 giugno) al 30 settembre
2014. Il miglior progetto, elaborato nel rispet-
to del regolamento del concorso, si aggiudi-
cherà un premio in danaro di 3.000 euro, co-
stituito integralmente da risorse proprie del
consorzio, e sarà esposto insieme con tutti gli
elaborati pervenuti in una prossima manife-
stazione pubblica sul tema della vivibilità
delle aree pedonali cittadine. Gli interessati
potranno rivolgersi alla segreteria del con-
sorzio, in via Rossini 20. Tel. 0883/485528. Fax
0883/485082. Info: consorziosviluppoeterrito-
rio@gmail.com

Tr a n i
Ufficio tecnico, due dirigenti fino a settembre

TRANI - Il Comune di Trani continuerà ad avere
due dirigenti presso l’Ufficio tecnico fino al prossimo
19 settembre. Infatti, il Comune di Acquaviva delle
Fonti ha autorizzato il sindaco di Trani ad avvalersi
della collaborazione dell’ingegner Giovanni Di Donna,
dirigente del settore Lavori pubblici, per altri tre mesi
fino, appunto, al 19 settembre, in convenzione con il
Comune di cui è tuttora dipendente: il costo sarà di
10mila euro per il periodo di riferimento.Allo stesso
modo il Comune di Trani ha autorizzato il prestito, al
Comune di Gravina di Puglia, dell’altro dirigente
dell’Ufficio tecnico, Michele Stasi che presiede l’area
urbanistica. In questo caso, si tratta di una convenzio-
ne di venti giorni fino al prossimo 15 luglio. La stessa,
infatti, è iniziata lo scorso 26 giugno. Stasi lavorerà a
Gravina con due accessi, il martedì e giovedì, per un
totale di dodici ore settimanali. [n.aur.]

NORDBARESE PRIMO PIANO

BISCEGLIE INTANTO IERI È STATO PRESENTATO IL PROGETTO MINISTERIALE «CARROZZINA VERDE»

Mare e disabili in attesa
della passerella inesistente

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . «Abbiamo operato molto a
Bisceglie per abbattere le barriere archi-
tettoniche che ostacolano la mobilità dei
cittadini diversamente abili e, dopo aver già
realizzato i lavori di adeguamento nelle
scuole primarie Salnitro e De Amicis, ram-
pe sui marciapiedi e semafori sonori, ab-
biamo previsto un finanziamento di oltre
120 mila euro per questa tipologia di opere

anche col Pirp (Piano integrato di recupero
delle periferie) nel quartiere Seminario,
inoltre con altri finanziamenti comunali
saranno eliminate, in accordo con la So-
printendenza, le barriere architettoniche
all’ingresso della cattedrale di Bisceglie».

È quanto ha annunciato il sindaco Fran -
cesco Spina durante la presentazione in
piazza Vittorio Emanuele II del progetto
«Carrozzina verde», promosso dal ministe-
ro del Lavoro sullo stato delle barriere ar-
chitettoniche ed attuato dal Centro Jobel di
Trani con Futuro Anteriore e la collabo-

razione delle associazioni Biciliae, Mente
Interattiva, Un Mondo per Tutti, Pro Loco.
A Bisceglie, secondo i promotori, si è pas-
sati dal bollino rosso a quello arancione. Ma
non mancano altri ostacoli. «Accettiamo i
suggerimenti e ci auguriamo che questo
miglioramento sia certificato anche il pros-
simo anno», ha concluso il sindaco. Sono in
aumento gli stalli gialli riservati alla sosta
degli automobilisti disabili. C’è poi il caso
del pontile di plastica sul mare. Infatti sotto
i riflettori, durante la scorsa estate, finì un
pontile galleggiante (poi rimosso dopo un
mese e messo in deposito e non ancora
rimontato), che fu acquistato dall’ammi -
nistrazione comunale con una spesa com-
plessiva di circa 23 mila euro (posa in opera
inclusa) per facilitare l’accesso al mare dei
bagnanti diversamente abili dalla spiaggia
Cala di Fano. Divamparono le polemiche
riguardo all’inadeguatezza di tale soluzio-
ne ed ai disagi per i fruitori disabili e,
soprattutto, all’uso improprio del pontile
da parte dei bagnanti per fare i tuffi. I
vandali si divertirono a svitare le giunture
del pontile.

