
 

Nell’ambito  dell’ottavo  campo  di  tutela  ambientale  e

prevenzione  incendi  organizzato  dall’associazione

ambientalista Fare Verde, che si sta svolgendo nel Parco

dell’Alta Murgia con il patrocinio di Ministero dell’ambiente,

Parco  nazionale  dell’Alta  Murgia,  Provincia  di  Bari  e 

Comune  di  Bitonto,  oggi  sono  previsti  due  importanti

eventi  culturali  e  formativi  nella  masseria  di  Donato

Berloco, in contrada Lamandra.

A  partire  dalle  18.30  l’associazione  ARI

Radiocomunicazioni  in  Emergenza,  di  Cassano  delle

Murge,  terrà  un  incontro  sulle  radiocomunicazioni  di

emergenza, con due diversi momenti: una lezione teorica

e  l’installazione  di  una  stazione  mobile  radio  con  prove

radio che si collegherà  con altri radioamatori utilizzando

diverse frequenze.

Donato  Berloco  condurrà  invece  una  visita  didattica

all’interno  della  sua  masseria,  illustrerà  la  sua  attività

casearia e trasformerà sotto gli occhi dei presenti il latte

nei prodotti caseari tipici della nostra Murgia.

La  partecipazione  agli  eventi  è  libera  e  gratuita.  Si

raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato ai luoghi e al fresco della sera.
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Obiettivo del campo: tutela ambientale e prevenzione incendi
Campo di Fare Verde nel Parco Alta Murgia,
stasera due eventi alla masseria Berloco
A partire dalle 18.30, lezioni di radiocomunicazioni di emergenza e di
arte casearia
LA REDAZIONE

BitontoLive.it - Campo di Fare Verde nel Parco Alta Murgia, stasera du... http://www.bitontolive.it/news/Attualità/318590/news.aspx



Escursioni e musica nel bosco di Bitonto.

Scritto da Leonardo Losito
Giovedì 24 Luglio 2014 06:49

 

Dopo la lezione di radiocomunicazioni d'emergenza tenuta dalla associazione cassanese "Radiocomunicazioni d'Emergenza",
continuano nella splendida cornice del bosco di Bitonto gli appuntamenti dell' "8° Campo Antincendio" promosso dagli amici
della delegazione di Bitonto della associazione ambientalista "Fare Verde" con un ricco programma di eventi gratuiti:
 
Sabato 26 luglio presso la Masseria Ciocia:
-ore 18:30 spiegazione dal vivo del cielo stellato con letture a tema, intrattenimenti e giochi per bambini
-ore 19:30 escursione notturna nel Parco dell'Alta Murgia
-ore 23:30 esibizione musicale con disco armonico
 
Domenica 27 presso il bosco di Bitonto:
-ore 19:30 "Di note,  di notte nel bosco": versi,  aforismi e canzoni di Alessandro Robles,  con Mario Sicolo (giornalista) e
Modesto de Renzio (chitarrista)
 
Il bosco e  le  masserie  sono facilmente raggiungibili percorrendo la  Cassano-Mellitto  e  proseguendo fino  alle  indicazioni
presenti sulla S.P.89 sulla sinistra.
 
Valutato il successo dello scorso anno,  vista la fattiva collaborazione con l'associazione Fare Verde,  la condivisione degli
obiettivi e l'importanza del loro programma, ho ritenuto doveroso anche quest'anno non organizzare eventi in contemporanea,
ma riproporre la mia disponibilità a collaborare con i simpatici amici di Bitonto. Confido nella presenza di chi vorrà conoscere
questa stupenda zona della murgia che, con grande impegno, gli amici di Fare Verde si sono impegnati anche quest'anno a
valorizzare.

Escursioni e musica nel bosco di Bitonto. http://www.cassanoweb.it/rubriche/appuntamenti/24677-escursioni-mu...
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Prosegue,  presso il  centro «Jobel»,  in  via Di  Vittorio,  l’edizione

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

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

questa sera è con un cortometraggio e, a seguire, lo spettacolo in

concorso  è  «Il  volto  e  la  maschera»,  a  cura  dell’associazione

culturale  «I  giovani  di  Pirandello  »,  di  Saponara  marittima

(Messina). Ingresso libero.

«Il giullare», oggi la quarta serata: da Messina a Trani, va in scena Pirandello

«Il giullare», oggi la quarta serata: da Messina a Trani, va... http://www.radiobombo.com/news/61681/trani/-il-giullare-oggi-la-quar...



MEZZO CHILO DI GELATO SE DONI IL SANGUE: L'INIZIATIVA D... http://www.monopolipress.it/content/mezzo-chilo-di-gelato-se-doni-il-...
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

OGGI

18.00
“La frusta e il corpo” alla Mediteca Regionale
Il ciclo dedicato a Mario Bava prosegue con “La frusta e il 
corpo” (1963), con Christopher Lee, giocato sulla psicolo-
gia del sadomasochismo (che gli procurò noie in censura), 
considerato dalla critica uno dei suoi migliori film.

20.30
Giovedì friendly con i “Kalweit and the Spokes”
Il giovedì dell’Eremo club di Molfetta è rigorosamente 
“friendly”. Prosegue l’appuntamento settimanale con la 
musica dal vivo, oggi dalle 20,30 a due passi dal mare (in-
gresso libero): l’Eremo presenta I Kalweit and the Spokes. 
Un trio di Milano, composto dall’americana Georgeanne 
Kalweit (voce), Giovanni Calella (chitarra) e Mauro Sanso-
ne (batteria). Country alternativo e post punk condensato 
in due album: il primo “Around the edges” (con Leziero Re-
scigno), l’ultimo “Mulch” (con Sansone al posto di Resci-
gno), entrambi prodotti da Irma records. 

DOMANI

08.00
Raccolta sangue in piazza Umberto
Raccolta di sangue organizzata dalla FIDAS-FPDS, Sezione 
di Bari, venerdì 25 luglio nella sede in piazza Umberto I, 
Palazzina ex “Goccia del Latte” a Bari dalle 8 alle 11.30.

21.00
Franco Cosa chiude l’Aperishow
Giunge al termine la rassegna “Aperishow”, promossa 
dall’associazione culturale Echo Events. Questo simpatico 
aperitivo si è tenuto ogni venerdì nel Caffè Anè di Torre a 
Mare, nel mese di luglio. Venerdì 25, per l’ultimo appunta-
mento, si esibirà lo showman Franco Cosa, un personaggio 
poliedrico in grado di coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico, 
in modo speciale e mai banale, unendo una bella voce a 
una spiccata capacità d’intrattenimento.

21.00
I Terraròss alla Sagra della carne arrosto
Nel prossimo weekend, a Santeramo in Colle, in piazza Ga-
ribaldi e per tutto il centro cittadino, si svolgerà la quarta 
edizione della “Sagra della carne arrosto”, manifestazione 
che proporrà un menù ricco di musica, spettacoli, intrat-
tenimento ed ovviamente ottima carne alla brace. Tutta la 
zona del centro sarà interessata dalla presenza di stand 
gastronomici e commerciali di vario genere. Protagonisti 
della prima giornata, venerdì 25 luglio, saranno i suonatori 
e menestrelli della bassa murgia, i Terraròss che, tornano 
dopo la performance dello scorso anno, proponendo la loro 
esibizione, sempre nuova e originale, fatta di pizziche, ta-
rantelle, tamburiate e gags.

19.00
Al via la decima edizione del Locus Festival
Si festeggiano dieci anni di Locus Festival, in un’edizione di 
ampio respiro internazionale. Grandi concerti, conferenze, 
dj set e area mercato, fra le strade e le contrade del ma-

gico borgo circolare di Locorotondo, nel cuore della Valle 
d’Itria, in Puglia. Gli eventi, tutti ad ingresso libero, sono 
distribuiti nell’arco di tre fine settimana dal 25 luglio al 10 
agosto 2014. Locus X non sarà solo musica live, a comin-
ciare dall’inaugurazione del 25 luglio, in cui non suonerà 
nessuna band ma ci sarà il primo appuntamento di “Locus 
Focus”: una serie di conferenze musicali, le cui prime tre 
curate da uno dei più grandi scrittori di musica al mondo, 
l’americano Ashley Kahn. Con inizio alle 19, nella piazzetta 
di via Nardelli 101 a Locorotondo, i Locus Focus prosegui-
ranno il 26 e 27 luglio.

17.00
Beach Soccer e Sand Volley per l’Avis a Trani
Dal 25 al 27 luglio, Avis Trani organizza la X edizione del 
Beach Soccer e la VIII del Sand Volley nella Baia del Pesca-
tore a Trani, in collaborazione con Radio Selene. Iscrizioni 
entro il 24 Luglio. Informazioni al numero 392/9162071 o 
nella sede dell’Avis, in Corso Imbriani 209 a Trani. Dome-
nica 27 luglio, in piazza Marinai d’Italia (Colonna) dalle 17 
alle 21, l’Avis Trani organizza una raccolta straordinaria di 
sangue in autoemoteca.

20.00
“Meraviglioso. Vita e amori di Modugno in 12 canzoni”
Alle 20 nell’Atrio esterno della Biblioteca Comunale di Bi-
tonto (via G.D. Rogadeo, 52) per il “Parco delle Arti” - Te-
matica musicale - Fulvio Frezza presenterà il suo ultimo 
libro “Meraviglioso. Vita e amori di Domenico Modugno in 
12 canzoni”, Florestano Edizioni.

DOPODOMANI

20.00
“Tutti i misteri sono risolti”
Alle 20 nell’Atrio esterno della Biblioteca Comunale di Bi-
tonto (via G.D. Rogadeo, 52) per il “Parco delle Arti” - Viag-
gi Letterari nel Borgo - Silvana Calabrese presenterà il suo 
libro “Tutti i misteri sono risolti”, Aracne Editrice.

27 LUGLIO

21.00
A piazza Diaz la tappa barese di Battiti Live
Dopo l’esordio a Matera, l’edizione 2014 del Radionorba 
Battiti Live si appresta a fare il suo debutto anche in Pu-
glia. Domenica prossima, 27 luglio, è infatti in programma 
la tappa di Bari, sempre presente nei dodici anni del tour. 
Confermata la novità della location dello scorso anno, ov-
vero piazza Diaz, il waterfront del capoluogo pugliese. Uffi-
cializzato il cast della tappa. Tra i big della musica italiana ci 
saranno Francesco Renga, J-Ax e Arisa, tra i giovani Rocco 
Hunt, Annalisa Scarrone e Denny La Home.

18.00
Concerto in acustico di Molla allo Sciala
Il mare, il tramonto, una chitarra e qualche strumento, la 
voce di un cantante emergente. E’ ciò che propone “DoYou-
Like?” per domenica 27 luglio: il live in acustico, in riva al 
mare, di Molla allo Sciala, beach bar a Giovinazzo (ingresso 
gratuito). Un evento concepito dallo staff di “Doyoulike?”.

agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 

Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com

C
ITY

 L
IF
E

CSV
Evidenziato



Giovedì 24 Luglio 2014

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

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

Pescatore a Trani, in collaborazione con Radio Selene. Iscrizioni

entro  il  24  luglio  ai  numeri  392/9162071392/9162071392

/9162071392/916207147;9162071. In alternativa, presso la sede in

corso Imbriani 209 a Trani. Con l'occasione, domenica 27 luglio, in

piazza  Marinai  d'Italia  (Colonna)  dalle  17  alle  21,  l'Avis  Trani

organizza una raccolta straordinaria di sangue in autoemoteca. 

Avis Trani, decima edizione del Beach soccer e ottava del Sand volley

Avis Trani, decima edizione del Beach soccer e ottava del Sa... http://www.radiobombo.com/news/61658/trani/avis-trani-decima-edizi...
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Il Quotidiano Italiano

sociale

Rutigliano, apre il ristorante gestito da ragazzi diversamente abili

 scritto da Pasquale Amoruso
pubblicato il 24 luglio 2014, 14:11

rutigliano

Non chiamateli disabili, semmai “Teste calde”, proprio come il ristorante, il loro ristorante. È stato
inaugurato ieri a Rutigliano il “Teste calde”, che sarà gestito interamente dai ragazzi della cooperativa
Disabilità e lavoro, diretta da Luca Schiavone.

Il progetto, supportato dalla F. Divella S.p.A. e da Birra Peroni, ha come obiettivo la formazione dei
ragazzi diversamente abili, da inserire in nuove attività lavorative. Il modello si ispira alla “Trattoria degli
amici” della comunità Sant’Egidio di Roma, ora mutuato qui in Puglia.

Rutigliano, apre il ristorante gestito da ragazzi diversamente abili – Edi...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/07/news/rutigliano-apre-...
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Una struttura rinnovata, operatori con forza e tenacia, umanità e cultura del diverso comeUna struttura rinnovata, operatori con forza e tenacia, umanità e cultura del diverso come

ricchezza e scoperta, tutto questo ha caratterizzato la serata di ieri presso la sede del centroricchezza e scoperta, tutto questo ha caratterizzato la serata di ieri presso la sede del centro

“Un paio d’ali” in via Mozart 99.“Un paio d’ali” in via Mozart 99.

