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L’A.N.P.A.N.A. segnala il mancato ritiro dei rifiuti sulla Piana

di  Mellitto  per  domenica  6  luglio,  con  conseguente

inquinamento  atmosferico  ed  emanazione  di  sgradevoli

odori su tutta la Piana...

 

 

COMUNICATO STAMPA

L’A.N.P.A.N.A. comunica che in seguito al servizio di vigilanza che sta espletanndo su

MELLITTO, ha riscontrato il giorno 06-07-2014 che la raccolta dell’immondizia non era

stata effettuata con conseguenza che sulla piana di MELLITTO la sera alle 20:00 non si

poteva respirare aria pura.
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Maria del Rosso

Arriva bollicine d’ autore a Palese tra un bicchiere
di prosecco ed un libro a sostegno dell’ A.ge.b.e.o.

PALESE - Prede il via la
rassegna Bollicine d’ autore –

Conversazioni sul blue carpet
al lido Il Mare dentro in via
dello Speziale a Palese. L’
evento è organizzato dall’
associazione culturale Made in
Blu con la partnership di
Impresa Metropolitana per
promuovere la raccolta fondi
per l’ associazione A.Ge.B.E.O.
e amici di Vincenzo Onlus che
dal 2007 a Bari garantisce
accoglienza residenziale alle

famiglie che giungono presso il Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica del
Policlinico di Bari per curare i propri figli affetti da leucemia.

Il progetto dell’ A.Ge.B.E.O. e amici di Vincenzo è quello di costruire un villaggio
dell’ Accoglienza in via Camillo Rosalba a Bari dove poter accogliere 30 nuclei
familiari. La rassegna presenterà serate musicali dedicate a Domenico Modugno,
alle esibizioni di tango, alla partita di calcetto per bambini in occasione dell’ ultima
serata con Gabriella Genisi, esibizioni musicali a cura della Nuova Accademia
Orfeo di Bisceglie. Inoltre, ci saranno momenti di riflessione dedicati alle
tematiche sociali come la pedofilia, il ruolo delle donne nella società attuale e l’
infertilità femminile.
Il primo appuntamento si è tenuto il 4 luglio con Fulvio Frezza e il suo
Meraviglioso, ed. Florestano ed è un omaggio al grande artista della nostra terra,
Domenico Modugno. Il 10 luglio ci sarà Simona Baldelli, finalista al Premio Calvino
2012 e Premio John Fante Opera Prima 2013. L’ autrice presenterà il suo libro “ Il
tempo bambino”. La storia racconta di un bambino con il corpo da adulto che ha
attraversato un passato lento e per questo non è mai diventato grande. Durante l’
evento sarà dedicato un momento al tema della pedofilia per porre l’ attenzione
all’ innocenza dei bambini che deve essere sempre tutelata dagli adulti.

Michele Farina, presidente dell’ A.Ge.B.E.O. presenterà il progetto e la missione
dell’ associazione con l’ esibizione della piccola Claudia Zingarelli partecipante alla
56 esima edizione dello Zecchino d’ oro.  

Il 18 luglio sarà una serata dedicata ai tangheri. Al riguardo, Raffaella Passiatore
presenterà il suo libro “Alla ricerca di un tango perduto” in cui si affronterà l’
analisi del “fenomeno tango”.

Il 25 luglio ci sarà Elena Bibolotti con “La Justine 2.0. Il cuore è soltanto un
muscolo”. Justine ha bisogno di trovare il denaro per evitare lo sfratto e cerca nel
web un maschio alfa che possa soddisfare il suo bisogno d’ amore e materiale della
vita. Sul web incontrerà Signor M, l’ uomo che ama da quando aveva vent’ anni. Il
destino la condurrà ad incontrare personaggi che indossano le maschere dell’
opportunismo e dell’ ipocrisia.
Poi, Annarita Briganti, giornalista culturale (scrive di libri di Repubblica e il
Mucchio) presenterà “ Non chiedermi come sei nata”,  edito da Cairo. L’ autrice
racconta nel romanzo una storia profonda e particolare. La protagonista è Gioia
che dopo un incidente si ritrova in un ospedale straniero dove scopre di aver perso
un bambino. La donna comprende di desiderare la maternità e di volere una figlia
dal suo compagno. Ma qualcosa cambierà radicalmente nella vita della coppia
perché dovranno scegliere se attendere i miracoli o di affidarsi alla scienza per
diventare genitori.

La rassegna si concluderà il primo agosto con Gabriella Genisi con “ Gioco
pericoloso”, ed. Sonzogno. Il libro narra dell’ ultima indagine del commissario
Lolita Lobosco e affronta il legame tra sport e malavita.

Bollicine d’ autore vi aspetta per trascorrere piacevoli momenti di freschezza tra
un bicchiere di prosecco ed un libro a sostegno dell’ A.Ge.B.E.O.
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E' stato costituito il Circolo cittadino del Cad Sociale (Centri di Ascolto del Disagio Sociale), con sede in Trani in

via Giovanni Bovio, 30, presso il Circolo W. Tobagi.

«Lo  spirito  che  anima  questo  grande  movimento  di  volontariato  Nazionale  -  si  legge  nella  nota  di

presentazione diffusa dai promotori -, che si sta ormai diffondendo anche a livello internazionale, si può

riassumere in poche parole e cioè: “tutelare, assistere e difendere tutti coloro che sono calpestati nei loro

primari diritti  civili  di uguaglianza,  i  quali subiscono immediatamente il  primo  devastante disagio  di  tali

situazioni: la solitudine e l’isolamento!"».

E’ un po’ la filosofia del Mutuo-Auto-Aiuto, che punta a mettere in rilievo le potenzialità di ognuno, anche di

quelli normalmente ritenuti disagiati o disadattati, e quindi messi da parte dalla società.

«Essendo io stato onorato di ricevere l’incarico di Presidente del CAD del nostro Comune - scrive Luigi Cirillo

-,  avrò  la  possibilità  di  orientare  le  iniziative  del  Circolo  e  sarebbe  davvero  mio  grande  piacere  poter

realizzare importanti progetti a livello locale finalizzate alla valorizzazione delle notevoli risorse della nostra

città. Quanto sopra nell’intesa di favorire la ripresa sociale ridando ai cittadini la voglia e l’opportunità di

continuare  ad  investire  per  la  crescita  della  nostra  comunità.  soprattutto  per  salvaguardare  le

importantissime categorie di destinatari, cosiddette deboli quali anziani, donne e soprattutto i bambini e i

giovanissimi che vivono nel disagio. Il tutto promuovendo “business” sociale, cercando sponsor e possibilità

di far finanziare una serie di attività ludiche, formative, culturali, sportive ed agonistiche, ecc..».

«Quello che faremo, insomma - prosegue il presidente -, sarà semplicemente puntare alla realizzazione di

una rete di professionalità e di rapporti umani migliori e basati sul rispetto delle regole e sull’aiuto di valore

degli altri, a partire dai reali bisogni di chi è in difficoltà, per creare sviluppo sociale».

Il primo Direttivo del Circolo cittadino è così composto:

- Presidente: Luigi Cirillo

-Vice Presidente: Ignazio Vania

-Segretario Organizzativo: Savino Spione

-Vice segretario: Nicola Stella

-Coordinatore tecnico: Gabriele Dell’Oglio

- Tesoriere: Antonio Musicco

- Cad sportelli tematici: Pasquale Caputo

MARTEDÌ  08  LUGLI O 2014 CRONACA

La novità

Nasce a Trani il Centro ascolto del disagio
sociale, ecco il direttivo
L'obiettivo è quello di tutelare, assistere e difendere chi vive nella
condizione di disagio e isolamento
LA REDAZIONE
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Un Angelo per Capello allarga i suoi confini

Scritto da Giovanni Dimita
Martedì 08 Luglio 2014 15:36

 

Poco più di due mesi fa. a Palazzo Marchesale, donne, ma anche alcuni uomini, avevano donato volontariamente una ciocca dei propri capelli
per farne parrucche per pazienti oncologici. Un sucesso ben oltre le più rosee aspettative, con ben 6kg di capelli raccolti in 3 giorni. Un media
impressionante, che significano 12 parrucche per altrettanti pazienti che devono combattere un male che spesso ha conseguenze terribili.

A distanza di due mesi,  l'iniziativa sta portando alcuni rispultati,  tanto che alcuni giorni fa,  sulla pagina Facebook dell'evento,  è arrivata un
richiesta d'informazioni da una parrucchiera di Genova, che vorrebbe organizzare in terra ligure la raccolta di capelli. A Genova ci sono già alcuni
parrucchieri disponibili, ma le mancano i contatti per l'aspetto organizzativo. Per questo si è rivolta all'esperienza santermana per ricevere consigli
pratici sulla buona riuscita dell'evento.

Un arichiesta simile non può fare che piacere agli organizzatori locali, che continuano a raccogliere capelli per farne parrucche. Un successo che
si ripercuote nel tempo e che, visti i risultati, è destinato a ripetersi. 

Un Angelo per Capello allarga i suoi confini http://www.santeramoweb.it/index.php?view=article&catid=17:attualit...
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A Stefano Scarpa Attestato del Guinness World Records

TRANI – Da domani l’uomo

bandiera Stefano Scarpa sarà

ufficialmente anche l’uomo del

record . Alle 10.30, al Comune di

Trani, il Sindaco Riserbato gli

consegnerà l’attestato

ufficiale del Guinness World

Records 

Domani, mercoledì 9 luglio, alle

ore 10.30, presso la Sala Giunta del

Comune di Trani, l’atleta tranese

Stefano Scarpa condividerà con il

sindaco di Trani Gigi Riserbato la

gioia per l’attestazione ufficiale dell’ingresso nella grande famiglia del Guinness World Records.

L’importante organizzazione con sede a Londra ha ufficialmente riconosciuto al giovane ginnasta

pugliese l’istituzione di un nuovo record, stabilito lo scorso 1° marzo. Il flagman di Trani, infatti, è stato

ufficialmente riconosciuto come l’unico al mondo in grado di eseguire l’incredibile esercizio alla pertica

che gli consente di mantenere la posizione “bandiera” con sole due dita per mano e per 26,72 secondi.

Appuntamento fissato, dunque, per domani, alla presenza del sindaco Riserbato, dell’assessore allo

sport Pasquale Annacondia e naturalmente di Stefano Scarpa e della sua famiglia.
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Una zona giorno, una zona notte e locali destinati al segretariato sociale territoriale, grazie al quale sarà

fornita  assistenza  legale,  mediazione  culturale  e  servizi  mirati  al  reinserimento  sociale,  abitativo  e

occupazionale degli utenti. Così è strutturato “Un tetto per tutti”, l’immobile attiguo alla Fondazione “Opera

Santi Medici Cosma e Damiano Onlus”, inaugurato ieri sera alla presenza del ministro del lavoro Giuliano

Poletti.

La struttura offrirà pronta accoglienza ad anziani, disabili, immigrati, poveri e senza fissa dimora che non

hanno un posto dove dormire. Sette il numero di posti disponibili, per un periodo massimo che va dai 21 ai

30  giorni,  eventualmente  ripetibile.  Potranno  essere  ospitati  anche  richiedenti  asilo  politico,  dietro

autorizzazione della Prefettura di Bari.

MARTEDÌ  08 LUGLIO 2014 ATTUALITÀ

Monsignor Cacucci: «Realtà al servizio di tutte le comunità parrocchiali della città,
e anche delle città vicine». Don Ciccio Savino: «Chiesa povera, serva, scalza: così
vogliamo essere. Come ci chiede Papa Francesco»

Inaugurato ieri il Centro di pronta accoglienza,
ultima opera “segno” della Fondazione Santi
Medici
Alla cerimonia è intervenuto il ministro Giuliano Poletti, sollecitato a
non "stangare" le imprese del non profit sociale. Probabile nuovo
slittamento della discussione sulla riforma del Terzo settore
MARIELLA VITUCCI

BitontoLive.it - Inaugurato ieri il Centro di pronta accoglienza, ultima o... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/316299/news.aspx
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L’opera, da mezzo milione di euro, è stata realizzata grazie all’impegno di Fondazione Santi Medici, Regione

Puglia ed Enel Cuore, la onlus nata nel 2003 per ottimizzare le risorse destinate da Enel alla filantropia. I

lavori sono stati  seguiti  dall’Arca, l’Agenzia  Regionale  per  la  Casa  e  l’Abitare  della  Puglia.  E  proprio  alla

memoria  di  una  funzionaria  dell’Arca  Puglia  prematuramente  scomparsa,  Daniela  De  Santis,  è  stata

intitolata la struttura.  

Prima  della  benedizione,  nell’auditorium  Degennaro  –  affollatissimo  per  l’occasione  –  si  è  tenuta  la

cerimonia d’inaugurazione del centro. La voce di Fiorella Mannoia fa da colonna sonora alle immagini che

raccontano  la  realtà  della  Fondazione  Santi  Medici,  in  un  video  che  riassume  20  anni  di  impegno  sul

territorio, per dare speranza agli emarginati.

Ad aprire gli intereventi è monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo della diocesi di Bari Bitonto che ha

concesso  in  comodato  d’uso  alla  Fondazione  l’immobile  ristrutturato  per  ospitare  il  centro  di  pronta

accoglienza. «Un’opera “segno” che dev’essere al servizio di tutte le comunità parrocchiali della città, e anche

delle città vicine», sottolinea Cacucci. E poi continua: «La chiesa non è in gara con le istituzioni civili per la

gestione del terzo settore. Lo scopo è servire l’uomo, far derivare la carità dalla fede». 

Di apertura  al  territorio  circostante,  di  «rete  necessaria  tra  chiesa  e  Stato,  per  dare  risposte  in  questo

momento di crisi» parla anche il prefetto di Bari, Antonio Nunziante.

Disponiblità a fare squadra che arriva subito dal sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, il quale apre il suo

intervento ricordando l’ultima vittima bitontina di morte bianca, l’imbianchino 29enne Michele Vitariello, che

ha perso  la  vita  sabato  scorso.  Abbaticchio  fa  anche  appello  alla  Regione  Puglia,  affinché garantisca  la

gestione in rete di tutte le strutture sociali del territorio.

Assente il governatore Nichi Vendola per impegni a Roma, il neo assessore alla Sanità Donato Pentassuglia

rappresenta la Regione Puglia, che ha contribuito al finanziamento dell’opera inaugurata ieri con fondi Fesr

2007-2013 (Asse III Linea d’intervento 3.2 azione 3.2.1).

«Chiesa povera, serva, scalza: così vogliamo essere. Come ci chiede Papa Francesco, perché i poveri sono la

vera  faccia  di Cristo»,  afferma  don Ciccio Savino,  presidente  della  Fondazione Santi  Medici.  E  rivolto  a

Giuliano Poletti – non a caso ministro anche al terzo settore, sottolinea il sacerdote – invoca un’attenzione

speciale del governo per le organizzazioni del non profit, spina dorsale della società soprattutto in questi

anni di crisi e povertà dilagante.

Con un discorso accorato e di disarmante semplicità, il ministro si fa “perdonare” per il notevole ritardo, e

strappa ripetuti applausi. Parla per slogan, proverbi, immagini, in perfetto stile Renzi, e colpisce al cuore la

platea. «Uomini e donne prima dello Stato e del mercato. La società non è la somma di individui ma una

comunità  di comunità.  Le  regole  non sono l’alternativa alla  responsabilità  personale.  Non diciamo se è

meglio la fondazione o l’associazione, l’importante è il risultato».

Nell’aria, però, resta sospesa una domanda concreta: quanto inciderà la riforma del Terzo settore

sulle  risorse  finanziarie  che  arriveranno  dal  governo,  e  soprattuto  sulla  tassazione imposta  alle

imprese non profit del sociale?

Terzo settore in Italia vuol dire 6 milioni di italiani, 300mila di associazioni, 3 milioni di occupati. «Un pezzo

essenziale del Paese ma storicamente tenuto ai margini, e richiamato in campo solo quando ci si accorgeva

che lo Stato non arrivava a coprire tutti i servizi», dice Poletti. La riforma del Terzo settore, già rimandata dal

30 giugno al cdm del 10 luglio, rischia un ulteriore slittamento, annuncia il ministro. «Ma il testo è pronto –

garantisce  –  e  la  riforma  si  farà».  Il  governo  formalizzerà  con  la  presentazione  della  legge  delega

l’ammontare delle cifre che intende investire. Si ragiona su almeno un miliardo di euro. Uno degli obiettivi

della riforma è la stabilizzazione del Cinque per mille, per il quale nel 2014 si sono spesi 400 milioni ma che a

pieno regime necessita di una somma che va dai 500 ai 600 milioni. Per Poletti è cruciale la questione della

trasparenza: il Terzo settore può essere autonomo ma non autoreferenziale, perché nel momento in cui

decide di essere dentro la società non può dire "siccome lo faccio io e lo faccio gratis sono affari miei".

«Questo  mondo  dev’essere  invece  un  pezzo  strutturale  della  società  italiana  riconosciuto  come  tale,

regolato come tale e pronto a prendersi le  proprie responsabilità».  Belle parole, dietro le quali restano

tuttavia  le  incognite  di  una  riforma  che,  oltre  a  prevedere  il  servizio  civile  per  100mila  giovani,

l’approvazione di un nuovo testo unico e la creazione di un’Authority dedicata, minaccia una tassazione più

severa a carico delle imprese del non profit sociale.
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Inaugurato ieri a Bitonto
il Centro accoglienza della Fondazione Santi Medici

Tre piani, un centro di ascolto e un centro di accoglienza intitolato a Daniela Di Santis È la struttura inaugurata
ieri a Bitonto dalla Fondazione Santi Medici e co-finanziata da Enel Cuore, Regione, Comune di Bitonto e altri
privati. Al taglio del nastro ha partecipato il ministro del Lavoro e del Terzo Settore, Giuliano Poletti. ''Questa
iniziativa - ha detto il ministro -corrisponde all'idea su cui stiamo lavorando: ciò che è collettivo non è dello
Stato ma degli uomini e delle donne di questo Paese perché la società non è la somma dei comportamenti
degli individui ma è una comunità di comunità”. (Foto: il taglio del nastro col prefetto Nunziante)



Martedì 8 luglio 2014II I

SALUTE E IGIENE
LA LOTTA AGLI INSETTI

LE PROTESTE
Arrivano da ogni quartiere, in particolare
dai residenti della città vecchia, di
Carrassi, del Murattiano e di San Girolamo

Scatta la guerra alle blatte
raddoppiati gli interventi
L’appello del sindaco Decaro: «Basta con i rifiuti buttati per strada»

Gli scarafaggi vanno
a passeggio

sui marciapiedi e si
nutrono di scarti di cibo

ANTONELLA FANIZZI

l I tombini di corso Cavour,
via Piccinni, via Montegrappa e
via Piave sono stati già sigillati.
Gli interventi straordinari, ef-
fettuati dagli operatori
dell’Amiu, sono partiti. Non è
però sufficiente. I topi vanno a
passeggio nella pineta di San
Francesco e nel parcheggio di
Pane e pomodoro. Le zanzare
tolgono il sonno a grandi e bam-
bini in ogni angolo della città.

Ma sono le blatte, soprattutto,
a fare paura. Le segnalazioni
condite da vibrate proteste ar-
rivano da Bari vecchia, dal Mu-
rat, Libertà, San Girolamo e
Carrassi. Il problema ha assun-
to dimensioni tali da giustifi-
care un vertice d’urgenza a Pa-
lazzo di città.

Il sindaco Antonio Decaro ha
riunito intorno a un tavolo l’as -
sessore all'Ambiente Pietro Pe-
truzzelli, i responsabili dell’Ac -
quedotto pugliese, il presidente
dell’Amiu Gianfranco Granda-
liano e il presidente dell’O rd i n e
dei Veterinari Vincenzo Buono.
L’obiettivo è organizzare una se-
rie di interventi straordinari
per la pulizia e la disinfestazio-
ne delle strade dagli scarafaggi.
«Bari - dice il sindaco - non può
considerarsi una città europea
se si presenta inefficiente nel
combattere i fenomeni di infe-
stazione di insetti e animali.
Vorrei chiarire: si tratta di epi-
sodi che sono del tutto normali
per il nostro clima. Al momento
non c’è nessuna situazione di
emergenza: sia l’Amiu che l’Aqp
lavorano tutto l’anno, ma è giu-
sto in questo periodo intensi-
ficare le azioni di contrasto rad-
doppiando le disinfestazioni».

Le blatte stanno ormai inva-
dendo i marciapiedi di ogni
quartiere. I più inferociti sono
però i residenti di Carrassi e
San Girolamo: con il calare del
buio, gli insetti rossi approdati
sulle nostre sponde a bordo nel-
le navi da carico provenienti
dall’America, e quelli gialli emi-
grati dalla Germania, escono
dai tombini e scalano i palazzi
entrando nelle abitazioni.

Va detto che gli scarafaggi si
nutrono di rifiuti. Non è un caso
che il sindaco si rivolga ai cit-
tadini: «In questa guerra è im-
portante che ci sia la collabo-
razione di tutti. Faccio un ap-
pello alla sensibilità e al senso
civico dei singoli abitanti, dei
commercianti, degli ambulanti
dei mercati rionali: aiutateci a
tenere pulita la città. Le blatte,
che normalmente aumentano
con il caldo e l’umidità, vanno a
caccia di scarti di cibo e persino
della colla. È fondamentale non
lasciare rifiuti organici e nep-
pure i cartoni per strada. La
spazzatura va riposta nei cas-
sonetti».

Nei prossimi quindici giorni
saranno raddoppiati gli inter-
venti straordinari di Aqp e
Amiu. L’Acquedotto sarà
all’opera di notte, mentre gli
operatori dell’azienda di igiene
urbana effettueranno il servizio
nelle prime ore del mattino. Il
calendario dettagliato, con
l’elenco delle strade sulle quali
saranno istituiti i divieti di so-
sta, sarà comunicato nelle pros-
sime ore.

Decaro precisa: «Partiremo
con le verifiche sui condomini
privati dove è stata effettuata la
disinfestazione delle condotte
interne sia della fogna nera sia
della fogna bianca. Agli ammi-
nistratori chiederemo di mo-
strare la fattura che attesti la
bonifica. I controlli riguarde-
ranno inoltre i locali commer-
ciali e gli ambulanti che ven-
dono i loro prodotti in alcuni
mercati rionali».

Proprio dalla città vecchia nei
giorni scorsi si è levato un coro
di proteste. I gestori dei pub, del-
le birrerie e dei ristoranti han-
no denunciato la presenza mas-
siccia delle blatte che hanno il
potere di tenere alla lontana i
clienti: i vicoli si sono svuotati e
il popolo della notte si è trasfe-
rito altrove.

Nella lotta agli insetti è stata
coinvolta la polizia municipale,
con il compito - affidatogli
dall’assessore Petruzzelli - di av-
viare una verifica sugli immo-
bili privati abbandonati su cui il
Comune non può intervenire
senza autorizzazione. Spesso i
focolai si annidano nelle palaz-
zine in forte stato di degrado.

SERVIZI SOCIALI L’IMPEGNO DELL’ASSESSORE BOTTALICO. CONFERMATO ANCHE IL PROGRAMMA SERENITANZIANI

Soccorso ai senza fissa dimora
«Ad agosto pasti in aumento»

La mappa della bonifica
L’Amiu al lavoro di giorno
e l’Aqp nelle ore notturne

Segnalazioni al numero verde
Stanno per partire gli interventi straordinari

per la pulizia e la disinfestazione delle strade dalle
blatte. Nei prossimi quindici giorni saranno rad-
doppiati gli interventi in parte già effettuati da
parte dell’Acquedotto pugliese e dall’Amiu.
La disinfestazione a cura dell’Aqp sarà effettuata
nelle ore notturne, invece quella di competenza
dell’Azienda di igiene urbana sarà effettuata nelle
prime ore del mattino.
Ecco la mappa delle azioni mirate a debellare il
fenomeno.
Primo Municipio
Quadrilatero del Murattiano, via Piccinni, via
Dante, corso Cavour, zona di Bari vecchia. Quar-
tiere Libertà: zona Manifattura, zona Faro, via Cri-
spi e traverse. Quartiere Madonnella: largo
Adua, piazza Diaz. Quartiere Japigia: viale Japi-
gia e traverse, quadrilatero intorno al mercato di
via Pitagora. Quartiere Torre a Mare: zona cen-
trale adiacente al porto.
Secondo Municipio
Viale Salandra, estramurale Capruzzi, viale Unità
d’Italia, zona carcere, San Pasquale bassa, piaz-
zetta dei Papi a Poggiofranco.
Terzo Municipio
Zona San Paolo vecchia (viale delle Regioni, viale
Europa), mercato di via Lazio.
Quarto Municipio
Zone centrali di Ceglie, Carbonara e Loseto.
Quinto Municipio
Zone centrale di Palese e Santo Spirito.
Oltre alla pulizia straordinaria, resteranno in vigo-
re gli interventi su chiamata. I cittadini che hanno
le case infestate dalle blatte possono contattare
l’Aqp e l’Amiu telefonando ai numeri verdi
800/73.57.35 e 800/01.15.58.
Intanto l’Amiu, che da qualche giorno ha già mol-
tiplicato gli interventi, da lunedì prossimo rad-
doppierà gli addetti delle squadre del servizio
d’Igiene.

l L’estate, non per tutti, è si-
nonimo di vacanze e voglia di mare.
Proprio in questo periodo, con il
caldo insopportabile e le famiglie in
spiaggia, aumentano i disagi per gli
anziani, per chi vive da solo e per i
senza fissa dimora.

Per venire incontro alle esigenze
delle persone in difficoltà, il Co-
mune ha riconferma-
to il piano di emer-
g enza.

Il nuovo assessore
al Welfare, Francesca
Bottalico, per marte-
dì 15 ha organizzato
un tavolo con le coo-
perative e le associa-
zioni coinvolte nel
progetto, con l’obiet -
tivo di sostenere l’ef -
ficacia e l’o p e r at iv i t à
della rete tra pubblico e privato
sociale per affrontare l’emerg enza
caldo e mettere in campo azioni a
favore di persone fragili, anziani e
senzatetto, riprendendo il lavoro già
avviato dal predecessore Ludovico
A bb at i c ch i o.

Aggiunge Bottalico: «Questa oc-
casione sarà utile per individuare
inoltre gli strumenti più idonei a
pubblicizzare tali interventi. È im-
portante che l’intera cittadinanza
venga a conoscenza delle azioni ri-
volte alle fasce deboli».

Al tavolo parteciperanno i fun-
zionari della Asl e dei distretti sa-

nitari, il 118, la Ca-
ritas, la Croce Rossa,
la Protezione civile, i
referenti del Comu-
ne, della Regione Pu-
glia, il volontariato
laico e cattolico, i re-
sponsabili delle coo-
perative sociali e dei
centri di ascolto per
le famiglie impegna-
ti nelle attività a so-
stegno delle persone

fra gili.
Intanto continuano a funzionare

le strutture di accoglienza notturna
per i senzatetto: Andromedra e Ca-
ritas possono accogliere rispettiva-
mente 44 persone, la Croce Rossa
altre 8, il Pis (Pronto intervento

sociale) 6. Il Pis risponde inoltre alle
emergenze che arrivano al numero
verde gratuito 800/09.34.70.

Il centro diurno Area 51, in corso
Italia, garantisce una media di cento
pasti al giorno. Ma nel mese di
agosto, con la chiusura delle mense
gestite dalle parrocchie, per fron-
teggiare l’emergenza l’assessore sta
valutando la possibilità di poten-
ziare il servizio offerto dal Caps.
L’obiettivo è quello di raddoppiare il
numero di pasti giornalieri.

Il centro diurno della Gea anche
quest’anno sta per far partire «Se-
renitanziani», il progetto che ga-
rantisce uno stretto raccordo tra
servizi sociali e sanitari territoriali
per la prevenzione di ogni forma di
solitudine o abbandono, rivolto an-
ziani.

L’associazione di volontariato In-
contra, come lo scorso anno, si è già
impegnata a distribuire l’acqua per
conto della Provincia, per tutto il
mese di agosto e nei primi giorni di
settembre, ai barboni che dormono
in stazione.

L’assessore Bottalico commenta:

«È fondamentale sostenere queste
iniziative nell’ottica di incremen-
tare l’offerta dei servizi integrati,
specialmente quelli rivolti ai sog-
getti più deboli, attraverso il po-
tenziamento della rete tra pubblico e
privato sociale, volontariato laico e
cattolico, enti socio-sanitari e agen-
zie socio-educative presenti sul ter-
ritorio. Un’ulteriore priorità sarà
quella di avviare e consolidare azio-
ni e attività specializzate, nell’ottica
di immaginare e costruire un si-
stema di sostegno per il contrasto
anche alla solitudine che colpisce, in
particolar modo, le persone fragili».

[ant. fan.]

Francesca Bottalico
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SOLIDARIETÀ
CERIMONIA CON IL MINISTRO POLETTI

LA NUOVA «CASA
PER I POVERI»
Gestita dalla
Fondazione Santi
Medici, è frutto di un
finanziamento di
500mila euro raccolti
fra fondi europei,
ottenuti dalla Regione,
e donazioni di privati
.

A Bitonto 9 nuovi posti letto
per i «senza fissa dimora»
Inaugurato il centro di accoglienza della Fondazione Santi Medici

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Poco più di due anni di can-
tiere, raggranellando quasi 500mila euro
con un mix di finanziamenti regionali e
donazioni private, collaborando con gli in-
gegneri e i tecnici dello Iacp, oggi Ance, e
con la «benedizione» del ministro del Lavoro
Giuliano Poletti. Del fondo, 140mila euro
sono stati garantiti dalla onlus «Enel Cuo-
re» e un’altra «fetta» dal fondi Fesr (europei)
tramite la Regione Puglia.

Così la Fondazione Opera Santi Medici, e
il suo vulcanico presidente don Ciccio Sa-
vino, hanno tagliato il nastro di una nuova
struttura sociosanitaria, un centro di pron-
ta accoglienza per i senza fissa dimora, gli
sfrattati, gli adulti in grave condizione di
disagio abitativo. La struttura porterà il
nome di Daniela De Santis, dirigente dello
Iacp, «donna generosa ed elegante, amica
della fondazione, prematuramente scom-
parsa 4 anni fa» ha ricordato don Savino.

Il centro integra i servizi già attivi della
fondazione contro la povertà: la mensa, la

lavanderia, il centro di ascolto e la casa
allo ggio.

«Singolare capacità organizzativa e l’in -
ventiva della chiesa locale», ha commentato
Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari-Bi-
tonto. Di un «momento magico» ha parlato il
prefetto di Bari, Antonio Nunziante, ricor-
dando «l’importanza di creare rete nei mo-
menti di crisi».

Il sindaco di Bitonto, Michele Abbatic-
chio, non ha risparmiato una stilettata po-
litica. «La fondazione “Opera Santi Medici”
è un’eccellenza a livello regionale, orgoglio
di tutta la città. Questo ha una sua im-
portanza strategica nel quadro della politica
sanitaria locale. Bitonto ha accettato la ri-
conversione dell’ospedale pubblico, ovvero
la sua chiusura in cambio di un potenzia-
mento di servizi socio-sanitari diversi da
quelli ospedalieri. Ora la giunta Vendola
deve portare a compimento gli impegni pre-
si. Non possiamo lasciare il territorio senza
servizi, in preda all’abbandono e alla tri-
ste zza».

Pronta la risposta di Donato Pentassu-

CITTÀ METICCIA

Le origini urbane
(e ignorate)
dei ghetti rurali
Università, uno studio per superarli

C A P O R A L ATO Un africano al lavoro e l’economista Nicola Coniglio

di GIANLUIGI DE VITO

Ogni anno si grida alla ver-
gogna. Allo scandalo.
All’inferno. Ma l’or rore

puntualmente si dipana nelle ba-
raccopoli pugliesi degli stagiona-
li dove le braccia schiave fanno la
fortuna di tutti e di tanti meno che
di se stessi. Sono dieci anni che la
politica annuncia i titoli di coda
dei ghetti del pomodoro di Ca-
pitanata e delle angurie del Sa-
l e n t o.

In dieci anni sono spuntate co-
me funghi altre piccole township
di schiavi moderni sotto gli em-
brici di ruderi a ridosso di cam-
pagne ma anche di periferie. E
nelle lingue di terra prossima alla
Puglia sono cresciuti altri infer-
ni, da Palazzo San Gervaso a Me-
t ap o n t o.

L’ultimo annuncio promette di
spazzare Rignano Garganico e li-
quidare Nardò. E Bari? E Lecce?
E Foggia? E Barletta e Andria?

Cosa c’entrano le città? È in
città - nel capoluogo di regione
soprattutto - che feconda la caccia
dei caporali. I ghetti rurali hanno
origini urbane e le origini baresi
non possono continuare ad essere
sottovalutate e sminuite. Bari è il
capolinea di chi arriva dal Nord o
da altre campagne di raccolta e la
prima rete informale di colloca-
mento schiavistico conosce alla
perfezione, da piazza Umberto a
Santo Spirito e Palese, fino alle
piazze di Bitritto, Toritto, Sanni-
candro, Bitonto, Terlizzi, Corato,
Altamura, e Gravina, dove e come
equilibrare offerta/domanda di
lavoro nero e grigio. Le agenzie
degli sciacalli hanno sedi
all’aperto e muovono a raggiera
dal capoluogo.

Fra l’altro, Bari è la città con il
maggior numero di richiedenti
asilo in transito o senza fissa di-
mora. A fare da «collettore» ideale
per le agenzie dello sfruttamento
è, paradossalmente, il Cara, il
Centro per richiedenti asilo. De-
cide di immigrati ospitati lascia-
no il centro al mattino per farvi
ritorno a sera inoltrata. E non
sono pochi nemmeno quelli che
s’allontanano per settimane in-
t e re.

Ma questo è un aspetto trattato
il più delle volte come secondario.
La Regione annuncia la liquida-
zione delle vergogne di cartone di
Rignano Garganico e degli inferi
ammattonati di Nardò. Vedremo.
Rimane il fatto che la lotta al ca-
poralato chiama a conoscenze
specifiche e ad azioni integrate.