Diversamente fece dal 1937 don Pasquale
Uva, fondatore della Casa della Divina
Provvidenza di Bisceglie (dirimpettaia del-
la spiaggia Cala di Fano o più popolar-
mente denominata «Cagnoule») per ren-
dere più agevole e piacevole la stagione dei
bagni ai suoi ricoverati. Infatti il venerabile
don Uva chiese ed ottenne dalla Regia Ca-
pitaneria di Porto di Bari l’autorizzazione
al prelievo di acqua di mare, mediante con-
duttura sotterranea collegata con la vicina
struttura dell’ex ospedale psichiatrico, per
riempire una piscina ad uso dei suoi ospiti
disabili, affinchè potessero bagnarsi “sen -
za esporsi alla vista del pubblico».

ESTATE 2013 La pedana per i disabili poi smontata
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Avevamo parlato della storia di Laya già diversi giorni fa Avevamo parlato della storia di Laya già diversi giorni fa in  questo articoloin questo articolo . Nei giorni di. Nei giorni di

forti  piogge che hanno caratterizzato lo scorso giugno, ad forti  piogge che hanno caratterizzato lo scorso giugno, ad AndriaAndria  una volpina di circa 1 una volpina di circa 1

anno, abbandonata forse proprio  perché incinta, ha dato alla  luce i  suoi 4  cuccioli  in unanno, abbandonata forse proprio  perché incinta, ha dato alla  luce i  suoi 4  cuccioli  in un

capannone, e ha cercato col suo piccolo corpicino di proteggerli dai temporali. Il proprietariocapannone, e ha cercato col suo piccolo corpicino di proteggerli dai temporali. Il proprietario

del capannone  si  è  reso  conto  che  non era  quella  la  situazione  adatta  per  ospitare  ladel capannone  si  è  reso  conto  che  non era  quella  la  situazione  adatta  per  ospitare  la

cucciolata, proprio perché nel locale c’era spesso il via vai di  mezzi pesanti. Per  questocucciolata, proprio perché nel locale c’era spesso il via vai di  mezzi pesanti. Per  questo

motivo ha contattato i volontari della sezione OIPA di Andria, che si sono recati sul posto emotivo ha contattato i volontari della sezione OIPA di Andria, che si sono recati sul posto e

hanno contattato, secondo iter legislativo, i vigili, i quali hanno invece suggerito di chiamare lahanno contattato, secondo iter legislativo, i vigili, i quali hanno invece suggerito di chiamare la

Asl/Bt. Le foto di Layla e i suoi adorabili cuccioli sono state pubblicate Asl/Bt. Le foto di Layla e i suoi adorabili cuccioli sono state pubblicate sul profilo facebooksul profilo facebook

dell’ Oipa sezione di Andria.dell’ Oipa sezione di Andria.

Una volta  chiamata la Asl, il funzionario ha affermato di non poter agire  in una proprietàUna volta  chiamata la Asl, il funzionario ha affermato di non poter agire  in una proprietà

privata e, all’insistenza del volontario sulla pericolosità della situazione, l’operatore Asl haprivata e, all’insistenza del volontario sulla pericolosità della situazione, l’operatore Asl ha

detto ai volontari di risolvere da sé la situazione e ha agganciato il telefono.detto ai volontari di risolvere da sé la situazione e ha agganciato il telefono.

Quest’incredibile mancanza di rispetto sia della legge sia dei cittadini è andata a finire suiQuest’incredibile mancanza di rispetto sia della legge sia dei cittadini è andata a finire sui

giornali, mentre Layla e i suoi piccoli sono stati portati in una pensione che i volontari stannogiornali, mentre Layla e i suoi piccoli sono stati portati in una pensione che i volontari stanno

pagando di loro tasca. pagando di loro tasca. Si sta aspettando che i cuccioli vengano svezzati e s verminatiSi sta aspettando che i cuccioli vengano svezzati e s verminati

per essere dati  in  adozione. per essere dati  in  adozione. Per ulteriori informazioni potete contattare l’Oipa di AndriaPer ulteriori informazioni potete contattare l’Oipa di Andria

attraverso il profilo facebook. Email e recapiti telefonici sono sul sito attraverso il profilo facebook. Email e recapiti telefonici sono sul sito www.oipa.orgwww.oipa.org ..

E ricordatevi, quest’estate non abbandonate un’amico:E ricordatevi, quest’estate non abbandonate un’amico:

Andria: Layla e i suoi cuccioli cercano casa, quest’estate non abbandonarli!Andria: Layla e i suoi cuccioli cercano casa, quest’e state non abbandonarli!

Andria: Layla e i suoi cuccioli cercano casa, quest'estate non abbandona...http://www.videoandria.com/2014/07/07/andria-layla-i-suoi-cuccioli-c...
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