La cooperativa Trifoglio in collaborazione con la Caritas Diocesana di Andria, hannoLa cooperativa Trifoglio in collaborazione con la Caritas Diocesana di Andria, hanno

concluso in maniera egregia il progetto “Make the difference – fare la differenza” in cui iconcluso in maniera egregia il progetto “Make the difference – fare la differenza” in cui i

ragazzi disabili della struttura hanno potuto sperimentarsi in laboratori di orto botanica,ragazzi disabili della struttura hanno potuto sperimentarsi in laboratori di orto botanica,

informatica e di fotografia.informatica e di fotografia.

Il centro gremito, anche di curiosi, ha fatto da cornice ai vari ringraziamenti conclusivi, inIl centro gremito, anche di curiosi, ha fatto da cornice ai vari ringraziamenti conclusivi, in

particolare alla responsabile del centro Teresa Fusiello e al responsabile della Caritas Donparticolare alla responsabile del centro Teresa Fusiello e al responsabile della Caritas Don

Mimmo Francavilla, e soprattutto a coloro che hanno collaborato alla creazione di laboratoriMimmo Francavilla, e soprattutto a coloro che hanno collaborato alla creazione di laboratori

specifici e altamente stimolanti per i ragazzi come Mirella Caldarone (fotografia), Nicolaspecifici e altamente stimolanti per i ragazzi come Mirella Caldarone (fotografia), Nicola

Castellano (informatica), Roberta Chieppa e Valeria Fortunato(orto botanica).Castellano (informatica), Roberta Chieppa e Valeria Fortunato(orto botanica).

In molti contesti, e purtroppo molto spesso capita che il pregiudizio e la disabilità si fondino inIn molti contesti, e purtroppo molto spesso capita che il pregiudizio e la disabilità si fondino in

un limite che non permette a nessuno di porsi obiettivi più alti, e invece proprio da questoun limite che non permette a nessuno di porsi obiettivi più alti, e invece proprio da questo

bisogna ripartire pensando a laboratori sempre più elaborati e complessi per dare dignità allebisogna ripartire pensando a laboratori sempre più elaborati e complessi per dare dignità alle

persone e imparare in maniera biunivoca il significato vero del vivere insieme come scambiopersone e imparare in maniera biunivoca il significato vero del vivere insieme come scambio

ininterrotto di idee e soprattutto di umanità.ininterrotto di idee e soprattutto di umanità.

E che un paio d’ali ….prendi il volo!!!E che un paio d’ali ….prendi il volo!!!

Foto Vincenzo SurianoFoto Vincenzo Suriano

Andria: i diversamente abili incontrano l’Orto botanico, l’informatica e laAndria: i diversamente abili incontrano l’Orto botanic o, l’informatica e la
fotografia al centro “Un paio d’ali” in via Mozartfotografia al centro “Un paio d’ali” in via Mozart

Andria: i diversamente abili incontrano l'Orto botanico, l'informatica e l...http://www.videoandria.com/2014/07/24/andria-i-diversamente-abili-i...
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L’ACCOGLIENZA
FAMIGLIE IN PRIMA LINEA

P R OTAG O N I S T I
Il progetto del governo di Tokio è sostenuto
dall’onlus modugnese Gruppo accoglienza
bambini bielorussi con la Puer di Roma

I DANNI IRREVERSIBILI
Più del 48% dei 375mila minorenni
all’epoca dell’incidente, soffre di anomalie
pre-cancerose alla tiroide e noduli

Un po’ di vita per i bimbi nipponici
In fuga dalle radiazioni di Fukushima, ospiti per un mese a Bari e Modugno

.

.

LA FESTA
Il gioioso sbarco
all’aeroporto
di Bari Palese
dei bambini
e degli
adolescenti
in arrivo
dal Giappone

LEO MAGGIO

l Il sole, il mare e l’aria di Puglia per
aiutare i bambini giapponesi a disintos-
sicarsi dalle radiazioni di Fukushima. Sono
atterrati in serata all’aereoporto «Karol
Wojtila» di Bari, i dodici bambini pro-
venienti dal Giappone, giunti a Modugno
nell’ambito del progetto di risanamento
avviato dal governo di Tokio (all’indomani
del disastro nucleare del 2011) in colla-
borazione con l’associazione modugnese
Gabb, Gruppo accoglienza bambini bie-
lorussi Onlus e la Puer di Roma. Il disastro
di Fukushima fu causato dal terremoto e
dal maremoto che investì il sud est del
Giappone l’11 marzo 2011, danneggiando
gravemente quattro reattori della centrale
nucleare omonima che rilasciò un livello di
radioattività molto alto. In questi anni si
contano, infatti, numerosi casi di cancro
alla tiroide fra i bambini residenti nei
dintorni dei reattori e, secondo alcune
statistiche della Facoltà di Medicina di
Fukushima, più del 48% di 375mila bam-
bini e ragazzi minori di 18 anni all’e poca
dell’incidente, di cui circa 200mila bambini
soffre di anomalie pre-cancerose alla ti-
roide, noduli e cisti di varia grandezza. La
Gabb, partner del progetto, è forte dell’espe -
rienza maturata in circa vent’anni di ac-
coglienza ed assistenza ai bambini pro-
venienti dalla Bielorussia dopo il disastro
di Chenobyl. ««Il nostro impegno è a favore
dei minori con difficoltà, soprattutto quelli
provenienti da situazioni drammatiche –
spiega Francesco Bia, 50 anni, presidente
dell’associazione modugnese - ne ospitiamo
circa mille all’anno e le famiglie italiane
interessate al progetto sono dislocate in

ogni angolo della penisola anche se la
parte più consistente è in Puglia,
dove sono impegnate circa 450 fa-
miglie».

I bambini giapponesi, di età com-
presa tra gli 8 e i 12 anni, saranno
ospitati presso altrettante famiglie
tra Bari, Modugno ed Andria e
resteranno in Puglia per circa un
mese, approfittando del periodo di
chiusura delle scuole. «È la terza
volta che vengono in Italia – spie ga
Bia – i piccoli che abbiamo già
ospitato hanno visto ridursi del
30% il livello di cesio nel loro
organismo». I bambini saranno
visitati da una equipe medica
presso il reparto di radiodiagno-
stica del Policlinico di Bari, sotto
la direzione della dottoressa Ma-
riantonietta Monteduro. «Si trat-
ta di una vacanza che è so-
prattutto cura della salute – spie -
ga Bia - per i bambini è im-
portantissimo il mare ed il nostro clima, lo
iodio è il primo alleato per curarsi dai
danni della catastrofe ambientale che han-
no subito». Per i piccoli del Sollevante in
programma anche visite a Castellana Grot-
te, Alberobello e a Barivecchia, dove sarà
insegnato loro anche a fare le orecchiette.
«È un cibo di cui sono molto ghiotti – dice
Bia – e ci onora molto anche il fatto di far
conoscere il nostro territorio anche alle
autorità giapponesi». Nel corso della loro
permanenza a Modugno, infatti, i bambini
incontreranno l’ambasciatore giapponese
in Italia, Masaharu Kohno, insieme ai
componenti dello staff internazionale im-
pegnato nel progetto di risanamento.

CSV
Evidenziato
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MOLFETTA CENTINAIA DI UOMINI TRA FORZE DELL’ORDINE E VOLONTARI PER AFFRONTARE I GLI EVENTI DI SIMPLE MINDS E GIORGIA�

Un week end da brividi
la città attende l’invasione
Dispiegamento di forze per i concerti di sabato e domenica

Dopo due anni di promesse
il Caba trova una nuova «casa»

MARINA DIMATTIA

l G R AV I N A . Ancora un giro di orologio
per il Caba. E la tanto agognata sede della
associazione, luogo di ritrovo e fucina di
idee, potrebbe diventare realtà. Dopo due
anni che dalle parti del Comitato per l’abo -
lizione delle barriere architettoniche fil-
trano spifferi attendisti, promesse e pac-
che sulle spalle, ad estrarre dal cilindro un
locale accessibile in carrozzina è la scuola
«Tommaso Fiore», in via Fratelli Cervi.

Ecco cosa annuncia il futuro prossimo:
una serie di stanze prima usate dal custode
della scuola, raggiungibili tanto dall’in -
gresso principale quanto dal retro dell’isti -
tuto scolastico, a completa disposizione
degli associati costretti negli ultimi mesi
ad incontrare gente per strada. Una tin-
teggiata e i locali diventerebbero a misura
di assemblea. L’affannosa ricerca di una
sede va avanti, tra evidenti segnali di sco-
ramento, dal momento della chiusura del
locale di via Borgo 17 per impossibilità da
parte del Caba di continuare a pagare l’af -
fitto. E quando la pazienza si era ridotta al
lumicino, è arrivata l’intesa con il mondo
della scuola. Dopo aver ricevuto l’ok della
dirigente del circolo didattico «Savio-Fio-
re», Amelia Capozzi sensibile alla causa,
e del consiglio d’istituto, il Caba ha pro-
tocollato una richiesta al Comune, prima
di poter prendere possesso delle stanze.

«Abbiamo in progetto per il prossimo
anno una serie di progetti. Inoltre cer-
chiamo di ricoprire un ruolo importante
di stimolo e di informazione in seno alla
comunità locale ed un punto di riferimen-
to della popolazione è indispensabile»,
scrive Urbano Lazzari, presidente del Ca-
ba nella missiva inviata al primo cittadino

Alesio Valente, in attesa di una celere
risposta. Ma il pilastro della solidarietà si
va cementificando. A tendere la mano ai
disabili è stato anche un imprenditore gra-
vinese che qualche giorno fa ha donato
due carrozzine da custodire all’interno del
cimitero comunale, utilizzabili da chiun-
que ne faccia richiesta per raggiunge il
sepolcro dei propri cari. Restano, invece,
da adeguare ai diversamente abili catte-
drale, ufficio anagrafe, ufficio elettorale,
sala consiliare. Non mollerà la presa il
Caba, parola degli associati, che all’inter -
no di una sede dignitosa potranno meglio
incalzare i lavori per una città a misura di
car rozzina.

UNA SEDE
Il Caba
potrebbe
avere come
nuova sede
alcuni locali
della scuola
«To m m a s o
Fiore».

GRAVINA IL COMITATO ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA SCUOLA «FIORE»�

Natuzzi, la pioggia non ferma
la protesta dei dipendenti

IL CORTEO
Un momento
della mani-
festazione di
protesta dei
lavoratori
della Natuzzi.
A ottobre c’è
la scadenza
della cassa
integrazione e
si affaccia lo
spettro dei
licenziamenti

.

SANTERAMO UN CORTEO ORGANIZZATO PER DIRE DI «NO» AI POSSIBILI LICENZIAMENTI�

ANNA LARATO

l S A N T E R A M O. Vertenza Na-
tuzzi . Martedì scorso intorno al-
le ore 18 , sotto una pioggia bat-
tente c’è stato l’annunciato cor-
teo di protesta con sit in davanti
ai cancelli della Natuzzi in via
Iazitiello. A tre mesi dalla sca-
denza della cassa integrazione
prevista per il prossimo 16 otto-
bre, oltre 200 persone hanno sfi-
lato partendo dalla centralissima
piazza Garibaldi, cuore della “ca -
pitale del salotto”, attraversando
tutto il centro cittadino per fer-
marsi , infine davanti alla sede
santermana dell’azienda di salot-
ti . I lavoratori hanno affidato a
manifesti messaggi forti contro i
licenziamenti : “ No ai licenzia-
menti – le fabbriche sono dei la-
vo r at o r i ”, “ Chi lotta può vincere,
chi non lotta ha già perso”. Due i
punti importanti della manife-
stazione di protesta : Rigetto
dell’accordo e il rientro dell’in -
tera produzione attualmente
all’estero questo infatti chiedono
i lavoratori .Durante il corteo, i
lavoratori con forza hanno riba-
dito il loro deciso noailicenzia-
menti . Ma se tra gli operai cresce
l’insofferenza e la disillusione in
una possibile via d’uscita , i vari
interventi durante il si tin da-
vanti ai cancelli dell’azienda han-
no evidenziato che l’azienda sem-
bra voler prender tempo e che ci
si gioca molto, moltissimo sugli
oltre circa milletrecento operai

tra diretto e indotto, un compren-
sorio lavorativo e occupazionale
di più di tremila persone. E che
tutto poi, fino ad ora sembra ri-
manere imbrigliato nella media-
zione sindacale dei confederali,
che come sempre punteranno a
raccogliere le briciole e a tenere
buoni gli operai. A conclusione
della manifestazione di prote-
sta,l’intervento di Michele Rizzi-
Partito Alternativa Comunista
ha evidenziato:. «L 'ipocrisia di
noti esponenti del Pd, Sel e del
Governo regionale che vengono a
promettere impegno per i lavo-

ratori Natuzzi, quando proprio i
loro partiti hanno sostenuto l’ac -
cordo dell’ottobre 2013 che san-
cisce il licenziamento di oltre
1500 lavoratori. Noi siamo altro,
siamo un’organizzazione di lotta,
siamo un avamposto di difesa dei
diritti dei lavoratori contro pa-
droni senza scrupoli che si ar-
ricchiscono lasciando sul lastri-
co migliaia di operai. La solu-
zione dei contratti di solidarietà è
inaccettabile perché questi sono
a tempo determinato e spesso so-
no il preludio alla mobilità e al
l i c e n z i a m e n t o. »

SONO ATTESE
10MILA PERSONE
In alto, la banchina San
Domenico che ospiterà
i concerti di Simple
Minds e Giorgia. In città
forze dell’ordine e
volontari sono mobilitati
per affrontare l’ondata
di spettatori. Chi è
senza biglietto sceglierà
banchina Seminario.