In questo senso c’è un’altra buona
notizia oltre al già annunciato su-
peramento dei «migrovillage» di
Capitanata e Salento. Nicola Co-
niglio, economista del diparti-
mento di scienze economiche del-
l'università di Bari, ha avviato un
progetto finanziato dal Fondo eu-
ropeo per l'integrazione dei cit-
tadini di paesi terzi (Fei) per ana-
lizzare il fenomeno in modo scien-
tifico. La novità sta nella sponda
che Coniglio ha creato: la colla-
borazione di un team di esperti
francesi della regione del Nord
Pas de Calais dove i ghetti sono
popolati da migranti in attesa
dell’occasione favorevole per su-
perare la Manica e dell’u n ive r s i t à
di Trento che fa i conti con il
fenomeno della raccolta delle me-
le. Spiega: «L'idea è quella di stu-
diare e condividere buone prassi
e modelli di politiche di integra-
zione dei cittadini stranieri fina-
lizzate al contrasto di fenomeni di
ghettizzazione»residenziale e so-
ciale. Il progetto cercherà di map-
pare il fenomeno per capirne le
dimensioni sia in ambito rurale
che urbano».

Il fatto innovativo evidente è
proprio lì, l’origine: «La ghettiz-
zazione degli immigrati è peri-
colosa. E il pericolo più insidioso
è quello di pensare che i ghetti
rurali siano un problema distante
e periferico. In realtà questo fe-
nomeno ha spesso un'origine ur-
bana. I migranti “c i rc o l a r i ” che si
spostano nella campagne pugliesi
iniziano il loro viaggio spesso in
aree urbane come quella di Bari
dove trovano il supporto di con-
nazionali e informazioni sulle op-
portunità di lavoro stagionale nel
settore agricolo. Dalle campagne
ritornano in città dove spesso le
condizioni di ghettizzazione con-
tinuano in forme diverse ma non
meno gravi. La presenza di una
densa comunità di migranti e del
Cara rende la città di Bari spesso
il cuore di questo reticolo di sfrut-
tamento e segregazione sociale ed
economica. Per sconfiggere il fe-
nomeno non si può trascurare
questo forte elemento di mobilità
tra centri e aree urbane e peri-
ferie e aree di raccolta agricola».

La ricerca è all’inizio. L’appro -
do sarà la verifica di come le po-
litiche di «de-ghettizzazione» con-
dotte nel settore agricolo in Fran-
cia e in Trentino Alto Adige pos-
sano tradursi a Bari e in Puglia in
una sorta di catalogo di buone
pratiche da trasferire agli opera-
tori pubblico-privati in prima fila
contro il capolarato.

GIORNATA REGIONALE RADUNO ORGANIZZATO DALL’ORATORIO DEL REDENTORE CON 800 GIOVANI. RIFLESSIONE SULL’EXPO 2015

Festa dei ragazzi dei Salesiani
col pensiero alla «fame dei diritti»

l Si è svolta a Bari la festa del-
l'Estate ragazzi degli Oratori Sa-
lesiani della Puglia. I giovani, ac-
compagnati dagli animatori vo-
lontari, sono stati accolti presso il
Redentore, dove le mamme hanno
offerto la colazione.

Dopo il breve saluto dell'ispet-
tore dei Salesiani don Pasquale
Cristiani, 800 ragazzi degli Ora-
tori di Andria, Brindisi, Cerigno-
la, Cisternino, Corigliano d'Otran-
to, Foggia, Lecce, Molfetta e San-
teramo in Colle hanno sfilato per
le vie di Bari cantano inni e bans
fino alla centralissima piazza del
Fer rarese.

L'evento è stato organizzato dal
Movimento giovanile salesiano e
dall'Oratorio Redentore salesiani
di Bari, in collaborazione con Col-
diretti Puglia (unitamente a Ter-
ranostra Puglia e Campagna Ami-
ca), Fondazione Giovanni Paolo II
(con il Ludobus) e l'associazione
«un Clown per amico» (con lo spet-
tacolo conclusivo).

La Croce Rossa italiana ha of-
ferto l'assistenza medica mentre
l'Acquedotto Pugliese ha dato la
disponibilità per un'autobotte di

acqua potabile per rinfrescare i
tantissimi ragazzi.

Nel corso della mattinata si è
svolta una conferenza presso la
vicina sala del Fortino Sant'An-
tonio: «Verso Expo 2015: la fame di
diritti, il cibo giusto per i giovani».
All'incontro hanno partecipato il
presidente e il direttore di Col-
diretti Puglia, Gianni Cantele e

Angelo Corsetti, la pediatra Giu-
seppina Limongelli, don Fabio
Bellino, delegato di Pastorale Sa-
lesiani Italia meridionale, don
Gianpaolo Roma, Animazione
missionaria Salesiani Italia me-
r i d i o n a l e.

Don Francesco Preite, direttore
dell’Oratorio Redentore e coordi-
natore di Pastorale giovanile della

Puglia dei Salesiani Italia meri-
dionale, organizzatore dell'evento,
ha sottolineato: ««I ragazzi hanno
fame di diritti: al gioco, alla so-
cializzazione, all'amicizia. Questa
festa è la dimostrazione più bella
che insieme si può costruire un
futuro migliore, una società più
giusta, dove al centro stanno pro-
prio loro. Noi cerchiamo di fare il
nostro possibile, con l'augurio che
la Regione Puglia riesca a rico-
noscere il nostro ruolo sociale».

Nel primo pomeriggio i conve-
nuti hanno raggiunto la Cattedra-
le di Bari con un corteo festoso per
i vicoli della Città Vecchia, accolti
dal parroco don Franco Lanzolla.
A nome dell'Arcivescovo di Bari e
primate di Puglia, don Franco ha
rivolto un saluto raccontando la
storia della Cattedrale di Bari. La
preghiera preparata da don Giu-
seppe Ruppi e presieduta da don
Fabio Bellino, delegato ispettoria-
le per la pastorale giovanile dei
Salesiani del Sud Italia, ha avuto
come momento centrale la procla-
mazione della lettura del Vangelo,
con il brano della moltiplicazione
miracolosa dei pani e dei pesci.

glia, neo assessore regionale alla Sanità,
alla sua prima uscita ufficiale: «Guarderò
da vicino il caso di Bitonto perché diventi
davvero un nuovo modello per la sanità
regionale: superare l’emergenza, offrire ser-
vizi sul territorio, considerare i cittadini
non più numeri su una lista d’attesa o un
codice di prenotazione».

Nel suo intervento lampo, il ministro Po-
letti ha ribadito «Le onlus e le fondazioni,
oggi, assicurano lavoro, servizi, integrazio-
ne, attivazione della cittadinanza. Urge un
loro coinvolgimento più attivo nella politica
del Paese».

Il centro di pronta accoglienza «Daniela
De Santis» è nato dal recupero della strut-
tura che un tempo ospitava l’asilo dei Santi
Medici. L’edificio, ora a due piani, è stato
completamente ristrutturato e in parte in-
grandito, senza più barriere architettoni-
che e con le più moderne tecnologie di ef-
ficientamento energetico. Garantisce 9 po-
sti letto in 8 camere, con bagno personale.
Saranno i servizi sociali ad indicare chi
potrà aver ospitalità e per quanto tempo.

DAGLI ORATORI IN STRADA La festa dei ragazzi dei Salesiani
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PROIEZIONI E CONFERENZE AL MOLO BORBONICO

«Lo specchio e il mare» al Porto di Bari
n L’associazione Mar di Levante, ripropone «Lo

specchio e il mare» a cura di Sandro Catucci al
Fanale sul Molo Borbonico nel Porto di Bari. Gio-
vedi 10 alle 18.30, «Il posto delle fragole» di Ingmar
Bergman; martedì 15 alle 18.30, «Il mal d’a m o re »
con Primo Lorenzi, psichiatra e psicoterapeuta;
martedi 22 alle 18.30 «L’immagine del femminile»
con Sandro Catucci. Info 347/244.57.29.

INAUGURERÀ L’AGIMUS FESTIVAL 2014

«Love Medicine»: Noa il 19 a Mola
n Sabato 19 luglio 2014 alle 21.15 allo Stadio Co-

munale «Caduti di Superga» di Mola di Bari,
Achinoam Nini, universalmente conosciuta
come Noa, aprirà l’AgimusFestival 2014
(XX/D summer) presentando, in prima nazio-
nale, il suo ultimo progetto «Love Medicine»
(Medicina dell’amore). Biglietti disponibili
nel circuito bookingshow. Info 368.56.84.12.

DAL 19 AL 27 LUGLIO CON APPUNTAMENTI NEL BORGO MEDIEVALE

Sovereto festival
dalla Villoresi
alla Koll e Gatto
Musica, prosa, cinema
e due master class

di LIVIO COSTARELLA

I
l suggestivo borgo millena-
rio di Sovereto, frazione di
Terlizzi, farà da cornice
per il secondo anno con-

secutivo al Sovereto Festival, dal
19 al 27 luglio, manifestazione
che riunirà in un ricco cartel-
lone concerti per tutti i gusti
(musica sacra, jazz, classica,
blues), ma anche teatro, cinema
e tavole rotonde. «È un’impor -
tante eredità che il mio asses-
sorato lascerà: con l’edizione di
quest’anno il Sovereto Festival
acquisisce una struttura di even-
to a tutto tondo, da proseguire
anche per il futuro». Così il vi-
cepresidente della Provincia di
Bari e assessore alla Cultura
Nuccio Altieri ha presentato ie-
ri in conferenza stampa il festi-
val, sostenuto dalla Provincia e
dal Comune di Terlizzi. Con lui
sono intervenuti anche il sinda-
co di Terlizzi Ninni Gemmato e
il direttore artistico Paolo Le-
pore che ha illustrato le nume-
rose sezioni del festival, tutte ad
ingresso libero.

Si parte sabato 19 luglio con
una serie di appuntamenti di-
slocati all’interno del borgo di
Sovereto: alle 19.30 Fr ancesco
Paolo Sisto aprirà il ciclo degli
«Incontri sotto la torre» con il
dialogo dal tema «Elogio della
creatività: musica, diritto, poli-

tica». Quanto alla musica, saba-
to 19 alle 21.30, il festival sarà
inaugurato da un quartetto for-
mato da alcuni dei migliori jaz-
zisti pugliesi che suoneranno
con il batterista romano Rober -
to Gatto, tra gli ospiti illustri
della manifestazione: saranno
Rocco Zifarelli (chitarra), Mir -
ko Signorile (pianoforte), Pol -
do Sebastiani (basso) e M i ke
Ru b i n i (sassofono); sempre il 19
si esibirà anche l’Ermitage Band
di Vincenzo Mastropirro. A fi-
ne serata, alle 23.30, partirà an-
che una sezione dedicata al ci-
nema (con la consulenza di Nico
Cir asola), con la proiezione di
film dedicati al mondo della mu-
sica: il primo è Dal Mali al Mis-
sissipi (2002), il bellissimo docu-
mentario di Martin Scorsese
sul mondo del blues.

Nel ricco cartellone c'è spazio
anche per due master class d’au -
tore: Roberto Gatto terrà uno
stage di batteria e musica d’in -
sieme dal 17 al 19 luglio, mentre
Pamela Villoresi quello di tea-
tro dal 25 al 27. Ci si può ancora
iscrivere, chiamando lo
080.521.75.02 o 345.85.89.288 (info
su baricentromusi-
ca@gmail.com). La nota attrice
toscana sarà anche protagonista
della pièce teatrale che presen-
terà il 27 luglio, È tutta intera la
luce, dedicata a Karol Wojtyla;
gli altri due appuntamenti tea-

trali vedranno in scena il 22 lu-
glio Rosalia Porcaro con un te-
sto di Franca Rame e Dario Fo
(Una donna sola)  e il 24 Claudia
Ko l l con The Sacred. I concerti
di musica sacra si terranno nel
Santuario, il 20, 24, 26 e 27 luglio
(dalle 20); tra i pianisti si esi-
biranno anche Pippo Fumaro-
li, Davide Santorsola e Nicola
F r i s a rd i , mentre la Jazz Studio
Orchestra di Lepore si esibirà in
due grandi omaggi, a Ennio Mor-
ricone e Amy Winehouse, il 20 e
22 luglio; ci sarà anche la sezione
«Tra Blues e Avantgarde», men-
tre il gran finale, il 27, è dedicato
a un concerto offerto dalla Pro-
vincia di Bari, con Chiara Ci-
ve l l o e Nicola Conte.

A margine della conferenza
stampa, inoltre, Altieri ha an-
nunciato che la platea del nuovo
Auditorium «Rota» di Bari è or-
mai pronta e che il primo con-
certo è alle porte, dopo gli ultimi
ritocchi a una struttura che fi-
nalmente tornerà ad ospitare la
grande musica dopo più di 20
anni.

JAZZ
Roberto Gatto
terrà
il concerto
inaugurale
del 19 e poi
una master
class per
batteristi

.

L’I N I Z I AT I VA DOPO L’INCONTRO A BARI, L’ATTRICE OGGI A «DEL RACCONTO IL FILM»

La vita in carcere
vola «Come il vento»
Valeria Golino e Puccioni stasera a Mola

di GIUSEPPE ARMENISE

L
a prima volta di un film sul
carcere, raccontato dal lato
degli operatori impegnati
all’interno dei penitenziari,

proiettato in una sala multimediale
dietro le sbarre. Accade al carcere di
Bari, per una di quelle iniziative intese
a creare tutte le possibili sinergie tra
un dentro e un fuori che favorisca la
logica costituzionale
della pena come rie-
ducazione e reinseri-
mento. Così, dopo i
caffè letterari e la
straordinaria lettura
de La ballata del car-
cere di reading di
Oscar Wilde, ecco il
cinema con i prota-
gonisti del Cinema.
Sul palco l’attrice e
regista, Valeria Go-
lino e il regista Mar -
co Simon Puccioni,
autore del film Come il
v ento, ispirato alla
tragica esistenza di
Armida Miserere,
prima direttrice don-
na di istituti peniten-
ziari, anche di massima sicurezza, fi-
nita suicida a Sulmona, nel 2003, dopo
una vita travagliata, disseminata di
vicende luttuose. Non ultima l’ese -
cuzione mafiosa del compagno della
Miserere, Umberto Mormile, perito,
si saprà nel corso del processo ai suoi
sicari, per mano della ‘Ndrangheta
calabrese insinuatasi nel tessuto eco-
nomico lombardo.

Il progetto è un’altra pagina dell’at -
tività di interazione tra il territorio e
l’istituto penitenziario all’interno di
u n’attività di rinnovamento avviata
dalla direttrice della casa circondariale
di Bari, Lidia De Leonardis e dal
garante regionale dei diritti dei de-
tenuti, Piero Rossi, grazie alla col-
laborazione con il responsabile
dell’Areasicurezza, il commissario
Francesca De Musso e il responsabile
dell’area trattamentale, Tommaso Mi-
nervini.

Donne e uomini, ristretti per un
crimine commesso in un diritto pri-
mario come quello della libertà, hanno
avuto modo di discutere, dandone con-
ferma diretta attraverso le testimo-
nianze di alcuni, le contraddizioni e il
maceramento continuo che una con-
dizione come quella dell’«incarcera -
mento» produce tanto sui detenuti
quanto sugli operatori, in primo luogo
la polizia penitenziaria chiamata spes-
so a lavorare in condizioni non proprio
favorevoli. E il sovraffollamento degli
istituti di pena è sicuramente una delle
cause scatenanti tali problemi.

Come il vento è stato così, già nelle
premesse, non solo il titolo di un film
alla fine applaudito dal particolare
pubblico della popolazione carceraria,
ma anche una speranza. La speranza di
essere di nuovo leggeri, di sentirsi
parte di un mondo, quel mondo che sta
fuori dalle sbarre vere e dalle sbarre
metaforiche, fuori dalle proprie co-

strizioni e da ciò che ci rende in
qualche maniera «prigionieri» e vit-
time di ciò che ci spaventa perché non
riusciamo a venirne a capo. Come il
v ento termina con un lutto. Alle per-
sone «ristrette» nel carcere di Bari
sarebbe piaciuto l’happy ending, il
finale positivo anche nel caso di Ar-
mida Miserere. La speranza, come
emerso al termine della proiezione, è
che se il cinema è finzione, ma fa il

verso alla realtà, la realtà sia più
generosa di quanto non lo sia stata la
vita della Miserere e conceda quel
finale positivo, quel ritorno alla vita,
alla leggerezza, che inevitabilmente si
scontra con la condizione carceraria,
sia pure meritata per i crimini com-
messi.

l La vita in carcere e il film «Come il
vento» saranno anche al centro dell’in -
contro in programma oggi dalle 19.30 al
Castello Angioino per «Del racconto il
fim». Si partirà dal libro «Dentro»
(Einaudi) di Sandro Bonvissuto. Con-
verserà con l'autore la collaboratrice
della «Gazzetta del Mezzogiorno» Ma-
ria Grazia Rongo. Seguirà la proiezione
del film. Ospiti della serata, oltre allo
scrittore e al regista Puccioni, anche
l’attrice Valeria Golino, la presidente di
«Made in Carcere» Luciana Delle Don-
ne, il garante regionale dei diritti dei
detenuti Piero Rossi, il giudice Angela
A r b o re .

Don Giovanni? È incatenato
Venerdì all’Abeliano la conclusione del corso di recitazione di «Talia»

T
ermina con la presentazione dello
spettacolo Don Giovanni incate-
nato o Del Trionfo del Potere sulla
Vi t a – liberamente tratto (ma non

troppo) da Molière il Corso di recitazione
diretto e ideato dalla Scuola d’arte dram-
matica della Puglia «Talìa», in collabora-
zione con il Nuovo Teatro Abeliano. L’ap -
puntamento è per venerdì 11 alle 21; in scena
gli allievi del corso Maria Serena Ivone,
Roberto Ranieri, Stella Lampignano,
Michele Carofiglio, Marco Mitola, Anna
Piscopo, Marica Mastromarino, Fran -
cesco Pellegrini, Giusy Mendola, Car -
men Mazzone, Luca Amoruso diretti da
Maurizio Ciccolella e con l’assistenza alla
regia di Mariella Soldoe la supervisione di
Vito Signorilesu testo di Antonio De Mat-
tia.

Versione contemporanea del Don Gio-

vanni di Molière, il protagonista è il se-
duttore per eccellenza, ma questa volta «in-
catenato», vittima delle sue stesse passioni
passeggere e prive di regole, strumento di
un disegno più grande, progettato e rea-
lizzato da altri per ridurre la sua stessa fame
di vita al servizio del potere. Ciò che rimane
è l’amore inestimabile che non si ambienta,
che non si adatta alle convenzioni sociali e
resta davvero inespresso e incompreso.

Il corso di recitazione a cui gli allievi
attori hanno partecipato, iniziato a novem-
bre 2013 , ha contato oltre 200 ore di lezione.
La particolare scrittura del testo e la regia di
Ciccolella, la solida preparazione offerta
dai docenti intervenuti, primo fra tutti Vito
Signorile per la recitazione ma anche Tina
Te m p e s t a , Riccardo Ciccolella, Rober to
Cor radino e molti altri.

Info 080.542.76.78. La locandina dello spettacolo

L’AT T R I C E Valeria Golino nel film. Sotto, il carcere di Bari
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LOTTA ALLA CRISI
LE MISURE IN PUGLIA

A SETTEMBRE IL PIANO
Risparmi tramite l’estensione ai Comuni
della centrale acquisti «Empulia» e ricorso ai
fondi Fas per aiutare i 300mila disoccupati

IL MODELLO SALENTO
Già 15 Comuni hanno messo insieme
progetti di pubblica utilità: presto
protocollo d’intesa per tutta la regione

Lavoro minimo garantito
patto Regione-sindacati
Bandi per cassintegrati (12,5 milioni) e rimodulazione fondi Ue

BEPI MARTELLOTTA

l BARI. Lo slogan comune è «lavoro
minimo di cittadinanza», dunque non
reddito (soldi a pioggia per chi non ha
lavoro) ma politiche attive per crearlo il
lavoro. Come? Esportando in tutta la
Puglia il modello Salento, quello che
hanno messo già in piedi una quindi-
cina di sindaci progettando lavori di
pubblica utilità (dalla manutenzione
delle spiagge e del verde alla pulizia
delle strade) per la stagione estiva. Ri-
guarderà tutti i percettori di ammor-
tizzatori sociali straordinari (Cigs e cas-
sa in deroga), una platea di 12mila la-
voratori ormai da tempo in affanno a
causa delle erogazioni statali a sin-
ghiozzo. Ma questa è solo una delle par-
tite che il governatore Nichi Vendola,
sorretto dall’assessore al Lavoro Leo
Caroli, ieri ha concordato con i segre-

tari regionali Cgil, Cisl e Uil per con-
trastare la crisi e la disoccupazione in
Puglia.

Per la platea complessiva dei senza
lavoro nella regione (circa 300mila per-
sone) vi sono due ipo-
tesi sul piatto: attin-
gere dai fondi residui
del bando sul soste-
gno al reddito (circa 4
milioni di euro) e da-
gli ex fondi Fas (altri
8,5 milioni). Ovvia-
mente non basteran-
no a sostenere tutti e,
dunque, sarà compito dell’assessore -
che conta di ultimare il programma
complessivo entro settembre - indivi-
duare i criteri di misurazione del di-
sagio sociale e reddituale su cui orien-
tare gli aiuti. Di più: andranno fatte
verifiche non solo sui fondi residui della

vecchia programmazione comunitaria
(2007-2014) ma anche su quella nuova
(2014-2020). Se nel primo caso, com’è no-
to, la Regione ha saturato tutti gli spazi
andando alla piena capienza di spesa

nei limiti imposti dal
Patto di Stabilità, sul-
la seconda vi sono an-
cora progetti di gran-
di opere (oltre i 50 mi-
lioni di euro) che pro-
mettono tempi lun-
ghi: occorrerà, dun-
que, dare spazio a
quelle più piccole per

aprire subito i cantieri. Nulla (o poco) da
fare, invece, sull’avanzo di amministra-
zione, quei 120 milioni che la Regione si
appresta ad utilizzare subito dopo l’ok
del Consiglio, previsto entro l’e s t at e :
molte poste sono già occupate da quanto
previsto nella manovra di previsione e

sarà difficile, senza ulteriori risparmi,
agire sul Bilancio autonomo.

Un ventaglio di interventi ampio, in-
somma, quello che è ieri è stato esa-
minato con i sindacati da mezza giunta
regionale (presenti anche gli assessori
Giannini, Nicastro,  e Barbanente) e
che si è incentrato anche sugli «inspie-
gabili ritardi» nelle opere di bonifica
dell’Ilva. «Con l’espressione lavoro mi-
nimo di cittadinanza - ha spiegato Ven-
dola - indichiamo una operazione in cui
ci vuole coraggio e fantasia: non vo-
gliamo perdere la possibilità di inven-
tare, laddove ne vediamo i presupposti
giuridici e laddove reperiamo provviste
finanziarie adeguate, per andare nella
direzione del lavoro. Non ammortizza-
tori sociali, non elemosina per la so-
pravvivenza, ma riaprire prospettive di
lavoro legandole anche a opere di ma-
nutenzione e cura, a opere minime».

«Su come avviare la sperimentazione –
ha spiegato Caroli - abbiamo già avuto
un incontro con i sindaci, che hanno
aderito al nostro appello in provincia di
Lecce. L'obiettivo è siglare un protocollo
d’intesa che possa allargare a tutta la
Puglia quell’idea».

Soddisfatti i sindacati. Giulio Colec-
ch i a (Cisl) plaude ai due nuovi bandi
per la centralizzazione degli acquisti (il
primo incentrato sulla sanità, il secon-
do inerente l’estensione ai Comuni della
rete «Empulia»), tramite i quali si rea-
lizzerà ulteriore spending review. Gian -
ni Forte (Cgil) è convinto che «bisogna
rispondere alla crisi non con politiche
assistenziali ma con misure che con-
sentano di creare lavoro». Aldo Puglie-
se (Uil) sottolinea: «non stiamo ripro-
ponendo la figura dei lsu, ma bandi in-
ter-comunali che creino nuove oppor-
tunità di lavoro di pubblica utilità».

GIANNI FORTE (CGIL)

GIULIO COLECCHIA (CISL)

ALDO PUGLIESE (UIL)

NIENTE PIÙ LSU
«Non riproponiamo il modello dei

lavoratori socialmente utili, ma quello
di gare per lavori di pubblica utilità»

LA SPENDING REVIEW
«I vincoli del Patto impediscono di agire

sul Bilancio, ma occorre dare una sterzata
alle spese per orientarle sull’occupazione»

POLITICHE ASSISTENZIALI
«Non servono più, occorre creare

nuovi posti tramite politiche attive del
lavoro. Non c’è tempo da perdere»

L’INCONTRO IL MINISTRO: 108MILA RAGAZZI TROVERANNO LAVORO CON LA NOSTRA «GARANZIA»

« L’autoimprenditorialità è la ricetta
A maggio creati 50mila posti di lavoro»
Poletti parla ai giovani di Lecce. Vendola: ma da lui solo rinvii

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti e il presidente
Legacoop Puglia Carmelo Rollo Foto Rocco Toma.

IL VERTICE Gli assessori Giannini, Caroli, Barbanente e Nicastro con il presidente Vendola all’incontro con i sindacati

MAGGIORANZA IL 14
Vertice con Vendola per

l’esame delle variazioni al
Bilancio: 120 milioni

Soccorso per i senza tetto
Poletti inaugura i posti letto

alla Fondazione di Bitonto
«Le onlus non possono più essere il

pronto soccorso dello Stato, né continuare a
svolgere i servizi a cui il mercato non è inte-
ressato. Il terzo settore è una risorsa che me-
rita più attenzione». Così il ministro del Lavo-
ro Giuliano Poletti in occasione dell’inaugu -
razione, a Bitonto, del centro di pronta acco-
glienza della Fondazione «Opera Santi Medi-
ci Cosma e Damiano». La struttura, realizzata
in due anni con un mix di finanziamenti pub-
blici e privati, metterà a disposizione 8 posti
letto per i senza fissa dimora e gli sfrattati su
indicazione dei servizi sociali, dei magistrati
o delle forze dell’ordine. A corredo, sarà atti-
vato un servizio docce diurno, un centro
d’ascolto e uno sportello sociale di prima ac-
coglienza. L’intera struttura è dedicata a Da-
niela De Santis, dirigente dello Iacp, scom-
parsa 4 anni fa. «Il Centro è la tessera di un
mosaico di solidarietà cominciato 21 anni
fa», ha ricordato don Ciccio Savino, presi-
dente della fondazione. Prima del taglio del
nastro, l’appello al ministro per una revisio-
ne del trattamento fiscale, in tema di Imu e
Tasi, per le onlus e le fondazioni.

Enrica D’Acciò

l LECCE . Il ministro del lavoro Giuliano Poletti
risale sulla Fiat Bravo grigio chiara alle 15, per la-
sciare Lecce sotto un sole opprimente, dopo qualche
minuto dalla pubblicazione dei dati di Bankitalia sul
pil del 2013 nel sud (-4%) e sulla disoccupazione
giovanile al 43%. Dati probabilmente già noti, ma che
rendono ancora più giustificabili gli appelli di Papa
Francesco e del presidente Giorgio Napolitano.

Ma Poletti non avrebbe comunque cambiato linea e
risposte alle domande e alle considerazioni dei gio-
vani di «Generazioni» di Legacoop Puglia e delle
associazioni che hanno organizzato un botta e ri-
sposta cominciato nel web e concluso alle Officine
Cantelmo. Le vie del lavoro sono tortuose ma tutte
conducono a una necessità: «senza crescita econo-
mica delle imprese non ci può essere nuova occu-
pazione». «Sei tu il ministro» è il post ripetuto dai
giovani di una cooperativa per motivare i coetanei a
darsi da fare, ad assumersi responsabilità, a par-
tecipare e se necessario a inventarsi il lavoro senza
aspettare l’aiuto pubblico. «Sei tu il ministro». Tocca
a te cogliere ogni opportunità.

Poletti ha voluto con forza venire in Puglia. L’a e re o
low cost da Bologna si è rotto e il ministro ha aspettato
per ore il ricambio. Così l’appuntamento a Lecce dalle
9.30 è slittato alle 12.35. Un segno dei tempi. Una volta
il ministro del Lavoro viaggiava con l’aereo di stato.
Poletti, emiliano, è uomo delle cooperative, conosce i
lavoratori e i loro sentimenti. I contributi pubblici

sono un «meccanismo tossico», dice senza paura ai
giovani. Le imprese non sono il demonio, anzi il
lavoro se non lo creano le imprese non lo può fare lo
Stato. Una grammatica e un vocabolario lontanissimi
dalla retorica del pubblico alla quale ancora in tanti si
agg rappano.

Poletti ha diviso la sua strategia in due tempi.
Prima l’emergenza. «Garanzia giovani», con il suo
portale, rappresenta un elemento. Finora 108mila
giovani si sono registrati in attesa di un colloquio.
Molte regioni, quasi tutte al sud, sono in ritardo con le
loro delibere attuative. La Puglia è a metà strada. Le
cooperative, con Carmelo Rollo, protestano perché si
sentono tagliate fuori. Poletti è contro i pregiudizi. La
flessibilità? «C’è la buona e la cattiva, tuteliamo la
buona come le partite iva vere e contrastiamo la
cattiva come le partite iva fasulle». Del primo tempo
fa parte anche il riordino dei contratti a tempo de-
terminato. Del secondo tempo, invece, farà parte la
riforma del tempo indeterminato. Il ministro è uomo
di fabbrica e cantiere. Ben visti sono stage, tirocini e
apprendistato in bottega e in fabbrica. A settembre,
con la riapertura delle scuole, partirà l’alter nanza
aula-lavoro; il 65-70% del tempo nelle quarte e quinte
dei professionali e degli istituti tecnici tra i banchi, il
resto al lavoro concreto per conoscere tecnologie e
processi. Poletti vorrebbe spendere un po’ di soldi di
Garanzia giovani (dai 18 ai 29 anni) anche per gli
studenti. Dovrà decidere l’U e.

«Mandaci in pensione» dice un insegnante «tra-
dito» dalla riforma Fornero. Basta con le promesse
facili, la risposta. Si dovrà attuare una mezza ri-
voluzione: tempo determinato più costo per l’im -
presa, tempo indeterminato a costi crescenti ma più
flessibile, più soldi ai giovani, meno ai pensionati. È il
nuovo orizzonte. La mancanza degli ammortizzatori
sociali? «Lo stiamo affrontando in questi giorni, è
all’ordine del giorno della presidenza del consiglio. Ci
siamo trovati 1 miliardo in meno con la legge di
stabilità». Da Bari gli replica Vendola: «Mi pare che
dal ministro Poletti, con tutto il rispetto, giungano
soprattutto dei rinvii rispetto alle soluzioni che aspet-
tiamo».

Poletti vede qualche spiraglio. A maggio i posti di
lavoro sono cresciuti superando i 50mila, invertendo
la tendenza. Una piccola luce, una goccia in un mare
di senza lavoro e di precari. Ma è l’inizio dice il
ministro salendo sulla Fiat Bravo. [t. t.]

TRIBUNALE DI FOGGIA 
Volontaria Giurisdizione

Richiesta di dichiarazione di morte presunta 
Il Tribunale di Foggia, con provvedimento n. 869/2014 
V.G. del 19.05.2014, ordina le pubblicazioni per la ri-
chiesta di morte presunta di Montani Pasquale Luciano, 
nato a Monte S. Angelo (Fg) il 22.08.1964 e scomparso 
dal 23.12.2001 dal suo ultimo domicilio sito in Mac-
chia, frazione di Monte Sant’Angelo, in località Grava-
glione, con l’invito a chiunque ne abbia notizie di farle 
pervenire al Tribunale di Foggia entro sei mesi dall’ul-
tima pubblicazione. 

sig.ra Giuseppina Montani
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Il Festival della discordia
H

o appreso che il Trani Interna-
tional festival si rifarà questa
estate. Ho il piacere di citare
l’Art. 10 del Regolamento per il

Funzionamento della Giunta Comunale “Il
Sindaco affida ai singoli Assessori il com-
pito di sovrintendere ad un particolare set-
tore di amministrazione o a specifici pro-
g etti”.

Come si spiega alla luce di quanto ri-
portato tra virgolette, l’affidamento dell’in -
carico per la direzione artistica, progetta-
zione, programmazione ed organizzazione
del Trani International Festival a Riccardo
Carbutti e non all’assessorato al turismo?
10.000 Euro a Riccardo Carbutti e 100.000
Euro solo per avviare gli eventi. Allora i
soldi ci sono! La dirigente ha affermato in
un comunicato stampa che “lo svolgimento
delle predette presuppone il possesso di
competenze professionali ed esperienze
specifiche tipiche del profilo costitutivo del-
la figura del direttore artistico, di cui l'am-
ministrazione comunale non dispone fra i
suoi dipendenti”, e ha evidentemente rite-
nuto opportuno assegnare a Riccardo Car-
butti suddetto incarico.

Nessuno mette in dubbio le capacità di
nessuno. Ma qui parliamo di cifre notevoli,
di ingenti spese che andranno a gravare
sulle casse comunali, gli sperperi di denaro

pubblico sono sotto gli occhi di tutti. E co-
me insegna la vicenda Orsoli, la prudenza
non è mai troppa.

Ci farebbe piacere sapere con la chiarez-
za e la trasparenza sempre sbandierata dal-
la nostra classe politica in cosa verranno
realmente investiti quei 100 mila . Da gio-
vane cittadino mi sorge un dubbio. Per le
periferie non viene speso un centesimo per
l’abbattimento delle barriere architettoni-
che, la riparazione dei marciapiedi, il ri-
facimento del manto stradale tanto richie-
sto a gran voce dai Comitati di Quartiere;
mai un centesimo viene investito per la ri-
valutazione della litoranea più volte mani-
festata dai Comitati per la tutela del mare;
non c’è mai stato un reale intento di ri-
lanciare le piazze cittadine ( qui si potrebbe
aprire un lungo capitolo su Piazza Longo-
bardi e Piazza Quercia) e per questi eventi
che vengono disertati dalla cittadinanza
vengono poi sperperati così tanti soldi?