Modugno - Tradizionale manifestazione della Rsa «Cavallino»
Ecco le speciali Olimpiadi dai «capelli d’argento »

LUCREZIA D’AMBROSIO

l M O L F E T TA . Un dispiega-
mento di uomini di questa por-
tata, alcune centinaia tra mili-
tari, agenti di polizia municipa-
le, volontari non c’è mai stato. E
d’altra parte non c’è mai stato
nulla di simile. Sabato 26 e do-
menica 27, Molfetta ospita i con-
certi dei Simple minds e di Gior-
gia, due eventi di caratura in-
ternazionale inseriti nella ras-
segna «Luci e suoni a Levante»
della Fondazione Valente. Che
porteranno in città decine di mi-
gliaia di persone. E Molfetta si
prepara ad un vera e propria
invasione pacifica che sta già
producendo effetti positivi alla
economia locale, con le strutture
ricettive al completo anche nel
raggio di alcuni chilometri, e
agli operatori della ristorazione
e della somministrazione di be-
vande pronti a fare cassa come
non mai negli ultimi mesi. Un
week end di fuoco, a tutto van-
taggio del turismo locale, che in-
serisce, di diritto, Molfetta tra le
città italiane tappa degli eventi
più prestigiosi dell’e s t at e.

Per i due concerti sono stati
precettati carabinieri, finanzie-
ri, guardia costiera, vigili urba-
ni, vigilanza privata, Asm e Mul-
tiservizi. E poi, solo per dare
qualche numero, sono state pre-
disposte diecimila sedie, oltre
cento transenne, bagni chimici.

Banchina san Domenico, dove
sarà montato il palco (un mostro
di diciotto metri per dodici me-
tri) ma anche parte di corso Dan-
te saranno interdette alla circo-
lazione e sarà istituito il
park&ride, con capolinea a le-
vante nella zona park club, vi-
cino alla stadio «Paolo Poli», a
ponente, nel parcheggio dell’ex
mattatoio comunale. Qualche
disagio per i residenti che, per il
«sacrificio» potranno assistere
direttamente dal balcone di casa
a due grandissimi concerti. Per-
ché anche chi non ha acquistato
il biglietto per assistere ai con-

certi (sold out da giorni) potran-
no comunque ascoltare la mu-
sica ed assistere agli spettacoli.
E c’è da giurarci, salvo un di-
vieto specifico della Capitaneria
di porto, sulle barchette in mare,
sulla banchina Seminario,
spunteranno spettatori, proprio
come è accaduto, negli anni
scorsi, per il concerto dei Pooh,
ma anche per Brignano, Mario
Biondi e l’elenco sarebbe lungo.

Ogni aspetto è stato definito,
nei gironi scorsi, nel corso di
una conferenza di servizi in Co-
mune. I due concerti, per il quale
il Comune ha garantito un pre-

ziosissimo supporto di carattere
tecnico-logistico, rientrano nel
cartellone dell’estate molfettese.
Si avvalgono anche del patroci-
nio del Ministero dei beni e delle
Attività culturali e del turismo,
della Regione e della Provincia.

E a Molfetta, considerata l’ec -
cezionalità degli eventi in pro-
gramma, nel fine settimana, è
previsto l’arrivo di autorità dal
capoluogo. Insomma, la città per
due giorni capitale della musica
si prepara ad accogliere i turisti.
E la musica, per due gironi con-
tribuisce a rimettere in moto
l’economia locale.

.
M O D U G N O. Si è conclusa la quinta

edizione delle «Olimpiadi del nonno»,
manifestazione ludico-sportiva presso la
Rsa «Cavallino», ideatrice del format e or-
ganizzatrice dell'intera manifestazione
del tutto innovativa nell'ambito del welfa-
re a livello nazionale, alla quale hanno
partecipato un centinaio di atleti, fra an-
ziani con patologie neurodegenerative e
giovani disabili. Il successo finale è anda-
to proprio alla struttura organizzatrice
dell'evento, con in testa il direttore Anto-
nio Perruggini, coordinatore della mani-
festazione imperniata sulle gare ispirate
ai Giochi olimpici. Quest'anno le «Olim-
piadi del nonno» hanno visto la parteci-
pazione di otto strutture socio sanitarie:
la «Cavallino» di Modugno, la «New Ape-

lusion» di Torre a Mare, classificatasi se-
conda, la «Cecilia Ventricella» di Altamu-
ra, terza; quindi il «Centro diurno Massi-
mo» di Bari, il «Centro diurno Auxilium»
di Acquaviva, la «La Fenice» di Altamura,
la «Regina Pacis» di Monopoli e la «Do-
mus Maxima» di Casamassima. Le
«Olimpiadi del nonno», organizzate gra-
zie ai contributi volontari di aziende pri-
vate, sin dalla prima edizione alla quale
presenziò l'indimenticabile Pietro Men-
nea, hanno riscosso grande consenso
istituzionale e scientifico per la loro crea-
tività e per la valenza socio sanitaria. Alla
cerimonia di premiazione sono interve-
nuti il tedoforo di Londra 2012, Vittorio
Brandi, il campione olimpico Klaus di
Biasi, oltre al sindaco Nicola Magrone.

BARI PROVINCIA
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PASSAGGIO CRUCIALE
AL COMUNE DI TRANI

DOMANI LA DISCUSSIONE
In consiglio comunale si scopriranno
ufficialmente le carte su rendiconto
2013 e bilancio di previsione 2014

Bilancio, revisori dei conti
«favorevoli con riserva»

PALAZZO CITTÀ Domani consiglio comunale

le altre notizie
AL CENTRO JOBEL

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

Di Vittorio, l’edizione 2014 de «Il giulla-
re», il festival «contro ogni barriera» a
cura dell’associazione Promozione so-
ciale e solidarietà. L’anteprima di que-
sta sera è con un cortometraggio e, a se-
guire, lo spettacolo in concorso è «Il vol-
to e la maschera», a cura dell’associazio -
ne culturale «I giovani di Pirandello », di
Saponara marittima (Messina). Ingres-
so libero.

TRANI INTERNATIONAL FESTIVAL

Talk show con Renzo Arbore
n L’ultima settimana di luglio ospita i pri-

mi talk del Trani international festival,
a cura dell’amministrazione comunale.
Si comincia domenica 27 luglio con Ren-
zo Arbore (ore 21, piazza Quercia). Fino
alla fine del mese, il cartellone della ras-
segna prevede un altro appuntamento:
mercoledì 30 luglio sarà ospite Paola
Cortellesi (ore 21, villa comunale). Ad
agosto già ufficializzate altre due parte-
cipazioni: lunedì 4 (ore 21, villa comu-
nale) ospite del talk sarà Ornella Muti,
mentre lunedì 18 agosto (ore 21, piazza
Quercia) i riflettori saranno puntati su
Beppe Fiorello. L’ingresso alle manife-
stazioni è libero. Tutti gli eventi sono
pubblicati nella sezione Eventi del sito
Internet del Comune di Trani, la cui pa-
gina è aggiornata in tempo reale.

A PALAZZO PALMIERI

Le mostre dell’Estate tranese
n Per le mostre che si terranno a Trani du-

rante l’estate 2014, a palazzo Palmieri, fi-
no a domenica 27 luglio è in programma
l’esposizione dell’artista tranese Aniel-
lo Palmieri, dal titolo “Paesaggi e ma-
rine”. Tra le altre, saranno esposte an-
che le opere presentate dall’artista du-
rante la trasmissione Rai “I fatti vostri”.

AVVISO PUBBLICO

Assistenza ai migranti
n La Prefettura di Barletta Andria Trani

ha ripubblicato sul proprio sito istitu-
zionale l’avviso pubblico riguardante la
procedura per l’affidamento dei servizi
di accoglienza per migranti e stranieri.
L’avviso ha l’obiettivo di garantire
u n’adeguata assistenza al numero sem-
pre più considerevole di migranti che ri-
chiedono protezione internazionale. La
Prefettura dichiara, così, l’esigenza di
individuare enti ed associazioni che ab-
biamo esperienza in ambito di progetti
di accoglienza e nel campo del sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati. I soggetti interessati devono far
pervenire la dichiarazione di disponibi-
lità all’indirizzo prefettura.pref-
bt@pec.interno.it, entro le ore 12 del 30
luglio 2014

TRANI «VOGLIAMO LA FINE DELLA GIUNTA RISERBATO»

Opposizione
compatta
sul voto contrario
al bilancio

l TRANI. L’amministrazione comunale, dopo ave-
re faticato non poco per ricostituire la squadra di
governo della città, adesso attende la fiducia da parte
dell’assemblea e da una maggioranza non proprio
sovrapponibile con quella precedente. Una maggio-
ranza che potrebbe avere problemi sia dal punto di
vista numerico, con riferimento alla quantità di voti
che serviranno per l’approvazione, sia soprattutto
per la valutazione nel merito dei bilanci all’ordine del
giorno del consiglio comunale di domani, o del 31
luglio, in seconda adunanza.

Fra i problemi non ancora risolti, i nuovi collegi
sindacali di Amet ed Amiu, che pure hanno già
approvato i rispettivi bilanci 2013: non sono stati
ancora rinnovati, quantunque già ve ne fossero i
presupposti. Se questo non è accaduto, è perché,
evidentemente, proprio intorno a queste sei espres-
sioni è di nuovo ripreso il clima frenetico delle trat-

tative nella maggioranza per l’indicazione di visi-
bilità che, finora, in giunta comunale sono mancate.
La minoranza (Dc, Ncd, Pd, el, Udc, Verdi), dal canto
suo, fa sapere che in alcun modo sosterrà il numero
legale e, analogamente, non approverà il bilancio. Un
documento, firmato da tutte le forze politiche pre-
senti in aula, lo afferma senza tema di smentita: «Alla
luce della fallimentare esperienza rappresentata dal-
la giunta Riserbato, ne auspichiamo una veloce con-
clusione affinché sia restituita al più presto alla città
una guida amministrativa in grado di intervenire sui
gravi problemi che la attanagliano».

Per verificare i numeri a sostegno del governo
Riserbato, l’opposizione annuncia che non concor-
rerà a costituire il numero legale, ma, «in caso di sua
regolare costituzione, esprimeremo voto contrario
all’approvazione del bilancio consuntivo e di quello
previsionale». Un «no» su tutta la linea.

Piazza Kolbe preda del degrado
Ferreri (Ncd) chiede un immediato intervento a Trani per l’intero quartiere di via Andria

LUCIA DE MARI

lTRANI.“P.zza Kolbe o piazza...
K abu l ? ” la disastrosa situazione
di questa piazza della più storica
periferia tranese, densamente po-
polata e che proprio per questo
meriterebbe più attenzione da
parte delle istituzioni preposte, è
oggetto della protesta di Raffaele
Ferreri del Ncd. Il quale ha “colto”
le immagini delle condizioni ver-
gognose in cui versa quello slargo
e, pubblicandole sul proprio pro-
filo fb, ha chiesto all’amministra -
zione comunale ed in particolare
al nuovo assessore ai Lavori Pub-
blici, Marco Capurso, di interve-
nire con urgenza per ridare un
volto umano alla piazza dove gio-
cano bambini, sostano anziani,
transitano pedoni.

“Un quartiere abbandonato,
usato solo in campagna elettorale
con false illusioni, dove l'incuria
la fa da padrone. È inaccettabile
che una piazza di un quartiere così
popoloso, dove bambini ed anziani
la usavano come centro aggrega-
tivo, sia ormai un cumulo di ma-

cerie senza che nessuno muova un
dito. Le promesse di coloro i quali
sono poi diventati amministratori
prevedevano per quella zona una
sopraelevazione pedonale nei
pressi dell'ex passaggio a livello di
via Andria, che prima della bar-
riera che l’ha definitivamente di-
mezzata rappresentava un arteria
fondamentale nel quartiere sia a
livello economico che abitativo.
Non dimentichiamo infatti che in
quella zona sono presenti scuole,
una chiesa, un centro sportivo or-
mai dismesso e tante attività com-
merciali che hanno chiuso i bat-
tenti anche a causa di questa pro-
bl e m at i c a ”. Ferreri narra di una
“fetta di città ormai ghettizzata “,
e facendosi portavoce dei residen-
ti della zona “ormai spazientiti
dalle varie promesse non mante-
nute e pronti a sfilare a Palazzo di
Città per protesta”, lancia un ap-
pello “all’aministrazione ed in
particolare al Sindaco, che so di
essere una persona sensibile a
queste problematiche”, chiedendo
di migliorare la qualità della vita
nella zona di via Andria.

l TRANI. Coprire i costi del servizio mensa delle scuole
attraverso i ricavi delle vendite di prodotti di cancelleria
in materiale riciclato: la legge lo permette, e il coor-
dinamento Rifiuti Zero di Trani lo propone.

“Anche noi stiamo seguendo con interesse la pro-
blematica relativa al finanziamento delle mense sco-
lastiche e le varie proposte che sono state fatte per
reperire le risorse economiche necessarie – spiega la
portavoce Anna Rossi -. Tutte hanno il limite di sottrarre
fondi da un servizio, per quanto ritenuto inutile o
dispendioso, per assegnarli ad un altro”.

LA PROPOSTA -Il coordinamento ha protocollato una
proposta indirizzata al sindaco Luigi Riserbato, “ch e
consentirebbe alle scuole di reperire autonomamente
buona parte delle risorse necessarie. L’art. 7 della legge
205 del 2010 infatti, consente agli istituti scolastici la
possibilità di vendere carta e plastica senza impedimenti
burocratici, e di conservare i profitti di tale vendita. La
qualità e la quantità del materiale raccolto saranno
sufficienti a coprire il costo della refezione, considerata la
smisurata capacità degli insegnanti di coinvolgere alunni
e famiglie in un obiettivo a loro favorevole”.

Questa possibilità viene sfruttata da molti Comuni che
già hanno aderito alla “strategia rifiuti zero”. Una
stategia che si dimostra “anche in questa circostanza,
l’unica proposta seria e concreta per trasformare i rifiuti
in fonte di profitto, e contemporaneamente svolgere
educazione ambientale”.

[ldm]

DEGRADO E
ABBANDONO
Le due foto
che
descrivono lo
stato di
abbandono e
degrado in
cui si trova
piazza Kolbe
nel quartiere
di via Andria
a Trani

NICO AURORA

l TRANI. Tempo poche ore (o
giorni) e, finalmente, in consiglio
comunale si scopriranno ufficial-
mente le carte su rendiconto 2013
e bilancio di previsione 2014. La
riunione si terrà domani, a par-
tire dalle 9, con eventuale seconda
convocazione il 31 luglio, alla stes-
sa ora. Aspettandone il verdetto,
già nel corso delle passate set-
timane non sono mancate le po-
lemiche su questioni procedurali
in merito ai pareri dei revisori dei
conti (Giuseppe Spizzico, Tomma-
so Montefusco, Vincenzo Lacasel-
la): ne è scaturito lo slittamento
della data del consiglio comunale,
già convocato l’11 luglio, al 25
l u g l i o.

Nel frattempo, le anomalie sono
state sanate, ma i pareri rilasciati
sono, entrambi, «favorevoli con
riserva». E quello che più appare
degno di nota è quanto i pro-
fessionisti indichino nella parte
conclusiva dei loro pronuncia-
menti, sotto la voce «rilievi, con-

siderazioni e proposte». Se ne
evince un quadro di persistente
instabilità dei conti pubblici.Sul
rendiconto l'organo di revisione
auspica «politiche attive di bilan-
cio, che riuscirebbero a determi-
nare migliori equilibri finanziari
ed economici, in modo da con-
sentire con maggiore attenzione
un immediato confronto fra ri-
sultati previsti e conseguiti».
Quanto al bilancio di previsione
2014, secondo il collegio «è ne-
cessario tenere sotto controllo la
riscossione dei contributi per il
rilascio del permesso di costruire,
soggetti alle fluttuazioni del mer-
cato immobiliare, ed il recupero
degli arretrati».

Sul fronte delle spese, invece, il
Collegio invita il Comune «ad in-
dividuare i mezzi finanziari atti a
coprire le procedure di liquida-
zione della società Amet energia
Srl». Dal punto di vista delle spese,
il Collegio evidenzia che «nono-
stante i numerosi richiami pro-
nunciati dalla Corte dei conti, i
dirigenti non hanno ancora pre-

sentato l’attestazione di esistenza
o inesistenza di debiti fuori bi-
lancio, come disposto dal Testo
unico. Inoltre, non risulta allegata
al rendiconto la nota informativa
contenente la riconciliazione del-
le posizioni contabili tra l’ente e le
società partecipate». Per questi
motivi, l’organo suggerisce «di
vincolare l’intero avanzo di am-
ministrazione 2013 alla copertura
di perdite delle società parteci-
pate, alla reale ricognizione e ri-
conoscimento di tutti i debiti fuori
bilancio ed eventuali oneri laten-
ti». L’avanzo di amministrazione
per la cronaca è di 3.740.300 euro.
L’amministrazione, per quanto at-
tiene la parte disponibile, intende
utilizzarli «per alcuni progetti
pubblici strategici come la siste-
mazione definitiva del parcheggio
interrato di piazza XX settembre,
l’acquisizione dei Capannoni Rug-
gia ed i lavori di sistemazione del
mercato settimanale ed ittico, nel
rispetto degli impegni presi nei
confronti dei cittadini». Vedremo
come andrà a finire.

TRANI LA PROPOSTA DEL COORDINAMENTO «RIFIUTI ZERO»

«Vendere i rifiuti per coprire
i costi della mensa scolastica»

TRANI CITTÀ
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TRANI PRIMA TAPPA DOMANI ALLE 20.30, IN VIA BANCHINA AL PORTO�

«La Provincia si Racconta»
in un tour itinerante
Il presidente Ventola sarà affiancato da amministratori provinciali e locali

MINERVINO L’ANNUNCIO DEL COMANDANTE TUCCI�

Inserito nuovo mezzo
nel parco in dotazione
alla polizia municipale

l TRANI. Cinque anni intensi
di attività, di interventi tangibili,
di iniziative concrete e di quoti-
diane risposte ai cittadini non si
possono cancellare con un colpo
di spugna. Cinque anni destinati a
restare indelebili nella storia di
un territorio. Provare a raccon-
tarli non è certamente esercizio
facile, ma il tour «La Provincia si
Racconta» sarà perlomeno un ten-
tativo per comunicare ai cittadini
i cinque anni di impegno della
Provincia, proprio ad un lustro di
distanza dal suo insediamento,
con le prime, storiche, elezioni del
giugno del 2009.

Il Presidente Francesco Ven-
tola, affiancato da amministra-
tori provinciali e locali, ci pro-
verà, comune per comune, a co-
minciare dai prossimi giorni. La
prima tappa sarà Trani, domani,
venerdì 25 luglio, alle 20.30, in via
Banchina al Porto, nei pressi della
Chiesa di Ognissanti.

«Scenderemo ancora una volta
in piazza, tra la gente, con i nostri
cittadini, per spiegare loro cos’ab -
bia fatto, in questi cinque anni, la
Provincia - spiega Ventola nel
preannunciare l’iniziativa -. Una
Provincia nata da meno di zero: il
giorno dopo la vittoria delle ele-
zioni, non avevamo una sede né
una scrivania su cui lavorare; da
sindaco di Canosa fui costretto ad
autodenunciarmi per aver inevi-
tabilmente utilizzato la struttura
del mio Comune per cercare di
mettere in piedi l’ente. Non sono
mancate le difficoltà, a comincia-
re da quelle per i ritardi nel tra-
sferimento delle risorse economi-
che dalle Province madri di Bari
(soprattutto) e Foggia. Ma, dopo
cinque anni, abbiamo ottenuto ri-
sultati inimmaginabili. Investi-
menti, opere pubbliche avviate,
servizi ai cittadini erogati ogni
giorno, tante iniziative condivise
con gli amministratori locali ed il
mondo delle associazioni, relazio-
ni sociali, produttive e commer-
ciali sempre più frequenti. Il tutto
mentre cresceva sempre più quel
senso di appartenenza ad un ter-
ritorio oggi divenuto unito a pre-
scindere dall’esistenza o meno
della Provincia. Siamo entrati
nella storia per essere stati i padri
costituenti di questa Provincia
ma anche gli ultimi amministra-
tori eletti direttamente dai citta-

dini - ha poi proseguito Ventola -
ed è giusto dar conto del nostro
operato a quegli stessi cittadini
che cinque anni fa ci hanno eletto.
Per questo abbiamo deciso di
scendere in piazza, di raccontarci
e di raccontare la storia breve ma
intensa della Provincia di Barlet-
ta - Andria - Trani».

Sabato 26, tappa a Margherita
di Savoia (appuntamento alle
20.30 in via Tommaso Parini, lo-
calità “B e l ve d e re ” sul lungomare

Cristoforo Colombo). Lunedì 28
toccherà a Trinitapoli (via Vitto-
rio Veneto), mercoledì 30 a Bar-
letta( anfiteatro dei giardini del
Castello di Barletta), giovedì 7
agosto ad Andria (viale Crispi),
venerdì 8 agosto a Spinazzola
(Piazza San Sebastiano), sabato 9
a Minervino Murge (zona “Fa ro ”)
e lunedì 11 a San Ferdinando
(piazza Giovanni Paolo II). Anco-
ra da definire, invece, l’appunta -
mento di Bisceglie.

LA
P R OV I N C I A
Iniziativa
voluta per
raccontare
cosa è stato
fatto in
cinque anni

le altre notizie
CANOSA

GIORNATA STRAORDINARIA

Raccolta sangue
promossa da Fratres
n Il Gruppo Fratres San Giovan-

ni-Canosa prosegue la sua azio-
ne permanente a tutti i livelli
della vita sociale nel diffondere
la coscienza della cultura del
dono riferita all'ispirazione del
Vangelo. Giovedì 31 Luglio, con
la compartecipazione della
Azienda Farmalabor di Cano-
sa è stata promossa una gior-
nata straordinaria della dona-
zione inserendola nelle mani-
festazioni civili, umanitarie e
cristiane della festività del
Santo Patrono San Sabino.

TRANI

IL VIA DA DOMENICA

I talk del Tif
con Renzo Arbore
n L’ultima settimana di luglio

ospita i primi talk del Trani in-
ternational festival, a cura
dell’amministrazione comu-
nale. Si comincia domenica 27
luglio con Renzo Arbore (alle
21, piazza Quercia). Fino a fine
del mese, il cartellone della ras-
segna prevede un altro appun-
tamento: mercoledì 30 luglio
sarà ospite Paola Cortellesi (al-
le 21, villa comunale). Ad ago-
sto già ufficializzate altre due
partecipazioni: lunedì 4 (alle
21, villa comunale) ospite sarà
Ornella Muti, mentre lunedì 18
agosto (alle 21, piazza Quercia)
i riflettori puntati su Beppe
Fiorello. Ingresso libero.

BARLETTA IL CONSIGLIERE REGIONALE MENNEA (PD)�
«Cartelle Consorzi di bonifica
queste le misure adottate
dalla Commissione bilancio»

l B A R L E T TA . «La sospensione della tassazione sugli immobili ur-
bani, in attesa di un approfondimento maggiore; la riduzione del 40%
del pagamento per i terreni; la presa in carico da parte della Regione
Puglia degli interventi di manutenzione straordinaria per un importo
di 6,3 milioni di euro appena approvati in Commissione bilancio con un
emendamento». Sono le novità che riguardano l'annosa vicenda delle
cartelle pazze emesse dai Consorzi di bonifica, annunciate dal con-
sigliere regionale del Pd, Ruggiero Mennea: «Un risultato soddisfacente
che alleggerisce di molto il peso fiscale di questo intervento e che dà più
tempo ai Consorzi per poter organizzare un Piano di manutenzione
straordinaria e ordinaria efficace, che dia risultati visibili e positivi per
gli agricoltori. È forte - la preoccupazione degli agricoltori pugliesi su
questo argomento, in particolare nella Bat e a Canosa di Puglia dove
oggi se ne discuterà in un Consiglio comunale monotematico. Gli
agricoltori di Canosa, giorni fa, hanno infatti manifestato vivacemente
chiedendo al sindaco di conoscere quale fosse la posizione della Regione
rispetto agli avvisi si bonari inviati in queste settimane. Dopo gli
incontri da me sollecitati, con i rappresentanti delle tanti associazioni
di categoria, con l'assessore all'Agricoltura e con il direttore d'area,
possiamo dire che si sta arrivando alla fine di un incubo, poiché si sta
delineando una soluzione che tiene conto delle esigenze degli agri-
coltori nel rispetto della autosostenibilità dei Consorzi». «Entro fine
anno - conclude Mennea - questi avvisi, con gli abbattimenti previsti,
saranno trasformati in cartelle esattoriali. E da subito si avvieranno gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

ANDRIA L’INIZIATIVA PROMOSSA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ ASTRONOMICA�
Astronomia e gastronomia per aiutare l’Africa
Con «Zitto zitto a guardar le stelle nell’orto di Pietro» per una scuola in Madagascar

ROSALBA MATARRESE

l M I N E R V I N O. «La polizia municipale del comune di
Minervino Murge ha annoverato nel proprio parco auto
una nuova autovettura necessaria a fronteggiare le esi-
genze della collettività». Lo ha detto, in una nota, il co-
mandante il capitano Matteo Tucci. «Sono stati formalizzati
– prosegue Tucci - gli atti amministrativi necessari al no-
leggio di un ulteriore veicolo allestito così come disciplinato
dalle normative vigenti in materia; all’aggiornamento delle
apparecchiature informatiche; alle nuove divise ed ai sup-
porti tecnici operativi. La mia intenzione, rafforzata dalla
volontà politica, è quella di intensificare il controllo del
territorio ai fini della sicurezza
stradale; di dare spazio alle esi-
genze individuali e collettive; di
suggellare una stretta collabo-
razione con i cittadini e la locale
Stazione Carabinieri. Così come
da qualche giorno effettuati, sa-
ranno intensificati i posti di con-
trollo sull’intero territorio for-
tificati dagli accertamenti delle
violazioni in materia del codice
della strada; annona; edilizia ed ambiente. Confido nella
collaborazione da parte degli utenti della strada e colgo
l’occasione per ringraziare i miei collaboratori, il sindaco
Mario Gennaro Superbo, l’assessore alla polizia locale An-
gelantonio Ditolve, l’intero consiglio comunale e l’ammi -
nistrazione che ha riconfermato la mia figura rafforzandola
professionalmente». Fin qui la nota. Nei giorni scorsi c’era -
no state diverse polemiche nella cittadina murgiana sulla
questione auto nuova della polizia municipale e il periodo
in cui c’erano stati dei problemi. Si erano registrati diversi
interventi polemici da parte dell’opposizione, sia di Forza
Italia e di Forza Minervino. Critico in particolare il coor-
dinatore di Forza Italia Michele Melacarne .