Una panchina in più, una sagra in più,
una fermata di circolare in più, una pen-
silina in più, una struttura in più. Questo
vogliono i cittadini. Fatti concreti, non più
demago gia.

Un libro non basterebbe a contenere le
noti dolenti che nella quotidianità afflig-
gono la nostra città. Ne sono convinto. Sono
ancora più convinto che i cittadini stanno

cominciando ad aprire gli occhi e presto si
accorgeranno della grave mala gestione cit-
tadina degli ultimi 12 anni. Chi governa la
nostra città ha molto da imparare dalle as-
sociazioni cittadine tanto vituperate e spes-
so impropriamente considerate "contenito-
ri” di voti, capaci invece di organizzare a
Costo Zero eventi che coinvolgono la cit-
tadinanza con passione ed entusiasmo.
L’estate passata sono stati spesi 333 mila
per il Tif. Cari concittadini meditate e ri-
flettete su questa cifra considerevole per-
ché quei soldi sono nostri, sono dei con-
tribuenti, sono della cittadinanza tranese.
Quanti problemi in città avremmo potuto
risolvere spendendo quei 333 mila in di-
verso modo? Gli amministratori locali sono
stati tanto ostinati nel ripetere il Tif, da
riproporlo quest’anno e ufficializzarlo. Sba-
gliare è umano, ma perseverare è diabolico.

La nostra città ha avuto un passato glo-
rioso con la sua storia straordinaria che
affascina da secoli i suoi visitatori, ma un
presente cupo e decadente da dimenticare
quanto prima. Noi di Trani FutureDem de-
nunceremo sempre all’opinione pubblica
gli sprechi di denaro pubblico che di certo
non giovano alla collettività in nome di
quell’onesta che ci contraddistingue da chi
amministra la nostra città.

* coordinatore FutureDem - Trani

NORBERTO SOLDANO *

Trani e il festival riconfermato
L

eggo sulla Gazzetta del Mezzogiorno che il TIF:
“Trani International Festival” è riconfermato an-
che per l’estate 2014 compreso il direttore artistico
per la progettazione, programmazione e organiz-

zazione al costo di 10.000 euro. Lo scorso anno sarebbero
stati sprecati 120.000 euro stanziati dalla Provincia di Bar-
letta, Andria, Trani e dalla Regione Puglia, ma ben 250.000
euro dal Comune di Trani per uno spettacolo a pagamento,
e talmente di nicchia che sembra siano stati lasciati fuori i
disabili. Invece al momento, non essendo ancora stato ap-
provato il bilancio di previsione, il budget stanziato è di
100.000 euro. Cifra destinata a salire?

Probabilmente si tratta di soldini pubblici. E’ vergo gnoso
asserire che il TIF sia diventato un’aspettativa della città in
quanto finalizzato alla promozione del territorio, quando
Trani ha un patrimonio artistico e culturale invidiato da
tutti e che attira turisti da ogni parte del globo senza alcun
bisogno di nomi altisonanti.

Mi auguro che per creare forme di intrattenimento ab-

biano il buon senso di non ripetere lo spreco colossale
precedente, avvalendosi con una giusta ricompensa per gli
sforzi, della collaborazione delle nostre ottime associazioni
culturali e artistiche, sempre presenti con iniziative lo-
devoli e spettacoli aperti a tutti gratuitamente. Veri mo-
menti di aggregazione.

Bellissime le dimostrazioni sportive, di ballo, o le sagre
tra i magnifici scorci antichi che offre la nostra splendida
città di Trani.

Ricordiamoci che molti problemi tipo: “le numerose fa-
miglie al di sotto della soglia di povertà, la riqualificazione
dei centri storici, le periferie degradate, l’inquinamento
costiero, gli accessi al mare pericolosi, le strade dissestate”
sono ancora lasciati alla deriva, nonostante sarebbero vitali
per lo sviluppo socio-economico ed occupazionale, nonché
turistico. Ultimamente il Papa ha detto: “ Non permettere
ad un uomo di comprare il pane è uguale a toglierli la
dignità”.

* responsabile delle politiche sociali del Partito democratico - Trani

MARGHERITA MAGNIFICO *

Quale futuro per Canne
I

l sindaco Cascella ha firmato a Bari
l’accordo di valorizzazione per Palaz-
zo della Marra, penultimo atto prima
dell’acquisizione finale al patrimonio

storico-artistico del Comune di Barletta. La
notizia è sicuramente storica. Più di set-
tantacinque anni fa il dottor Michele Pi-
cardi, podestà di Barletta, firmava il 26 giu-
gno 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 patri-
monio del Comune si arricchiva così di
un'area agricola riportata comepascolo di
greggi o seminativonelle visure catastali a
corredo del voluminoso carteggio (oggi
consultabile alla sezione barlettana dell'Ar-
chivio di Stato) concernente la trattativa
bonaria con la famiglia Cocco di Sulmona,
a cui il cosiddetto Monte di Canne appar-
teneva, rappresentata in contratto dall'av-
vocato 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, provve-
dimenti 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 su-
perficie fondiaria in mezzo alla campagna
ofantina toccata dalla ferrovia Barletta-Spi-

nazzola, dove gli archeologi avevano già av-
viato i primi scavi (grazie ai preziosi studi
di Sabino Castellano pubblicati dall'Acca-
demia dei Lincei nel 1910) per riportare alla
luce le ingenti rovine riconducibili all'an-
tico abitato cannense, e dove alitava lo spi-
rito di quell'immane scontro militare del 2
agosto del 216 avanti Cristo passato alla sto-
ria comeil capolavoro di Annibaleola più
grande battaglia dell' antichità.

Canne fu acquistata di tasca propria dal
Comune di Barletta nella
scia della retorica fascista
esaltatrice il culto della ro-
manità imperiale trionfan-
te sul Mediterraneo dopo
la disfatta. Ma anche dopo
e fino a noi, proprio grazie
ad Annibale ed alla sua for-
za fascinatrice, Canne ha
"catturato" ben altri e so-
stanziosi contributi pubbli-
ci orientati però solo alla
ricerca scientifico-archeo-
logica ed alle infrastruttu-
re di base senza lasciare
nulla di turisticamente utilizzabile sul ter-
ritorio per farla diventare una meta spen-
dibile nei circuiti dell'ospitalità.

Oggi, ai tempi della spending review che
morde, il Comitato ha proposto, con l’av v i o
di un serio confronto nelle varie Commis-
sioni consiliari, un "totalizzatore" che ridia
il giusto valore economico a questa pro-
prietà comunale, finora utilizzata come ru-

binetto di una disinvolta spesa pubblica al-
la quale hanno dato mano via via tutte le
dirigenze politiche nazionali e locali suc-
cedutesi da allora fino ad oggi.

Polo museale, per esempio: è stato final-
mente scongiurato il semplice pensiero che
oggi il Comune potesse continuare ad in-
vestire a Barletta su un Palazzo Della Mar-
ra non suo ma gestito in concessione dallo
Stato ignorando volutamente di dover ge-
stire in proprio un bene davvero tutto suo

come Canne della Batta-
glia, sarebbe sembrato uno
schiaffo a tutta la cittadi-
nanza.

Ecco perché, proprio in
queste intense settimane di
preparazione al voto sul bi-
lancio, il Comitato indica
alla politica barlettana la
completa riformulazione
del protocollo 1999 con la
Soprintendenza per la ge-
stione diretta del bookshop
all'Antiquarium, l'effettiva
valorizzazione turistica a

tempo pieno (con l’aiuto del SAC Terre Dio-
medee da seguire attentamente) e l'impiego
di nuove, qualificate risorse umane. Ecco
dunque la migliore celebrazione di quell'ac-
quisto fino a creare l'idea di un Parco ar-
cheologico: Barletta dev'essere la vera pa-
dronadi Canne della Battaglia "bene comu-
ne" e metterne a frutto l'eredità.

* Comitato Italiano Pro Canne della Battaglia

NINO VINELLA *

Barletta e la raccolta
porta a porta

C
hiusa la stagione delle illusioni tante cose sono
successe in un anno che per l’Amministrazione
Cascella è stato impegnativo, non facile e, a volte,
in salita ma sempre finalizzato al miglioramento

delle condizioni di vita della Città.
Uno dei nodi centrali delle linee di programma è stato il

nuovo sistema di raccolta porta a porta che, come dire, ha
sicuramente prodotto ampia discussione, valutazioni ar-
gomentate e approfondimenti utili senza mai eccedere,
anche nei momenti di diffidenza, in imperativi categorici
o in smanie da protagonismo nei confronti della Città
verso cui si sono maturate, da parte dell’A m m i n i s t r a z i o n e,
responsabilità e decisioni sempre tese a non scaricare sui
Cittadini i costi del mancato rispetto dei vincoli.

Sono stati superati i segnali,
a volte inquietanti, di scarsa o
forse di mancata collaborazio-
ne che non tenevano abba-
stanza o in debito conto la
scelta di civiltà da perseguire
tanto che il riscontro che por-
ta il nuovo sistema di raccolta,
al 30 giugno 2014, a percen-
tuali del 50% circa, se si con-
siderano tutte le zone interes-
sate dal servizio di raccolta e
di oltre il 30% se si valuta la
percentuale nel contesto dell'
intera Città, non può che ren-
dere orgogliosi tutti i Cittadi-

ni per il notevole risultato conseguito che rende omaggio
alla sensibilità dimostrata in questo non facile periodo e al
risparmio prodotto di centinaia di migliaia di euro per le
casse Comunali.

Riteniamo che la Città non ha bisogno di risentimenti e
neanche di censori, ma di una politica che educhi al bene
comune, che abbia responsabilità sociali e dia risposte
c o n c re t e.

In tal senso il percorso della Giunta Cascella non è stato
e non è di semplice gestione.

Così come è e sarà consuetudine di questa Ammini-
strazione ponderare prima le situazioni e assumere poi
l'impegno gravoso delle decisioni, nel rispetto delle va-
lutazioni pervenute, a volte congrue, a volte ingiustificate
e a volte farcite dal malcostume di essere comunque con-
t ro.

E se il dato conseguito per il nuovo sistema di raccolta è
positivo e incoraggiante, lo stesso diviene punto di par-
tenza in un percorso ambientale finalizzato a una migliore
qualità della vita e a un' opportuno ampliamento dei
servizi ai Cittadini e alle imprese che ringraziamo ancora
una volta, e non abbastanza, per non aver vanificato l'
impegno profuso da questa Amministrazione e in par-
ticolare dall’Assessore delegato alle Politiche Ambientali
Irene Pisicchio cui rivolgiamo un particolare plauso per la
capacità, dedizione, competenza e professionalità dimo-
s t r at a .

* per la Segreteria Politica del Centro Democratico - Barletta

GRAZIA DALTO *

B A R L E T TA Palazzo DellaMarra

LETTERE E COMMENTI

ANTONIO COMITANGELO *

Grazie Pietro

I
nvitato a partecipare nei giorni scorsi a Roma al Foro Italico
alla festa dei 100 anni del Coni in una serata bellissima con un
cielo pieno di stelle in diretta su Rai Uno presentata da Paolo
Bonolis non potevo non pensare con sofferenza al fatto che

non era presente chi ha dato lustro alla nostra amata Italia e al
mondo intero. Il mio pensiero è andato al mitico concittadino Pietro
Mennea. Quando sul monitor di servizio è apparsa la scritta «La
fatica non è mai sprecata: soffri ma sogni» gli applausi per Pietro si
sono fatti affettuosi e sinceri. Mi sono emozionato sapendo che
avrebbero parlato della storia e delle imprese di Pietro. L’inse -
gnamento di Mennea è stato il riscatto di un ragazzo determinato
che ha fatto comprendere al mondo intero che con la volontà si può
fare tutto. Con il cuore e la mente ho rivissuto i tanti momenti che ho
avuto l’onore di trascorrere accanto a Pietro. Grazie per sempre.

* dirigente provinciale del Popolo della libertà

I contenitori per il porta a porta

INDIMENTICABILE Pietro Mennea
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«Mi piace un Sac». L’obiettivo?
Valorizzare i beni del territorio
Attivato un laboratorio nell’ambito del sistema ambientale e culturale terre diomedee

«MI PIACE UN SAC» Il Parco archeologico di San Leucio

CANOSA SI È SVOLTO NEL PARCO ARCHEOLOGICO DI S. LEUCIO IL PRIMO DEI TRE APPUNTAMENTI DEL PROGETTO REGIONALE�

Autismo: famiglie, politici
ed esperti a confronto

BARLETTA L’INCONTRO È STATO ORGANIZZATO DAL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PD, CARACCIOLO, MEMBRO DELLA COMMISSIONE SANITÀ�

Piccoli studenti in Gran Bretagna
a fine scuola all’insegna dell’ambiente

BARLETTA BELLA ESPERIENZA PER ALCUNI ALUNNI DELLA «MUSTI-DIMICCOLI», VINCITORI DI «AMBIENTIAMOCI 2014»�

Tr a n i
«Start Cup Puglia», ecco dove reperire informazioni

ANTONIO BUFANO

l CANOSA. Si è svolto, nel parco
archeologico di San Leucio, il primo dei
tre appuntamenti del progetto regionale
denominato «mi piace un Sac» (sistema
ambientale e culturale terre diomedee).
Il progetto nasce, dalla necessità di
creare un sistema tra beni di rilevante
pregio culturale ed ambientale, al fine di
rafforzare l’attrattività, la fruizione e la
valorizzazione delle bellezze presenti sul
ter ritorio.

E, per diffondere le finalità progettuali
e per coinvolgere attivamente il ter-
ritorio viene attivato un laboratorio, con
l’obiettivo di stimolare la partecipazione
attiva e diretta di tutti i soggetti delle
comunità locali.

I beni oggetto del Sac sono, insieme ad
altri, il sistema aree archeologiche di
Canosa.

Il laboratorio, svoltosi sotto la su-
pervisione di Andrea Gelao e Fedele
Congedo, ha visto un cospicuo numero
di partecipanti.

Tra le diverse associazioni erano pre-
senti la Fondazione archeologica ca-
nosina onlus, la locale Pro loco, l’as -
sessorato alla cultura, l’ufficio cultura,
il responsabile della gestione del Museo
dei vescovi, l’azienda agricola «Del Ven-
to», l’istituto di istruzione secondaria
«R. Lotti» di Andria, la cooperativa
provinciale onlus, il servizio «Bat ac-
counting», lo sportello «Bat Europa» e
l’associazione «le Terre di Federico».

Il laboratorio è stato diviso in due
momenti ben distinti: nel primo si è
svolta la mappatura in cui, i vari sog-
getti e associazioni presenti, dichiara-
vano ciò che sarebbero stati in grado di
offrire al sistema Sac e cosa, questi,
poteva offrire in risposta alle loro ne-
cessità.

Nel secondo momento, invece, ci si è
dedicati a fare rete, ovvero sono state
vagliate, nell’ambito delle attività la-
boratoriali, le diverse proposte operative
che vedranno connesse le varie asso-
ciazione ed enti.

Ne è scaturita una mappa embrionale,
pretesto per formare una possibile rete
di connessioni tra le diverse associa-
zioni.

A BRISTOL Gli
studenti della
Musti-Dimiccoli
.

.
TRANI - Lo Sportello Europa della

Provincia di Barletta - Andria - Trani,
sito a Trani in Viale De Gemmis 42/44,
fruibile ogni giorno dalle ore 9.00 alle
13.00 o tramite appuntamento da
concordare via posta elettronica al-
l'indirizzo fondieuropei@provin-
cia.bt.it, offre consulenza per “Start
Cup Puglia”. “Start Cup Puglia” è una
competizione regionale che premia le

nuove iniziative imprenditoriali ad al-
to contenuto di conoscenza. La parte-
cipazione al concorso è gratuita; ai fi-
ni della partecipazione alla Start Cup
Puglia 2014, a pena di inammissibili-
tà, le candidature dovranno essere
inoltrate esclusivamente attraverso la
procedura online disponibile dal 17
aprile 2014 e sino al 10 luglio 2014 are
12.00 sul sito www.startcup.puglia.it

l B A R L E T TA . Una conclusione di anno scolastico
all'insegna della gioia e della soddisfazione per gli
alunni, i docenti e i genitori dell' I.C.«R.Musti-R.Di-
miccoli» di Barletta. Un gruppo di alunni delle clas-
si V di S.Primaria e di I e II classe di S.Secondaria di
Primo Grado, accompagnato dai professori Enz o
Spinazz ola e Lucia Saracino, a fine giugno è stato
a Bristol, in Gran Bretagna, dopo aver vinto, lo scor-
so Maggio,il Primo Premio del Concorso «Ambien-
tiamoci 2014». Il Concorso, indetto e patrocinato dal-
la Bat, prevedeva tematiche inerenti l'ambiente, il
suo rispetto e i principi della cittadinanza attiva e
responsabile, ai quali le " nuove leve" dovrebbero
tendere, in modo consapevole, sin dalla tenera eta'.
Testimonial dell'iniziativa il grande attore e regista
Michele Placido, ospite d'onore il presidente della
Provincia Francesco Ventola, che martedì' 8 Lu-
glio, gli studenti avranno modo di ringraziare per-
sonalmente, con una cerimonia organizzata, presso
la S.Secondaria di Primo Grado « Raffaele Dimic-
coli» proprio in suo onore.

Gli alunni si sono aggiudicati il Primo Premio,
per la categoria «Video», con un fumetto molto si-
gnificativo ed originale dal titolo «Ambiente: se non
lo rispetti ci rimetti». Il lavoro, frutto di un percorso
formativo a classi aperte, li ha coinvolti sui temi
della raccolta differenziata, del riciclo dei rifiuti e
sull'importanza della biodiversità. «Sono davvero fe-
lice - ha affermato il dirigente scolastico Maria An-

gela Petroni - che il nostro Istituto abbia potuto
godere di questa bella opportunità, recandosi a Bri-
stol, Contea della Gran Bretagna e capitale verde
Europea. Credo fermamente in una didattica attiva,
che motivi gli alunni con attività laboratoriali, por-
tandoli a vedere e a considerare l'ambiente circo-
stante come fonte indispensabile di informazione e
formazione. Solo in questo modo, l'educazione am-
bientale può trasformarsi da semplice studio del-
l'ambiente naturale ad azione in grado di promuo-
vere processi positivi di vero cambiamento e mi-

glioramento. È compito della Scuola tendere ad im-
primere nei bambini e nei ragazzi una "coscienza
ecologica" che porti loro ad allontanarsi dal "sogno
prometeico" del "dominio dell'Universo", per aspi-
rare, come diceva lo stesso Edgar Morin ad una
«convivialità sulla Terra». Ringrazio gli insegnanti
per aver così ben coordinato e condotto le attività
didattico-for mative».

Confrontarsi su temi così importanti come la tu-
tela del territorio vicino e lontano, promuovere nel-
le giovani menti pensieri positivi di appartenenza,

che conducano loro a prendersi cura e a custodire la
Terra come la "propria casa", come un bene pre-
zioso, appartenente a tutta l'umanità, e' un dovere
oltre che un impegno continuo e costante, un obiet-
tivo formativo che non si esaurisce tra i banchi di
Scuola, ma che deve tendere alla vita e per la vita.
Ringraziamo la Bat e il presidente della Provincia
Francesco Ventola per aver saputo investire energie,
persone e denaro nell'educazione ambientale. È que-
sta la strada da seguire per educare a comprendere
la complessità del mondo che ci circonda e per mo-
dificare la stretta relazione esistente tra l'uomo e la
Terra, passando da una visione utilitaristica, in-
centrata sulla figura dell'uomo «dominatore» del
mondo, ad una visione che prospetta il futuro del-
l'umanità come parte integrante, inseparabile e de-
terminante del futuro della natura stessa.

l B A R L E T TA .Grande partecipazione e tanti gli
interventi nella tavola rotonda che si è tenuta
nella sala Rossa del Castello sul tema: «Dalle linee
guida della Regione Puglia al disegno di legge
nazionale, opinioni a confronto». All’i n c o n t ro
promosso dal consigliere regionale del Partito
Democratico e componente della III Commissio-
ne Sanità Filippo Caraccio-
lo hanno preso parte la se-
natrice Emilia Grazia De
Biasi,presidente Commis-
sione Sanità del Senato; la
vicepresidente del gruppo
Pd al Senato Giuse ppina
Matur ani; i rappresentanti
nazionali delle associazioni
nazionali attive sul tema dei
Disturbi dello Spettro Auti-
stico, il direttore della Asl Bt
Giovanni Gorgoni ed il sin-
daco di Barletta Pa s q u a l e
Cascella. Molti i temi affrontati, dall’impor tanza
della diagnosi precoce all’importanza della for-
mazione specialistica degli operatori con cui i
ragazzi interagiscono (docenti sostegno, educa-

tori, psicologi). Integrazione è stata una delle
parole più ricorrenti nel corso dell’incontro: l’Au -
tismo non è una malattia, ma una condizione che
riguarda mezzo milione di italiani. L’obiettivo è
da raggiungere con una legge nazionale che ne
garantisca i diritti.

Durante l’iniziativa, coordinata dalla terapista
co gnitivo-compor tamentale
esperta del tema Autismo
Francesca Montana, il con-
sigliere regionale Filippo
Caracciolo ha ricordato che
la legislazione sviluppata in
Puglia rende la nostra regio-
ne una delle più all’avan -
guardia in Italia. Il sindaco
di Barletta Pasquale Cascel-
la ha rimarcato la necessità
di una legge che tuteli i di-
ritti delle persone affette da
Autismo. Il direttore della

Asl Bt Giovanni Gorgoni ha sottolineato l’im -
portanza delle scelte politiche in materia sani-
taria come fattore decisivo per il futuro. Nei loro
interventi tutti i rappresentanti delle associa-

zioni hanno sottolineato l’importanza di una leg-
ge nazionale sull’Autismo al fine di garantire ai
soggetti autistici la piena inclusione nella società
e sollecitato un’azione politica di maggiore so-
stegno alla ricerca con la possibilità di azioni
mirati sui soggetti autistici da operare in contesti
diversi rispetto a quelli convenzionali della sa-
nità come ad esempio gli ambulatori. La senatrice
Giuseppina Maturani si è detta molto colpita
dagli interventi di genitori ed associazioni ed ha
promesso di non dimenticare testimonianze e
questioni emerse nel corso del dibattito. La sanità
pubblica, ha aggiunto la senatrice Maturani, deve
saper rispondere alle necessità della persona nel-
la sua globalità e non in riferimento alla diagnosi.
La senatrice e presidente della Commissione Sa-
nità del Senato Emilia Grazia De Biasi ha ga-
rantito il massimo impegno per l’ap p rova z i o n e
del disegno di legge nazionale sull’Autismo e
anticipato alcuni dei punti del testo base. Tra gli
obiettivi legislativi c’è l’inserimento dell’Auti -
smo nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Nelle Regioni dovranno essere previsti centri
di riferimento con compiti di coordinamento dei
presidi della rete sanitaria regionale per garan-
tire la diagnosi tempestiva e stabilire percorsi
diagnostici terapeutici e assistenziali per la presa
in carico di minori, adolescenti e adulti con di-
sturbi dello spettro autistico. Infine la senatrice
ha sottolineato la necessità di un cambio di ap-
proccio culturale sul tema perché non è pensabile
che chi è affetto da spettro autistico possa mi-
gliorare la propria condizione al di fuori di un
ambiente sociale.

NORDBARESE PROVINCIA
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Raccolte di cibo per le famiglie bisognose, al 
via il progetto "Avanzi Popolo" 
In programma una serie di raccolte itineranti di beni alimentari da destinare alle famiglie bisognose, 
ma anche incontri e iniziative di sensibilizzazione sul tema della lotta allo spreco. Prossimo 
appuntamento a Parco Due Giugno 

Redazione 8 luglio 2014 
 

Le brochure del progetto Avanzi Popolo 

Mettere a disposizione dei bisognosi il cibo in eccedenza, evitando che finisca nei rifiuti 
insieme al miliardo di tonnellate di beni alimentari che, ogni anno, viene distrutto perché scaduto o 
non consumato. E’ questo uno degli obiettivi di Avanzi Popolo, progetto ideato dall’associazione 
Incontra insieme ad un gruppo di soggetti che lavorano nel campo dell’innovazione sociale e della 
solidarietà. 

Lo scopo del progetto (finanziato nell’ambito del bando regionale “Puglia Capitale Sociale") è 
quello di favorire il contatto tra luoghi dello spreco (famiglie, dettaglianti e ristoratori) e i 
luoghi del bisogno (con precedenza a indigenti e “nuovi poveri”), attingendo a due risorse 
ampiamente sottoutilizzate: il cibo non consumato e la disponibilità di tempo ed energie della 
comunità. 

Tra le attività del progetto ci sono  le raccolte itineranti di beni alimentari (in basso l’elenco di 
ciò che serve) da destinare alle famiglie bisognose segnalate dal Comune di Bari. Il furgone di 
Avanzi Popolo girerà per le strade della città a partire dal 23 giugno con un calendario fitto di 
raccolte che proseguirà per tutto il mese di luglio. L’obiettivo è quello di  sensibilizzare la comunità 
barese e di attivarla intorno alla condivisione del cibo, offrendo così una risposta alla povertà 
crescente. Infatti studi recenti hanno messo in evidenza come il  21% delle famiglie pugliesi vive in 
regime di povertà e aumenta esponenzialmente il numero di persone (soprattutto casalinghe e 
anziani) costrette a rivolgersi ai centri d’assistenza Caritas: 80.000 contatti nell’ultimo anno, con la 
distribuzione di 75 milioni di kg di generi alimentari di prima necessità. 

Oltre le raccolte, nel corso dell’anno verranno organizzati momenti di confronto e 
sensibilizzazione sul tema della lotta allo spreco. Sul sito web Avanzipopolo.it verranno 
pubblicate analisi, best practies ed esperienze attinte anche da contesti europei. E nel prossimo 
futuro verrà impiantata l’opzione  del foodsharing, ossia la possibilità di scambiare, in modo 
gratuito, prodotti alimentari con altri utenti in rete. Chiunque può offrirsi come volontario del 
progetto, inviando una mail raggiungendoci al gazebo delle raccolte.  



 
 

 

CALENDARIO DELLE RACCOLTE  

23/06 18:00-20:00! 
Parco 2 Giugno 
Ingresso lato V.le Einaudi 

27/06 18:00-20:00 
Piazza Garibaldi 
ang. Via Manzoni! 

30/06 18:00-20:00 
C.so Cavour 
fronte Banca Popolare di Bari 

04/07 18:00-20:00 
Via G. Petroni 
ang. Via Papa Urbano VI! 

07/07 18:00-20:00 
Via Argiro 
ang. C.so Vittorio Emanuele II 

 
11/07 18:20:00 
Parco 2 Giugno 
Ingresso lato V.le Einaudi! 

 
14/07 18:00-20:00 
Piazza Garibaldi 
ang. Via Manzoni! 

 
Che tipologia di cibi saranno raccolti: 

- Bevande 
- Biscotti, merendine e dolciumi 
- Carne 
- Latte e yogurt 
- Olio 
- Pasta  e riso 
- Pesce 
- Prodotti  per l'infanzia 
- Salumi e formaggi 
- Scatolame (pelati, legumi, condiriso, carne in scatola , tonno) 
- Zucchero  e farina 
- Frutta e verdura 

 
 



 

Bari - EMERGENZA CALDO - TAVOLO OPERATIVO DELL’ASSESSORATO AL

WELFARE

08/07/2014

Una rete solidale tra pubblico e privato sociale per l’emergenza caldo a favore delle
persone fragili, anziani e senza fissa dimora.

Si terrà martedì, 15 luglio alle 10.30, nella sede dell’assessorato al Welfare in largo
Fraccacreta, un tavolo operativo finalizzato a sostenere l’efficacia e l’operatività della
rete pubblico- privata sociale per affrontare l’emergenza caldo e mettere in campo azioni
in favore di persone fragili, anziani e senza fissa dimora, a partire dal lavoro già ben
avviato dal precedente Assessore.

Al tavolo del 15 luglio l’assessorato al Welfare ha convocato la ASL e i distretti Sanitari, il
118, la Caritas, la Croce Rossa, la Protezione civile, i referenti del Comune di Bari, la
Regione Puglia, il volontariato laico e cattolico, i responsabili delle cooperative sociali e
dei centri di ascolto per le famiglie impegnati nelle azioni a sostegno delle persone fragili.

Tutti i servizi utili e le modalità di accesso, saranno comunicati nel più breve tempo possibile per garantire la massima
diffusione di informazioni e scongiurare problemi.
Nel frattempo si segnalano le strutture e i servizi disponibili alla accoglienza notturna delle persone in difficoltà: Andromeda
e Caritas possono accogliere rispettivamente 44 unità, la Croce Rossa Italiana 80 e il Pronto Intervento Sociale (PIS) 6
unità.

Il PIS risponde alle emergenze al numero verde gratuito 800 093 470.

L’Area 51, nella gestione ordinaria, offre circa 100 pasti al giorno. Per il mese di agosto, per la chiusura delle mense
parrocchiali, si sta valutando la possibilità di potenziare la mensa cittadina del Centro diurno Area 51 per incrementare fino
a 200 il numero di pasti giornalieri somministrabili.

Il Centro diurno GEA anche quest’anno metterà in campo “Serenità anziani”: il progetto che garantisce uno stretto raccordo
tra Servizi sociali e sanitari territoriali per la prevenzione di ogni forma di solitudine o abbandono per gli anziani.
L’Associazione di Volontariato Incontra, come lo scorso anno, si impegna alla distribuzione dell’acqua per conto della
Provincia presso la stazione, per tutto il mese di agosto e nei primi giorni di settembre 2014.

L’Assessora al Welfare, Francesca Bottalico ha sottolineato l’importanza di queste iniziative nell’ottica di incrementare
l’offerta di servizi integrati, specialmente quelli rivolti ai soggetti più deboli, attraverso il potenziamento della rete tra
pubblico e privato sociale, volontariato laico e cattolico, enti socio-sanitari ed agenzie socio-educative presenti sul
territorio. Un’ulteriore priorità sarà quella di avviare e consolidare interventi e attività specializzati per costruire un sistema
di sostegno per il contrasto alla solitudine di cui spesso diventano vittime le persone fragili.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83213



(http://bari.repubblica.it 8 luglio 2014)

Avanzi popolo, a Bari una campagna per donare il cibo
ai bisognosi

Un mese per raccogliere beni alimentari (non scaduti e non trasformati) tra i quartieri della città di Bari, per evitare che finiscano tra i
rifiuti  e vengano invece messi a disposizione dei più bisognosi, a partire dalle famiglie segnalate dal Comune. E' il progetto "Avanzi
Popolo", ideato dall'associazione Incontra insieme ad un gruppo di soggetti che lavorano nel campo dell’innovazione sociale e della
solidarietà, ed  è finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito del progetto Puglia Capitale Sociale, e si propone di attivare una serie di
iniziative incentrate sulla lotta allo spreco di cibo e sull’attivazione della comunità barese in ordine all’urgenza sociale della povertà. Il
furgone di Avanzi Popolo girerà per le strade della città a partire dal 23 giugno con un calendario fitto di raccolte che proseguirà per
tutto il mese di luglio (Parco 2 Giugno, piazza Garibaldi, via Argiro tra le tappe). Secondo recenti studi, il  21% delle famiglie pugliesi
vive in regime di povertà e aumenta esponenzialmente il numero di persone (soprattutto casalinghe e anziani) costrette a rivolgersi ai
centri d’assistenza Caritas: 80.000 contatti nell’ultimo anno, con la distribuzione di 75 milioni di kg di generi alimentari di prima
necessità. Tra i sostenitori della campagna che anche i giocatori del Bari Ceppitelli e Defendi, l'assessore regionale Guglielmo
Minervini, il ct del volley azzurro Mauro Berruto e il libero Salvatore Rossini. (alessia de pascale) 

Avanzi popolo, a Bari una campagna per donare il cibo ai bisognosi                                 bari.repubblica.it



E' stata la Confraternita Misericordia di Andria a realizzare

il primo campo scuola di protezione civile "Anch'io sono la

Protezione  Civile"  realizzato  in  collaborazione  con  il

Dipartimento  Nazionale.  Una  settimana dedicata,  24  ore

su  24,  alla  creazione di un  vero  e  proprio  campo  in cui

trascorrere  notte  e  giorno,  in  cui  acquisire  gli  elementi

base formativi di Protezione Civile, in cui effettuare parti

teoriche e pratiche grazie al pieno coinvolgimento di tutti

gli attori in campo sul territorio.  Provincia, Comune, Vigili

del Fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia

Locale,  infermieri  e  medici  del  118,  cartografia  e  tanti

volontari esperti della Misericordia di Andria per rilanciare

un messaggio essenziale ai 26 ragazzi tra i 12 ed i 17 anni

che  hanno  aderito  al  progetto:  la  protezione  civile  è

intervento ma soprattutto prevenzione.

Parole forti ribadite da Giampaolo Sorrentino, funzionario

del  Dipartimento  Nazionale  di  Protezione  Civile,  giunto

domenica  pomeriggio  ad  Andria  in  rappresentanza  del

Capo  Dipartimento,  Franco  Gabrielli,  per  consegnare  gli

attestati ai ragazzi e verificare l'esercitazione posta in campo a conclusione del progetto: «Stiamo cercando

di puntare moltissimo su queste attività sui territori e per i ragazzi - ha detto Sorrentino - la Misericordia di

Andria si è dimostrata all'altezza della situazione costruendo un campo di Protezione Civile di grande qualità

ed importante formazione. I ragazzi hanno vissuto un'esperienza unica a contatto con le problematiche di

tutti  i  giorni  ma  anche con quelle  emergenziali  che possono  capitare  e  che dobbiamo  esser  pronti ad

affrontare. Formare i ragazzi sin da quando sono piccoli, come ha fatto la Misericordia, significa prevenire

disastri futuri. Questa è la Protezione Civile e non posso che ringraziare l'ente andriese ma anche i genitori

che si sono fidati ciecamente ed hanno affidato i ragazzi per una settimana per questo progetto».

Nell'esercitazione  finale  svoltasi  domenica  pomeriggio  ed  aperta  proprio  alla  presenza  dei  parenti  dei

ragazzi, tre simulazioni di interventi in cui, assieme all'occhio vigile dei volontari della Misericordia di Andria

e di Montegrosso, si è spento un principio di incendio su di una autovettura nonché soccorso due ragazzi

feriti e si è intervenuti su di un tetto per trasportare un uomo anch'egli ferito. Nella mattinata, invece, spazio

allo smontaggio del campo allestito nella sede della Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta, e che ha

visto protagonisti notte e giorno proprio i 26 ragazzi partecipanti: «E' stata un'esperienza straordinaria - dice

Angela  Vurchio,  Governatrice  della  Misericordia  di  Andria  -  quando  abbiamo  aderito  al  progetto  non

immaginavamo l'intensità di questa iniziativa. Intensità emotiva, formativa e di vita vissuta. Una settimana

piena di condivisione e di crescita reciproca sino a poter ringraziare di cuore i ragazzi, i genitori ed i nostri

fantastici volontari, ma anche tutti gli esperti che hanno collaborato alla perfetta riuscita di questa attività.

Ora un pochino di riposo ma la strada intrapresa crediamo davvero sia quella giusta ed i riconoscimenti

nazionali non possono che far piacere all'intero mondo della Misericordia».

Le tantissime foto dell'evento sono disponibili all'interno della Pagina Fan, sul noto social network Facebook,

MARTEDÌ  08 LUGLI O 2014 ATTUALITÀ

Domenica pomeriggio si è svolta l'esercitazione finale

Misericordia, “Campo scuola di Protezione
Civile”
26 ragazzi formati per l'emergenza. Tende, teoria, pratica e comunità. Il
Dipartimento Nazionale sceglie la Misericordia di Andria
LA REDAZIONE

AndriaLive.it - Misericordia, “Campo scuola di Protezione Civile” http://www.andrialive.it/news/Attualità/316441/news.aspx
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Andria, Campo scuola Protezione Civile: 26 ragazzi
formati per l’emergenza
(8 luglio 2014) ANDRIA – E’ stata la Confraternita Misericordia a realizzare il primo campo scuola di protezione
civile “Anch’io sono la Protezione Civile” ad Andria, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale. Una settimana
dedicata, 24 ore su 24, alla creazione di un vero e proprio campo in cui trascorrere notte e giorno, in cui acquisire gli
elementi base formativi di Protezione Civile, in cui effettuare parti teoriche e pratiche grazie al pieno coinvolgimento
di tutti gli attori in campo sul territorio.

Provincia, Comune, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, infermieri e medici del
118, cartografia e tanti volontari esperti della Misericordia di Andria per rilanciare un messaggio essenziale ai 26
ragazzi tra i 12 ed i 17 anni che hanno aderito al progetto: “la protezione civile è intervento ma soprattutto
prevenzione“.

Parole forti ribadite da Giampaolo Sorrentino, funzionario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, giunto
domenica pomeriggio ad Andria in rappresentanza del Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, per consegnare gli
attestati ai ragazzi e verificare l’esercitazione posta in campo a conclusione del progetto: “Stiamo cercando di
puntare moltissimo su queste attività sui territori e per i ragazzi – ha detto Sorrentino – la Misericordia di Andria  si
è dimostrata all’altezza della situazione costruendo un campo di Protezione Civile di grande qualità ed importante
formazione. I ragazzi hanno vissuto un’esperienza unica a contatto con le problematiche di tutti i giorni ma anche
con quelle emergenziali che possono capitare e che dobbiamo esser pronti ad affrontare. Formare i ragazzi sin da
quando sono piccoli, come ha fatto la Misericordia, significa prevenire disastri futuri. Questa è la Protezione Civile e
non posso che ringraziare l’ente andriese ma anche i genitori che si sono fidati ciecamente ed hanno affidato i ragazzi
per una settimana per questo progetto”.

Nell’esercitazione finale svoltasi domenica pomeriggio ed aperta proprio alla presenza dei parenti dei ragazzi, tre
simulazioni di interventi in cui, assieme all’occhio vigile dei volontari della Misericordia di Andria e di Montegrosso,
si è spento un principio di incendio su di una autovettura nonché soccorso due ragazzi feriti e si è intervenuti su di un
tetto per trasportare un uomo anch’egli ferito. Nella mattinata, invece, spazio allo smontaggio del campo allestito
nella sede della Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta, e che ha visto protagonisti notte e giorno proprio i 26
ragazzi partecipanti: “E’ stata un’esperienza straordinaria – dice Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di
Andria – quando abbiamo aderito al progetto non immaginavamo l’intensità di questa iniziativa. Intensità emotiva,
formativa e di vita vissuta. Una settimana piena di condivisione e di crescita reciproca sino a poter ringraziare di
cuore i ragazzi, i genitori ed i nostri fantastici volontari, ma anche tutti gli esperti che hanno collaborato alla perfetta
riuscita di questa attività. Ora un pochino di riposo ma la strada intrapresa crediamo davvero sia quella giusta ed i
riconoscimenti nazionali non possono che far piacere all’intero mondo della Misericordia”.

Le tantissime foto dell’evento sono disponibili all’interno della Pagina Fan, sul noto social network Facebook, della
Confraternita Misericordia di Andria (www.facebook.com/MisericordiaAndria).

Andria, Campo scuola Protezione Civile: 26 ragazzi formati per l’emer...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/attualita/2014/07/news/andria-campo-s...



martedì 8 luglio 2014

Campo scuola di Protezione Civile: 26 ragazzi formati

per l'emergenza

ANDRIA - E' stata la Confraternita Misericordia di Andria a realizzare il primo campo scuola di protezione
civile "Anch'io sono la Protezione Civile" realizzato in collaborazione con il Dipartimento Nazionale.  Una
settimana dedicata, 24 ore su 24, alla creazione di un vero e proprio campo in cui trascorrere notte e
giorno, in cui acquisire gli elementi base formativi di Protezione Civile, in cui effettuare parti teoriche e
pratiche grazie al pieno coinvolgimento di tutti gli attori in campo sul territorio. Provincia, Comune, Vigili del
Fuoco, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, infermieri e medici del 118, cartografia e
tanti volontari esperti della Misericordia di Andria per rilanciare un messaggio essenziale ai 26 ragazzi tra i
12 ed i 17 anni che hanno aderito al progetto: la protezione civile è intervento ma soprattutto prevenzione.

Parole forti ribadite da Giampaolo Sorrentino, funzionario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile,
giunto domenica pomeriggio ad Andria in rappresentanza del Capo Dipartimento,  Franco Gabrielli,  per
consegnare  gli  attestati  ai  ragazzi  e  verificare  l'esercitazione  posta  in  campo  a  conclusione  del
progetto: «Stiamo cercando di puntare moltissimo su queste attività sui territori e per i ragazzi - ha detto
Sorrentino - la Misericordia di Andria si è dimostrata all'altezza della situazione costruendo un campo di
Protezione Civile di grande qualità ed importante formazione. I ragazzi hanno vissuto un'esperienza unica a
contatto con le problematiche di tutti i giorni ma anche con quelle emergenziali che possono capitare e che
dobbiamo esser  pronti ad affrontare.  Formare i ragazzi sin da quando sono piccoli,  come ha fatto la
Misericordia, significa prevenire disastri futuri. Questa è la Protezione Civile e non posso che ringraziare
l'ente andriese ma anche i genitori che si sono fidati ciecamente ed hanno affidato i ragazzi per  una
settimana per questo progetto».

Nell'esercitazione finale svoltasi domenica pomeriggio ed aperta proprio alla  presenza dei parenti dei
ragazzi, tre simulazioni di interventi in cui, assieme all'occhio vigile dei volontari della Misericordia di Andria
e di Montegrosso, si è spento un principio di incendio su di una autovettura nonché soccorso due ragazzi
feriti e si è intervenuti su di un tetto per  trasportare un uomo anch'egli ferito.  Nella mattinata,  invece,
spazio allo smontaggio del campo allestito nella sede della Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta, e
che  ha  visto  protagonisti  notte  e  giorno  proprio  i  26  ragazzi  partecipanti:  «E'  stata  un'esperienza
straordinaria - dice Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria - quando abbiamo aderito al
progetto non immaginavamo l'intensità di questa iniziativa. Intensità emotiva, formativa e di vita vissuta.
Una settimana piena di condivisione e di crescita reciproca sino a poter ringraziare di cuore i ragazzi,  i
genitori ed i nostri fantastici volontari, ma anche tutti gli esperti che hanno collaborato alla perfetta riuscita
di questa attività. Ora un pochino di riposo ma la strada intrapresa crediamo davvero sia quella giusta ed i
riconoscimenti nazionali non possono che far piacere all'intero mondo della Misericordia».

Le  tantissime  foto  dell'evento  sono  disponibili  all'interno  della  Pagina  Fan,  sul  noto  social  network
Facebook, della Confraternita Misericordia di Andria (www.facebook.com/MisericordiaAndria). 

Campo scuola di Protezione Civile: 26 ragazzi formati per l'emergenza ...http://www.giornaledipuglia.com/2014/07/campo-scuola-di-protezione...



Andria - Campo scuola di Protezione Civile: 26 ragazzi formati per l'emergenza

08/07/2014

Tende, teoria, pratica e comunità. Il Dipartimento Nazionale sceglie la Misericordia di
Andria. Sorrentino: «Bravi tutti, prevenire è meglio che intervenire»

E' stata la Confraternita Misericordia di Andria a realizzare il primo campo scuola di
protezione civile "Anch'io sono la Protezione Civile" realizzato in collaborazione con il
Dipartimento Nazionale. Una settimana dedicata, 24 ore su 24, alla creazione di un vero e proprio campo in cui trascorrere
notte e giorno, in cui acquisire gli elementi base formativi di Protezione Civile, in cui effettuare parti teoriche e pratiche
grazie al pieno coinvolgimento di tutti gli attori in campo sul territorio. Provincia, Comune, Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, infermieri e medici del 118, cartografia e tanti volontari esperti della
Misericordia di Andria per rilanciare un messaggio essenziale ai 26 ragazzi tra i 12 ed i 17 anni che hanno aderito al
progetto: la protezione civile è intervento ma soprattutto prevenzione.
Parole forti ribadite da Giampaolo Sorrentino, funzionario del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, giunto domenica
pomeriggio ad Andria in rappresentanza del Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, per consegnare gli attestati ai ragazzi e
verificare l'esercitazione posta in campo a conclusione del progetto: «Stiamo cercando di puntare moltissimo su queste
attività sui territori e per i ragazzi - ha detto Sorrentino - la Misericordia di Andria si è dimostrata all'altezza della
situazione costruendo un campo di Protezione Civile di grande qualità ed importante formazione. I ragazzi hanno vissuto
un'esperienza unica a contatto con le problematiche di tutti i giorni ma anche con quelle emergenziali che possono capitare
e che dobbiamo esser pronti ad affrontare. Formare i ragazzi sin da quando sono piccoli, come ha fatto la Misericordia,
significa prevenire disastri futuri. Questa è la Protezione Civile e non posso che ringraziare l'ente andriese ma anche i
genitori che si sono fidati ciecamente ed hanno affidato i ragazzi per una settimana per questo progetto».
Nell'esercitazione finale svoltasi domenica pomeriggio ed aperta proprio alla presenza dei parenti dei ragazzi, tre
simulazioni di interventi in cui, assieme all'occhio vigile dei volontari della Misericordia di Andria e di Montegrosso, si è
spento un principio di incendio su di una autovettura nonché soccorso due ragazzi feriti e si è intervenuti su di un tetto per
trasportare un uomo anch'egli ferito. Nella mattinata, invece, spazio allo smontaggio del campo allestito nella sede della
Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta, e che ha visto protagonisti notte e giorno proprio i 26 ragazzi partecipanti:
«E' stata un'esperienza straordinaria - dice Angela Vurchio, Governatrice della Misericordia di Andria - quando abbiamo
aderito al progetto non immaginavamo l'intensità di questa iniziativa. Intensità emotiva, formativa e di vita vissuta. Una
settimana piena di condivisione e di crescita reciproca sino a poter ringraziare di cuore i ragazzi, i genitori ed i nostri
fantastici volontari, ma anche tutti gli esperti che hanno collaborato alla perfetta riuscita di questa attività. Ora un pochino
di riposo ma la strada intrapresa crediamo davvero sia quella giusta ed i riconoscimenti nazionali non possono che far
piacere all'intero mondo della Misericordia».

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83195
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E’ stata la E’ stata la Confraternita Misericordia di  AndriaConfraternita Misericordia di  Andria  a realizzare il primo campo scuola di a realizzare il primo campo scuola di

protezione  civile  “Anch’io  sono  la  Protezione  Civile”  realizzato  in  collaborazione  con  ilprotezione  civile  “Anch’io  sono  la  Protezione  Civile”  realizzato  in  collaborazione  con  il

Dipartimento Nazionale. Una settimana dedicata, 24 ore su 24, alla creazione di un vero eDipartimento Nazionale. Una settimana dedicata, 24 ore su 24, alla creazione di un vero e

proprio campo in cui trascorrere notte e giorno, in cui acquisire gli elementi base formativi diproprio campo in cui trascorrere notte e giorno, in cui acquisire gli elementi base formativi di

Protezione Civile, in cui effettuare parti teoriche e pratiche grazie al pieno coinvolgimento diProtezione Civile, in cui effettuare parti teoriche e pratiche grazie al pieno coinvolgimento di

tutti gli attori in campo sul territorio. Provincia, Comune, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Corpotutti gli attori in campo sul territorio. Provincia, Comune, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Corpo

Forestale dello Stato, Polizia Locale, infermieri e medici del 118, cartografia e tanti volontariForestale dello Stato, Polizia Locale, infermieri e medici del 118, cartografia e tanti volontari

esperti della Misericordia di Andria per rilanciare un messaggio essenziale ai 26 ragazzi tra iesperti della Misericordia di Andria per rilanciare un messaggio essenziale ai 26 ragazzi tra i

12 ed i 17 anni che hanno aderito al progetto: la protezione civile è intervento ma soprattutto12 ed i 17 anni che hanno aderito al progetto: la protezione civile è intervento ma soprattutto

prevenzione.prevenzione.

Parole forti ribadite da Parole forti ribadite da Giampaolo SorrentinoGiampaolo Sorrentino , funzionario del Dipartimento Nazionale di, funzionario del Dipartimento Nazionale di

Protezione  Civile,  giunto  domenica  pomeriggio  ad  Andria  in  rappresentanza  del  CapoProtezione  Civile,  giunto  domenica  pomeriggio  ad  Andria  in  rappresentanza  del  Capo

Dipartimento,  Dipartimento,  Franco  GabrielliFranco  Gabrielli ,  per  consegnare  gli  attestati  ai  ragazzi  e  verificare,  per  consegnare  gli  attestati  ai  ragazzi  e  verificare

l’esercitazione posta  in campo a conclusione del progetto: l’esercitazione posta  in campo a conclusione del progetto: «Stiamo cercando di puntare«Stiamo cercando di puntare

moltissimo  su  queste  attività  sui  territori  e  per  i  ragazzi  -moltissimo  su  queste  attività  sui  territori  e  per  i  ragazzi  -  ha  detto  Sorrentino ha  detto  Sorrentino  –  la –  la

Ad Andria il Campo scuola di Protezione Civile: 26 ragazzi formati perAd Andria il Campo scuola di Protezione Civile: 26 rag azzi formati per
l’emergenzal’emergenza

Ad Andria il Campo scuola di Protezione Civile: 26 ragazzi formati per ... http://www.videoandria.com/2014/07/08/ad-andria-campo-scuola-prot...
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Misericordia di Andria si è dimostrata all’altezza della situazione costruendo un campo diMisericordia di Andria si è dimostrata all’altezza della situazione costruendo un campo di

Protezione  Civile  di  grande  qualità  ed  importante  formazione.  I  ragazzi  hanno  vissutoProtezione  Civile  di  grande  qualità  ed  importante  formazione.  I  ragazzi  hanno  vissuto

un’esperienza unica a contatto con le problematiche di tutti i giorni ma anche con quelleun’esperienza unica a contatto con le problematiche di tutti i giorni ma anche con quelle

emergenziali che possono capitare e che dobbiamo esser pronti ad affrontare. Formare iemergenziali che possono capitare e che dobbiamo esser pronti ad affrontare. Formare i

ragazzi  sin  da  quando  sono  piccoli,  come ha  fatto  la  Misericordia,  significa  prevenireragazzi  sin  da  quando  sono  piccoli,  come ha  fatto  la  Misericordia,  significa  prevenire

disastri futuri. Questa è la Protezione Civile e non posso che ringraziare l’ente andriese madisastri futuri. Questa è la Protezione Civile e non posso che ringraziare l’ente andriese ma

anche i genitori che si sono fidati ciecamente ed hanno affidato i ragazzi per una settimanaanche i genitori che si sono fidati ciecamente ed hanno affidato i ragazzi per una settimana

per questo progetto».per questo progetto».

Nell’esercitazione finale svoltasi domenica pomeriggio ed aperta proprio alla presenza deiNell’esercitazione finale svoltasi domenica pomeriggio ed aperta proprio alla presenza dei

parenti dei ragazzi, tre simulazioni di interventi in cui, assieme all’occhio vigile dei volontariparenti dei ragazzi, tre simulazioni di interventi in cui, assieme all’occhio vigile dei volontari

della Misericordia di Andria e di Montegrosso, si è spento un principio di incendio su di unadella Misericordia di Andria e di Montegrosso, si è spento un principio di incendio su di una

autovettura nonché soccorso due ragazzi feriti e si è intervenuti su di un tetto per trasportareautovettura nonché soccorso due ragazzi feriti e si è intervenuti su di un tetto per trasportare

un uomo anch’egli ferito. Nella mattinata, invece, spazio allo smontaggio del campo allestitoun uomo anch’egli ferito. Nella mattinata, invece, spazio allo smontaggio del campo allestito

nella sede della Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta, e che ha visto protagonistinella sede della Misericordia di Andria in via Vecchia Barletta, e che ha visto protagonisti

notte e giorno proprio i 26 ragazzi partecipanti: notte e giorno proprio i 26 ragazzi partecipanti: «E’ stata un’esperienza straordinaria -«E’ stata un’esperienza straordinaria - dice dice

Angela VurchioAngela Vurchio , Governatrice della Misericordia di Andria -, Governatrice della Misericordia di Andria -  quando abbiamo aderito al quando abbiamo aderito al

progetto non immaginavamo l’intensità di questa iniziativa. Intensità emotiva, formativa e diprogetto non immaginavamo l’intensità di questa iniziativa. Intensità emotiva, formativa e di

vita  vissuta.  Una  settimana  piena  di  condivisione  e  di  crescita  reciproca  sino  a  potervita  vissuta.  Una  settimana  piena  di  condivisione  e  di  crescita  reciproca  sino  a  poter

ringraziare di cuore i ragazzi, i genitori ed i  nostri fantastici volontari, ma anche tutti gliringraziare di cuore i ragazzi, i genitori ed i  nostri fantastici volontari, ma anche tutti gli

esperti  che hanno collaborato alla perfetta riuscita di questa attività. Ora un pochino diesperti  che hanno collaborato alla perfetta riuscita di questa attività. Ora un pochino di

riposo ma la  strada  intrapresa crediamo davvero  sia  quella  giusta  ed i  riconoscimentiriposo ma la  strada  intrapresa crediamo davvero  sia  quella  giusta  ed i  riconoscimenti

nazionali non possono che far piacere all’intero mondo della Misericordia».nazionali non possono che far piacere all’intero mondo della Misericordia».

Le tantissime foto dell’evento sono disponibili  all’interno della  Pagina Fan, sul noto  socialLe tantissime foto dell’evento sono disponibili  all’interno della  Pagina Fan, sul noto  social

network  Facebook,  della  Confraternita  Misericordia  di  Andrianetwork  Facebook,  della  Confraternita  Misericordia  di  Andria

((www.facebook.com/MisericordiaAndriawww.facebook.com/MisericordiaAndria).).

Ad Andria il Campo scuola di Protezione Civile: 26 ragazzi formati per ... http://www.videoandria.com/2014/07/08/ad-andria-campo-scuola-prot...
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Canosa: Campo scuola di Protezione Civile: 26 ragazzi formati per l'em...http://www.canosaviva.it/notizie/campo-scuola-di-protezione-civile-26...
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“Bollicine d’autore” domani
con Simona Baldelli e l’Agebeo

Secondo appuntamento domani, alle 19 nel Lido Mare Dentro a Palese, della rassegna

culturale-solidale “Bollicine d’autore - conversazioni sul blue carpet”. La scrittrice

Simona Baldelli (nella foto) presenterà, con Mariablu Scaringella, il suo ultimo libro “Il

Tempo bambino”. Subito dopo il presidente dell’Agebeo, Michele Farina, illustrerà il

progetto dell’associazione che la vede impegnata nella costruzione di un Villaggio

dell’Accoglienza per le famiglie dei bambini affetti da leucemia infantile.
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Molfetta: Una giostra per tutti anche per le persone speciali. Venerdì, a ...http://www.molfettaviva.it/notizie/una-giostra-per-tutti-anche-per-le-pe...



TRANI, TRA SPORT, RECORD E SOLIDARIETÀ

Di Mariagrazia Marchese Il 9 luglio 2014 In Gossip E Costume, Sport

Grande emozione per il risultato

raggiunto da Stefano Scarpa.

“E’ stato ufficializzato e

registrato il mio record. Sono il

primo cittadino tranese a

raggiungere questo traguardo, a

far parte del libro dei record, e

per me è motivo di gioia ed

orgoglio”.

Sono queste le parole di uno Stefano Scarpa. L’ormai noto “flag man” questa

mattina ha incontrato, nella sala giunta del comune di Trani, il sindaco, Gigi

Riserbato e gli assessori Annacondia e Capurso per l’ufficializzazione dell’ingresso

nella grande famiglia del Guinness world records.

“Tenterò di allungare la durata di questo record e continuerò ad essere il

testimonial Fidas, a fare sensibilizzazione e solidarietà perché anche attraverso lo

sport è possibile lanciare messaggi positivi e dare sostegno al terzo settore.

Le soddisfazioni personali e l’allenamento costante divengono dunque veicolo per

allenare il cuore, la sensibilità nei confronti di realtà che tutt’altra natura hanno

rispetto allo sport.

“Il primo cittadino record e primo cittadino istituzionale che si incontrano in un

momento di festa ed orgoglio cittadino”. Scherza il sindaco che aggiunge “accanto

ai meriti sportivi, questo giovane atleta, ha meriti sociali. In questi due anni ha

compiuto una serie di iniziative finalizzate al bene comune. Anche per questo, in

qualità di sindaco, mi faccio da tramite della città di Trani nel porre i più vivi

complimenti”.

Con Scarpa, in sala giunta, c’era anche Giuseppe Boccaforno, promessa tranese

del salto con l’asta al quale il primo cittadino ha comunicato che nei prossimi giorni

inizieranno i lavori della pista di salto con l’asta in un’area inutilizzata del palazzetto.

 

Trani, tra sport, record e solidarietà | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/trani-tra-sport-record-e-solidarieta/
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Questa mattina, presso la sala giunta del Comune di Trani, l’atleta

tranese Stefano Scarpa ha condiviso con il sindaco di Trani Luigi

Riserbato  la  gioia  per  l’attestazione  ufficiale  dell’ingresso  nella

grande  famiglia  del  Guinness  world  records.  Con  Riserbato

c'erano  anche  gli  assessori  Pasquale  Annacondia  e  Marco

Capurso. 

L’importante organizzazione con sede a Londra ha ufficialmente

riconosciuto al  giovane ginnasta tranese l’istituzione di un  nuovo record,  stabilito lo  scorso 1

marzo.  Il  flagman  di Trani,  infatti,  è stato ufficialmente riconosciuto come l’unico al  mondo in

grado di eseguire l’incredibile esercizio alla pertica che gli consente di mantenere la posizione

“bandiera” con sole due dita per mano e per 26,72 secondi. 

Il sindaco si è complimentato con l'atleta, accompagnato dalla sua famiglia: "Stefano, oltre che un

bravissimo ragazzo ed un grande ginnasta, è anche un riferimento importante del terzo settore

cittadino: da due anni è il  testimonial nazionale della Fidas, la qual cosa ci rende doppiamente

orgogliosi di lui". 

Con Scarpa, in sala giunta, c'era anche Giuseppe Boccaforno, promessa tranese del salto con

l'asta.  Sindaco  ed  assessore  ai  lavori  pubblici  hanno  comunicato  che  nei  prossimi  giorni

inizieranno i lavori della pista di salto con l’asta in un’area inutilizzata del palazzetto.

«Scarpa d'oro», il recordman della pertica premiato d al sindaco di Trani

«Scarpa d'oro», il recordman della pertica premiato dal sind... http://www.radiobombo.com/news/61498/trani/-scarpa-d-oro-il-recor...



Castellana - Donazione e musica
«Conosciamo Aido in allegria»

CASTELLANA GROTTE. Karaoke e balli
per sensibilizzare la comunità sul tema della
donazione degli organi. «Conosciamo Aido in
allegria - La donazione degli organi, tessuti e
cellule, un valore da condividere» è il tema
della serata promossa in villa comunale «Tac-
coni» per le 20.30 di questa sera, mercoledì 9
luglio, dal gruppo di Castellana dell’Associa -
zione italiana per la donazione di organi e tes-
suti guidato da Giuseppe Carrieri. Una serata
allietata dalla selezione musicale di «Pino Can-
taDj» in cui sarà possibile aderire al sodalizio.
«Ai castellanesi chiediamo solo un attimo di ri-
flessione - afferma Carrieri, medico dermato-
logo - in una
serata diver-
tente che mira
alla condivisio-
ne di una tema-
tica delicata e
importante. Il
messaggio che
vogliamo far
passare è che
nei casi in cui si
interviene sul
deceduto per
prelevare gli
organi si è già
proceduto ad
accertamenti
inoppugnabili
e quindi non
c’è assolutamente nulla da temere. Si tratta in-
vece di un immenso regalo che il donatore fa
al ricevente». Si tratta di un tema così impor-
tante che, però, viene trattato in una serata di
allegria in musica: la conferma che anche nei
momenti di spensieratezza ci si può fermare a
riflettere. Un’idea che la sezione castellanese
dell’Aido ha fatto propria. Adesso spetterà alla
sensibilità dei partecipanti fare il resto. [emanuele
caputo]

Il logo dell’associazione
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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
GENTILE largo 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
TARANTINI via 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
DELL’ANNUNZIATA via Gen. F. Planelli,
38

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014
GUARDIA MEDICA 3108201
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MAGGI via S. Caterina, 6

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAVELLA piazza XX Settembre, 56

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PONZIO via Milano, 12

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via 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
MASTRODOMENICO via tenente Lusito
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CAPUTI corso Cavour, 28

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
CONTE corso Garibaldi, 127

VIVIL ACITTÀ
SERATA NEL LIDO «IL MARE DENTRO» DI PALESE

Bollicine d’autore per l’Agebeo
n Secondo appuntamento della rassegna culturale presso il

Lido Mare Dentro di Palese. Domani (ore 19) insieme
all’autrice Simona Baldelli (che presenterà il suo ultimo
libro «Il Tempo bambino») il presidente dell’A . G e. B . E . O.
Michele Farina illustrerà il progetto dell’associazione
che la vede impegnata nella costruzione di un Villaggio
dell’Accoglienza per le famiglie dei bambini affetti da leu-
cemia infantile. Farina affronterà il tema della pedofilia.

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 MERCOLEDÌ
3° appuntamento «Arena dei bambini»
Il terzo appuntamento dell'Arena dei bambini, realizzato in
collaborazione con la libreria Moby Dick di Bari, si svolgerà dalle 17
alle 19, all'Arena 4 Palme, situata all'interno del Multicinema Galleria,
in corso Italia 15 a Bari. Sarà dedicato al grande autore e illustratore
francese per bambini Tomi Ungerer. Info 080/964.46.09.
«Parliamo di fumetti» a Bitonto
Alle 19.30, alla Libreria del Teatro, in largo Teatro 6, a Bitonto,
«Parliamo di fumetti» a cura dell'associazione «Argonauti», in
collaborazione con la Libreria del Teatro e la fumetteria Comics &
Games. Info argonauti2014@gmail.com - 393/552.91.57.
«Fibre Parallele» e Manlio Capaldi al Tavlì
Alle 19.30, al Tavlì Caffé, strada Angiola 23/A a Bari, aperitivo
culturale con «Fibre Parallele» e Manlio Capaldi. Per l’occasione
«Fibre Parallele» presenterà due piccole performance teatrale dal
titolo «L'inappetenza» e «A letto con Magalli» con Angela Calia,
Domenico Piscopo, Carla Mancino, Giulia Sangiorgio, Agostino
Sanseverino.
«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, negli spazi all’aperto del ristorante «Il
Casalicchio», 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. Info 080/ 496.58.68 - 389/181.63.46.
Incontro di studio su «L'arte organaria in Puglia»
Ale 19.30, nella Chiesa di San Salvatore a Monopoli, a cura
dell’associazione onlus «Amici di San Salvatore», incontro di studio
«L'arte organaria in Puglia e i De Simone». Relazione di Antonio
Filipponio su «L’organo di S. Salvatore in Monopoli: i De Simone da
Napoli a Bari»; Maria Giuseppina D’Arcangelo su «Pietro De Simone
senior e la sua discendenza»; Margherita Quarta su «L’arte organaria
pugliese: eredità da conoscere e tutelare». Interverranno Angelo
Pesce, presidente dell'Associazione Onlus «Amici di San Salvatore»,
Vito Castiglione Minischetti, responsabile della Valorizzazione dei
Beni Culturali della Diocesi di Conversano –Monopoli. Info
328/617.52.79.

DOMANI GIOVEDÌ
Workshop su «Consumo consapevole dei baresi»
Dalle 16 alle 19, nella sala consiliare Provincia di Bari, lungomare
Nazario Sauro, 29 a Bari, workshop «Indagine sul consumo
consapevole nella città di Bari: dalla sicurezza degli alimenti agli
aspetti nutrizionali». Interventi di Orazio Pastore su «Illustrazione e
commento dei risultati: la sicurezza degli almenti»; Marina Putzolu
su «Illustrazione e commento dei risultati: aspetti nutrizionali»; di
Oscar Luciano Atzori su «Consumo consapevole: guida pratica per
acquistare, trasportare, conservare, cucinare e consumare gli
almenti». Modera Alma Sinibaldi.
«Luglio 2014. Palestina sotto attacco»
Alle 18, II strada priv. Borrelli 32 a Bari, a cura del Comitato «Tadamon
Filastin», comunità palestinese di Puglia e Basilicata,
conferenza-dibattito «Luglio 2014. Palestina sotto attacco». Con
interventi in videocollegamento di attivisti dalla Palestina, Bassam
Saleh, giornalista palestinese, Maurizio Musolino, portavoce del
Comitato «Per non dimenticare Sabra e Shatila».
Premiazione «Chiare, fresche e dolci acque...»
Alle 18, nella sala consiliare del Comune di Bari, in corso V.
Emanuele II, premiazione del II concorso nazionale di Poesie Città di
Bari «Chiare, fresche e dolci acque...». Parteciperanno Manlio
Triggiani, giornalista professionista; Maria Caravella, docente di
lettere; Adele Dentice, docente di lettere, scrittrice. Letture delle
poesie vincitrici: Floriana Uva, Maria Carbonaro Zonno, Antonella
Ranieri, Maurizio De Vivo. Interverranno Ilaria Casamassima,
violinista; Stefania Casamassima, fagottista; Nunzio Sfrecola,
contrabbassista.
Storie di moda, design e solidarietà
Dalle 18 alle 21, a Leccisi Collection, in via Putignani 150/A a Bari,
esposizione e vendita di manufatti - moda e design - realizzati con
tessuti provenienti dai villaggi del Ghana e dai paesi del mondo. La
mostra sarà visitabile sino a mercoledì 16 luglio dalle 10 alle 13.30 e
dalle 17.30 alle 20. Sarà presentata la proposta di viaggio solidale
«Inconstrostorie in Ghana Luglio/Agosto 2014». Info 333/571.12.61.
«Lo specchio e il mare» al Fanale Borbonico
Alle 18.30, al Fanale sul Molo Borbonico nel Porto di Bari, nell’ambito
de «Lo specchio e il mare» a cura dell’associazione Mar di Levante,
«Il posto delle fragole» di Ingmar Bergman. Info 347/244.57.29.

PROSSIMAMENTE
Corso «5 Leggi Biologiche dottor Hamer»
Sono aperte le iscrizioni del Corso base sulle «5 leggi biologiche
scoperte dal dottor Hamer». Relatore, dott. Natale Petti, psicologo e
naturopata, operatore in 5 Leggi Biologiche. Il corso si svolgerà
venerdì 11, dalle 9.30 alle 18.30, sabato 12, dalle 9.30 alle 18.30,
domenica 13 luglio, dalle 9.30 alle 16, nella sede dell'associazione
«Cappuccini», in via Professor Mauro Terlizzi 24 a Bisceglie. Info
w w w. f o r m a z i o n e 5 l b . e u .
Commemoriazione omicidio Michele Fazio
Il Coordinamento pugliese dei familiari di vittime innocenti delle
mafie, i Coordinamenti regionale Puglia e provinciale Bari di Libera e
il Comune di Bari ricorderanno con una cerimonia di
commemorazione sabato 12 luglio, alle 11.30, in Piazza Amendoni,
nel Borgo Antico di Bari, l’omicidio di Michele Fazio, ucciso a Bari il
12 luglio del 2001.

A P P U N TA M E N T I

petek, lo scrittore Maurizio
De Giovanni e un omaggio a
Vittorio Bodini, 21.30 in Piaz-
za Carime.