«Mezzo indispensabile
per fronteggiare le

numero esigenze della
collettività»

LA CARICA DEI 100
GLI STUDENTI PIÙ BRAVI

Le aspirazioni e i sogni nel cassetto degli
studenti che hanno appena concluso con
successo gli esami di maturità

1. Dopo aver sostenuto con
successo la sessione di test
d’ammissione studierò alla
«Bocconi» di Milano. Mi pia-
cerebbe, infatti, entrare nel
mondo dell’economia.

2. Ho riflettuto molto a ri-
guardo nel momento in cui si è
prospettata l’idea di poter an-
dare a studiare lontano da ca-
sa. Nonostante sia molto legato
alle mie radici ed alla mia fa-
miglia, penso che l’idea di stu-
diare a Milano sia importan-
tissimo ai fini lavorativi.

3. «Avere o Essere» di Erich Fromm.
4. La mia vera passione è il nuoto. Nonostante lo abbia praticato per 11

anni, ho dovuto trascurarlo di recente a causa di impegni scolastici.
5. È lecito sognare ed avere dei sogni nel cassetto: io ne ho tanti e spero

di poterli realizzare.

RAFFAELE FIORELLA
Liceo classico «A. Casardi» - Barletta

TOMMASO CLEMENTE
Liceo scientifico «L. da Vinci» - Bisceglie

1) Desidero fare il medico
e quindi proseguirò gli stu-
di. Ho superato il test di
medicina e frequenterò
l’università del “San Raffae-
le”, a Milano. Città dinami-
ca e università di eccellenza
che mi consentiranno di va-
lorizzare le mie qualità.

2) Cambierò città per le
ragioni che ho accennato.

3) L’ultimo libro che ho
letto è stato “Madame Bo-
va r y ” di Flaubert anche se,
ultimamente, ho dovuto sot-
trarre tempo alla lettura per dedicarmi allo studio.

4) Pratico sport ma però solamente nel periodo estivo: il nuoto.
5) Il mio sogno è quello di poter diventare un buon medico

dedicarmi alla ricerca frequentando una università prestigiosa
come Harvard.

:cronaca.barletta@gazzettamezzogiorno.it

NORDBARESE PROVINCIA

l ANDRIA. «Chi non ha sognato, almeno
una volta, di viaggiare nel cosmo per scrutare
da vicino pianeti, stelle e galassie? Domenica
prossima un sogno astronomico si trasforma
in realtà.

Alle 20.30 di domenica 27 luglio, nell’in -
cantevole orto di Pietro Zito, a Montegrosso
(Andria), si svolgerà l'evento "Zitto zitto a
guardar le stelle nell’orto di Pietro".

L’evento, promosso dall’associazione “In -
sieme per l’Africa” servirà a raccogliere
fondi da destinare alla costruzione di una
scuola intitolata a mons. Di Donna in Ma-
dag ascar.

Le attività divulgativo astronomiche e le
osservazioni notturne al telescopio saranno

guidate dagli esperti della Società Astro-
nomica Pugliese i quali, equipaggiati di tec-
nologia innovativa, saranno in grado di farci
vedere da vicino il manto stellato e di re-
galarci emozioni irripetibili. Il dott. Paolo
Minafra ed i suoi colleghi sapranno appagare
la curiosità dei più attenti, grazie alla loro
esperienza nel settore astronomico. Seguirà
una degustazione enogastronomica curata da
Pietro Zito.

Costellazioni, mitologia e stelle cadenti
saranno, quindi, gli ingredienti principali di
una serata firmata musicalmente dal duo
“Brand New Acoustic Live” che proporrà un
viaggio nella musica pop, soul e funky. Info
339.2666714
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Il Dolmen come scenario
per una «Notte di poesia»
Bisceglie, nel fine settimana la quinta edizione della rassegna letteraria

di LUCA DE CEGLIA

P
oeti moderni e com-
positori di versi di-
menticati di ieri. Si
accendono i riflettori

a Bisceglie il 26 luglio, alle 21,
per la “Notte di Poesia al Dol-
men”, alla sua quinta edizio-
ne, organizzata dall’Associa -
zione Pro Loco e dal gruppo “I
Poeti della Vallisa di Bari”, col
patrocinio dell’Amministra -
zione comunale. L’evento, che
ha come sottotitolo “La notte è
l’ora giu-
sta”, si
svolg erà
ai piedi
del dol-
men “La
Chianca”,
il monu-
mento me-
g alitico
“messag -
gero di pace” dell’U n e s c o.

Sono stati selezionati per la
competizione letteraria: Paolo
Amoruso, Giulia Basile, Pa-
squale Consiglio, Lucia Cu-
pertino, Michele Delpiano, An-
nalisa La Forgia, Pietro Pan-
camo e Alessandro Robles.
Parteciperanno invece come
ospiti i poeti: Monica Mat-

ticcoli,
Anna San-
t o l i q u i d o,
Daniele
Vergni e,
dalla Ser-
bia, Mirko
D i m i c,
Igor Ziv-
kic e Go-
ran Dimic.

Inoltre ci sarà Michele San-
teramo, vincitore del premio
Hystrio alla drammaturgia
2014. Presenta Ermanno Riz-
zi.

Artefici di questa iniziativa
culturale in veste di direttori
artistici sono Maurizio Evan-
gelista e Teodora Mastroto-
taro. La manifestazio-
ne, dedicata all’ar te
poetica con intermez-
zi musicali, ha coin-
volto finora molti poe-
ti ed ha ospitato ce-
lebri artisti da Rober-
to Vecchioni a Rosaria
Lo Russo, Daniele
Giancane e Livio Mi-
nafra.

I POETI DI IERI - Sul finire
dell’Ottocento il poeta Gaeta-
no De Maria Cocola di Bi-
sceglie col suo libro di versi
(ormai rarissimo) intitolato:
“A Fascio. Fiori d’e u fo r b i a ”, di
78 pagine, alimentò la critica
letteraria. Densa di ironia è la

recensione che gli fu scritta da
A. N. Poli sul Corriere delle
Puglie nel 1892. Le sue poesie
avevano per tema la pace uni-
versale, la riforma dell’istru -
zione, la libertà, la guerra. Il
“vat e ” Gaetano scrisse anche
versi dedicati alla sua città: “E
te saluto o mio materno nido, /

Cara Bisceglie,
mio sospiro e me-
ta; / Te saluto
dall’anima il poe-
ta, / Dall’anima
che bruciaà e che ti
bacia ! / Bacia te
sempre per le au-
rette olenti / teco
la mia culla, i piei
parenti / L’almo

concetto dell’origin mia”. Il
libro, stampato nel 1892 dalla
tipografia Ghezzi di Monopoli,
contiene una dedica: “A Voi
Regina Margherita / Madre
putativa / delle orfanelle dei
maestri”. Ma la sua attività
letteraria partì dal 1881 con i
versi di “La cetra di un or-

f ano” e “Liduani” editi rispet-
tivamente a Milano e Taranto
e proseguì con “Il Figaro lec-
cese, foglio ebdo-
madario” nel 1885
ed “E l i a rd o ” edito
a Bisceglie nel
1886. Poi l’anno
successivo pubbli-
cò le sillogi “I pri-
mi fiori”, presso
Migliaccio a Saler-
no (custodita nella
Biblioteca Angeli-
ca dell’Accademia Letteraria
di Roma) ed “Isabella del Fie-
sco” a Bari.

L’approfondimento della
sua biografia ci conduce al
“Saggio di fiori scolastici: ver-
si educativi”(38 pp.) stampato
nel 1893 dalla tipografia dei
Comuni meridionali di Noci
ed adottato dalle scuole per
esercizio di memoria. Costo
0,35 lire. Fu dedicato al regio
ispettore scolastico Giuseppe
Aliani. Gaetano esercitò la
professione di insegnante nel-

le scuole elementari. Nel 1891
fu nominato dal consiglio co-
munale insegnante della scuo-

la della borgata di
Pezze di Greco a Fa-
sano. “Pallida, smun-
ta, dagli occhi lar-
manti / accantucciata
in angol di strada, / la
carità con accenti
strazianti / chiede
all’uman che dinanzi
le vada” (da “L’orfa -
nella”, 1911). Sono al-

cuni dei versi del sacerdote
biscegliese don Pantaleo Lo-
sapio (1891-1956) che
scrisse numerose
poesie purtroppo ri-
maste inedite. “S a l ve
notturna vita, astro
d’argento / cara vo-
lubil silenziosa luna:
/ da l’alto l’universo /
contempli illuminan-
do / con le bellezze e
le miserie sue. / Bea-
ta te, che i monti valicando / i
loro andri e le tetre annerite

caverne / visiti sola; e sola il
pastorello / su freddo fieno
illumini assopito (“Alla luna”,
1912). Dalle sue strofe, com-
poste tra il 1908 e il 1915,
traspare un animo melanco-
nico ma forte, simile a quello
leopardiano, che così sogna in
“La mia barchetta” scritta nel
1912: “Sola sul mare / la mia
barchetta voga; / io so vogare /
ed essa non s’affoga. / Lontan
lontano / mi porta essa a so-
gnare; / vogando piano / io
giungo in alto mare”.

Nel 1916 Losapio, dopo gli
studi compiuti nel
Seminario di Bisce-
glie e nel Collegio
Leonino di Anagni,
fu ordinato sacer-
dote. Nel 1922 si
laureò in Sacra
Teologia presso la
Pontificia Universi-
tà di Napoli e nel
1923 in lettere e fu

docente di religione e di latino
e greco.

POETI DI FRONTE AL
MAGICO PROFILO DEL
DOLMEN «LA
CHIANCA» Qui accanto i
due direttori artistici della
rassegna Teodora
Mastrototaro e Maurizio
Evangelista. L’iniziativa è
promossa dalla Pro Loco
e dal gruppo barese de «I
poeti della Vallisa»

.

Sabato sera a Canosa si terrà un itinerario
tra i principali beni storico-archeologici

L’I N I Z I AT I VA

Tr a n i
«Il volto e la
maschera»

di scena
al «Giullare»

TRANI - Prosegue,
presso il centro «Jobel»,
in via Di Vittorio, l’edi -
zione 2014 de «Il giulla-
re», il festival «contro
ogni barriera» a cura
dell’associazione Pro-
mozione sociale e soli-
darietà. L’anteprima di
questa sera è con un
cortometraggio e, a se-
guire, lo spettacolo in
concorso è «Il volto e la
maschera», a cura
dell’associazione cultu-
rale «I giovani di Piran-
dello », di Saponara ma-
rittima (Messina). In-
gresso libero.

UNA DELLE TAPPE Palazzo Iliceto, a Canosa

D
opo aver focalizzato l'attenzione
sulle testimonianze romane, paleo-
cristiane e medievali cittadine sa-
bato 26 luglio le guide della Società

cooperativa «Dromos.it» attenderanno i vi-
sitatori a Canosa per un “via g gio” riassun -
tivo, che abbraccerà le principali epoche sto-
riche, nel percorso intitolato: “Canosa indie-
tro nel tempo”. Passeggiando per la Città, si
ripercorreranno a ritroso i periodi storici che
hanno caratterizzato Canosa.

La prima tappa, dedicata al periodo me-
dievale e paleocristiano, con la visita alla Ba-
silica Cattedrale di San Sabino. Tra i vari
aspetti, questa sosta permetterà di ammirare
due tra i principali esempi della scultura me-
dievale in Puglia, come l'ambone di Acceptus

e la Cattedra vescovile di Romualdo (entrambi
eseguiti nell'XI sec.), il reimpiego delle co-
lonne romano-imperiali del Tempio pagano di
Giove Toro (II sec.), i lineamenti della cupola
del transetto e infine il Mausoleo di Boemon-
do (XII sec.).