Sabato, invece, le luci della
ribalta saranno quasi tutte per
i politici: da Raffaele Fitto a
Cecile Kyenge, da  Daniele
Cape zzone a Laura Boldrini
che dialogherà con Giusi Fa-
sano e Lucia Annibali au -
trici di Io ci sono (Rizzoli). La
serata finale ospiterà anche la
scrittrice Margaret Mazzan-
tini, l’autore televisivo C a rl o
F r e c c e r o, l’economista Fede -
rico Rampini, il giornalista
Gianfranco De Turris e il
saggista barese Nicolò Car-
n i m e o.

Una riflessione a parte me-
rita invece la sezione «Vino
Possibile» che, da giovedì, tro-
verà cittadinanza in Piazza
Moro ospitando conversazioni
«culinarie» con ospiti molto
noti al grande pubblico: dai
vincitori di Masterchef, Ema -
nuela Tabasso e Fe d e r i c o
Fer rero, all’atteso Chef Ru-
b i o. [l. petr.]

DAL 13 AL 16 AGOSTO NEL CENTRO STORICO L’OTTAVA EDIZIONE DEL CONCORSO

Barletta, poesie
stese come panni
Si terrà in Vico Stretto. Come iscriversi

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

di GIUSEPPE DIMICCOLI

S
e è vero che la poesia è una ca-
rezza al cuore, non si perda l’oc -
casione di ammirare ed interio-
rizzare poesie «stese come panni

al vento». Questo sarà lo spettacolo che si
potrà gustare a Barletta nel centro storico
dal 13 al 16 agosto durante l’ottava edi-
zione del concorso di poesia «La Stradina
dei Poeti. Alla ricerca di emozioni nel
centro storico». Infatti da otto anni in
vico Stretto va in scena un evento cul-
turale che ha il merito di far incontrare
tutti gli appassionati di poesia in cerca di
emozioni sincere e pulite. A organizzare
l’evento, tutti gli associati della Cesacoop
Arte di Barletta col patrocinio del Co-
mune di Barletta e della Federazione ita-
liana teatro amatori. Nonostante le in-
numerevoli difficoltà anche quest’anno
hanno fatto in modo che la loro scom-
messa potesse essere vinta.

Nel regolamento è specificato che:
«ogni autore può presentare massimo
due componimenti, trascritti su carta
con carattere 20, che saranno messi in
mostra come “panni al vento” dal 13 al 16
agosto in vico Stretto, traversa di via Duo-
mo, nel centro storico e che le iscrizioni
saranno raccolte ogni martedì e giovedì

fino al 2 agosto, nella sede della Cesacoop
in via L . De Nittis 4/F, dalle 19,30 alle 21,
oppure potranno essere inviate all’indi -
rizzo e-mail capdib@virgilio.it. o a Ce-
sacoop Arte centro sperimentazioni arti,
via L . de Nittis 4/F - Barletta (76121).

Non è prevista alcuna tassa di iscri-
zione, ma solo il rimborso delle spese
organizzative e dei diritti di segreteria,
un importo di 10 euro. La quota di par-
tecipazione prevista può essere versata
in contanti o tramite C/C postale
n°1001604451 intestato a: Cesacoop arti.
Valore aggiunto di questa iniziativa è il
fatto che tutto il ricavato sarà utilizzato
dall’associazione per l'avvio di progetti
e d u c at iv i .

La premiazione, con la lettura delle
migliori poesie, avrà luogo sabato 13 set-
tembre, alle 20, in vico Stretto (in caso di
maltempo nella Sala Athenaeum in via
Madonna degli Angeli n°29) durante una
serata di musica, teatro e poesia. Le com-
posizioni prescelte saranno stampate,
per intero o parzialmente, a totale di-
screzione della segreteria nella pubbli-
cazione su cartolina. Il risultato sarà do-
nato alla biblioteca comunale ed alle bi-
blioteche scolastiche. Insomma i poeti
non abbiano timore ad inviare i loro com-
ponimenti.

L’I N I Z I AT VA
U n’immagine
della passata
edizione

.

Domani a Noicattaro
La «Cavalleria»

con la Sinfonica

.

La quinta edizione dell'e-
vento lirico organizzato
dall’associazione Noicattaro
nerazzurra, con il sostegno
della Provincia di Bari, volerà
sulle note della «Cavalleria ru-
sticana» di Pietro Mascagni.
L'impegno a regalare un mo-
mento di cultura ad alto tasso
emozionale che si fonde con
la magica musicalità e teatrali-
tà dell’opera in un atto unico
di uno dei più noti composito-
ri italiani, rimane sempre pro-
fondo e attento alla qualità dei
contenuti. Giovedì 10 e saba-
to 12 luglio, alle 21, nell'Area
Vecchia Stazione Ferroviaria
di Noicattaro (infotel:
347.15.20.254, www.noicatta-
rolirica.it, biglietti in vendita
nella sede dell'associazione,
in via Pietro Nenni 10 a Noi-
cattaro, dalle 17 alle 20), an-
drà in scena una nuova pro-
duzione del capolavoro veri-
sta di Mascagni.
L'allestimento, con la regia di
Stefano Merlo, ricostruisce la
Noicattaro di fine ‘800 (l'opera
debuttò il 17 maggio 1890 al
Teatro Costanzi di Roma), in
parallelo con i temi e le sensa-
zioni messe in luce da Masca-
gni riguardo al luogo in cui si
svolgono le vicende di San-
tuzza e Turiddu: la Sicilia.
Sul podio Giovanni Rinaldi
(foto) dirigerà l'Orchestra Sin-
fonica della Provincia di Bari.
Nel cast, ad interpretare San-
tuzza e Turiddu ci saranno
due cantanti noiani, Adriana
Damato e Lorenzo Decaro; Ti-
na D'Alessandro sarà Mamma
Lucia, Pierluigi Dilengite e An-
na Yeftiehova interpreteranno
i personaggi di Alfio e Lola.
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DAL 12 AL 25 LUGLIO ALL’AIA PICCOLA

«Letto, visto, ascoltato» ad Alberobello
n La V edizione della rassegna «Letto, visto, ascol-

tato» di Alberobello, si svolgerà dal 12 al 25 luglio
nel Rione Aia Piccola, presso la «Casina Tria». Si
partirà con il legame tra cinema e luoghi attra-
verso la presentazione del libro «L'immagine del-
la città nel cinema» di Sergio Bisciglia (ed. Pro-
gedit). Ne parleranno con l’autore Luca De Felice
e Giuseppe Palmisano.

DOMANI CONFERENZA DI GIANFRANCO LIBERATI

Grande Guerra: incontro a Modugno
n Nell’ambito delle celebrazioni per il centena-

rio della Grande Guerra, domani alle 19 a
Modugno, nell’Auditorium dell’associazione
«Istituto del Nastro Azzurro», in via De Ga-
speri, 35, il docente universitario di Storia del
Diritto, Gianfranco Liberati, terrà la relazio-
ne dal titolo «1914 - Dai cannoni di agosto
all’autunno delle trincee». Ingresso libero.

L’Aldo Moro
che amava
la sua Puglia
Libro sul «privato» dello statista
domani Tino Sorino a Rutigliano

«Aldo Moro e la passione po-
litica» Visite nella circoscri-
zione Bari-Foggia. È il titolo
del nuovo libro di Tino So-
rino (Florestano Edizioni),
che verrà presentato a Ruti-
gliano domani alle 20 nel
Chiostro del Palazzo San Do-
menico. L’autore, partendo
dalle visite dello statista in
un piccolo centro agricolo
del Sud – Est- Barese, Ruti-
gliano, sempre più affascina-
to dall’umanità e dalla mo-
ralità di Aldo Moro, estende
la sua indagine anche ad altri
centri del Barese e del Fog-
giano. Ne viene fuori un qua-
dro ricco di ricordi e testi-
monianze. Ne riportiamo qui
di seguito alcuni stralci.

NON VEDENTI -«Nel 1956, pro-
prio nei primi mesi di attività
dell’Istituto, l’onorevole Moro si
recò presso il “Messeni” con le
autorità locali e col Prof. Fantasia,
per incontrare gli alunni ciechi
accolti. Nell’incontro, dopo i di-
scorsi di rito, nel salone del “Mes -
seni”, volle accarezzare sul capo
ogni fanciullo non vedente (i bim-
bi di allora ricordano ancora le
sue mani grandi e morbide), in-
tuendo che il contatto fisico di-
retto era l’unico modo per far sen-
tire la sua paterna presenza agli
alunni non vedenti. L’insigne sta-

tista chiese ai bimbi di cantare. I
ragazzi allora intonarono l’inno
dell’Istituto “Messeni”…».

PUGLIESE DOC -«In quasi tut-
te le province, Moro era di casa. Lo
fu anche in Capitanata, quando
Foggia rientrò nella sua Circoscri-
zione. Era nato nel Salento, aveva
studiato in un liceo del Tarantino,
aveva vissuto a Bari le sue espe-
rienze di studente universitario,
di fucino e di docente universi-
tario, aveva svolto il suo servizio
militare in Aeronautica, dividen-
dosi tra Martina Franca, Bari e
Taranto. Nel 1946 Moro muoveva a
Bari i primi contrastati passi nella
DC ottenendo il mandato per la

Costituente e poi per l'arena par-
lamentare. E a Bari tornò, come
scrive Lamaddalena, tutte le volte
in cui l’asprezza della lotta poli-
tica faceva sentire tutto il suo pe-
so».

GIORNATE ELETTORALI A
BARI -«Anche se sono passati tan-
ti anni dalle visite di Aldo Moro a
Bari, in occasione di campagne
elettorali, di incontri nel sempre
affollatissimo teatro Petruzzelli, e
di cerimonie di inaugurazione
della Fiera del Levante, c’è ancora
chi lo ricorda, di prima mattina,
mentre passeggiava a piedi dal-
l'Albergo delle Nazioni sul lungo-
mare, diretto alla Basilica del San-
to Patrono di Bari, San Nicola, per
partecipare alla celebrazione del-
la Santa Messa. Nessun impegno
poteva sottrarlo ai suoi doveri di
cristiano praticante. Da universi-
tario, si raccoglieva in preghiera
nella cappella dell'Ateneo, da Mi-
nistro e Presidente del Consiglio
pregava e ascoltava la Santa Mes-
sa nella chiesa di San Domenico,
oggi inglobata nel Palazzo della
Prefettura, dove fu illustre ospi-
te».

R AC C O N T I
INEDITI
Un Aldo Moro
come lo
hanno
conosciuto
solo amici e
collaboratori
più stretti nel
libro di Tino
Sorino
.

A P P U N TA M E N T O AL FORTINO IL NUOVO SISTEMA DI ECONOMIA COLLETTIVA

Come «raccogliere»
finanziamenti in web
Domani Vassallo sul «crowfunding»

di LIVIO COSTARELLA

C
rowfunding, questo sconosciu-
to. Già, perché se è pur vero che
in Italia il fenomeno comincia
a riscuotere particolare atten-

zione (ma resta fondamentalmente poco
conosciuto e sfruttato), altrove è molto
più diffuso. Del crowfunding, ossia di
quella particolare forma di finanziamen-
to collettivo che consiste nel raccogliere
denaro facendo ricorso
a donazioni volontarie
attraverso la rete (gra-
zie alla quale si fa co-
noscere il progetto che
si vuole realizzare). Se
ne parlerà domani, alle
17, al Fortino S. Anto-
nio di Bari, nella pre-
sentazione del libro di
Walter Vassallo Il
Crowdfunding nell’E ra
della Conoscenza (Ed.
FrancoAngeli), orga-
nizzata da Europe Di-
rect Puglia e associa-
zione AB-OUT. Oltre
all’autore, interverran-
no Irene Paolino
(coordinatrice Europe
Direct Puglia), Sergio
B i s c i gl i a (docente di Sociologia urbana
al Politecnico di Bari), Maristella De
Giuse ppe (architetto membro di
AB-OUT) e Jacopo Raffaele, musicista
barese, direttore del progetto «orke-
s t r a _ Pe t ro n i u s » .

Vassallo è un economista con vasta
esperienza di policy e ricerca a livello
europeo, tra l’altro nelle aree del traspor-
to e politiche energetiche, delle smart
city, dell’ambiente e della green economy,
delle nuove tecnologie e dell’innovazio -
ne. «Il crowdfunding – spiega l’autore - è
uno strumento per finanziare non solo
attività imprenditoriali in fase distart
upma anche idee, progetti e iniziative

promosse sia dai privati sia dalla Pub-
blica Amministrazione. Un fenomeno
planetario in rapida ascesa che consente
a chi ne fa uso di raccogliere e utilizzare
in perfetta trasparenza fondi offerti per
destinarli agli impieghi più svariati. La
potenza del crowdfunding sta nel fatto
chechiunque può avere un’oppor tunità
di espressionee di implementare un’idea
a prescindere dalle competenze e dai set-
tori. Il crowdfunding può essere usato

dalla massaia all’imprenditore. Ci pos-
sono essere progetti di qualsiasi natura e
budget, che spaziano dall’arte, alla scien-
za, passando per la formazione, l’highte -
ch, il sociale, l’editoria e molti altri. La
Banca Mondiale stima che entro il 2025,
attraverso il crowdfunding potrebbero
essere raccolti tra i 46 e i 5.047,6 miliardi
di dollari l’anno, di cui almeno la metà
saranno utilizzati per finanziare l’av v i o
di nuove attività di impresa. Quello che
attualmente ancora manca èla coscienza
del cambiamento in atto, in un’epoca di
transizionecome la nostra, e una massa
critica adeguata a sfruttare appieno il
potenziale insito in questa era».

Fra odontoiatria e psiche
Il volume «La sindrome di Ulisse» di Giangregorio: i rapporti col paziente

Nell’«Atelier 1900». Cimeli di dive di Hollywood
I trucchi fra moda e storia: incontri a Bari.

Da un’idea di Luciano Lapadula e Vito Antonio Lerario nasce un
corso formativo rivolto a quanti operano nel settore Moda e Spetta-
colo: «I trucchi della moda». Il percorso si snoderà in tre diversi ap-
puntamenti per 26 ore di lavoro. La prima delle
tre date è dedicata alla Storia della Moda e del
Costume e prevede lezione frontale ed esposi-
zione di rari abiti d’epoca. Il secondo appunta-
mento riguarderà lo studio delle più importanti
icone nella storia del cinema internazionale, con
i relativi stili che hanno segnato epoche e modi
di vestire. Interverrà la scrittrice Claudia Attimo-
nelli, docente presso Polimoda Firenze. L’ultimo
appuntamento prevede l’intervento della do-
cente Arianna Lumare, esperta truccatrice in
ambito cinematografico. Oltre a un percorso sui
Make-Up nella storia e nel cinema, verranno
forniti consigli su quale trucco e quali abiti sce-
gliere. In esposizione una collezione di Make-Up
da tutto il ‘900 messa a disposizione dall’Atelier
1900, tra i quali alcuni trucchi appartenuti a Mar-
lene Dietrich, Rita Hayworth e Isa Miranda. Al
termine del percorso un workshop permetterà
agli studenti di realizzare outfit e make-up su modelle professioniste
a loro disposizione. Date: 18, 19, 20 luglio 2014. Sede: Atelier 1900
via Michele Garruba 27, 29 a Bari. Info: info@1900atelier.it Fb: ht-
tps://www.facebook.com/1900.it, 080.5217087 – cell: 346.4287840

SOLDI IN RETE Nuovo sistema di raccolta fondi

N
ino Giangregorio, me-
dico, odontoiatra, può
dirsi, a ragione, il pa-
dre, a livello mondiale,

dell’«odontoia -
tria psicosomati-
ca», disciplina
umanistica «che
– dice con umiltà
– ho soltanto ri-
scoperta ma che
fu fondata da Ip-
pocrate» e che
vuole riscoprire
la vera medicina personalizzata
che, tra l’altro, «permette di vin-
cere il pregiudizio nei confronti
del dentista… ristabilire un rap-
porto basato sulla fiducia e sul
consenso duraturo… una riforma

dei comportamenti psicologici, re-
lazionali ed ambientali che diven-
tano complementari nei rapporti
con i pazienti». Professionalità, ac-

coglienza «di
pr m’o rd i n e » ) ,
ergonomia e psi-
cologia ambien-
tale, psicotera-
pia.

Giang re gorio,
che, nel 1986, si è
guadagnato una
citazione nel

Guiness per i suoi molteplici titoli
accademici, coglie l’occasione del-
la «chiusura» dello studio den-
tistico («Addio vecchio…») ha com-
pendiato i principi ispiratori della
sua professione, i suggerimenti ed

insegnamenti per colleghi e pa-
zienti, le sue memorie, il ricordo di
pazienti e loro peculiarità, delle
assistenti di studio e collabora-
tori.

Ha inserito il tutto nel volume
La sindrome di Ulisse (La Nuova
Città ed. pag. 238, euro 15) nel quale
esamina, tra l’altro, l’insicure zza
di base del paziente – qualunque –
«di non essere più in buone mani»
e «scarica» il proprio medico sulla
base della diffusa credenza che
«cambiare medico fa bene alla sa-
lute» e nasce la «sindrome di Ulis-
se» favorita da carenze di corretto
rapporto umano medico-persona-
le-ambiente-paziente al quale, pe-
raltro, non va negato l’accesso ad
un «secondo parere». [n. sim.]

Una nuova disciplina
umanistica «che venne
fondata da Ippocrate e
io ho solo riscoperto»

Il politico dc
Venerdì il libro

di Ferlicchia
Venerdì alle 17,30

nell’Aula Aldo Moro di
Giurisprudenza, sarà
presentato «I tempi di
Aldo Moro» di Luigi
Ferlicchia. Intervengo-
no: Antonio Leone,
Antonio Uricchio,
Onofrio Introna, Vito
Savino e il direttore
della «Gazzetta» Giu-
seppe De Tomaso.
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I DATI ISTAT A CONFRONTO I SISTEMI LOCALI DI LAVORO DI BARLETTA, BISCEGLIE E CORATO

Nord Barese
ancora giù
l’occupazione

Dal 2008 al 2013 perso a Barletta il
20% dei posti di lavoro, -14% a

Bisceglie, flessione più contenuta
(-5%) a Corato

l L’Istat ha pubblicato i dati sul mercato del
lavoro in Italia suddivisi per sistemi locali del
lavoro, che restituiscono una mappa più dettagliata
a livello territoriale dell’andamento dell’occupa -
zione e della disoccupazione negli anni più recenti,
in particolare dallo scoppio della crisi del 2008.

DALUISO A PAGINA II >>

BARLET TA BRUTTO EPISODIO NEGLI UFFICI DELL’EX PALAZZO INA, IN PIAZZA MORO. ARRESTATO 46ENNE

Dirigente comunale
minacciata e aggredita

CHIUDONO LE LIBRERIE
APRONO LE PIZZERIE

di CARMINE GISSI
DIRIGENTE SCOLASTICO - SAN FERDINANDO

LE INCONGRUENZE
DI UN APPALTO

di TOMMASO LAURORA
CAPOGRUPPO PARTITO DEMOCRATICO - TRANI

D
ue notizie hanno di recente attirato l'at-
tenzione di chi si occupa “ancora” di av-
venimenti culturali. Esse meritano qual-
che riflessione. Martedì 1° luglio ha chiuso

a Barletta la storica Libreria Liverini, fondata nel
1945, ultima di una serie di “presidi del libro” ch e
hanno chiuso i battenti negli ultimi anni (libreria
Europa di Vittorini, Dicandia, Adriatica). Nella stes-
sa giornata, al Teatro Mercadante di Cerignola, l'As-
sociazione Teatrale Amatoriale “Atto Zero” presen -
tava il Musical “Sister Act” dinanzi ad un folto pub-
blico (340 persone) pagante ed entusiasta.

SEGUE A PAGINA VIII >>

A
seguito di una apposita richiesta di ac-

cesso agli atti relativi alla determinazione
dirigenziale del settore Ambiente, la n.175
del 27.03.2014 a firma dell’ing. Didonna, ho

potuto prendere visione di parte della documenta-
zione relativa alla fornitura di automezzi per la rac-
colta differenziata, per un importo a base di gara di
euro 560.000. Una prima stranezza riguarda la data di
pubblicazione del provvedimento, cioè il 20.06.2014, a
distanza di quasi tre mesi dalla data di sottoscrizione
dello stesso. Questa non è che la prima di una serie di
stranezze che vorrei mi fossero chiarite.

SEGUE A PAGINA VIII >>

I DELITTI NEL MARZO 2012 A BARLETTA

Uccise due romeni
20 anni di carcere

l TRANI. 20 anni di reclusione. Questa la pena inflitta ad Ab-
desselem Ramli, il 55enne marocchino accusato del duplice omi-
cidio del 39enne Vladimir Bolea e del 56enne Ilarion Giungu. I
due rumeni furono uccisi a Barletta il 12 marzo 2012 a colpi di
spranga e coltello (foto di Calvaresi). La tragedia avvenne nell’a re a
di un ex frantoio di Via Trani, dimora di disagiati ed extracomunitari.
Le autopsie non ravvisarono elevata presenza di alcool nel sangue
delle due vittime, sebbene da subito emerse che il fattaccio maturò al
cospetto di una tavola imbandita, con bottiglie anche di alcolici. Alla
base del duplice omicidio ci sarebbero state le tensioni tra un gruppo
di rumeni ed altri stranieri, tra cui il presunto assassino.

NORSCIA A PAGINA V >>

BISCEGLIE

Compare
l’alga
tossica
ed è psicosi

l BISCEGLIE . Preoccupa -
no i dati dell’Arpa che ri-
guarda la cosiddetta «alga
tossica» che ogni anno fa la
sua comparsa nel mare bi-
sce gliese.

DE CEGLIA A PAGINA X >>

BISCEGLIE
Maestra manesca
la Procura chiede
giudizio immediato

SERVIZIO A PAGINA X >>

ANDRIA
Ventisei ragazzi
a scuola
di protezione civile

PALUMBO A PAGINA VI >>

LE 100 DOMANDE
Pino Micol racconta
la sua vita
fra teatro e viaggi

SERVIZIO A PAGINA XIV >>

l B A R L E T TA . Da tempo pre-
tendeva un sussidio economico
che, invece, non gli poteva es-
sere erogato per la mancanza

dei requisiti previsti. E allora
Raffaele Dazzaro, 46enne barlet-
tano, ha pensato bene di «risol-
vere» la questione a modo suo e,

comunque, nel modo più errato.
Insomma un episodio che po-
teva finire ben diversamente.

BALSAMO A PAGINA V >>
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NORD BARESE
CROLLO CONTINUO DEGLI OCCUPATI

LE CIFRE
I dati delineano una mappa dell’andamento
dell’occupazione e della disoccupazione dallo
scoppio della crisi del 2008

I SISTEMI LOCALI
Il sistema di Barletta comprende tutti i comuni
della Bat, tranne Bisceglie. Nel sistema di
Bisceglie invece, Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo

Un miraggio chiamato lavoro
L’Istat: così la disoccupazione nei sistemi locali di Barletta, Bisceglie e Co ra t o

di EMMANUELE DALUISO *

N
ei giorni scorsi
l’ISTAT ha pubblica-
to i dati sul mercato
del lavoro in Italia

suddivisi per sistemi locali del
lavoro, che restituiscono una
mappa più dettagliata a livello
territoriale dell’andamento
dell’occupazione e della disoc-
cupazione nel corso degli anni
più recenti, in particolare dallo
scoppio della grave crisi finan-
ziaria ed economica mondiale
del 2008.

I sistemi locali del lavoro sono
aggregazioni di comuni conti-
gui, individuati dall’ISTAT sul-
la base dei dati del censimento
2001, caratterizzati dalla capa-
cità di auto contenimento dei
flussi del pendolarismo giorna-
liero fra luogo di residenza e
luogo di lavoro. Il Nord Barese è
caratterizzato dalla presenza di
tre sistemi locali del lavoro: Bar-
letta, Bisceglie e Corato.

Il sistema di Barletta, com-
prende tutti i comuni della pro-
vincia BAT, ad eccezione di Bi-
sceglie. Il sistema di Bisceglie
comprende Molfetta, Terlizzi e
Giovinazzo. Il sistema di Corato
comprende Ruvo di Puglia. Si
tratta di tre sistemi fra loro mol-
to integrati, per varie motiva-
zioni di ordine economico e isti-
t u z i o n a l e.

Euro*IDEES ha provveduto

alla elaborazione dei dati più
significativi di tali sistemi, che
qui in breve presentiamo.

Aumenta la perdita di posti di
lavoro: oltre 31 mila tra il 2008 e
il 2013

Il dato più eclatante è la forte
perdita di occupati da parte del
sistema di Barletta, oltre il 20%
di posti di lavoro andati distrut-
ti fra il 2008 e il 2013, a causa
della Grande Recessione segui-
ta soprattutto in Occidente, do-
po lo scoppio della grave crisi
finanziaria nel 2008.

Forte è stata anche la perdita
di posti di lavoro subita dal si-
stema di Bisceglie: circa il 14%.

La dinamica negativa dei si-
stemi locali del lavoro di Bar-
letta e Bisceglie è stata più in-
tensa di quella mediamente re-
gistrata a livello regionale e di
quella registrata a livello nazio-
n a l e.

Più contenuta è stata la per-
dita di posti di lavoro del siste-
ma locale del lavoro di Corato
(circa il 5%), concentrata so-
prattutto nel 2013, che è stato un
anno nero per tutto il mercato
del lavoro pugliese.

Diminuisce il tasso di occu-
pazione e aumenta il tasso di
disoccupazione

Conseguentemente ai suddet-
ti andamenti dell’o c c u p a z i o n e,
si sono modificati sia il tasso di
occupazione che il tasso di di-
s o c c u p a z i o n e.

Il tasso di occupazione, che
misura il rapporto fra occupati
e popolazione attiva, ha avuto
un andamento tendenzialmente

negativo a livello nazionale, nel
corso degli ultimi anni. Nei si-
stemi locali del lavoro del nord
barese tale tendenza è stata più
accentuata, soprattutto nel si-
stema locale del lavoro di Bar-
letta, dove ha perso 9 punti per-
centuali tra il 2008 e il 2013.

Per converso, è aumentato il
tasso di disoccupazione, soprat-
tutto negli ultimi due anni, im-
pennatosi a livello nazionale si-
no ad oltre il 12%, un livello
doppio rispetto al livello mini-
mo raggiunto nel 2007.

Questa tendenza nazionale si
è presentata in misura accen-
tuata nei sistemi locali del la-
voro del nord barese, soprattut-
to in quello di Barletta, salito nel
2013 sino a toccare quasi il li-
vello del 23%, rispetto al 10,8%
del 2008.

Significativi sono stati gli an-
damenti negativi del tasso di-
soccupazione anche nei sistemi
di Bisceglie, salito nel 2013 al
17,2%, e di Corato, impennatosi
sino al 19%.

Rimane elevato il tasso di
i n at t iv i t à

L’Italia, nel suo complesso, è

uno dei Paesi europei con un
elevato tasso di inattività della
popolazione, ovvero di popola-
zione che, pur avendo l’età per
stare in attività, risulta concre-
tamente in uno stato di inat-
tività. Un dato che evidenzia un
vero spreco di risorse umane.

Se tale fenomeno raggiunge
nella media nazionale oltre il
50%, nei sistemi del lavoro del
nord barese su livelli oltre il
55%, con la punta massima rag-
giunta nel sistema del lavoro di
Barletta, con oltre il 60%.

Il posizionamento dei Sistemi
Locali del Lavoro del Nord Ba-
rese nel contesto regionale

La Puglia conta 44 sistemi lo-
cali del lavoro. La loro analisi
per densità occupazionale e di-
namica occupazionale fa emer-
gere una mappa divisa in quat-
tro categorie: vitali, in fase di
sviluppo; in declino, non vitali.

I tre sistemi del nord barese si
collocano: due fra i sistemi lo-
cali del lavoro in declino (Corato
e Bisceglie), uno (quello di Bar-
letta) fra i sistemi non vitali.

Quest’ultima è la tipologia
dei sistemi locali del lavoro che,

nel periodo iniziale di analisi il
2004, presentava una densità oc-
cupazionale sotto la densità me-
dia regionale, e nel periodo
2004-2013 ha registrato una di-
namica di crescita inferiore alla
crescita media regionale. Si
tratta dei sistemi regionali me-
no competitivi.

I sistemi in declino, in cui si
collocano Corato e Bisceglie so-
no quei sistemi che nel 2004 ave-
vano una densità occupazionale
superiore alla media regionale,
ma che successivamente hanno
registrato una crescita inferio-
re alla media regionale.

Occorre puntualizzare che
l’analisi compiuta sui dati del
2012 aveva fatto emergere la col-
locazione del sistema di Corato
fra i sistemi vitali, ma la di-
namica avuta nel 2013 è stata di
tale entità negativa da farlo
scendere fra i sistemi in decli-
n o.

Considerazioni conclusive
L’analisi dei dati qui presen-

tata evidenzia la difficoltà in cui
si sta dibattendo il mercato del
lavoro del nord barese, una dif-
ficoltà ben più intensa rispetto a

quella già grave registrata a li-
vello nazionale.

Cosa fare per far uscire il
nord barese da questo stato di
forte recessione economica?

Altri dati ci dicono che la par-
te più vitale del sistema pro-
duttivo locale, quella che deve

misurarsi ogni giorno con i
mercati internazionali, ha in-
trapreso da alcuni anni un pro-
cesso di innovazione che sta
dando buoni risultati economi-
ci. Ma il suo peso sull’economia
locale è comunque molto limi-
tato, valutabile intorno al 10%,
ragion per cui la sua perfor-
mance economica non è in gra-
do di incidere significativamen-
te sull’occupazione, che vice-
versa dipende dall’andamento
dell’economia italiana, in fase
di recessione/stagnazione, una
condizione destinata a rimane-
re tale ancora per i prossimi
anni, come evidenziano le pre-
visioni dei più accreditati cen-
tri di ricerca nazionali e inter-
nazionali.

I margini di manovra per po-
litiche in grado di capovolgere
in tempi brevi una situazione
così grave non sono molti. Si-
curamente una più ampia aper-
tura dell’economia locale sui
mercati internazionali allar-
gherebbe la platea delle imprese
in grado di creare nuova occu-
p a z i o n e.

Occorrerebbero anche misu-
re tese ad accelerare nei limiti
del possibile lavori pubblici che
potrebbero creare nuove oppor-
tunità occupazionali.

Non è molto, ma sarebbe già
molto riuscirlo a farlo e questo
comporta una forte volontà di
collaborazione fra imprese ed
enti locali. Prima si intraprende
questa strada meglio sarà per
tutti.

* vice presidente Euro*IDEES- Bruxelles

le altre notizie
TRANI-BISCEGLIE

PROTEZIONE CIVILE

Oggi esercitazione
n Oggi, mercoledì 9 luglio, alle

ore 9.30, si tiene una esercita-
zione di Protezione Civile pro-
mossa dal Presidio Territoria-
le di Bari -Protezione Azienda-
le Gruppo R.F.I. S.p.a. e coordi-
nata dalla Prefettura di barlet-
ta, Andria, Trani, che consiste-
rà nell’arresto di un treno mer-
ci in linea tra le stazioni di Bi-
sceglie e Trani a seguito di un
malore del macchinista lungo
la chilometrica 610+730 nel ter-
ritorio comunale di Trani. Alle
attività di preparazione e di
realizzazione dell’esercitazio -
ne hanno partecipato il servi-
zio di protezione civile della
Regione Puglia, il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuo-
co, il Compartimento della Po-
lizia ferroviaria, il servizio di
protezione civile dell’Ammini -
strazione Provinciale e dei Co-
muni di Trani e Bisceglie, gli
operatori sanitari del 118 e del
pronto intervento, la Questura
di Bari ed i Comandi Provin-
ciali dell’Arma dei Carabinie-
ri, della Guardia di Finanza,
del Corpo Forestale dello Stato,
della Croce Rossa Italiana e del
coordinamento provinciale dei
gruppi volontari di protezione
c iv i l e.

CARABINIERI

Un arresto, 3 denunce
n I Carabinieri della Compagnia

di Trani, nel corso di servizi
per il controllo della circolazio-
ne stradale effettuati nel week
end sulle principali arterie
stradali nei pressi di locali not-
turni e località balneari, han-
no arrestato una persona e de-
ferito in stato di libertà altre
tre. A Bisceglie un 30enne del
luogo è finito in manette in ese-
cuzione di un’ordine di espia-
zione pena per spaccio di dro-
ga. Nel corso dei controlli alla
circolazione stradale tre giova-
ni sono stati deferiti in strato di
libertà. Uno sorpreso alla gui-
da di un motociclo sprovvisto
di patente di guida dovrà ri-
spondere di guida senza paten-
te mentre gli altri due di guida
in stato di ebbrezza. Uno di
questi, controllato a Trani alla
guida di un’Audi A4 dopo aver
causato un incidente, sottopo-
sto al test dell’etilometro aveva
un tasso alcolico superiore ai
valori normali previsti dalla
vigente normativa. In totale
500 sono state le persone iden-
tificate e 374 i mezzi controllati,
32 le violazioni alle norme del
Codice della Strada contestate,
7 i documenti di circolazione
ritirati e 10 i mezzi sequestrati.

B A R L E T TA

NUOVO CENTRODESTRA

Il dirigente Comitangelo
n A causa di un refuso, nell’edi -

zione di ieri, ad Antonio Comi-
tangelo è stato attribuito il ruo-
lo di dirigente provinciale del-
la Pdl anziché del Nuovo cen-
t ro d e s t r a .

O C C U PA Z I O N E
VO ’
CERCANDO
Due delle
tabelle che
fotografano con
la crudezza dei
numeri la
drammatica
situazione del
lavoro nel Nord
Barese
.

31 MILA POSTI
Aumenta la perdita di
posti di lavoro: oltre 31
mila tra il 2008 e il 2013

MAGLIA NERA
Il dato più eclatante è la
forte perdita di occupati
a Barletta, oltre il 20%
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SICUREZZA
UNA SETTIMANA DI ESERCITAZIONI

L’I N I Z I AT I VA
Una settimana dedicata, ogni giorno, 24 ore su
24, alla creazione di un vero campo in cui
acquisire gli elementi base formativi

PREVENZIONE
All’origine del progetto lo slogan:
«La protezione civile è intervento, ma
soprattutto prevenzione»

Andria, a scuola di protezione civile
La confraternita Misericordia ha organizzato la prima prova pratica con 26 rag a z z i

MICHELE PALUMBO

l ANDRIA. Campo scuola di
Protezione civile ad Andria. E'
stata infatti la Confraternita
Misericordia di Andria a rea-
lizzare il primo campo scuola
di protezione civile "Anch'io
sono la Protezione Civile".

L’I N I Z I AT I VA -L’iniziativa è
stata attivata in collaborazio-
ne con il Di-
par timento
N a z i o n a l e.
Una intera
settimana è
stata dedica-
ta, ogni gior-
no 24 ore su
24, alla crea-
zione di un
vero e pro-
prio campo in
cui trascorre-
re notte e
giorno, in cui
acquisire gli
elementi base
formativi di
Prote zione
Civile, in cui
ef fettuare
parti teoriche
e pratiche
grazie al pie-
no coinvolgimento di tutti gli
attori in campo sul territorio.
E cioè: Provincia, Comune,
vigili del fuoco, carabinieri,
corpo forestale dello Stato, po-
lizia locale, infermieri e me-
dici del 118, esperti di car-
tografia e, naturalmente, tanti
volontari della Misericordia
di Andria. Il tutto per rilan-
ciare un messaggio essenziale
ai 26 ragazzi (tra i 12 ed i 17
anni di età) che hanno aderito
al progetto: “La protezione ci-
vile è intervento, ma soprat-
tutto prevenzione”.

I GIOVANI -E tale concetto è
stato fortemente ribadito da
Giampaolo Sorrentino, funzio-
nario del Dipartimento Na-
zionale di Protezione civile,
giunto ad Andria in rappre-
sentanza del Capo Diparti-
mento, Franco Gabrielli, per
consegnare gli attestati ai ra-
gazzi e verificare l'esercita-
zione posta in campo a con-
clusione del progetto:“Stiamo
cercando di puntare moltis-
simo su queste attività sui
territori e per i ragazzi. La
Misericordia di Andria si è
dimostrata all'altezza della si-
tuazione costruendo un cam-
po di Protezione civile di gran-
de qualità ed importante for-
mazione. I ragazzi hanno vis-
suto un'esperienza unica a
contatto con le problematiche
di tutti i giorni, ma anche con
quelle emergenziali che pos-
sono capitare e che dobbiamo
esser pronti ad affrontare”.

LA FORMAZIONE -Sor ren-
tino ha aggiunto: “Formare i
ragazzi, i piccoli, come ha fat-
to la Misericordia, significa
prevenire disastri futuri. Que-
sta è la Protezione civile e non
posso che ringraziare l'ente
andriese, ma anche i genitori
che si sono fidati ciecamente
ed hanno affidato i ragazzi per
una settimana per questo pro-
g etto”.

E proprio ai parenti e agli
amici dei ragazzi che hanno

partecipato il corso di for-
mazione, è stata aperta la eser-
citazione finale: tre simula-
zioni di interventi in cui, as-
sieme all'occhio vigile dei vo-
lontari della Misericordia di
Andria e di Montegrosso, si è
spento un principio di incen-
dio su di una autovettura, so-
no stati soccorsi due ragazzi
feriti, è stato attivato un in-
tervenuto su un tetto per tra-

sportare un
uomo anch'e-
gli ferito. I 26
ragazzi par-
tecipanti
all’i n i z i at iva
hanno anche
curato lo
smonta g gio
del campo al-
lestito nella
sede della
M i s e r i c o rd i a
di Andria, in
via Vecchia
B a rl e t t a .

ESPE -
RIENZA
STRAORDI -
NARIA -An -
gela Vur-
chio, gover-
natrice della

Misericrdia di Andria, infine
ha dichiarato: “E' stata un'e-
sperienza straordinaria.
Quando abbiamo aderito al
progetto non immaginavamo
l'intensità di questa iniziativa.
Intensità emotiva, formativa e
di vita vissuta. Una settimana
piena di condivisione e di cre-
scita reciproca sino a poter
ringraziare di cuore i ragazzi,
i genitori ed i nostri fantastici
volontari, ma anche tutti gli
esperti che hanno collaborato
alla perfetta riuscita di questa
at t iv i t à ”.

le altre notizie
ANDRIA

LA PROMOZIONE DELL’AVIS

Un chilo di gelato a chi dona sangue
n L’Avis, sezione di Andria, invita la cittadinanza a donare il san-

gue per combattere l’emergenza che si ripropone ogni estate. I
donatori possono recarsi al Centro emotrasfusionale dell’ospe -
dale Bonomo di Andria, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11.30.
Domenica 20 luglio il centro sarà aperto in via eccezionale per
contribuire fattivamente alla raccolta. Inoltre l’Avis ha avviato
una campagna promozionale: ai donatori viene offerto un chilo
di gelato del bar Gloutonnerie.

DUE GIORNI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Chiuso laboratorio urbano Officina San Domenico
n Il Laboratorio Urbano Officina San Domenico sarà chiuso nei

giorni 9 e 10 luglio, per manutenzione straordinaria e inven-
t a r i a z i o n e.

DISTRIBUZIONE GRATUITA

Giornale “Locus Andre”alla Pro loco
n E’ in distribuzione presso la sede della Pro loco Andria, in via

Vespucci 114, il periodico ufficiale dell’associazione “Locus An-
d re ”. Il giornale, otto pagine, propone articoli su Ettore The-
sorieri, la chiesa di Santa Croce, sulla Fiera d’Aprile, e sulle
iniziative della Pro loci. Distribuzione gratuita.

GIOVEDÌ AL CLUB FORZA SILVIO

Convegno su “Puglia, eccellenza agroalimentare”
n Giovedì 10 luglio, alle 12, presso la sede del Club Forza Silvio

Andria, in via Annunziata 54, presentazione del convegno “Pu -
glia - Eccellenza Agroalimentare, produttori, imprenditori, ad-
detti ai lavori, insieme per il rilancio del territorio”.

ANDRIA LE OPERE ATTIVANO UN DIALOGO IDEALE CON I LUOGHI CARICHI DI STORIA

Le sculture di Pomodoro
al Castel del Monte

l ANDRIA. Le opere della Fondazione
Arnaldo Pomodoro in mostra in Puglia,
precisamente nella cornice medievale
di tre dei castelli di Federico II di Svevia:
il castello svevo di Bari, Castel del
Monte presso Andria (riconosciuto
dall’Unesco “Patrimonio Mondiale
dell’Umanità), ed il
castello svevo di Tra-
ni. Le sculture, e cioè
scettri, scudi, lance
di luce, steli, sfere di
Pomodoro, originali
interpretazioni con-
temporanee di anti-
chi simboli, attivano
un dialogo ideale con
questi luoghi carichi di storia e dello
straordinario intreccio di potere e cul-
tura espresso dall’imperatore Federico
II.

La mostra, nei tre castelli, è promossa
dal Mibact, dalla Direzione regionale
per i Beni culturali e paesaggistici della
Puglia e dalla Soprintendenza per i Beni
architettonici e paesaggistici per le pro-
vince di Bari, Barletta-Andria-Trani e
Foggia, in collaborazione con Il Cigno
GG Edizioni, Nova Apulia e lo Studio

Copernico di Milano. Le mostre hanno
ottenuto anche ipatrocini delle Città di
Andria, Bari, Trani e Molfetta, in col-
laborazione con la delegazione Fai di
Bari.

Le opere di Arnaldo Pomodoro, dun-
que, si possono ammirare anche a Ca-

stel del Monte. L’ar -
tista, per motivi di
salute non ha potuto
però partecipare
all’inaugurazione
della mostra, ma ha
comunque inviato
una lettera per sot-
tolineare che “La
massima aspirazione

per uno scultore è ambientare le proprie
opere in un confronto con il tessuto
urbano e con il paesaggio. La scultura è
infatti, come dice Hegel, una presa di un
proprio spazio ed ha senso se riesce a
trasformare il luogo in cui è posta. Sono
perciò estremamente felice che alcune
tra le mie opere più importanti si
trovino a dialogare con questi straor-
dinari luoghi carichi di storia, nella
suggestive cornice medievale dei ca-
stelli di Federico II”. [m.pal.]

L’A R T I S TA
« L’aspirazione per uno scultore

è ambientare le opere in un
confronto col paesaggio»

I VOLONTARI
I partecipanti hanno anche
smontato il campo allestito

in via Vecchia Barletta

UNA SETTIMANA DI FORMAZIONE

ESPERIENZA IMPORTANTE
I 26 ragazzi partecipanti al
campo scuola della protezione
civile mentre sono in attività
durante la settimana
dell’iniziativa nella sede della
Misericordia di Andria

ANDRIA L’esercitazione
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A Bisceglie il mare è pulito?
Sì, se non fosse per l’alga tossica
I livelli di «Ostreopsis Ovata» sono i più alti sui 20 siti controllati nel territorio regionale

LUCA DE CEGLIA

l BISCEGLIE . Il mare a Bi-
sceglie, al momento, è pulito
nella maggior parte del tratto
costiero. Lo confermano sia il
ridotto ricorso di bagnanti alle
cure per le solite dermatiti esti-
ve (finora più diffusi al pronto
soccorso sono i cadi di eritema
solare), che il bollettino
dell’Agenzia Regionale per
l’Ambiente relativo alla balnea-
zione. I risultati dei prelievi di
campioni di acqua effettuati il 9
e 10 giugno scorso nelle nove
zone individuate, attestano va-
lori pari a zero di escherichia
coli ed enterococchi intestinali.
Fanno eccezione bassi valori di
microbi, entro la norma, riscon-
trati in zona sud a 500 metri
dallo scarico fognario cittadino,
peraltro vietata alla balneazio-
n e.

Uno stato di salute comple-
tamente ottimale delle acque bi-
scegliesi? Sembra proprio di no,
stando ad un altro bollettino,
emesso ieri sempre dall’Ar pa,
che riguarda invece il monito-
raggio della cosiddetta «alga
tossica», che ogni anno fa la sua
comparsa con una scìa di po-

me di altre alghe: nel mare tra
Bisceglie e Molfetta vengono
scaricate le acque di fogna re-
flue di cinque Comuni (Bisce-
glie, Corato, Molfetta, Ruvo e
Terlizzi) e questi scarichi con-
tengono alti livelli di composti
azotati e fosforati che sono alla
base del nutrimento di ogni for-
ma vegetale, comprese le alghe
che proliferano abbondanti (fe-
nomeno dell’e u t ro f i z z a z i o n e ) » .

Secondo l’ex candidata sinda-
co Mastrapasqua «il problema
dell’Ostreopsis Ovata va affron-
tato anche con una corretta de-
purazione delle acque reflue, in
modo da permetterne il riuti-
lizzo in agricoltura ed evitare lo
scarico di 60 mila tonnellate al
giorno di liquami in mare, per
cui alziamo la testa, diciamo no
allo sporco affare della condotta
sottomarina che servirà solo a
nascondere lo scarico illegitti-
mo di fogna concentrata sulle
nostre coste, facciamo sentire la
nostra voce: i depuratori vanno
adeguati e devono funzionare
per restituire acque depurate
sul suolo e nel mare, l’acqua è
una risorsa, non un rifiuto, il
mare è la nostra ricchezza, non
una discarica».

Bisceglie
Cagnolina torturata

soccorsa dai volontari

.

BISCEGLIE - I volontari
della delegazione di Bisce-
glie della Lega Nazionale
per la Difesa del Cane (tel.
340.9119789, responsabile
Emma Melica) sono impe-
gnati in queste ore
nell’azione di soccorso di
una cucciola, chiamata Ni-
kita, vittima di una brutale
tortura, da parte di ignoti, a
Bitetto. La Lega presenterà
denuncia ai carabinieri. La
cucciola, di appena tre me-
si di età, è stata abbando-
nata sul bordo di una stra-
dina di campagna e fortu-
natamente rinvenuta da un
cittadino che ha allertato le
forze dell’ordine. La cuc-
ciola ha perso l’estremità
degli arti posteriori a causa
di un atto criminale. “È cer-
to che qualcuno le ha lega-
to un filo di ferro alle zam-
pette e l’ha appesa a testa
in giù fino a provocare il di-
staccamento degli arti. So-
no visibili ancora i segni
della sevizia – sostiene la
Lega per la difesa del cane
da Bisceglie - il veterinario
presso il quale è in cura ha
confermato che le sono
state volutamente ampu-
tate le zampette posteriori.
Forse per gioco? Forse per
uno strano rito? O solo per
crudeltà?” [ldc]

LA SITUAZIONE
I DATI DIFFUSI DALL’A R PA

LA DENUNCIA
Il Movimento 5 Stelle ha segnalato «i dati
dell’Arpa riferiti alla seconda quindicina
del mese di giugno 2014»

IL SUGGERIMENTO
«Il problema dell’Ostreopsis Ovata va
affrontato anche con una corretta
depurazione delle acque reflue»

lemiche. Il Movimento 5 Stelle
segnala «i dati dell’Arpa riferiti
alla seconda quindicina del me-
se di giugno 2014, in cui i livelli
di Ostreopsis Ovata (l'alga tos-
sica) misurati dai prelievi sulle
coste tra Bisceglie e Molfetta so-
no i più alti sui 20 siti controllati
distribuiti sull'intero territorio
della Regione Puglia, con livelli
molto abbondanti sia nelle ac-
que di fondo (misurate 6.318.531
cellule litro) che nelle acque di

colonna (misurate 398.140 cel-
lule litro), con fioritura dell’alg a
e produzione della Palitossina
responsabile di malesseri vari
tra bagnanti e non (riniti, fa-
ringiti, laringiti, bronchiti, feb-
bre, dermatiti, congiuntiviti)».

Una presenza, quindi, molto
abbondante, da bollino rosso,
ma solo nel punto monitorato a
levante, nei pressi dello scarico
del depuratore comunale. «Si
consiglia di limitare il consumo

a scopo alimentare di organismi
quali, ad esempio, i ricci di mare
e i molluschi – dice Titti Ma-
str apasqua del M5S - infatti i
ricci, a causa della loro eco-bio-
logia (brucano sulle alghe) po-
trebbero potenzialmente accu-
mulare la tossina, e inoltre si
consiglia anche di prendere co-
scienza del problema e affron-
tare da cittadini consapevoli le
cause della proliferazione e fio-
ritura dell’Ostreopsis Ovata co-

TRANI LA RICHIESTA DELLA PROCURA RIGUARDA L’INSEGNANTE ARRESTATA LO SCORSO 3 APRILE

Giudizio immediato
per la maestra «manesca»

CANOSA TEMPESTIVO L’INTERVENTO DELLE GUARDIE GIURATE DELLA VEGAPOL E DEI CARABINIERI

Ladri specialisti tentano
il colpo in deposito di farmaci

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Per la 59enne mae-
stra biscegliese L.I. della scuola
dell’infanzia “San Giovanni Bo-
sco” di Bisceglie, arrestata il 3
aprile con l’accusa di maltrat-
tamenti ai danni di alcuni al-
lievi, la Procura ha chiesto il
giudizio immediato.

Si salterà, dunque, il filtro
dell’udienza preliminare da-
vanti al gup per arrivare diret-
tamente al dibattimento. Ciò
però non impedirà all’inse -
gnante di chiedere che il pro-
cesso immediato si celebri nelle
forme del rito immediato; né le
impedirà di chiedere, eventual-
mente, un patteggiamento.

Il processo davanti al Tribu-
nale collegiale di Trani inizierà
il 30 settembre.

La docente fu tratta in arresto
con l’accusa di maltrattamenti.

Per il sostituto procuratore
Marcello Catalano la maestra
in diverse occasioni avrebbe
strattonato i piccoli, portandoli
con fare violento verso le sedie.
Inoltre sarebbe stata solita ur-
lare e minacciare i bambini di
punizioni corporali, brandendo
oggetti contundenti.

A seguito delle denunce di al-
cuni genitori, i carabinieri ave-
vano piazzato una microcame-
ra all’interno dell’aula d’asilo. I
sospetti, secondo l’accusa,
avrebbero trovato ampia con-
ferma nelle immagini della “ci -

mice”. Immagini che evidente-
mente, i Militari, monitorava-
no in diretta tanto da giungere
alle manette in flagranza di rea-
to. L’insegnante, di origini ca-
labresi, finì agli arresti domi-
ciliari.

Nel corso dell’inter rogatorio
di garanzia celebrato davanti al
giudice per le indagini prelimi-
nari del Angela Schiralli la
maestra d’asilo, assistita dagli
avvocati Giuseppe Sasso e Mi-
chele Belgiovine, si avvalse del-
la facoltà di non rispondere.

La difesa impugnò l’ordinan -
za custodiale dei domiciliari al
Tribunale della Libertà di Bari
che, però, rigettò il ricorso.

L’ordinanza cautelate, che se-
guì la convalida dell’arresto, si
è basata sul pericolo di reite-
razione del reato «attestato –
scriveva il gip Schiralli – sia
dalle specifiche modalità e cir-
costanze dei fatti di reato con-
testati, della cui gravità non
può dubitarsi, sia dalla perso-
nalità dell’indagata la quale ri-
maneva indifferente di fronte
alle sofferenze ed alle invoca-
zioni di aiuto da parte dei bam-
bini di appena tre anni, tanto da
far temere che, se lasciata li-
bera di agire, possa ulterior-
mente mettere a repentaglio
l’incolumità psico-fisica degli
alunni. La perseveranza e la
continua reiterazione nel per-
petrare questo genere di delitti
evidenzia una personalità for-
temente deviante, dalla spicca-
ta vocazione criminogena e
contraddistinta da un intenso
grado di pericolosità sociale –
chiosava il gip – tanto da ap-
parire del tutto indifferente ai
precetti penali».

Il precedente
La maestra di Barletta

TRANI - La raccapric-
ciante vicenda dello scorso
aprile a Bisceglie fece se-
guito ad un analogo caso
scoperto a maggio 2013 in
una sezione dell’asilo “Mu -
sti-Dimiccoli” di Barletta. Fu
sempre una microcamera a
far finire in manette (sem-
pre ai domiciliari) un’altra
insegnante d’asilo. La mae-
stra fu “beccata” a maltrat-
tare i bambini. Parlando coi
genitori, alcuni piccoli la
chiamavano la “maestra
cattiva” per contraddistin-
guerla dalla “maestra buo-
na” che si alternava in clas-
se. A dicembre la maestra
violenta, come la definì il
procuratore di Trani Carlo
Maria Capristo, patteggiò,
davanti al gip Luca Buonvi-
no, 1 anno e 6 mesi di re-
clusione col beneficio della
pena sospesa per gli episo-
di contestati in occasione
dell’arresto chiesto dal pm
Michele Ruggiero. [a.nor.]

GIANPAOLO BALSAMO

l CANOSA. Tecnologia e tempismo hanno evi-
tato, la scorsa notte, che una banda di ladri spe-
cialisti portasse a segno un ingente colpo ai danni
di un grosso deposito farmaceutico, nella zona
industriale di Canosa.

A mandare all’aria il loro piano, sicuramente
studiato a tavolino, sono stati i vigilantes della
«Vegapol» che, dopo aver ricevuto una doppia
segnalazione di allarme proprio dal capanno-
ne-deposito, nonostante all’esterno non avessero
constatato nulla di anomalo, hanno comunque
volto vederci chiaro.

È così, con l’ausilio di una pattuglia di cara-
binieri, intervenuti per dare loro manforte, sono
riusciti a mettere in fuga i banditi che, nel frat-
tempo, armati di piccone, erano riusciti a pra-
ticare un foro nel muro adiacente il magazzino,
attraverso il quale i malfattori oltre che penetrare
all’interno, avrebbero ripulito il deposito.

Non è escluso, quindi, che la banda fosse com-
posta da più persone, dotate anche di mezzi pe-
santi sui quali avrebbero caricato i medicinali
trafug ati.

Ad insospettire le guardie giurate dell’istituto
di vigilanza «Vegapol» (coordinate dal loro co-
mandante Vincenzo Forina), si è appreso, è stata
l’insolita «soppressione» dei segnali radio proprio
nelle vicinanze del deposito farmaceutico: molto
probabilmente i malviventi avevano utilizzato
uno jammer, un sofisticato dispositivo elettronico
capace di inibire le intercettazioni radio e le co-
municazioni radiotelefoniche in un raggio di 800
metri.

All’interno del capannone sono stati recuperati
attrezzi da scasso, una scala ed un cartone che
copriva una telecamera per la videosorveglianza.
Dell’accaduto è stato subito informato il titolare
del deposito che ha ringraziato la «Vegapol» ed i
carabinieri per il loro tempismo.

TENTATO FURTO I ladri avevano praticato un
foro nel muro perimetrale del deposito
farmaceutico
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E con Renzo Arbore
si «chiacchiera» di Trani
Il 27 luglio nella villa comunale con l’amico Fabrizio Corallo

di COSIMO DAMIANO DAMATO

«Q 
uelli di Trani,
perché non can-
tate?». Qualche
anni fa, nel cd

Renzo Swing, il grande Renzo Ar-
bore giocava sulla leggenda dello
“snobismo” dei tranesi nella can-
zone “Se tu sei con me”, una mar-
cia bandistica assolutamente im-
provvisata in cui Renzo nelle vesti
di “Don Paolo” dirige un coro
sgangherato “ a bocca chiusa” in
un esilarante e felliniano pelle-
grinaggi ad
un santua-
rio immagi-
nario: “Ge -
sù Cristo e
Maria fate
c a n t a re
quelli di
T rani”,
canta con
un idioma
alla Banfi con l’epilogo “se angapp
uno di Trani l sfasc u muss.. tutti
hanno cantato, pure quelli di Ce-
rignola, perché quelli di Trani
non vogliono cantare? Quelli di
trani vanno all’infer no”. Nel bra-
no si sente lo stesso Renzo che ride
e si diverte in questa sua perla
giocosa, irriverente e goliardica.

E Renzo si racconterà proprio a
Trani il 27
luglio nella
villa comu-
nale - even-
to organiz-
zato dal cir-
colo Dino
Risi - in una
conversa -
zione con il
suo amico

Fabrizio Corallo, tranese doc,
giornalista e documentarista, un
vero guru nel mondo dello spet-
tacolo, insomma Fabrizio è una
sorta di Gianni Minà del cinema
(il giorno dopo Renzo sarà a Bi-
sceglie per ritirare un premio alla
carriera). Arbore è un patrimonio
intellettuale per l’Italia tutta, in
particolare per il suo
Sud, che tanto ha ono-
rato e difeso, Tutti gli
dobbiamo qualcosa.
Renzo, che ha da qualche
giorno compiuto 77 an-
ni, è un po’ l’Ar mstrong
italiano, un monumento
della cultura musicale,
quella d’autore che attin-
ge al jazz più sofisticato
shekerato con sapiente emozione
alla tradizione popolare napoleta-
na passando per la verve alla Lo-
uis Prima. Renzo ha l’ironia se-
ducente di Giorgio Gaber, l’ir ri-
verenza intellettuale di Enzo Jan-
nacci, la malinconia dolce di Do-
menico Modugno, il neorealismo
antropologico di Vittorio De Sica,

la comicità di Totò, la sua è una
generosità artistica geniale, di
quella che fanno dei grandi miti
dei maestri.

Insomma, Arbore è un tutt’uno
di arte, cultura e spettacolo glo-
bale. Poi ci sono le sue invettive
stilistiche che oggi sono poesia te-
levisiva, un esperanto che in un

certo senso ha dato
nascita ad una tv che
con leggerezza sape-
va fare una comuni-
cazione civile. La vi-
ta artistica di Renzo è
un prezioso canzo-
niere dei ricordi del-
la cultura più alta del
nostro tempo: come
Martin Luther king

“aveva un sogno” che ha realiz-
zato facendo amare ai giovani
d’oggi i capolavori della musica
tradizionale napoletana, ha dato
luce al genio di Modugno, ha scrit-
to le prime note giuste per il pen-
tagramma artistico di Benigni, ha
reso giustizia a Murolo ed intuito
il talento di Troisi. Le sue “ma -

lefatte musicali” sono da antolo-
gia: sono passati oltre vent’anni
dal debutto di Renzo con la sua
Orchestra Italiana:
ma come si fa a met-
tere mano sugli affre-
schi di Michelange-
lo?

Il restauro di Ar-
bore è stato soprat-
tutto emozionale, ha
saputo dar forza a
canzoni leggere co-
me “O Sarracino” di
Carosone con arrangiamenti co-
rali mediterranei e ha saputo spo-
gliare canzoni intimiste come
“Resta cumm’è” facendola vibra-
re sotto pelle grazie al movimento
della sua voce a metà strada fra
Capossela e De Andrè, la poesia
densa dei testi e la magia sognante
di un pianoforte essenziale alla
Gershwin impreziosito da incur-
sioni struggenti al clarinetto che
ricordano la New Orleans di Ma-
les Davis. Poi c’è la grande lezione
d’amore che Renzo ci ha donato
mostrando il suo dolore per la

scomparsa di Mariangela Melato,
Arbore ci ha commosso, loro si
sentivano al telefono ogni sera, un

grande amore degno del-
la grande letteratura di
Garcia Marquez, quel le-
game artistico e di sen-
timenti è un grande in-
segnamento per noi gio-
va n i .

La Melato aveva la
stessa grazie della Duse,
usando le parole di Ar-
bore “ emanava la grazia

della poesia e della musica”. Co-
rallo è stato aiuto regia nel film il
Pap ’occhio diretto da
Renzo nel 1980, anche se
il suo capolavoro resta “
FF.SS. Cioè: ...che mi hai
portato a fare sopra a
Posillipo se non mi vuoi
più bene?” Sono passati
t re n t ’anni dall’uscita di
“ F F. S S . ”, una vera perla
cinematografica scrit-
ta, diretta ed interpre-
tata da Renzo Arbore con un cast
irripetibile: da un ispirato e sca-

tenato Roberto Benigni ad una
giovanissima Pietra Montecorvi-
no, la sceneggiatura
scritta da Renzo con
Luciano De Crescen-
zo dona alla cantante
napoletana quell’au -
ra malinconica e
stralunata di Anna
Magnani. E poi i ca-
mei degli amici in
questa malefatta ar-
boriana: da Claudio
Villa a Gianni Minà,
da Troisi a Modugno passando per
gli insuperabili Pazzaglia e Proiet-

ti. Arbore ha inven-
tato veramente tutto e
lo dimostra anche con
questa pellicola affon-
dando nella critica ci-
vile usando la legge-
rezza: gioca con la
“n ap u l e t a n i t e ” ricon -
segnando dignità al
Meridione. “ F F. . S S ”
sta per Federico Fel-

lini Sud Story” un copione “ru -
b at o ” al regista di “A m a rc o rd ” per

raccontare questa favola permea-
ta da una sofisticata malinconia in

cui affronta la questione
meridionale come nes-
sun sociologo ha mai fat-
to, affondando anche
contro la politica malata
anticipando di trent’an -
ni mani pulite, la follia
della lega, vallettopoli,
la crisi discografica e
tutti i disastri craxiani
prima e berlusconiani
poi. Questo film è amato

dallo zoccolo duro dei fans di Ren-
zo, come i film di Totò, se ne co-
noscono a memoria le battute e le
sequenze. Arbore va a dissacrare
lo stesso mondo dello spettacolo
con le raccomandazioni dei poli-
tici, la Rai ed i suoi funzionari e
poi il mondo neo-melodico tanto
lontano dalla Napoli culturale dei
Di Giacomo e dei Murolo. Altro
che le banalità di “Benvenuti al
Sud” o le volgarità di Checco Za-
lone: Renzo aveva già capito con
quella poesia spietata e magica
che ricorda Eduardo De Filippo.

MUSICA E CULTURA
Alcune immagini di Renzo
Arbore, una del
giornalista Fabrizio
Corallo e delle vedute di
Tr a n i

.

È tutto pronto per il concerto d’estate
musica e note su «Le ali dell’arcobaleno»

SABATO 12 LUGLIO A TRANI

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

S
i rinnova il tradizionale appunta-
mento con il Concerto d’Estate a Tra-
ni: giunto alla sua XXVI edizione,
quest’anno il Concerto è il simbolo

della fiducia e della speranza lanciato attra-
verso “Le ali dell’a rc o b a l e n o ” che caratteriz-
zano questa edizione tanto attesa. L’appun -
tamento si terrà anche questa volta nel bel-
lissimo scenario del Centro Jôbêl (via Di Vit-
torio 60) sabato 12 luglio alle 20 con l’esibizione
degli allievi de Il Preludio, diretti dal M° Ro-
molo Anastasia. Si tratta di un evento che
anche quest’anno è stato sostenuto da molti
enti ed associazioni in partnership, a comin-
ciare dalla Provincia di Barletta-Andria-Tra-
ni, il Comune di Trani, l’Amiu Spa, l’Euror -
chestra da Camera di Bari, l’Associazione di

Categoria Unimpresa Bat, il Centro Jôbêl e
l’Associazione Trani Soccorso.

Sul palco, allestito all’aperto in un sugge-
stivo ambiente naturale, si esibiranno i com-
ponenti del Gruppo Preludio e del Complesso
Civico Bandistico Città di Trani diretto dal M°
Romolo Anastasia: si tratta di Martina Vilella
(al pianoforte), Alessia Mastrapasqua (voce
bianca), Valeria Di Lernia (clarinetto), Vin-
cenzo Nuzzolese (batteria), Franco Giorgio
(chitarra), Walter Rezza (basso), Davide Pi-
cardi (organo), Caterina Colella (violino), Si-
mona Antonacci (violino), Giuseppe Bonvino
(violino), Eloisa Rondinone (violoncello).

Ospiti saranno il “Gruppo batte Battisti”
con Angela Vacca (voce), Davide Picardi (chi-
tara), Giovanni Simeone (basso), Nicola Ieva

(chitarra), Massimo Pentassuglia (batteria),
Romolo Anastasia (pianoforte - tastiera), ma si
esibiranno anche Angelica Anastasia (canto),
Maria Erika Mastrapasqua (sax alto), Roberto
Chieppa (chitarra), Daniela Di Lecce (canto),
Antonio Todisco (pianoforte), Michele Civita
(sax alto), Antonio Boccasini (batteria).

La serata sarà presentata da Giuseppe
Francavilla e vedrà gli interventi e i saluti
delle autorità cittadine e di Giuseppe La Ric-
chia (Presidente del C.C.B. Città di Trani) e il
M° Vitaliano Jannuzzi (Titolare della Cattedra
Pianoforte Principale presso il Conservatorio
N. Piccinni di Bari). Al termine della serata
concerto sarà sorteggiato uno splendido di-
pinto realizzato con olio su tela dall’ar tista
Rossella Iaconisi. [Lucia de Mari]

Bisceglie
È «on line» sui maggiori siti musicali

il brano «No Control» di Ivana La Notte
E’ stato appena pubblicato su tutti i più importanti

portali musicali il primo singolo di Ivana La Notte, nuo-
va artista biscegliese, in arte Lara Wild. Il brano dal tito-
lo “No Control” si segnala come un’eccellente produ-
zione musicale in am-
bito pop ma decisa-
mente contaminato
da sonorità rock dove
le chitarre si affianca-
no alla base pop de-
terminando un intrec-
cio sonoro piacevo-
lissimo e trascinante.
Il brano evidenzia le
notevoli capacità vo-
cali di Lara Wild, che
mostra un timbro po-
tente e convincente.Il
brano ha etichetta di-
scografica Jane Records; è arrangiato e prodotto da
Olinto Valnetini e Maurizio Logoluso; è stato masteriz-
zato e mixato presso lo Studio Four Walls di Alessan-
dro Grasso e rimixato dai dj Dave Pedrini e Nimbo.

[a.nor.]
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Cavallo smarrito sulla S.P. 84, fermato dalle Guardie Ecozoofile

Scritto da Gianluca Giugno
Mercoledì 09 Luglio 2014 15:06

Una sorpresa inaspettata ha visto coinvolti gli automobilisti che hanno viaggiato sulla Strada Provinciale 84.

Sul tratto stradale che collega Rutigliano ad Adelfia, nella tarda mattinata del 30 Giugno scorso, un cavallo
passeggiava indisturbato sotto lo stupore dei passanti.

I cittadini rutiglianesi che transitavano sulla S.P. 84 alle ore 11.00 circa, hanno subito allertato il corpo delle
Guardie Ecozoofile di Rutigliano. Il corpo dell’A.N.P.A.N.A. ha provveduto a fermare l’animale nei pressi del
cavalcavia di via Adelfia, all’altezza di Macchia Localzo.

Un passante ha offerto alle Guardie Ecozoofile una stalla inutilizzata per poterne usufruire come appoggio
provvisorio.

Gli uomini dell’Associazione Protezione Animali Natura e Ambiente hanno verificato la presenza del microchip
identificativo sul corpo del cavallo. Una volta trovato il dispositivo di riconoscimento si è riuscito facilmente a
verificare l’ottima salute dell’equino (garantito dai referti veterinari connessi) e al nome del proprietario. Il
cavallo appartiene ad un cittadino barese, intestatario di una stalla a Noicattaro. Secondo la dinamica
ricostruita, il cavallo sarebbe riuscito a superare le barriere contenitive e a cercare la libertà o nuove
avventure.

Alle ore 12.00 le Guardie Ecozoofile hanno siglato il caso come ‘chiuso’, riconsegnando l’avventuroso cavallo al
legittimo proprietario.  

Cavallo smarrito sulla S.P. 84, fermato dalle Guardie Ecozoofile http://www.noicattaroweb.it/attualita/5560-cavallo-smarrito-sulla-sp-8...



Una  rete  solidale  tra  pubblico  e  privato  sociale  per

l’emergenza caldo a favore delle persone fragili, anziani e

senza fissa dimora.

Si  terrà  martedì  15  luglio  alle  10.30,  nella  sede

dell’assessorato al Welfare in largo Fraccacreta, un tavolo

operativo  finalizzato  a  sostenere  l’efficacia  e l’operatività

della  rete  pubblico-privata  sociale  per  affrontare

l’emergenza caldo e mettere in campo azioni in favore dei

soggetti a rischio, sul solco tracciato dall'amministrazione

Emiliano.