La seconda tappa del tour lascerà spazio
all'epoca romana. Si potranno visitare i resti
della domus imperiale di via Colletta, carat-
terizzata dalla netta suddivisione in vani do-
mestici e l'adiacente tratto lastricato di “via
c ava ”.

Con l'epoca romana, si continuerà anche
nella terza e quarta tappa. Infatti, il gruppo
potrà raggiungere corso San Sabino, soffer-
mandosi sulle nobili epigrafi ormai inserite
pienamente nel tessuto urbano per arrivare

poi presso Palazzo Iliceto.
Nel sontuoso edificio settecentesco, sede

museale, sia andrà di sala in sala nell'osser-
vazione e descrizione dei pezzi lapidei repub-
blicani ed imperiali, nel suo piano inferiore.
Invece, al piano superiore del palazzo mu-
seale, il pubblico farà un ulteriore balzo in-
dietro nel tempo, con la visione e la cono-
scenza del vasellame e dei manufatti di pro-
duzione dauno-ellenistica (VII-II sec. a.C.).

Gli interessati all’iniziativa potranno con-
venire sabato 26 luglio, alle 20, al punto di
informazione ed accoglienza turistica di piaz-
za Vittorio Veneto (vicino la Cattedrale), da
dove poi si partirà in cammino per l'itinerario
sopra descrittoi. L'iniziativa è gratuita. Info:
392.9090876, dromos.it@gmail.com.
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Aggiunto da Aggiunto da adminadmin  il 2014-07-24il 2014-07-24

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

presentazione del progetto Hobby farmers (Agricoltori per hobby),  vincitore del bando regionale Pugliapresentazione del progetto Hobby farmers (Agricoltori per hobby),  vincitore del bando regionale Puglia

capitale sociale.capitale sociale.

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

diventi elemento di crescita collettiva. Una nuova fo rma di globalizzazione, capace di mantenere ildiventi elemento di crescita collettiva. Una nuova fo rma di globalizzazione, capace di mantenere il

contatto con la tradizione e tendere, allo stesso tem po, lo sguardo verso il futuro.contatto con la tradizione e tendere, allo stesso tem po, lo sguardo verso il futuro.

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

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

sostenibilità ambientale.sostenibilità ambientale.  Il progetto che sarà presentato in biblioteca parte dal territorio del piano Il progetto che sarà presentato in biblioteca parte dal territorio del piano

sociale di zona dell’ambito Trani Bisceglie.sociale di zona dell’ambito Trani Bisceglie.

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

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

dall’associazione di promozione sociale Zonaeffe, dall’associazione Pegaso di Bisceglie, dalla cooperativadall’associazione di promozione sociale Zonaeffe, dall’associazione Pegaso di Bisceglie, dalla cooperativa

Camera a Sud di Molfetta, dall’associazione Comunicareilsociale.it di Molfetta e dalla cooperativa InformaCamera a Sud di Molfetta, dall’associazione Comunicareilsociale.it di Molfetta e dalla cooperativa Informa

Scarl di Bari con il supporto scientifico dell’agenzia per l’inclusione sociale e dell’agenzia per l’ambiente delScarl di Bari con il supporto scientifico dell’agenzia per l’inclusione sociale e dell’agenzia per l’ambiente del

Patto territoriale nord barese ofantino, e del centro di educazione ambientale Meterangelo di Bisceglie ePatto territoriale nord barese ofantino, e del centro di educazione ambientale Meterangelo di Bisceglie e

con il patrocinio del’ufficio di piano del piano sociale di zona Trani-Bisceglie e dei due Comuni.con il patrocinio del’ufficio di piano del piano sociale di zona Trani-Bisceglie e dei due Comuni.

Ufficio Stampa – Comune TraniUfficio Stampa – Comune Trani

Presentazione del progetto Hobby farmers (Agricoltori per hobby) lunedì 28Presentazione del progetto Hobby farmers (Agricoltori  per hobby) lunedì 28
luglio 2014luglio 2014

Presentazione del progetto Hobby farmers (Agricoltori per hobby) luned... http://www.videotrani.com/2014/07/24/presentazione-del-progetto-hob...



Molfetta: La Goletta Verde di Legambiente arriva a Molfetta. Sabato sar... http://www.molfettaviva.it/notizie/la-goletta-verde-di-legambiente-arri...



La Puglia sarà la nona regione toccata dal

tour  2014  della  Goletta  Verde,  la  storica

campagna  itinerante  di  Legambiente,  che

ogni estate realizza un monitoraggio sullo

stato di salute del mare e dei litorali italiani.

Per  il ventinovesimo anno consecutivo,  la

storica  imbarcazione  ambientalista,

realizzata  anche  con  il  contributo  del

COOU,  Consorzio  Obbligatorio  Oli  Usati  e

dei  partner  tecnici  Novamont  e  Nau!,  è

tornata  a  navigare per  schierarsi contro  i

“pirati del mare”. Un viaggio che terminerà

il 14 agosto in Friuli Venezia Giulia, dopo 32

tappe  da  nord  a  sud  della  Penisola

prelevando  e  analizzando  oltre  200

campioni d’acqua, per dar seguito alle tante battaglie in difesa dell’ecosistema marino e del territorio che

Legambiente porta  avanti  dal 1986,  denunciando,  informando, coinvolgendo i  cittadini  con l’auspicio  di

promuovere esempi positivi all’insegna della sostenibilità ambientale.

In Puglia, così come durante le altre tappe del tour 2014, la Goletta Verde metterà infatti sotto la lente di

ingrandimento punti critici e problematiche della gestione del mare e della costa della regione.

Un quadro ancora a tinte fosche quello del “mare inquinato” in tutt’Italia, a causa di problemi strutturali del

sistema di depurazione, che copre solo il 78,5% della popolazione italiana.  Un dato decisamente troppo

basso rispetto agli obiettivi europei che, dopo due sentenze di condanna già pervenute, ci è valso nel 2014

l’apertura della terza procedura d’infrazione per il mancato rispetto della direttiva europea del 1991 sul

trattamento delle acque reflue urbane. Proprio per questo, il viaggio di Goletta Verde è anticipato da un

team  di  tecnici  di  Legambiente  che  conduce  un  monitoraggio  scientifico  a  caccia  dei  punti  più  critici,

denunciando le situazioni che mettono maggiormente a rischio le nostre acque, informando la popolazione

e sensibilizzando le amministrazioni sul fronte della depurazione.  Analisi rese possibili anche grazie alle

segnalazioni di cittadini e turisti inviate al servizio SOS Goletta (basta scrivere a sosgoletta@legambiente.it o

mandare un sms al 346.007.4114).

Un impegno quello portato avanti da Legambiente in questi anni, non solo per denunciare le emergenze del

Paese, ma  anche per  proporre  soluzioni  e  rilanciare  la  sfida  della  green  e blue  economy,  del  turismo

sostenibile e dello sviluppo economico. Il primo appuntamento dell’imbarcazione ambientalista sarà oggi a

Castro dove, alle ore 18.30 al Castello Aragonese, si discuterà di “Salento, turismo sostenibile e area marina

protetta delle grotte”.

Sabato 26 luglio invece, tappa a Molfetta con il seguente calendario di eventi:

Sabato 26 luglio - Molfetta

Arrivo Goletta Verde.

Ore 19.30 – Banchina Seminario del porto di Molfetta

Tavola rotonda su: “L’ultima spiaggia. Verso l’area marina protetta Grotte di Ripalta - Oasi Torre Calderina”

Intervengono:

Francesco Boccia, Presidente Commissione Bilancio Camera dei Deputati

Paola Natalicchio, Sindaco di Molfetta

Feliciana De Trizio, Circolo Legambiente Molfetta

Angela Barbanente, Vice Presidente della Regione Puglia

Francesco Spina, Sindaco di Bisceglie

Sebastiano Venneri, Responsabile Mare Legambiente Nazionale

Coordina: Francesco Tarantini, Presidente Legambiente Puglia

G I OVEDÌ  24 LUG LIO 2 01 4 ATTUALITÀ

Attesa per le analisi della barca di Legambiente

Goletta Verde arriva in Puglia, sabato tappa a
Molfetta
Da giovedì 24, fino a lunedì, 4 tappe a Castro, Molfetta, Margherita di
Savoia e Manfredonia per parlare dello stato di salute del mare, di
turismo, sostenibilità ambientale e Marine Strategy
LA REDAZIONE

MolfettaLive.it - Goletta Verde arriva in Puglia, sabato tappa a Molfetta http://www.molfettalive.it/news/Attualità/318612/news.aspx



 

 

giovedì 24 luglio 2014 

BISCEGLIE : DOMENICA 27 LUGLIO. ”NON ESCLUDO IL RITORNO”. PLACIDO RICORDA CALIFANO  

 

 
 

 
 

Domenica 27 luglio, sipario alle 21.30,  presso l’anfiteatro Mediterraneo di Bisceglie 
Michele Placido interpreta "Non escludo il ritorno",  spettacolo teatrale su Franco 
Califano  per la regia di Fabio Di Credico. Lo show, ideato e prodotto da Gerardo 
Russo della Standing ovation, è un omaggio tra prosa e musica al grande 
cantautore romano con l'esecuzione live dei brani da parte della Quisisona 
Orchestra. 
L’ingresso è riservato ai possessori del coupon acquistabile sul 
sito www.bellavitainpuglia.it.L’evento è inserito nel programma dell’estate 
biscegliese organizzata dall’Amministrazione Comunale e come preannunciato 
dal sindaco Francesco  Spina,  l’intero ricavato della serata sarà devoluto in 
beneficenza a favore dell’Associazione Pegaso per la costruzione di Casa Pegaso 
“dopodinoi” per persone disabili e di Antonio Lafranceschina che deve sottoporsi 
ad un delicato intervento chirurgico. 
 
“Ringrazio Michele  Placido  per aver accettato di svolgere la sua 
prestazione artistica in maniera completamente gratuita. Un gesto solidale che fa 
onore a lui e agli altri artisti che parteciperanno allo spettacolo.” Ha dichiarato 
il sindaco Spina. 



Al via  il  progetto  #estateSEReni  proposto,

per  il  secondo  anno  consecutivo,  dal

SerMolfetta alla cittadinanza molfettese con

l’obiettivo  di  garantire  il  servizio  di

assistenza sanitaria su tutto il litorale per i

mesi  estivi.  Ogni  weekend  i  volontari  del

SerMolfetta  pattuglieranno  la  costa

molfettese  e  garantiranno  un  pronto

intervento  sanitario  in  caso  di  necessità.

Figure  professionali  qualificate

assicureranno  assistenza  ai  bagnanti  in

difficoltà  a  bordo  di  una  moto  e  di

un’automedica, per assicurare la massima

tempestività  in  caso  di  malori,  traumi  o

sindromi  da  annegamento:  casi  in  cui  la

velocità è tutto.

Ogni  unità  operativa  sarà  equipaggiata  con  un  defibrillatore  semiautomatico  e  con  presidi  di  primo

soccorso per fronteggiare le emergenze e garantire assistenza all’infortunato fino all’arrivo dell’ambulanza.

Il pattugliamento, che sarà continuo e costante da sud a nord della costa molfettese ed interesserà sia le

spiagge  pubbliche  che  i  lidi  privati,  sarà  svolto  in  accordo  con  la  centrale  operativa  del  118 al  fine  di

garantire  la  massima  assistenza  e  tutela  dei  cittadini  attraverso  un  importante  coordinamento  nelle

operazioni di soccorso.

Entusiasta  il  Presidente  dell’Associazione  Salvatore del Vecchio  che  sottolinea:  «Il  servizio  è  offerto  in

maniera totalmente gratuita ai bagnanti ed ai gestori delle strutture private avendo come mission quella di

una  pronta  assistenza  ai  numerosi  episodi  emergenziali.  Molte  zone  del  litorale,  particolarmente

congestionate, sono difficilmente raggiungibili dall’ambulanza nei giorni e negli orari di punta; per questo

abbiamo pensato ad una moto che possa arrivare immediatamente sul posto. L’esperienza dello scorso

anno ci ha insegnato che questo servizio è utilissimo, nonché i feedback ricevuti dai bagnanti sono stati

molto incoraggianti:  ci hanno detto di sentirsi più protetti e sicuri.  Ringrazio tutti i volontari (soccorritori,

medici  ed  infermieri)  che  hanno  accolto  in  maniera  passionale  il  progetto,  dedicando  qualche  ora  del

proprio tempo al servizio della cittadinanza».

*Si ringrazia Alessandro Palumbo.

G IOVEDÌ  24 LUGLI O 2014 ATTUALITÀ

L'iniziativa

Il SerMolfetta ripropone #estateSEReni
Il presidente dell'associazione Salvatore del Vecchio: «Abbiamo pensato
ad una moto che possa arrivare immediatamente sul posto. L’esperienza
dello scorso anno ci ha insegnato che questo servizio è utilissimo»
LA REDAZIONE*

MolfettaLive.it - Il SerMolfetta ripropone #estateSEReni http://www.molfettalive.it/news/Attualità/318694/news.aspx



giovedì 24 luglio 2014

Bari, sabato al "Don Guanella" il presidente Unicef
BARI - Sabato 26 luglio alle ore 10 nel Centro anziani Don Guanella di
Bari, sarà inaugurata il mercatino delle Pigotte, le bambole dell'Unicef
che aiutano a salvare la vita di milioni di bambini nel mondo. Inaugurerà il
mercatino il *presidente provinciale di Unicef, Michele Corriero*.

Gli ospiti del "Don Guanella" hanno lavorato tutto l'anno per confezionare
le Pigotte con la collaborazione dei famigliari e degli operatori del
Centro, rinnovando un sodalizio con Unicef Bari che dura da oltre dieci
anni, durante i quali gli anziani hanno confezionato 1.100 bambole.

Bari, sabato al "Don Guanella" il presidente Unicef - Giornale di Puglia http://www.giornaledipuglia.com/2014/07/bari-sabato-al-don-guanella-...



 

Monopoli (Bari) - Progetto Unitalsi 'Say no to drink - Say yes to life' rivolta alla

popolazione giovanile.

24/07/2014

Da circa tre anni la Sottosezione di Monopoli dell'Associazione Unitalsi ha firmato una
convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia, con la quale viene riconosciuto ai
soggetti colpevoli del reato di cui all'art.186, comma 2, del C. d. S., di espiare la pena
detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza, con quella del lavoro di pubblica
utilità di cui all'articolo 54 d.lgs.274/2000.

Introdotto dall'art. 73 comma 5-bis del d.p.r. 309/1990, il lavoro di pubblica utilità,
consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di
assistenza sociale o volontariato.

Due settimane fa, l’Associazione ha accolto il 26esimo ragazzo per sconto pena, dopo che lo stesso è stato trovato alla
guida con un elevato tasso alcolemico. Da qui nasce l'esigenza da parte del gruppo giovani
della sottosezione di Monopoli di proporre l’iniziativa "Say no to drink - Say yes to life" rivolta alla popolazione giovanile.

Nei giorni 2, 3 e 9 agosto l’Unitalsi stazionerà all'ingresso delle discoteche del "Capitolo" che hanno aderito all'iniziativa, per
promuovere una campagna di prevenzione e astensione dal bere. Incontreranno e parleranno con i ragazzi che entreranno
in discoteca, proponendo ad uno del gruppo di non bere ed indossare un braccialetto. Il ragazzo così individuato, avrà la
responsabilità per quella sera, di riportare a casa il resto del gruppo. All'uscita delle discoteche, i ragazzi che lo vorranno,
potranno in maniera anonima sottoporsi alla prova dell'etilometro quale strumento di prova dello stato di ebbrezza.

L’iniziativa sarà presentata in conferenza stampa giovedì 24 luglio alle ore 18,30 nella chiesa di Sant'Angelo alla presenza
del Sindaco di Monopoli Emilio Romani, del delegato alla cultura Giorgio Spada, del Presidente della sottosezione Unitalsi
Monopoli Michele Formica.

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83689



Un  atto  di  volontà,  scegliere  se  donare  i  propri  organi

dopo la morte. Il Comune di Monopoli aderisce al progetto

“Carta d’identità-donazione di organi”.

Monopoli è tra i primi Comuni in Puglia  ad aderire.  Con

l’attuazione del progetto al momento del rilascio o rinnovo

della  carta  d’identità  oltre  ai  dati  anagrafici  saranno

inserite le dichiarazioni di volontà alla donazione di organi

e tessuti, rappresentando un’opportunità per aumentare il

numero delle  dichiarazioni e  in modo graduale il  bacino

dei soggetti potenzialmente donatori.

Il  modello  procedurale  del  progetto  CCM “La  donazione

organi come tratto identitario” prevede l’attivazione di un

piano formativo e di comunicazione da utilizzarsi da parte

dei  comuni  aderenti.  Con  l’approvazione  è  stato  dato

mandato al dirigente dell’A.O. I – Affari Generali di mettere

in atto tutti gli strumenti adeguati al fine di dare concreta

attuazione  al  progetto  attraverso  la  formazione  del

personale  di  anagrafe  dovrà  essere  svolta  dal  Centro

Regionale Trapianti Puglia, l’attivazione di una campagna

informativa secondo le linee di indirizzo delineate dal CNT e eventuali modifiche da apportare al software

dovranno tenere conto delle linee di indirizzo elaborate dal Sit.

VENERDÌ  25  LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

Città e salute

Donazione degli organi, ecco le nuove procedure
Sulla carta d'identità per sapere il proprio volere
REDAZIONE

MonopoliLive.com - Donazione degli organi, ecco le nuove procedure http://www.monopolilive.com/news/Attualità/318832/news.aspx



Monopoli (Bari) - Donatori di organi nella carta d’identità. Il progetto deliberato
dalla Giunta Comunale

25/07/2014

Il Comune di Monopoli aderisce al progetto “Carta d’identità-donazione di organi”. Lo ha
deliberato la Giunta Comunale nella seduta del 24 luglio su proposta del Consigliere
Comunale Cristian Iaia.

Monopoli è tra i primi Comuni in Puglia ad aderire. Con l’attuazione del progetto al
momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità oltre ai dati anagrafici saranno inserite le dichiarazioni di volontà alla
donazione di organi e tessuti, rappresentando un’opportunità per aumentare il numero delle dichiarazioni e in modo
graduale il bacino dei soggetti potenzialmente donatori.

Il modello procedurale del progetto CCM “La donazione organi come tratto identitario” prevede l’attivazione di un piano
formativo e di comunicazione da utilizzarsi da parte dei comuni aderenti.

Con l’approvazione è stato dato mandato al dirigente dell’A.O. I – Affari Generali di mettere in atto tutti gli strumenti
adeguati al fine di dare concreta attuazione al progetto attraverso la formazione del personale di anagrafe dovrà essere
svolta dal Centro Regionale Trapianti Puglia, l’attivazione di una campagna informativa secondo le linee di indirizzo
delineate dal CNT e eventuali modifiche da apportare al software dovranno tenere conto delle linee di indirizzo elaborate
dal Sit.

 

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83720



Venerdì 25 Luglio 2014

"Anch'io  ho  messo  la  maschera  all'anima".  Da  Messina  uno

spaccato teatrale di una società che non sa, non vuole e non può

uscire  da  schemi  e  pregiudizi.  Ma,  dietro  ogni  maschera,  c'è

sempre un volto che guarda il mondo olltre le fessure degli occhi

della maschera, percependo i colori della vita e trovando in quelli

l'amore per una vita "normale".

E di normalità hanno parlato e raccontato sul  palco del  centro

Jobel  gli  attori  dell'associazione teatrale "Gli  amici  di  Pirandello",  giunti  a Trani da Saponara

Marittima, a pochi passi dalla "gemellata" Messina, la città che diede i natali a Sant'Annibale Maria

Di  Francia,  diventato  cittadino  onorario  postumo di  Trani  grazie  alle  opere  lasciate  in  città,

dall'Istituto antoniano femminile a quello dei Padri Rogazionisti.

"L'amore non ha limiti, l'amore è per tutti", ha proclamato in scena uno degli attori coinvolti nel

progetto della compagnia  siciliana,  protagonista della quarta  serata de "Il  giullare",  il  festival

contro tutte le barriere in corso di svolgimento presso il  centro Jobel,  a cura dell'associazione

Promozione sociale e solidarietà.

Sotto le stelle e davanti ad un pubblico sempre più numeroso e coinvolto, "Il volto e la maschera"

ha portato in scena una compagine formata da attori in parte con disagio. Una scena allargata

alla platea,  attraverso la  quale  i  personaggi  si  sono mossi  in  lungo e largo,  fra il  pubblico,

superando i confini del palco e condivendo con la gente il desiderio di andare oltre i limiti imposti,

fisici e sociali.

Supportata da una ricca e piacevole colonna sonora, la performance è corsa via meritando gli

applausi finali di una platea sempre più affezionata ad un festival  che, ormai,  è un caposaldo

culturale e turistico di Trani in Italia.

Lo testimonia  il  fatto,  per  esempio,  che la compagnia  di  Bassano del  Grappa,  vincitrice del

Giullare di tre anni fa, sia tornata a Trani in vacanza scegliendo come periodo proprio quello di un

festival che funziona e "si sente". Anche, e soprattutto, nel cuore.

Sarebbe bello se le stesse sensazioni le avvertissero gli amministratori di Trani, dai quali, ancora

oggi, non è arrivato il sostegno all'evento.

Ma dalle parti del Jobel tutti confidano che, per queste cose, non sia mai troppo tardi. E non ci

siano maschere che tengano: questa è materia in cui, senza se e ma, metterci il volto.

Intanto  prosegue presso  il  centro  «Jobel»,  in  via  Di  Vittorio  (in  caso di  maltempo,  presso il

Palaferrante, in via Superga), l’edizione 2014 de «Il giullare», il festival «contro ogni barriera» a

cura dell’associazione Promozione sociale e solidarietà.  L’anteprima di questa sera è con  un

cortometraggio e, a seguire, lo spettacolo in concorso è «Come se fosse un sogno», a cura del

laboratorio teatrale della cooperativa sociale «Andirivieni», di Rivarolo Canavese (Torino). Ingresso

libero.

«Il giullare», oggi la quinta serata. E Trani chiede un festival «senza maschere» in
cui tutti mettano «il volto»

«Il giullare», oggi la quinta serata. E Trani chiede un fest... http://www.radiobombo.com/news/61681/trani/-il-giullare-oggi-la-quin...
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Il dono del sangue tra i gesti di volontariato più diffusi in
Italia

BARI - Si riceve e si inoltra il comunicato stampa di AVIS

Nazionale relativo ai dati emersi dalla ricerca sulle “Attività

gratuite a beneficio di altri” presentata ieri da da Istat, CSVnet e

Fondazione Volontariato e Partecipazione. «La donazione di

sangue è uno dei gesti di volontariato più diffusi nel nostro

Paese» è il commento del Presidente Nazionale di AVIS –

Associazione Volontari Italiani del Sangue, Vincenzo Saturni.

Da questa indagine emerge che sono 6.630.000 i volontari attivi

nel nostro Paese (circa 1 italiano su 8) e secondo i più recenti dati

dell’Associazione, i donatori AVIS, quasi 1.300.000, nel 2013

hanno contribuito alla raccolta di oltre 2.100.000 unità di

sangue e suoi derivati (pari a circa il 79% del fabbisogno nazionale).

Il volontario fa il proprio dovere tutto l’anno, ma a volte al donatore di sangue è richiesto un maggiore

impegno, specie in estate, perché in questo delicato momento dell’anno si concentra il rischio della

maggiore carenza di emazie, specie in alcune regioni italiane.

CorrierePL.it – Il dono del sangue tra i gesti di volontariato più diffusi in...http://www.corrierepl.it/2014/07/25/il-dono-del-sangue-tra-i-gesti-di-...
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Milano, 24 luglio 2014 - «La donazione di sangue è uno dei gesti di volontariato più diffusi nel 
nostro Paese». Questo il commento del Presidente Nazionale di AVIS – Associazione Volontari 
Italiani del Sangue, Vincenzo Saturni, alla luce dei risultati della ricerca sulle "Attività gratuite a 
beneficio di altri" presentata ieri da da Istat, CSVnet e Fondazione Volontariato e Partecipazione. 

Da questa indagine emerge che sono 6.630.000 i volontari attivi nel nostro Paese (circa 1 italiano su 
8) e secondo i più recenti dati dell’Associazione, i donatori AVIS, quasi 1.300.000, nel 2013 hanno 
contribuito alla raccolta di oltre 2.100.000 unità di sangue e suoi derivati (pari a circa il 79% del 
fabbisogno nazionale). 

Inoltre, il report quantifica in 19 le ore mensili che in media gli italiani dedicano al non profit. Esse 
equivalgono al monte ore lavorativo di circa 875.000 unità occupate a tempo pieno. «Numerosi 
studi – commenta Saturni – hanno misurato la valorizzazione economica del volontariato all’interno 
dell’approccio costi-benefici e del calcolo dell’efficienza degli investimenti. In particolare, è stato 
dimostrato che ogni euro investito nel non profit corrisponde ad un ritorno economico di circa 12 
euro per la collettività. Oltre all’indubbio valore etico, vi è quindi un non trascurabile valore 
economico del non profit, che rappresenta una valida risposta alla crisi non solo finanziaria, ma 
anche di valori che stiamo vivendo in questi ultimi anni. Tutti possono dare il proprio contributo e 
possono rendersi diretti portavoce di quei valori che sono alla base della convivenza solidale basata 
sulla solidarietà e sul sostegno reciproco». 