Al tavolo l’assessorato al Welfare ha convocato la Asl e i

distretti  Sanitari,  il  118,  la  Caritas,  la  Croce  Rossa,  la

Protezione civile, i referenti del Comune di Bari, la Regione

Puglia, il volontariato laico e cattolico, i responsabili delle

cooperative sociali  e  dei centri  di  ascolto  per  le  famiglie

impegnati nelle azioni a sostegno delle persone fragili.

Tutti  i  servizi  utili  e  le  modalità  di  accesso  saranno

comunicati nel più breve tempo possibile per garantire la massima diffusione di informazioni e scongiurare

problemi.  Nel  frattempo  si  segnalano  le  strutture  e  i  servizi  disponibili  alla  accoglienza  notturna  delle

persone in difficoltà:  Andromeda e Caritas possono accogliere rispettivamente 44 unità, la  Croce Rossa

Italiana  80 e  il  Pronto intervento sociale (Pis)  6  unità.  Quest'ultimo.risponde alle  emergenze al numero

verde gratuito 800 093 470.

L’Area 51, nella gestione ordinaria, offre circa 100 pasti al giorno. Per il mese di agosto, per la chiusura delle

mense parrocchiali, si sta valutando la possibilità di potenziare la mensa cittadina del Centro diurno Area 51

per incrementare fino a 200 il numero di pasti giornalieri somministrabili.

Il Centro diurno Gea anche quest’anno metterà in campo “Serenità anziani”: il progetto che garantisce uno

stretto raccordo tra  servizi sociali e  sanitari territoriali  per  la  prevenzione di ogni forma di solitudine o

abbandono per gli anziani.  L’associazione di volontariato Incontra, come lo scorso anno, si impegna alla

distribuzione dell’acqua per conto della Provincia nella stazione centrale, per tutto il mese di agosto e nei

primi giorni di settembre..

MERC OLEDÌ  09  LUG LI O 2014 POLITICA

Solidarietà

Emergenza caldo, c’è il tavolo operativo
L'assessorato alla Socialità convoca per martedì enti pubblici e
associazioni. Si attiva la rete a sostegno di persone fragili, anziani e
senza fissa dimora
LA REDAZIONE

BariLive.it - Emergenza caldo, c’è il tavolo operativo http://www.barilive.it/news/Politica/316426/news.aspx
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Pronto il piano anticaldo
tavolo per l’emergenza

n La sede di Area 51 dove vengono distribuiti pasti caldi

S
i terrà martedì, 15 luglio

alle 10.30, nella sede del-

l’assessorato al Welfare in

largo Fraccacreta, un tavolo opera-

tivo finalizzato a sostenere l’effi -

cacia e l’operatività della rete pub-

blico- privata sociale per affrontare

l’emergenza caldo e mettere in

campo azioni in favore di persone

fragili, anziani e senza fissa dimora,

a partire dal lavoro già ben avviato

da Ludovico Abbaticchio, prede-

cessore di Francesca Bottalico.

Al tavolo di martedì, l’assessore

ha convocato la Asl e i distretti Sa-

nitari, il 118, la Caritas, la Croce

Rossa, la Protezione civile, i refe-

renti del Comune di Bari, la Re-

gione Puglia, il volontariato laico e

cattolico, i responsabili delle coo-

perative sociali e dei centri di

ascolto per le famiglie impegnati

nelle azioni a sostegno delle per-

sone fragili.

Tutti i servizi utili e le modalità di

accesso, saranno comunicati nel

più breve tempo possibile per ga-

rantire la massima diffusione di in-

formazioni e scongiurare problemi.

Nel frattempo si segnalano le

strutture e i servizi disponibili alla

accoglienza notturna delle per-

sone in difficoltà: Andromeda e Ca-

ritas possono accogliere rispettiva-

mente 44 unità, la Croce Rossa

Italiana 80 e il Pronto Intervento

Sociale (PIS) 6 unità.

Il Pis risponde alle emergenze al

numero verde gratuito 800 093

470.

L’Area 51, nella gestione ordi-

naria, offre circa 100 pasti al

giorno. Per il mese di agosto, per la

chiusura delle mense parrocchiali,

si sta valutando la possibilità di po-

tenziare la mensa cittadina del

Centro diurno Area 51 per incre-

mentare fino a 200 il numero di

pasti giornalieri somministrabili.

Il Centro diurno Gea anche que-

st’anno metterà in campo “Sere -

nità anziani”: il progetto che garan-

tisce uno stretto raccordo tra Ser-

vizi sociali e sanitari territoriali per

la prevenzione di ogni forma di soli-

tudine o abbandono per gli an-

ziani.

L’Associazione di volontariato In-

contra, come lo scorso anno, si im-

pegna alla distribuzione dell’acqua

per conto della Provincia presso la

stazione, per tutto il mese di

agosto e nei primi giorni di set-

tembre 2014.
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Emergenza caldo a Bari, tavolo operativo all’Assessorato
al Welfare
Una rete solidale tra pubblico e privato sociale per l’emergenza caldo a favore delle persone fragili, anziani e senza
fissa dimora.

Si terrà martedì, 15 luglio alle 10.30, nella sede dell’assessorato al Welfare in
largo Fraccacreta, un tavolo operativo finalizzato a sostenere l’efficacia e l’operatività della rete pubblico- privata sociale per
affrontare l’emergenza caldo e mettere in campo azioni in favore di persone fragili, anziani e senza fissa dimora, a partire dal
lavoro già ben avviato dal precedente Assessore.

Al tavolo del 15 luglio l’assessorato al Welfare ha convocato la ASL e i distretti Sanitari, il 118, la Caritas, la Croce Rossa, la
Protezione civile, i referenti del Comune di Bari, la Regione Puglia, il volontariato laico e cattolico, i responsabili delle
cooperative sociali e dei centri di ascolto per le famiglie impegnati nelle azioni a sostegno delle persone fragili.

Tutti i servizi utili e le  modalità di accesso, saranno comunicati nel più breve tempo possibile  per garantire  la massima
diffusione di informazioni e scongiurare problemi.

Nel frattempo si segnalano le strutture e i servizi disponibili alla accoglienza notturna delle persone in difficoltà: Andromeda e
Caritas possono accogliere rispettivamente 44 unità, la Croce Rossa Italiana 80 e il Pronto Intervento Sociale (PIS) 6 unità.

Il PIS  risponde alle emergenze al numero verde gratuito 800 093 470.

L’Area  51, nella  gestione  ordinaria,  offre  circa  100 pasti al giorno. Per il mese di agosto,  per la  chiusura delle  mense
parrocchiali, si sta valutando la possibilità di potenziare la mensa cittadina del Centro diurno Area 51 per incrementare fino a
200 il numero di pasti giornalieri somministrabili.

Il Centro diurno GEA anche quest’anno metterà in campo “Serenità anziani”: il progetto che garantisce uno stretto raccordo
tra Servizi sociali e sanitari territoriali per la prevenzione di ogni forma di solitudine o abbandono per gli anziani.

L’Associazione  di Volontariato  Incontra,  come lo  scorso anno,  si impegna  alla  distribuzione  dell’acqua per  conto della
Provincia presso la stazione, per tutto il mese di agosto e nei primi giorni di settembre 2014.

L’Assessora  al Welfare,  Francesca Bottalico ha  sottolineato l’importanza di queste iniziative nell’ottica  di incrementare
l’offerta  di servizi integrati,  specialmente  quelli  rivolti  ai soggetti  più  deboli,  attraverso il  potenziamento della  rete  tra
pubblico e privato sociale, volontariato laico e cattolico, enti socio-sanitari ed agenzie socio-educative presenti sul territorio.
Un’ulteriore priorità sarà quella di avviare e consolidare interventi e attività specializzati per costruire un sistema di sostegno
per il contrasto alla solitudine di cui spesso diventano vittime le persone fragili.

About the Author

Antonio Curci  - Direttore Editoriale - curci@radiomadeinitaly.it

Le immagini scaricabili presenti sul sito vengono dalla rete. Nel caso in cui alcune di esse fossero coperte da vostro

Emergenza caldo a Bari, tavolo operativo all'Assessorato al Welfare -...http://radiomadeinitaly.it/wordpress/emergenza-caldo-bari-tavolo-opera...



Associazione "L'Abbraccio": grandi e piccoli si aprono al mondo. Foto

Scritto da Vito Didonna Jr
Mercoledì 09 Luglio 2014 15:06

 

“L’Abbraccio di piccoli” e...”L’Abbraccio dei grandi”. Due gruppi di ragazzi, divisi per una questione di metodo di
lavoro, aventi età diverse, ma che rientrano in un'unica grande famiglia: il Centro Aperto Polivalente
“L’Abbraccio”.

Da qualche tempo, oltre alla sede di via Bovio, è stato istituito un altro locale, in via Trieste, per ospitare i
genitori e i figli in un clima ancora più accogliente e di privacy, per incontri, confidenze, preoccupazioni e
consigli da condividere in un unico progetto “Genitorialità e figli” . Un locale - che quasi assomiglia ad un
appartamento - concesso in comodato d’uso gratuito all’associazione.

Intanto continua il processo di crescita dei minori. Accompagnati dal pulmino - donato gratuitamente
dall’Associazione U.N.I.VO.C. di Bari - lo scorso 26 Giugno infatti, i 6 utenti hanno potuto far la visita al
veliero russo “Sedov”, un veliero antico che sta facendo il giro del mondo, sostando nei porti più grandi
d’Italia. E così l’associazione nojana ne ha approfittato, e ha accompagnato i ragazzi al porto di Bari. Una
scelta, questa, nata dalla passione di gran parte del gruppo, per le navi e per le imbarcazioni, espressa più
volte attraverso le loro opere e i loro elaborati.

A seguire, gli organizzatori hanno offerto un gelato ai minori, per festeggiare la fine dell’anno scolastico e
l’ottimo successo conseguito da alcuni di loro che hanno sostenuto gli esami di terza media. Un rendimento
scolastico che sta dando soddisfazioni, dopo gli sforzi e i sacrifici di tutti questi 4 anni, dall’apertura del Centro.

Il centro ora non va in ferie, anzi. Il gruppo dei più grandi si da appuntamento ogni giorno. Numerosi sono
infatti i laboratori che i minori facenti parti del gruppo dei “grandi” stanno seguendo: da quello di disegno a
quello di falegnameria, da quello musicale a quello di riciclo, passando per il laboratorio di cucina. Un vero e
proprio progetto, quest’ultimo, che sta vedendo i ragazzi cimentarsi nella preparazione (e anche nella
degustazione) di alcuni prodotti culinari. Una serie di esercitazioni che vedrà i ragazzi impegnati, a fine estate,
in una cena con i genitori.

“Stiamo offrendo loro una varietà di attività - ha commentato la presidente Elvira Diserio - con l’obiettivo di
responsabilizzarli e prepararli al mondo esterno”. Un processo lungo e tortuoso, che passa attraverso
l’educazione alle regole, principio imprescindibile. I più grandi infatti, conducono attività in autogestione:
niente spreco di plastica ad esempio, per il pranzo. Si usano normalissime posate, che loro stesso, a turno,
laveranno. Non una punizione, non un’imposizione, ma un volerli educare. Chiaramente non possono mancare
le penalità per chi sbaglia, ma anche in questo caso non si tratta di un regime dittatoriale. Sulle pareti del
centro c’è un cartellone, che indica il comportamento dei minori, e chi raggiunge 3 crocette ha una penalità,
come ad esempio andare a pagare la bolletta alla posta.

Un altro punto forte di questo cammino è la condivisione. Qualsiasi cosa è fatta tutti insieme, a partire dalla
semplice spesa agli ipermercati, fino alla cura del loro ambiente. Tutti insieme, ognuno con il suo ruolo. È nata
da loro infatti l’idea di realizzare alcune t-shirt personalizzate, dove hanno disegnato il mondo, con un grande
abbraccio intorno.    

“Non una sfida facile - ci ha confidato Elsa Liturri, amministratrice del centro polivalente - però stiamo
avendo buoni risultati. Ora i minori non vogliono più andar via dal centro, supplicandomi di realizzare un loro
ulteriore sogno, una gita di una notte fuori per fine estate!”.  
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Ancora più impegnati invece, i piccoli del centro, accolti dall’associazione per tutta la giornata. Sedici bambini,
lo scorso 27 Giugno, hanno vissuto un’esperienza diversa e particolare. Il centro “Granarolo” di Gioia del
Colle ha accolto i minori dell’associazione, i quali hanno potuto vedere da vicino tutti i procedimenti che il
latte subisce, dai primi esami fino all’imbottigliamento. Una gita fuori porta che ha lasciato i bambini a bocca
aperta, stupiti da ogni fase. Un’uscita che rientra in un programma di educazione alimentare. Il gruppo infatti,
durante l’inverno è stato seguito da una biologa nutrizionista, che ha aiutato educatori e minori, in questo non
facile percorso. Al termine della mattinata, i ragazzi hanno ricevuto dello jogurt e l’illustrazione della piramide
alimentare.

Anche i piccoli seguono diversi laboratori, molti dei quali artistico-manuali, come quello decorativo e
dell’argilla, oltre ad una serie di attività ludico motorie, con l’introduzione del Karate. Fondamentale è il ruolo
di alcuni giochi interattivi, che hanno l’obiettivo di far toccare loro e far riconoscere le emozioni, al fine di
gestirle.

Della stessa importanza è l’attenzione che gli educatori stanno dando all’approccio alla disabilità, mostrandola
loro come una diversità che serve a crescere, e non a prendere le distanze. Ma si parla anche di scienza con i
piccolini, che a breve vivranno una speciale esperienza quando faranno visita alla Città della Scienza.

Soddisfazioni arrivano anche da fuori alla sede di via Bovio: molti ragazzi infatti, si sono impegnati nelle
varie esibizioni di fine anno, relative ai progetti che questi hanno seguito durante l’inverno: lezione aperta di
Hip Hop, saggio di danza, saggio musicale ecc...

Insomma, una serie di attività che fanno crescere i minori. Il tutto è reso possibile dalla professionalità e dalla
preparazione degli educatori Rosa Pastore e Marica Diserio (che curano i grandi), Valentina Ardito, Miria
Rescina, Maria Borracci, Valentina Valerio e Francesco Troiani. Uno staff che si completa con gli instancabili
volontari, sempre presenti e disposti a sacrificare pomeriggi interi, pur di stare con i ragazzi.

Quest’anno, infine, l’associazione “L’Abbraccio” ha anche accolto circa 40 ragazzi dell’Istituto Professionale per
i Servizi Sociali “De Lilla” di Conversano, che durante tutto l’inverno si sono alternati per svolgere
un’esperienza di tirocinio formativo.

“Oltre all’IPSS - chiude Elvira Diserio - vorrei ringraziare anche la ‘A.S.D. Fitness & Sport’ di Piero Bellizzi, le
parrocchie del nostro territorio, la scuola di danza ‘Attitude’, e l’Istituto ‘Rocco Desimini’, tutta gente di buon
cuore che ha accolto gratuitamente i nostri ragazzi nelle loro attività, a costo zero. Un grande ringraziamento
va anche a tutti i volontari del centro e a tutte quelle famiglie  e attività commerciali che collaborano a tenere
in vita questa associazione, attraverso donazioni e opere di bene”.

Ottimo il lavoro della psicologa Rossella Lippolis, che molto sta facendo sia per i minori, che per i genitori.
“Non dimentichiamo - continua Elsa Liturri - che il nostro obiettivo è arrivare ai genitori, in punta di piedi, per
sostenerli nelle difficoltà e continuare insieme il progetto educativo”. E proprio su questa scia, lo scorso 4
Luglio in via Bovio si è svolta una “festa hawaiana”, dove grandi, piccoli e genitori hanno condiviso una serata,
mangiando la porchetta insieme ad educatori ed organizzatori.

Prossimo grande appuntamento alla fine dell’estate, dove i piccoli si cimenteranno nel mettere in scena lo
spettacolo teatrale “Peter Pan”, mentre i grandi saranno artefici di uno spettacolo di musica ed ombre.

Al termine del nostro incontro con i ragazzi, abbiamo chiesto ai più grandi di lasciarci un pensiero sulla loro
ultima esperienza o sull’associazione in generale. Ecco qui i loro pareri.

Nicolas: “L’altro giorno siamo andati al porto di Bari a vedere il veliero russo. Era bellissimo, mi sono divertito
tanto perche ho provato a imitare la scena del Titanic!”.

Michela: “Il momento più bello della giornata all’Abbraccio è quello del pranzo, perche sto con i miei amici
come se fossimo una famiglia!”.

Nicla: “Una volta alla settimana facciamo il laboratorio di cucina e falegnameria, ogni pomeriggio vediamo un
film. Abbiamo le nostre maglie personalizzate, un cappello da cuochi. Andiamo al mare due volte alla
settimana, ma se ci comportiamo male restiamo per un po’ di tempo fuori”.

Mirco: “L’altro giorno siamo andati a vedere la nave russa. È stato bellissimo perche per la prima volta sono
salito a bordo di una nave!”.

Michele: “Giovedì siamo andati al porto di Bari a vedere il veliero. Era bellissimo perche non ho mai visto delle
vele così grandi! Con il centro andiamo due volte alla settimana al mare, sono felice perchè ci danno questa
possibilità!”.

Marco: “A partire da quest’inverno siamo stati divisi dai piccoli perché a noi grandi serviva più concentrazione
per fare i compiti, e per fortuna ci aiutano le nostre educatrici Marica Diserio e Rosa Pastore”. 
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Corso di cartografia e GPS per i volontari di protezione civile

Scritto da La Redazione Mercoledì 09 Luglio 2014 18:17

Domenica  scorsa  6  luglio,  l’associazione  di  protezione  civile
“Overland Ovunque”  di  Putignano  ha  promosso  un  corso  di
cartografia  e  G.P.S.il  cui  scopo  è  stato  quello  di  introdurre  i
partecipanti alla  lettura e  interpretazione di carte  topografiche e
all’uso corretto di dispositivi G.P.S. (Global Position System).

All’iniziativa hanno partecipato associazioni provenienti da tutta la
Puglia, tra cui l'associazione Ser Molfetta, l'associazione CB Cover
di Lecce, l'associazione di protezione civile comunale di San Marci
in Lamis (Foggia) e tutti i soci dell'Overland Ovunque.

Ormai il sapersi orientare per un socio di protezione civile è un
fattore determinante per la riuscita di qualsiasi operazione, sia in

fase di soccorso che di normale operatività. L'Overland Ovunque cerca di rendere il Volontario un vero professionista
del volontariato, grazie ai suoi Tutor: i geometri Giuseppe Campanella, Roberto Campanella, Giovanni Netti, il
tecnico GPS Giampaolo Pinto e il Presidente Giampiero Daprile, in veste di coordinatore. Il corso molto pratico è
servito a tutti i partecipanti per raccogliere informazioni utili per potersi muovere ed orientarsi meglio sul territorio.

L'associazione Overland Ovunque, con sede in Piazza Berlinguer a Putignano, è aperta a chiunque voglia affacciarsi
al mondo della protezione civile.

Corso di cartografia e GPS per i volontari di protezione civile http://www.putignanoweb.it/attualita/8549-corso-di-cartografia-e-gps-p...



  

 

 

Trani, giovedì 10 luglio 2014

   

ADA invita alla quinta edizione della Santa Messa e Passeggiata

coi nonni.

L’evento si svolgerà domenica 13 luglio, ore 17, nella Chiesa Santa Maria

delle Grazie, a Trani.

A cura di Vittorio Cassinesi

Domenica 13 luglio 2014, nella Chiesa Santa Maria delle Grazie, a Trani, si svolgerà la V^ edizione della “Santa

Messa e Passeggiata coi nonni”.

La celebrazione eucaristica sarà officiata alle ore 17,00 dal parroco don Gaetano Lops.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione per la Difesa degli Anziani – Trani e gode del patrocinio morale della

Regione Puglia, della Provincia BAT e della Città di Trani.

Ma è anche importante considerare il fatto che quest’anno – spiega Giuseppe Ferrari, Presidente dell’Associazione

per la Difesa degli Anziani Trani – l’evento è condiviso da sedici importanti realtà associative, anche se, alcune

partecipano fin dalla prima edizione.

Ma, per noi, prosegue Ferrari, questo è importante dirlo, perché rappresenta il segno tangibile della crescente

sensibilità dell’opione pubblica verso gli anziani. Al termine della santa messa, i partecipanti potranno fare una

passeggiata nel parco attiguo la chiesa, dove è presente la struttura per anziani “V. Emanuele”, e trascorrere insieme

alcuni momenti di convivalità, allietati dalla musica e da un piccolo spettacolo che, in modo del tutto spontaneo e

volontario, alcuni amici dell’A.D.A. doneranno ai presenti per la festa d’estate degli anziani, giunta quest’anno alla

quarta edizione. L’occasione – soggiunge il Presidente dell’A.D.A. Trani – ancora una volta è resa possibile grazie al

sostegno dei volontari e degli amici che hanno voluto condividere l’iniziativa. Inoltre, da quest’anno abbiamo

pensato di svolgerlain modo itinerante, recandoci nelle parrocchie della città per cercare e offrire collaborazione su

progetti comuni riguardanti le problematiche legate agli anziani.

Ciò che anima la nostra attività, conclude Ferrari, è il credere fermamente che la vita è sempre un dono e il

sostenere tutti quegli esempi virtuosi e le buone idee che consetano stare accanto ai nonni con amore e generosità,

perché, gli anziani possono dare molto di più di quanto sia pensabile. E, infatti, come di recente ha ricordato Papa

Francesco “a volte noi scartiamo gli anziani, ma loro sono un tesoro prezioso: scartarli è ingiusto ed è una perdita

irreparabile”.

Con questi sentimenti, che San Giovanni Paolo II ha mirabilmente tracciato nella lettera agli anziani, auspichiamo di

sostenere l’anziano nel pensare con gioia al tramonto della sua avventura umana, “a vivere e considerare la

vecchiaia non come attesa passiva di un evento distruttivo, ma come promettente approccio al traguardo della

maturità piena. La vecchiaia si propone come tempo favorevole per il compimento dell’umana avventura e rientra nel

disegno divino riguardo ad ogni uomo come tempo in cui tutto converge, perché egli possa meglio cogliere il senso

della vita e raggiungere la sapienza del cuore”.

Quello che facciamo è una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo, all’oceano questa goccia mancherebbe!

(Santa M. Teresa di Calcutta)
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Aggiunto da Aggiunto da adminadmin  il 2014-07-10il 2014-07-10

Torna  anche  nel  2014  il  Festival  Nazionale  “Il  Giullare  –  Teatro  contro  ogni  barriera!”  progetto  cheTorna  anche  nel  2014  il  Festival  Nazionale  “Il  Giullare  –  Teatro  contro  ogni  barriera!”  progetto  che

l’Associazione Promozione Sociale e solidarietà del Centro Jobel di Trani, realizza dal 2008 tra accresciutil’Associazione Promozione Sociale e solidarietà del Centro Jobel di Trani, realizza dal 2008 tra accresciuti

consensi e i soliti e tradizionali ostacoli!consensi e i soliti e tradizionali ostacoli!

Un festival come ogni anno ricco di ospiti e performance con l’obiettivo di dimostrare che l’arte e il teatroUn festival come ogni anno ricco di ospiti e performance con l’obiettivo di dimostrare che l’arte e il teatro

sono una preziosa occasione visibile e tangibile di parità, dove ciascuno recita un ruolo, danza, suona asono una preziosa occasione visibile e tangibile di parità, dove ciascuno recita un ruolo, danza, suona a

prescindere dalla propria condizione fisica e mentale, e se questo è vero nell’arte può essere vero in ogniprescindere dalla propria condizione fisica e mentale, e se questo è vero nell’arte può essere vero in ogni

dimensione del vivere sociale!dimensione del vivere sociale!

Quest’anno  il  festival  si  realizza  grazie  al  contributo  del  Dipartimento  delle  Pari  Opportunità  dellaQuest’anno  il  festival  si  realizza  grazie  al  contributo  del  Dipartimento  delle  Pari  Opportunità  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri,  la ASL BAT, i Comuni di Trani e di Andria e gode del prestigiosoPresidenza del Consiglio dei Ministri,  la ASL BAT, i Comuni di Trani e di Andria e gode del prestigioso

patrocinio del Progetto speciale IsICult – Mibact – Siae “Lo Spettacolo, Antidoto Contro il Disagio”, delpatrocinio del Progetto speciale IsICult – Mibact – Siae “Lo Spettacolo, Antidoto Contro il Disagio”, del

CSV San Nicola di Bari.CSV San Nicola di Bari.

Il Festival è cominciato lo scorso 6 luglio con una affollata e ricca serata destinata a bambini eIl Festival è cominciato lo scorso 6 luglio con una a ffollata e ricca serata destinata a bambini e

famiglie in Piazza Plebiscito a Trani con “il Giullare dei Piccoli” e “il Flash mob – Torno tra unfamiglie in Piazza Plebiscito a Trani con “il Giullare dei Piccoli” e “il Flash mob – Torno tra un

minuto!”  che  ha  permesso  l’installazione  momentanea  d i  carrozzine  nei  parcheggiminuto!”  che  ha  permesso  l’installazione  momentanea  di  carrozzine  nei  parcheggi

tradizionalmente destinati alle auto.tradizionalmente destinati alle auto.  Nello stesso giorno è stato presentato il programma di tutte le Nello stesso giorno è stato presentato il programma di tutte le

manifestazioni previste che riportiamo di seguito, invitandovi a scoprire ogni news sul sito www.ilgiullare.it.manifestazioni previste che riportiamo di seguito, invitandovi a scoprire ogni news sul sito www.ilgiullare.it.

Ancora più viva la sesta edizione del Festival Nazionale “Il Giullare – TeatroAncora più viva la sesta edizione del Festival Naziona le “Il Giullare – Teatro
contro ogni barriera!contro ogni barriera!

Ancora più viva la sesta edizione del Festival Nazionale “Il Giullare – ...http://www.videotrani.com/2014/07/10/ancora-piu-viva-la-sesta-edizio...



giovedì 10 luglio 2014

Giullarte invade Trani

TRANI - Entra nel vivo il Festival Nazionale il Giullare 2014- teatro contro ogni barriera, progetto
dell’Associazione Promozione Sociale e solidarietà del Centro Jobel di Trani.

Giunto alla sua Sesta edizione, ha esordito con grande affluenza di pubblico il 6 luglio in Piazza Plebiscito
con il Circo del Giullare, sta proseguendo con gli interessanti laboratori artistici gratuiti “ALTRARTE”.e
continuerà ad animare i cuori e le menti venerdì 11 luglio con GIULLARTE iniziativa che vedrà, in diverse
location del centro storico di Trani, eventi artistici ricchi di ospiti e performance con l’obiettivo di dimostrare
che l’arte e il teatro sono una occasione visibile e tangibile di parità, dove ciascuno recita un ruolo, danza,
suona a prescindere dalla propria condizione fisica e mentale, e se questo è vero nell’arte può essere
vero in ogni dimensione del vivere sociale!

Giullarte invade Trani - Giornale di Puglia http://www.giornaledipuglia.com/2014/07/giullarte-invade-trani.html
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Il Giullare - Festival nazionale del teatro contro ogni barriera 

11 luglio - 27 luglio 2014   

10 luglio 2014 

 
 

 
 

Spettacoli In Gara 

Dal 21 luglio al 27 luglio 2014 21:00 - 23:00 

Tipo evento: Festival - Tema evento: Prosa  

Centro Jobel  
Via Giuseppe Di vittorio, 60 - Trani (BT)  

Evento gratuito e consigliato per tutti 

E' la settimana centrale degli eventi teatrali del Festival il Giullare 2014. Ogni sera si esibirà 
una compagnia teatrale con una anteprima ogni sera diversa: musica, talk, poesia, 
video, ecc. 

INFORMAZIONI PRATICHE 

• Area Portuale 
Via statuti marittimi - Trani 
  

• Centro Jobel  
Via Giuseppe Di vittorio, 60 - Trani 
Tel. 0883 501407 

Contatti evento 

www.ilgiullare.it 
E-mail. info@ilgiullare.it 

Tel. 0883501407 
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Festival Nazionale Il Giullare – Teatro contro ogni barriera 2014

Tutto il programma a cura dell’Associazione Promozione Sociale e

solidarietà del Centro Jobel di Trani.

A cura di Redazione Infonews

Torna anche nel 2014 il Festival Nazionale “Il Giullare – Teatro contro ogni barriera!”  progetto che l’Associazione

Promozione Sociale e solidarietà del Centro Jobel di Trani, realizza dal 2008 tra accresciuti consensi e i soliti e

tradizionali ostacoli! Un festival come ogni anno ricco di ospiti e performance con l’obiettivo di dimostrare che l’arte

e il teatro sono una preziosa occasione visibile e tangibile di parità, dove ciascuno recita un ruolo, danza, suona a

prescindere dalla propria condizione fisica e mentale, e se questo è vero nell’arte può essere vero in ogni

dimensione del vivere sociale!   Quest’anno il festival si realizza grazie al contributo del Dipartimento delle Pari

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la ASL BAT, i Comuni di Trani e di Andria e gode del

prestigioso patrocinio del Progetto speciale IsICult – Mibact – Siae “Lo Spettacolo, Antidoto Contro il Disagio”, del

CSV San Nicola di Bari.

Il Festival è cominciato lo scorso 6 luglio con una affollata e ricca serata destinata a bambini e famiglie in Piazza

Plebiscito a Trani con “il Giullare dei Piccoli”  e “il Flash mob  - Torno tra un minuto!” che ha permesso

l’installazione momentanea di carrozzine nei parcheggi tradizionalmente destinati alle auto. Nello stesso giorno è

stato presentato il programma di tutte le manifestazioni previste che riportiamo di seguito, invitandovi  scoprire

ogni news sul sito www.ilgiullare.it.
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18  Luglio  –  ore  21:00  Piazza  Duomo  –.  Trani  evento  dal  titolo  "Sonagli  al  campanile"  che

racchiuderà musica, danza, fuoco e poesia. Necessaria Prenotazione.Una serata  dedicata ancora

all'arte in un coinvolgimento globale di tutti i nostri sensi, in un intreccio di suoni parole e movimenti

che ci regaleranno delicate suggestioni e forti emozioni. Un susseguirsi di performance che avranno

come caratteristica  essenziale  le  qualità  dell'eleganza,  della  delicatezza  e  dell'emozione.  Tra  le

performance vi  sarà  la  partecipazione di  Tarek Ibrahim e  Sara  Greotti,  vincitori  del  campionato

regionale  della  Federazione  italiana  danza  sportiva nella  categoria  Wheelchair (sedia a rotelle),

nella disciplina «danze standard», tenutosi a Treviglio. Le Faraualla, quartetto femminile pugliese

che esegue un repertorio di polifonie vocali  a cappella, Erika Brindisi  con un estratto "Smania di

Vivere" spettacolo di teatro e danza sulla sclerosi multipla, ed infine Antonietta Silletti con Tomas Di

Terlizzi che accompagnati dalle letture di poesie sulla disabilità metteranno in scena arti grafiche.

19 Luglio – ore 10:00, Lega Navale Trani – Giro in Barca. Necessaria Prenotazione. Si rinnova il

tradizionale  appuntamento con Lega  Navale  di  Trani  che  grazie  alla  disponibilità  dei  propri  soci

mette a disposizione del  Festival il  Giullare mini yacht, barche a vela, piccoli natanti  per dare la

possibilità  a  persone  con disabilità  motoria,  intellettiva,  relazionale,  con  disagi  di  poter  vivere

almeno per un giorno l'esperienza del mare.

Dal 19 al 27 dalle ore 19:00, presso il  Centro Jobel avrà luogo la mostra artistica "L'occhio che

ascolta". Una mostra artistica in cui  trovano spazio le opere realizzate dalle scuole candidate al

concorso "Il  Giullare a scuola 2014" tra cui: Liceo "Guarino Veronese" di  San Bonifacio (VR) con

l'opera multimediale "Agenzie educative ed istituti educativi", Scuola 3^ Circolo Didattico di Trani

(BAT) con l'opera  grafico-pittorica  "Il  giullare  fa la  differenza", Istituto Comprensivo "Balletti" di

Quattro Castella – Vezzano sul Crostolo (RE) con l'opera cortometraggio "Nobody Knowsi". n tale

occasione verranno anche esposte  le  opere  realizzate  durante  il  Laboratorio di  Arte  del  Centro

Diurno Socio – Educativo della Coop. Promozione Sociale e Solidarietà del Centro Jobel di Trani.

A seguire:

Il 19 Luglio ore 21:00 c/o il "Centro Jobel " avrà luogo lo spettacolo teatrale "Circo Jobel" a cura

del gruppo teatro del Centro Diurno Socio – Educativo della Coop. Promozione Sociale e Solidarietà

del Centro Jobel di Trani.

Il 20 Luglio ore 20:30 c/o il "Centro Jobel" avrà luogo il concerto del gruppo musicale "I Sognatori"

una  band  musicale  composta  da  5  persone  diversamente  abili  e  da  4  persone  cosiddette  "

normodotati". Il gruppo musicale i sognatori si configura come una realtà unica, capace di abbattere

qualsiasi barriera fisica che mentale , utilizzando il linguaggio della musica per sensibilizzare contro

ogni forma di violenza e discriminazione.

Ed infine,dal 21 al 27 Luglio ore 21:00 - Settimana Teatrale presso il  Centro Jobel che seguirà il

seguente calendario:

21 Luglio : "Gennariello" a cura dell'associazione L'Alveare di Catanzaro Lido

22 Luglio: "Manuale D'istruzione" a cura dell'Associazione Culturale Fatti D'Arte di Bitonto (BA)

23 Luglio: "Tranche de Vie" a cura di Luna Rossa di Napoli

24 Luglio: "Il Volto e La Maschera" a cura dell'associazione Socio-Culturale I Giovani di Pirandello di

Saponara Marittima (Me)

25 Luglio: "  Come se  fosse un sogno" a  cura  della  Cooperativa  Sociale  Andirivieni  di  Rivarolo

Canavese (TO)

26 Luglio: "Museo di  Gente  Senza  Storia" a  cura della  Cooperativa Immaginaria di  S.Angelo a

Cupolo (BN)

27 Luglio: "Serata conclusiva del Festival 2014" con ospiti e testimonial. La serata sarà condotta

da un ospite d'eccezione " MAX PISU" che il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscere sul

palco  di  Zelig,  nei  panni  di  Tarcisio,  fervente  frequentatore  di  parrocchie  e  gite  a  Lourdes…e

rispondendo al  telefono col  suo  CIAOOOOOOOO…! Ha  fatto  ridere  le  platee  di  tutta  Italia;  ha

partecipato a  tre  edizioni  di  "Quelli  che  il  Calcio" su rai  due ed è  stato attore  in diverse  serie

televisive come Don Matteo su Rai uno e film cinematorgrafici come "Chiedimi se sono felice" di e

con Aldo, Giovanni e Giacomo. Inoltre, durante la serata, verranno premiate le performance teatrali

delle compagnie in gara al Festival IL GIULLARE e la scuola vincitrice del Concorso "Il Giullare a

Scuola". Inoltre sono previste tante  altre sorprese ed ospiti,  rappresentanti  degli  enti  pubblici  e

privati che hanno creduto in questo progetto.

Il tuo nome:
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Torna anche nel 2014 il Festival Nazionale “Il

Giullare  –  Teatro  contro  ogni  barriera!” 

progetto  che  l’Associazione  Promozione

Sociale  e  solidarietà  del  Centro  Jobel  di

Trani,  realizza  dal  2008  tra  accresciuti

consensi e i soliti e tradizionali ostacoli!

Un festival come ogni anno ricco di ospiti e

performance  con  l’obiettivo  di  dimostrare

che  l’arte  e  il  teatro  sono  una  preziosa

occasione visibile e tangibile di parità, dove

ciascuno  recita  un  ruolo,  danza,  suona  a

prescindere dalla propria condizione fisica e

mentale,  e  se  questo  è  vero  nell’arte  può

essere  vero  in  ogni dimensione  del vivere

sociale.

E'  quanto  si  legge  nella  nota  diffusa  dagli

organizzatori.

Quest’anno  il  festival  si  realizza  grazie  al

contributo  del  Dipartimento  delle  Pari

Opportunità  della  Presidenza  del  Consiglio

dei Ministri, la ASL BAT, i Comuni di Trani e

di Andria e gode del prestigioso patrocinio

del Progetto speciale IsICult – Mibact – Siae

“Lo  Spettacolo,  Antidoto  Contro  il  Disagio”,

del CSV San Nicola di Bari.

Il Festival è cominciato lo scorso 6 luglio con una affollata e ricca serata destinata a bambini e famiglie in

piazza Plebiscito a Trani con “il Giullare dei Piccoli” e “il Flash mob  - Torno tra un minuto!” che ha permesso

l’installazione momentanea di carrozzine nei parcheggi tradizionalmente destinati alle auto.

Nello  stesso giorno è stato presentato il programma di tutte le manifestazioni previste che si riporta  di

seguito, invitando a scoprire ogni news sul sito www.ilgiullare.it.

G IOVEDÌ  10 LUGLIO 2014 CRONACA

Gli eventi

Il Giullare attraversa le strade e le piazze della
città per abbattere tutte le barriere
Il programma completo di tutti gli appuntamenti del Festival voluto
dall'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà
LA REDAZIONE
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Barletta  nel  cuore.  Sono  ben  nove  le  segnalazioni  che

riguardano la nostra città raccolte dal FAI (Fondo Ambiente

Italiano) per  la  settima edizione  dell’iniziativa  dei  “luoghi

del cuore”:  il campanile della Cattedrale, il Castello, l’area

archeologica di Canne della Battaglia, la fontana medievale

sempre  a  Canne  della  Battaglia,  la  basilica  di  San

Domenico, la Cantina della Sfida, il braccio della litoranea

di  Levante,  la  chiesa  del  Monte  di  Pietà  e  la  chiesa  del

Purgatorio.

Entro il 30 novembre sarà possibile esprimere la propria

preferenza sull’apposito sito  del FAI  che sino ad oggi ha

raccolto quasi 2 milioni di segnalazioni, per oltre 31mila “piccoli e grandi tesori da salvare”.

L’iniziativa del FAI, che ha un “premio” consistente  in un intervento diretto messo a disposizione dal FAI

(una  possibilità  speciale  sarà  data,  inoltre,  a  quei  beni  che  riceveranno  almeno  mille  segnalazioni),  si

conferma un grande veicolo di mobilitazione, di aggregazione e di sensibilizzazione anche sul valore morale

del patrimonio artistico e paesaggistico nazionale.

Nelle passate edizioni in tante parti d’Italia si sono formati comitati spontanei e gruppi di appassionati che

hanno  raccolto  segnalazioni  su  particolari  luoghi del  cuore  da  affermare  nella  classifica  del  FAI.  Ma  il

risultato più importante è quello di diffondere esperienze, emozioni e sentimenti di quanti vivono, operano

e hanno occasione di conoscere particolari luoghi.

«Il cuore porta a Barletta.  Si conferma così il forte legame con il FAI -  ha affermato il sindaco Pasquale

Cascella - che consente di far scoprire luoghi della storia millenaria di Barletta, come è accaduto proprio per

alcuni beni cittadini al centro della giornata di Primavera del FAI ora entrati a far parte dell’elenco dei “luoghi

del cuore”. Sarebbe bello se l’iniziativa fosse sostenuta da una campagna di animazione e promozione dei 

luoghi identitari della nostra città da salvaguardare e custodire per le generazioni future».

G IOVEDÌ  10  LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

Il fatto

“I luoghi del Cuore” Fai, nove segnalazioni per
Barletta
Entro il 30 novembre sarà possibile esprimere la preferenza sul sito del
Fondo Ambiente Italiano
REDAZIONE

BarlettaLive.it - “I luoghi del Cuore” Fai, nove segnalazioni per Barletta http://www.barlettalive.it/news/Attualità/316623/news.aspx



 

Ieri mattina, presso la sala giunta del Comune di Trani, l’atleta tranese Stefano Scarpa ha condiviso con il

Sindaco di Trani Gigi Riserbato la  gioia  per  l’attestazione ufficiale  dell’ingresso nella  grande famiglia  del

Guinness world records. Con Riserbato c'erano anche gli assessori Pasquale Annacondia e Marco Capurso.

L’importante organizzazione con sede a Londra ha ufficialmente riconosciuto al giovane ginnasta tranese

l’istituzione di un nuovo record, stabilito lo scorso 1 marzo. Il flagman di Trani, infatti, è stato ufficialmente

riconosciuto come l’unico al mondo in grado di eseguire l’incredibile esercizio alla pertica che gli consente di

mantenere la posizione “bandiera” con sole due dita per mano e per 26,72 secondi.

Il  Sindaco  si  è  complimentato  con  l'atleta,  accompagnato  dalla  sua  famiglia:  "Stefano,  oltre  che  un

bravissimo ragazzo ed un grande ginnasta, è anche un riferimento importante del terzo settore cittadino:

da due anni è il testimonial nazionale della Fidas, la qual cosa ci rende doppiamente orgogliosi di lui".

Con Scarpa, in sala giunta, c'era anche Giuseppe Boccaforno, promessa tranese del salto con l'asta. Sindaco

ed assessore ai lavori pubblici hanno comunicato che nei prossimi giorni inizieranno i lavori della pista di

salto con l’asta in un’area inutilizzata del palazzetto.

G IOVEDÌ  10 LUGLI O 2014 CRONACA

Le foto dell'incontro

Stefano Scarpa sventola sul tetto del mondo e
riceve il plauso da Trani
L'Uomo-Bandiera ha ricevuto dalle mani del Sindaco Riserbato
l'attestato del Guinness world records
LA REDAZIONE

TraniLive.it - Stefano Scarpa sventola sul tetto del mondo e riceve il pl... http://www.tranilive.it/news/Cronaca/316608/news.aspx
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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
GENTILE largo 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
TARANTINI via 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
SALSANO L. via Beppe Modugno, 3

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MIOLLA via IV Novembre, 64

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAVELLA piazza XX Settembre, 56

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PONZIO via Milano, 12

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
D’AGOSTINO via 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
MINERVINI corso Umberto
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
CONTE corso Garibaldi, 127

VIVIL ACITTÀ
OGGI E DOMANI MARIA PIA DE VITO E ROSA EMILIA DIAZ

Voci jazz brasiliane a Sannicandro
n Oggi e domani il Comune di Sannicandro e «Mor-

dente Live» presenteranno ad apertura dell’e s t at e
sannicandrese, «Avenida Brasil». Musica brasiliana
nella corte del Castello Svevo con Maria Pia De Vito
(foto), oggi, con Mirko Signorile (p.), Marco Bardo-
scia (c.), Fabio Accardi (b.). E, domani, Rosa Emilia
Diaz, con Nando Di Modugno (c.); Vince Abbraccian-
te (fis. e fender rhodes) Luca Alemanno (c.) e Accardi.

SABATO. E DOMENICA LA CANTAUTRICE A MOLFETTA

Chiara Civello in concerto a Ruvo
n La cantautrice jazz Chiara Civello (foto) torna in concerto

in Puglia per presentare l’ultimo disco «Canzoni» (distri-
buzione Sony Music): sabato 12 luglio si esibirà all’Up! a
Ruvo di Puglia (Piazza Matteotti – inizio concerto ore
21.30 – ingresso gratuito), mentre domenica 13 luglio sarà
di scena a Molfetta, all’interno della rassegna Luci e suo-
ni a Levante (Piazza Municipio – ingresso libero). Sul
palco con lei anche Nicola Conte, il produttore artistico.

OGGI GIOVEDÌ
«Consumo consapevole dei baresi»
Dalle 16 alle 19, nella sala consiliare Provincia di Bari, lungomare
Nazario Sauro, 29 a Bari, workshop «Indagine sul consumo
consapevole nella città di Bari: dalla sicurezza degli alimenti agli
aspetti nutrizionali». Interventi di Orazio Pastore su «Illustrazione e
commento dei risultati: la sicurezza degli almenti»; Marina Putzolu
su «Illustrazione e commento dei risultati: aspetti nutrizionali»; di
Oscar Luciano Atzori su «Consumo consapevole: guida pratica per
acquistare, trasportare, conservare, cucinare e consumare gli
almenti». Modera Alma Sinibaldi.

«Luglio 2014. Palestina sotto attacco»
Alle 18,alla II strada priv. Borrelli 32 a Bari, a cura del Comitato
«Tadamon Filastin», comunità palestinese di Puglia e Basilicata,
conferenza-dibattito «Luglio 2014. Palestina sotto attacco». Con
interventi in videocollegamento di attivisti dalla Palestina, Bassam
Saleh, giornalista palestinese, Maurizio Musolino, portavoce del
Comitato «Per non dimenticare Sabra e Shatila».

«Chiare, fresche e dolci acque...»
Alle 18, nella sala consiliare del Comune di Bari, in corso V.
Emanuele II, premiazione de concorso nazionale di Poesie Città di
Bari «Chiare, fresche e dolci acque...». Parteciperanno Manlio
Triggiani, Maria Caravella, Adele Dentice . Letture delle poesie
vincitrici: Floriana Uva, Maria Carbonaro Zonno, Antonella Ranieri,
Maurizio De Vivo. Interverranno Ilaria Casamassima, violinista;
Stefania Casamassima, fagottista; Nunzio Sfrecola,
contrabbassista.

Storie di moda, design e solidarietà
Dalle 18 alle 21, a Leccisi Collection, in via Putignani 150/A a Bari,
esposizione e vendita di manufatti - moda e design - realizzati con
tessuti provenienti dai villaggi del Ghana e dai paesi del mondo. La
mostra sarà visitabile sino a mercoledì 16 luglio dalle 10 alle 13.30 e
dalle 17.30 alle 20. Sarà presentata la proposta di viaggio solidale
«Inconstrostorie in Ghana Luglio/Agosto 2014». Info 333/571.12.61.

«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. Alle 18.30, «Il posto delle fragole» di
Ingmar Bergman. Info 347/244.57.29.

Incontro di astronomia di base a Bitonto
Alle 18.30, secondo appuntamento del ciclo di incontri di
Astronomia di base al Salotto letterario «Centro Studi G.Degennaro»
in largo Teatro 7 a Bitonto.Info 393/ 552.91.57.

Rassegna «Bollicine d’Autore» a Palese
Alle 19, al Lido Mare Dentro di Palese, prosegue la rassegna
«Bollicine d’Autore - Conversazioni sul blue carpet», con la
presentazione de «Il tempo bambino» di Simona Baldelli, in cui
l’autrice converserà con Mariablu Scaringella, accompagnata
dell’esibizione della piccola Claudia Zingarelli. Nella stessa serata,
Michele Farina, presidente dell’Agebeo, illustrerà il progetto
dell’associazione che la vede impegnata nella costruzione di un
villaggio dell’accoglienza per le famiglie dei bambini affetti da
leucemia infantile.

Dai cannoni di agosto all’autunno delle trincee
Alle 19, nell’auditorium dell’Associazione «Istituto del Nastro
Azzurro», in via A. De Gasperi 35 a Modugno, nell’ambito delle
celebrazioni della I° Guerra Mondiale, il docente universitario di
Storia del Diritto, Gianfranco Liberati, terrà una relazione dal titolo
«1914 - Dai cannoni di agosto all’autunno delle trincee».

«Del Racconto, il Film» a Mola di Bari
Festival di Cinema&Letteratura «Del Racconto, il Film» a Mola di Bari.
Si parla di «Amore» nel Castello angioino di Mola, dalle 19.30, con
Alessandra Sarchi, autrice de «L’amore normale». A seguire la
proiezione di «Le temps de l’aventure» di Jerome Bonnell. Ospite
della serata la scrittrice Alessandra Sarchi.

«Aldo Moro e la passione politica»
Alle 20, nel chiostro di Palazzo San Domenicoa Rutigliano verrà
presentato il libro di Tino Sorino «Aldo Moro e la passione politica.
Visite nella circoscrizione Bari- Foggia». Relatore Nicola Valenzano.
Interverranno con l’autore e l’editore Roberta Magarelli della
«Florestano Edizioni», Gero Grassi, Roberto Romagno e gli attori
Luigi e Cristina Angiuli, che leggeranno alcuni brani tratti dal libro.

DOMANI VENERDÍ
«I Tempi di Aldo Moro. Quando la politica...»
Alle 17.30 nell’aula Aldo Moro a Palazzo del Prete di piazza Cesare
Battisti di Bari, verrà presentato il libro «I Tempi di Aldo Moro.
Quando la politica era una vocazione» di Luigi Ferlicchia. Oltre
all’autore interverranno Antonio Uricchio, Onofrio Introna, Vito
Savino, Giuseppe de Tomaso e Antonio Leone.

«Una giostra per tutti...» a Molfetta
Venerdì 11 luglio alle 20 al parco divertimenti Miragica di Molfetta
presentazione del progetto «Una giostra per tutti: accessibilità ai
parchi divertimento per ospiti con disabilità», nell’ambito
dell’incontro Disabilità e turismo in Puglia: sport, cultura e
divertimento.

A P P U N TA M E N T I
ARTE UNA MOSTRA PER L’ESTATE, FRA CONFERME E PROMESSE

Ha due anni
ed è già adulta
Primo bilacio per «Doppelgaenger»

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

I N S TA L L A Z I O N I
Una delle
sagome nere
di Sam3
e a sinistra
la A al neon
di Daniela
Corbascio

.

speciale «For Mandela» che vedrà,
tra gli altri, la partecipazione di
Pino Minafra, Keith & Julie Tip-
petts e del batterista Louis Moho-
lo, uno tra i più significativi artisti
sudafricani, membro fondatore
dei Blue Notes, successivamente
componente dell’orchestra Bro-
therhood of Breath guidata da
Chris McGregor. Il progetto dedi-
cato a Mandela riproporrà alcune
tra le più belle pagine del reper-
torio dei Blue Notes (Chris
McGregor, Mongesi Feza, Dudu
Pukwana, Harry Miller e Johnny
Dyani). Da segnalare, inoltre, che
prima del Talos, Minafra sarà in
scena al Petruzzelli il prossimo 25
luglio, per presentare alle Notti di
Stelle della Camerata l’ultimo pro-
getto della sua Minafric orche-
stra.

Come ogni anno, oltre ai con-
certi in piazza, il festival ospiterà
anche workshop, mostre, un con-
vegno sul futuro della banda, al-
cuni incontri ed esibizioni che ve-
dranno la collaborazione tra L iv i o
Minafr ae Louis Moholo e tra Gia-
nluigi Trovesi e Margherita Por-
fido. [r. sp.]

di PIETRO MARINO

F
ra le ombre calde di Bari
Vecchia, festeggia due an-
ni di vita la galleria Dop-
pelgaenger: raccogliendo

nel bel Palazzo Varrone una se-
lezione di opere degli artisti che più
hanno collaborato all’animosa im-
presa di Antonella Spano e Michele
Spinelli. Nata con propositi anche
ambiziosi. L’idea era di agire sul
fronte del contemporaneo non solo
con mostre all’interno del palazzo,
ma con progetti all’esterno. Impe-
gno che è stato onorato con almeno
due iniziative di notevole impatto
sul territorio. La prima è stata la
promozione di interventi di Street
Art ad opera di autori italiani molto
noti. Sfidando opposizioni e pole-
miche, segnano tuttora diversi edi-
fici cittadini, sin quasi a connotare
un nuovo seppure effimero paesag-
gio urbano. Non senza seguiti di
notevole interesse. Sam3, che aveva
decorato profeticamente il frontone
della Caserma Rossani con clas-
siche sagome nere, espone ora in
galleria una serie di profili di teste
ruotabili a parete. Non solo: ha

realizzato alla chetichella due car-
telloni ad incroci di periferia, su
Brigata Regina verso la Fiera e dopo
il cimitero verso Modugno (non dirò
di più). L’altra operazione di arte
pubblica è l’insegna al neon «Sud»
che Daniela Corbascio ha innalzato
fieramente in diversi punti stra-
tegici della città – ultimo il Palazzo
della Regione. Progetto tuttora in
progress (la prossima freccia svet-
terà all’Aeroporto). Ma intanto, per
non farsi mancare niente, la vul-
canica artista barese espone una
grande lettera A in maiuscolo, di
neon bianco chiuso in struttura
azzurra: annuncio di una serie nuo-
va di lavori sull’alfabeto (con ac-
centi post-concettuali, par di ca-
p i re ) .

Non è dunque solo una mostra
celebrativa. Ci sono, certo, pezzi di
repertorio: dalle sfere di Giovanni
Ozzola - artista à la page che aprì la
galleria - all’ultimo interessante To-
ny Fiorentino, un pugliese errante
recuperato alla sua terra, con scul-
ture come ombre della memoria.
Altri autori festeggiano con opere
non esposte prima. Per esempio
Silvia Giambrone (che propose qui

l’intensa videoperformance di ri-
cucitura di un collettino bianco sul-
la sua pelle viva) ha mandato una
sua nota installazione, a conferma
di una poetica fra grazia e dolore: la
parata di minacciosi dischi metal-
lici dentati su cui sono incisi ele-
ganti motivi floreali. Artisti im-
pegnativi che si sono da poco af-
facciati in galleria avranno più spa-
zio nella prossima stagione. Come
James Brooks, Marta Roberti, Chri-
stian Rainer. Di questo interessante
autore multimediale (già notato da
Fluxus , 2010) sono riproposti alcuni
«rebus impossibili»: disegni da gio-
co enigmistico privati delle lettere
indispensabili alla decrittazione.
Immaginario surreal-ermetico che
gioca tra sparizioni, fugaci appa-
rizioni, trasformazioni, anche con
un video tutto di sua composizione,
immagini, musica e testi. Insomma
Doppelgaenger, col suo agile eclet-
tismo, mostra di crescere in buona
s a l u t e.

l Visite (in via Varrone 8) sino al
20 settembre, con pausa ferragosta-
na. Info: cell. 392.820.30.06, www.dop-
p e l ga e n ge r. i t
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'Avanzi Popolo': il foodsharing di In.Con.Tra. per ridurre
lo spreco di cibo e aumentare i pasti al maggior numero
di persone

di Luigi Laguaragnella - Arriva l’estate e con le città che lentamente si svuotano e in concomitanza delle
chiusure dei negozi, si bloccano anche i servizi per gli “ultimi” che girano per le strade. Ma come ogni
estate a tentare di andare incontro all’emergenza di tanti uomini, donne, immigrati e famiglie ci pensa
l’associazione di volontariato In.Con.Tra. cheoltre ad essere pronta alle emergenze (caldo o freddo,
l’associazione è sempre in prima linea) richiama l’impegno e la sensibilità di ogni cittadino, attraverso
proposte e campagne creative che mettono in moto efficacemente la solidarietà, quella diretta, che punta
a sopperire alle necessità primarie di un individuo. L’associazione In.Con.Tra. riesce, infatti, a valorizzare il
senso di altruismo della cittadinanza che, a discapito dei giudizi negativi, è molto alto nella nostra città: i
volontari sono abili a sollecitare la comunità per collaborare a tutelare i senza fissa dimora e le numerose
famiglie in situazione di indigenza.

L’iniziativa estiva che è iniziata dalla fine di giugno si chiama “Avanzi popolo” un progetto promosso da
In.Con.Tra., ma che vede il coinvolgimento di gruppi e organizzazioni del campo dell’innovazione sociale.
Attraverso il concetto dello “sharing”, termine di moda in questi tempi e che significa condivisione, l’idea è
di combattere lo spreco di cibo e creare un sistema che eviti che gli avanzi dei cibi delle nostre tavole
vadano buttati e piuttosto vengano dati, “condivisi” con coloro che non possono permettersi facilmente un
pasto giornaliero. Si vuol creare un sistema di foodsharing in cui il cibo è inserito nella rete di distribuzione
di In.Con.Tra.: i volontari dell’associazione per il mese di luglio faranno tappa in diverse strade di Bari con
un furgone e raccoglieranno alimenti, bevande e prodotti integri (non cucinati e non scaduti) da poter
passare ai senza fissa dimora e alle famiglie della città.

Avanzi popolo è un’iniziativa che punta all’educazione e ad uno stile di vita che vuole evitare sprechi. E
ancora oggi, quello di cibo, nonostante il costante incremento di povertà, raggiunge cifre troppo alte. Il sito
web “avanzi popolo” aiuta a condividere cibo che, magari è in eccedenza nelle proprie case, e a
scambiarlo con altri soggetti. Anche da questi particolari quotidiani si giudica il grado di educazione e
civiltà di un popolo: in molti paesi europei lo sharing in riferimento al cibo, sta dando risultati soddisfacenti.

Con il concetto di “foodsharing” tutti possono essere donatori e utenti. Soprattutto volontari. Quelli di
In.Con.Tra. rappresentano un vero e proprio ponte diretto che evita tante intermediazioni tra donatori e
bisognosi; fino a fine luglio sono presenti nelle piazze della città per raccogliere gli alimenti (si ricorda non
cucinati e non scaduti) nei seguenti pomeriggi: 11 luglio a Largo 2 giugno; 14 luglio in piazza Garibaldi; 18
luglio in corso Cavour (nei pressi della Banca popolare di Bari); 21 luglio in via Giulio Petroni; 25 luglio in
via Argiro angolo corso. V. Emanuele; 28 luglio a Largo 2 giugno. Il furgone girerà in lungo e in largo la
città per accogliere tutti coloro che vorranno donare alcuni alimenti.

Fino ad ora lo staff di volontari che ha girato con il furgone è riuscito a far conoscere il progetto e ha
accumulato numerosi alimenti per i bisognosi. Nonostante le inevitabili difficoltà estive per il volontariato, il
popolo riesce ad essere generoso.

Per combattere lo spreco di cibo, evitare gli avanzi, una delle soluzioni è poter far mangiare il maggior

numero di persone. 

'Avanzi Popolo': il foodsharing di In.Con.Tra. per ridurre lo spreco di c...http://www.giornaledipuglia.com/2014/07/avanzi-popolo-il-foodsharin...
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Termine finanziamenti progetto “Magikambusa”

l’Equipe fa appello alla sensibilità degli enti pubblici e privati partner e

non, affinché si possa continuare a garantire il servizio.

A cura di Redazione Infonews

Nel mese di Gennaio 2014, l’Associazione di Promozione Sociale Paideia, con il contributo unico del bando regionale

“Principi Attivi 2012”, ha dato vita al Progetto “Magikambusa – Spazio ludico ricreativo per minori in visita ai

congiunti detenuti c/o la Casa Circondariale di Trani”.

Si tratta di uno spazio ludico all’interno dell’istituto penale, nei pressi della sala colloqui destinata ai congiunti dei

detenuti, che accoglie e accompagna il bambino nella fase pre e/o post-colloquio, intercetta il disagio e garantisce il

diritto al mantenimento del legame genitoriale tramite la sperimentazione e l’avvio di vari laboratori prevalentemente

scelti dai minori in base alle loro inclinazioni e desideri, nel ventaglio delle nostre proposte.

Fin dal 6 gennaio, primo giorno di Magikambusa, l’equipe ha accolto un numero sempre più crescente di bambini

con un riscontro da parte delle famiglie ben oltre le attese e con un afflusso continuo durante gli orari di attività. Ad

oggi, hanno trovato accoglienza un totale di 254 bambini con un’età media che si aggira tra i 6 e gli 8 anni.

Giornalmente giungono nello spazio polifunzionale tra gli 8 ed i 10 bambini e la permanenza varia tra la mezz’ora e

l’ora e mezza 

Nei mesi di lavoro trascorsi il progetto ha raggiunto gran parte degli obiettivi preposti, come ad esempio migliorare

le condizioni dei minori in visita ai congiunti e soprattutto aumentare il numero degli stessi con lo scopo di favorire

e mantenere il legame genitoriale e parentale con il parente detenuto.

I risultati che si stanno avendo sono più che positivi infatti si è ridotto notevolmente l’impatto che la struttura

carceraria ha sul bambino. Questo “spazio – cuscinetto” permette di alleviare le tensioni di cui la situazione è

artefice, favorisce la socializzazione e l’integrazione tra pari che si trovano a vivere le stesse esperienze.

Sulla base di tutte queste certezze, di questi dati favorevoli, e soprattutto per dar seguito a tutti quei discorsi fatti

dai Rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto,

tenutasi a febbraio 2014 presso la stessa Casa Circondariale, l’Equipe di Magikambusa fa appello alla sensibilità

degli enti pubblici e privati partner e non, affinché si possa continuare a garantire il servizio oltre l’anno finanziato

dal bando regionale.

L’equipe di Magikambusa

 

 

   

         

Trani News - Termine finanziamenti progetto “Magikambusa” http://www.traninews.it/articoli/16371-termine-finanziamenti-progetto...



La  sanità  pugliese  è  pronta  a  tagliare  un

nuovo traguardo per  mettersi al  livello  di

quasi  tutte  le  altre  regioni  italiane.  Sarà

l'associazionismo a  dare un forte impulso

per siglare una meta ancora lontana ma a

portata  di  beneficenza:  l'acquisto  di

un'unità  mobile  per  la  rianimazione

neonatale d'urgenza.

A lanciare la proposta di una raccolta fondi

è  l'appena  costituita  associazione  Sms

(Sport,  musica  e  spettacolo),  pronta  a

mettere  sul  campo  risorse  e  spirito  di

volontariato che si materializzeranno in tre

giorni di concerti, esibizioni e valorizzazione del territorio.

Seduto tra il pubblico per  presenziare alla  conferenza stampa del “Corato sport & summer festival” il

dottor Vincenzo Tota, responsabile del reparto di pediatria dell'ospedale Umberto I, pronto a spiegare ai

profani le ragioni mediche della rilevanza vitale della nuova attrezzatura, mentre il vento stuzzica le fronde

sul pergolato a bordo piscina del Nicotel:  «Nella procedura del parto possono occorrere inconvenienti e

gravi situazioni di criticità. Annualmente si verificano tra i quindici e i venti trasporti d'emergenza».

Il pediatra tiene poi a ricordare che «non ci si limiterebbe alla donazione di un'autoambulanza, ma il mezzo

sarebbe inserito nel circuito di un sistema integrato, un network regionale che coinvolga anche una équipe

di specialisti sempre pronta ad intervenire in caso d'emergenza». Si tratta del cosiddetto Sten, Servizio di

trasporto d'emergenza neonatale, di cui tutti i paesi evoluti dispongono già da decenni. Il nuovo servizio

garantirebbe la migliore assistenza possibile da dedicare al neonato in difficoltà, con elevatissimi standard

struttural  –  funzionali.  L'accordo  Stato  –  Regione  del  16/12/2010  sancisce  l'obbligo  di  dotarsi  di  tale

apparecchiatura medica. Ad oggi nello Stivale, solo la Calabria ne è ancora sprovvista.

Con un'espressione  di  speranza  e  ottimismo  dipinta  sul  volto,  il  presidente  di  Sms Riccardo  Varesano

racconta le genesi del progetto puntando su parole chiave quali “determinazione” e “motivazione”, mentre il

vice Rosario Zagaria si incupisce per un attimo nel raccontare la nascita difficile della sua figliola, intralciata

da problemi respiratori ma resa possibile grazie all'intervento di un mezzo in tutto e per tutto simile a quello

che si cercherà di donare a conclusione della kermesse. Chissà che tra i bimbi salvati non nasca un pediatra

come il dottor Tota, un volontario o un benefattore.

G I OVEDÌ  1 0 LUGLI O 20 14 ATTUALITÀ

Sarà l'associazionismo a dare un forte impulso per siglare una meta ancora lontana
ma a portata di beneficenza: l'acquisto di un'unità mobile per la rianimazione
neonatale d'urgenza

Sms lancia il primo messaggio benefico. Britti e
Bennato in prima linea per le emergenze
neonatali
Si punta a realizzare un sistema che disponga di apparecchiature
all'avanguardia e conti su una équipe specializzata sempre pronta ad
interventi d'emergenza. È lo "Sten", il servizio di trasporto
d'emergenza neonatale
GIUSEPPE GALLO
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La manifestazione ha in serbo un ricco programma che riportiamo in calce, ma i grandi nomi sono quelli di

Edoardo Bennato sabato 2 agosto e Alex Britti per il gran finale di domenica 3. Il concerto inaugurale sarà

invece affidato ai Tk.064, cover band dei Negrita.

Non si attribuisce alcun merito il sindaco Mazzilli, se non quello di aver inserito volentieri la tre giorni nella

programmazione degli eventi estivi.  Il sogno del primo cittadino è che le attività benefiche «non restino

vincolate ad un'area circoscritta, recando benefici a più ampio raggio». L'amministratore non trascura gli

aspetti economici e le «ricadute positive sull'economia locale attraverso la promozione delle aziende e del

territorio».  L'idea di rivendere i biglietti in diverse attività commerciali della città risponde esattamente a

questa esigenza.

Parere concorde per Alessandro Fusco, in rappresentanza di Confcommercio: «È fuori dubbio il beneficio

all'economia reale e al turismo; confido nella riuscita di un'ottima azione di proselitismo».

La mattinata di domenica 3 agosto vedrà impegnate sul terreno dello stadio Comunale la formazione degli

artisti contro la  compagine degli amministratori locali.  Il  capitano degli artisti Francesco Pantaleo, ruolo

centravanti, lancia la sfida al Sindaco e promette battaglia da parte della sua squadra che schiererà, tra gli

altri, diversi attori della storica serie “Very strong family”. Madrine del match, tre delle venti miss del contest

di  bellezza  “Miss  mamma  italiana”,  di  ritorno  dalla  sfilata  di  Gatteo  Mare  sulla  Riviera  romagnola.

Indiscrezioni lasciano trapelare la possibile presenza in campo dell'ex bomber del Bari, il “cobra” Sandro

Tovalieri.

Il  biglietto  d'entrata  avrà  il  costo  simbolico  di  due  euro  e  andrà  a  finanziare  il  futuro  della  Feimar,

Federazione italiana malattie rare. Il presidente della sezione Bat Domenico Caterina ne illustra la mission:

«Le  famiglie  colpite  dal  dramma  delle  malattie  rare  sono  numerose  e  chi  si  occupa  di  welfare  tende

solitamente a trascurare un simile aspetto; puntiamo dunque a sensibilizzare in merito l'opinione pubblica,

oltre ad informarla sui servizi presenti sul territorio che sono destinati a chi ne è colpito. Sempre più spesso

oggi le associazioni mettono in primo piano la visibilità, in luogo dell'attenzione verso l'essere umano».

Sms  ha  già  lanciato  il  suo  primo  messaggio.  L'appuntamento  è  per  i  primi  tre  giorni  di  agosto.

Un'imperdibile opportunità affinché Corato possa rispondere “presente” e mostrare di che pasta è fatta per

alimentare un sogno pronto ad assumere i galloni di realtà.

Il programma

1 agosto

Ore 9-13 Via alla seconda edizione del Corato street soccer con gare tre contro tre per bambini e ragazzi dai

5 ai 18 anni. Biciclettate e dimostrazioni di tai chi in contemporanea

Ore 18 Percorsi enogastronomici e degustativi, punti ristoro, degustazioni di vino e birra, degustazioni di

gelati, esposizione di aziende locali

Ore 20 Esibizioni di ballo a cura del Wellness Garden di Corato

Ore 21 Concerto dei Tk.064, cover band dei Negrita

2 agosto

Ore 9-13 Via alla seconda edizione del Corato street soccer categoria Over. Biciclettate e dimostrazioni di tai

chi in contemporanea

Ore 18 Percorsi enogastronomici e degustativi, punti ristoro, degustazioni di vino e birra, degustazioni di

gelati, esposizione di aziende locali

Ore 20 Esibizioni di ballo a cura del Wellness Garden di Corato

Ore 21 Concerto di Edoardo Bennato

3 agosto

Ore 9-13 Finali del Corato street soccer

Ore 10 Partita benefica tra artisti pugliesi e amministratori locali

Ore 18 Percorsi enogastronomici e degustativi, punti ristoro, degustazioni di vino e birra, degustazioni di

gelati, esposizione di aziende locali

Ore 20 Esibizioni di ballo a cura del Wellness Garden di Corato

Ore 21 Concerto di Alex Britti
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