Il volontario fa il proprio dovere tutto l’anno, ma a volte al donatore di sangue è richiesto un 
maggiore impegno, specie in estate, perché in questo delicato momento dell’anno si concentra il 
rischio della maggiore carenza di emazie, specie in alcune regioni italiane. «Il contributo di ogni 
donatore – conclude Saturni - è fondamentale sempre ed è particolarmente importante proprio in 
estate, quando le città di spopolano, ma chi ha bisogno non va in vacanza. Essere volontari significa 
rispondere sempre e ovunque ai bisogni della collettività e, per questo motivo, non possiamo far 
mancare il nostro contributo: se siamo già donatori programmiamo la donazione prima di partire, se 
ancora non lo siamo può essere "la nostra prima volta"! I servizi trasfusionali e le unità di raccolta 
sono APERTI PER FERIE e sono pronti ad accogliervi per compiere un gesto semplice, ma di 
vitale importanza, che potrà ridare il sorriso a tante persone». 

Ufficio Stampa: AVIS Nazionale Filippo Cavazza 



Milano - IL DONO DEL SANGUE TRA I GESTI DI VOLONTARIATO PIÙ DIFFUSI IN
ITALIA

25/07/2014

«La donazione di sangue è uno dei gesti di volontariato più diffusi nel nostro Paese».
Questo il commento del Presidente Nazionale di AVIS – Associazione Volontari Italiani del
Sangue, Vincenzo Saturni, alla luce dei risultati della ricerca sulle "Attività gratuite a
beneficio di altri" presentata ieri da da Istat, CSVnet e Fondazione Volontariato e Partecipazione.
Da questa indagine emerge che sono 6.630.000 i volontari attivi nel nostro Paese (circa 1 italiano su 8) e secondo i più
recenti dati dell’Associazione, i donatori AVIS, quasi 1.300.000, nel 2013 hanno contribuito alla raccolta di oltre 2.100.000
unità di sangue e suoi derivati (pari a circa il 79% del fabbisogno nazionale).
Inoltre, il report quantifica in 19 le ore mensili che in media gli italiani dedicano al non profit. Esse equivalgono al monte
ore lavorativo di circa 875.000 unità occupate a tempo pieno. «Numerosi studi – commenta Saturni – hanno misurato la
valorizzazione economica del volontariato all’interno dell’approccio costi-benefici e del calcolo dell’efficienza degli
investimenti. In particolare, è stato dimostrato che ogni euro investito nel non profit corrisponde ad un ritorno economico
di circa 12 euro per la collettività. Oltre all’indubbio valore etico, vi è quindi un non trascurabile valore economico del non
profit, che rappresenta una valida risposta alla crisi non solo finanziaria, ma anche di valori che stiamo vivendo in questi
ultimi anni. Tutti possono dare il proprio contributo e possono rendersi diretti portavoce di quei valori che sono alla base
della convivenza solidale basata sulla solidarietà e sul sostegno reciproco».
Il volontario fa il proprio dovere tutto l’anno, ma a volte al donatore di sangue è richiesto un maggiore impegno, specie in
estate, perché in questo delicato momento dell’anno si concentra il rischio della maggiore carenza di emazie, specie in
alcune regioni italiane. «Il contributo di ogni donatore – conclude Saturni - è fondamentale sempre ed è particolarmente
importante proprio in estate, quando le città di spopolano, ma chi ha bisogno non va in vacanza. Essere volontari significa
rispondere sempre e ovunque ai bisogni della collettività e, per questo motivo, non possiamo far mancare il nostro
contributo: se siamo già donatori programmiamo la donazione prima di partire, se ancora non lo siamo può essere "la
nostra prima volta"! I servizi trasfusionali e le unità di raccolta sono APERTI PER FERIE e sono pronti ad accogliervi per
compiere un gesto semplice, ma di vitale importanza, che potrà ridare il sorriso a tante persone».

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83738



 

Era in mare, presso il lido Kalos a  ponente, quando una

bimba di soli 15 mesi si è sentita male.

La  piccola  è  stata  subito  soccorsa  dagli  operatori  del

servizio  118 in  mare  ed è  stata  poi trasportata  presso il

Dimiccoli. Adesso le sue condizioni sono buone.

Il servizio  con idromoto del 118 di salvataggio in mare è

attivo tutti i giorni dalle 10 alle 15. I mezzi di proprietà della

Asl  Bt  sono  gestiti  tramite  apposita  convenzione  dalle

associazioni  di  volontariato  Avser  Barletta  e  AVM  di

Margherita di Savoia.

Le idromoto sono sistemate presso il lido Kalos di Baletta e il lido Horizon di Margherita. Le spiaggie sono

dotate di apposite corsie di lancio.

i mezzi di primo intervento hanno presidi e apparecchiature salvavita. Il servizio è coordinato dalle centrali

operative di Bari e Foggia e dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia e Barletta. 

VENERDÌ  25 LUGLIO 2014 CRONACA

Il fatto
Bimba si sente male in spiaggia. Portata in
ospedale, adesso è in buone condizioni
Soccorsa in modo tempestivo grazie al servizio con idromoto del 118 in
mare
REDAZIONE

BarlettaLive.it - Bimba si sente male in spiaggia. Portata in ospedale, a... http://www.barlettalive.it/news/Cronaca/318876/news.aspx



Barletta: bimba di 15 mesi soccorsa in mare dopo un malore. Stamane l'...http://www.barlettaviva.it/notizie/barletta-bimba-di-15-mesi-soccorsa-...



Bimba di 15 mesi salvata in mare a Barletta

Soccorso in mare sulle spiagge di Barletta 

 

POST 25 LUGLIO 2014 BY REDAZIONE

Bimba di 15 mesi salvata in mare a Barletta - Notizie d'approfondiment... http://www.batmagazine.it/notizie/cronaca/7091-soccorso-in-mare



Barletta, bimba di 15 mesi ha malore in acqua: salvata
dal soccorso in mare 118
(25 luglio 2014) BARLETTA- Ha accusato un malore mentre era in acqua la bimba di 15 mesi che oggi al lido Kalos
di Barletta è stata soccorsa dagli operatori del servizio 118 in mare attivo fino al 15 settembre su tutta la litoranea
fino a Margherita di Savoia.

 La bimba ha ricevuto i primi soccorsi sulla spiaggia e poi è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di
Barletta: le sue condizioni sono buone.
Il servizio 118 di salvataggio in mare con idromoto è attivo tutti i giorni dalle 10 alle 15. Le idromoto della Asl Bt
sono gestite in convenzione dalle associazioni di volontariato AVSER a Barletta e AVM a Margherita di Savoia. Le
idromoto sono posizionate al lido Kalos di Baletta e al lido Horizon di Margherita: entrambe le spiaggie sono infatti
dotate di corsie di lancio.
Il servizio è coordinato dalle centrali operative di Bari e Foggia e dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia e
Barletta: i mezzi di primo intervento sono dotati di presidi e apparecchiature salvavita.

Barletta, bimba di 15 mesi ha malore in acqua: salvata dal soccorso in ...http://bat.ilquotidianoitaliano.it/cronaca/2014/07/news/barletta-bimba-...



venerdì, 25 luglio 2014 ore 07:27

Barletta, rischia di annegare per un
malore: paura per una bambina di 15

mesi

Fondamentale il soccorso in mare attraverso il servizio di idromoto

 

di Redazione Go Bari

Tragedia sfiorata questa mattina in un noto lido di Barletta. Una bimba di 15 mesi ha

accusato  un malore  mentre  era  in acqua,  immediati  i  soccorsi  degli  operatori  del

servizio  118,  in  mare,  attivo  fino  al  15  settembre  su  tutta  la  litoranea,  fino  a

Margherita di Savoia. La bimba, dopo aver ricevuto la prima assistenza sulla spiaggia

è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Barletta, dove i medici fanno

sapere che sta bene. Il servizio 118 di salvataggio in mare con idromoto è attivo tutti i

giorni  dalle  10 alle  15. Le  idromoto della  Asl  Bt sono gestite in convenzione dalle

associazioni  di  volontariato  AVSER  a  Barletta  e  AVM  a  Margherita  di  Savoia,

posizionate  al  lido  Kalos  di  Barletta  e  al  lido  Horizon di  Margherita,  entrambe  le

spiagge sono infatti, dotate di corsie di lancio. Il servizio è coordinato dalle centrali

operative di Bari e  Foggia e dalla Capitaneria di  Porto di Manfredonia e Barletta, i

mezzi di primo intervento sono dotati, inoltre, di presidi e apparecchiature salvavita.
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Barletta, rischia di annegare per un malore: paura per una bambina di 1... http://go-bari.it/notizie/cronaca/25432-barletta-rischia-di-annegare-per...
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Prima edizione del Corato Sport & Summer Festival 2014

Corato, Villa Comunale –

1-2-3 agosto 2014

CORATO - Edoardo Bennato

e Alex Britti in concerto per

raccogliere fondi per

l’ambulanza con

strumentazione per

rianimazione neonatale

Il “Corato Sport & Summer

Festival”, dall’1 al 3 agosto si

propone di essere un festival

capace di unire i prodotti tipici

locali, le aziende del territorio allo sport e alla musica di Edoardo Bennato e Alex Britti passando per la

beneficenza.

Obiettivo della manifestazione, sarà quello di raccogliere fondi per l’acquisto di un’ambulanza per la

rianimazione neonatale di cui la ASL di Bari è sprovvista.

Tre giorni dedicati allo sport con tornei di street soccer, biciclettate e dimostrazioni di tai chi, con la

valorizzazione del territorio, attraverso stand degustativi, cooking show e percorsi enogastronomici,

con la musica attraverso i concerti del gruppo TK di Corato, Edoardo Bennato ed Alex Britti.

Il 3 agosto alle ore 10.00 l’Associazione Caliel in collaborazione con la FE.I.MAR BAT(

Federazione Italiana Malati Rari) sarà parte attiva nella realizzazione della partita di

calcio di beneficenza che vedrà affrontarsi la squadra degli artisti pugliesi contro la

squadra degli amministratori locali nel campo sportivo di Corato. Il ricavato sarà donato

alla FEIMAR BAT (Federazione italiana malattie Rare).

CorrierePL.it – Prima edizione del Corato Sport & Summer Festival 2014 http://www.corrierepl.it/2014/07/25/prima-edizione-del-corato-sport-...
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Sport, musica e solidarietà.  La nuova associazione di animazione territoriale SMS – sport musica e spettacolo 
promuove un festival capace di unire i prodotti tipici locali, le aziende del territorio allo sport e alla musica di 
due grandi artisti noti a livello nazionale passando per la beneficenza. Obiettivo della manifestazione, sarà 
quello di raccogliere fondi per l’acquisto di un’ambulanza per la rianimazione neonatale di cui la asl di Bari ne 
è sprovvista.  Lo si farà attraverso una tre giorni dedicati allo sport con tornei di street soccer, biciclettate e 
dimostrazioni di tai chi, con la valorizzazione del territorio, attraverso stand degustativi, cooking show e 
percorsi enogastronomici, con la musica attraverso i concerti del gruppo TK di Corato, Edoardo Bennato ed 
Alex Britti. Inoltre la mattina del 3 agosto la squadra degli artisti pugliesi incontrerà la squadra degli 
amministratori locali nel campo sportivo di Corato per una partita di beneficenza il cui ricavato sarà donato 
alla FEIMAR BAT (Federazione italiana malattie Rare). 
Sono attive le prevendite dei concerti nei punti bookingshow. A corato, inoltre è possibile acquistare i ticket 
dei concerti nel Bar Junior di via Digione 70, Bar ascot in via Dante 22, tabaccheria Lobascio in via Gravina 
67/c, Sweet Point via Copernico 14, Welness Garden via Dandolo 29, Tabaccheria iannone viale po 4, Hotel 
Nicotel, Parrucchiere Aldo Sciscioli via Crocifisso 19/21. 

Il presidente  
Ing. Riccardo Varesano 

1 AGOSTO  
Ore 9.00 – ore 13.00: al via la II edizione del Corato Street soccer con gare di tre contro tre per i bambini dai 5 
ai 18 anni. In contemporanea si svolgeranno biciclettate e dimostrazioni di tai chi. 

Ore 18.00  - percorsi enogastronomici e degustativi con cooking show, punti ristoro, degustazioni di vino e 
birra, degustazioni di gelati, punti snak ed espositori di aziende locali . Animazione per i bambini a cura di 
Gruppo Animation 
Ore 20.00 – esibizioni di ballo a cura della Walness Garden 
Ore 21.00 – concerto dei Tk.064 Negrita Cover Band di Corato 

2 AGOSTO 
Ore 9.00 – ore 13.00: al via la II edizione del Corato Street soccer con gare di tre contro tre per GLI OVER . 
In contemporanea si svolgeranno biciclettate e dimostrazioni di tai chi 
Ore 18.00  - percorsi enogastronomici e degustativi con cookin show, punti ristoro, degustazioni di vino e birra, 
degustazioni di gelati, punti snak ed espositori di aziende locali . Animazione per bambini a cura di Gruppo 
Animatrion 
Ore 20 – esibizioni di ballo a cura di Welness garden 
ORE 21.00 – Concerto di Edoardo Bennato 

3 AGOSTO  
Ore 9.00 – ore 13.00: si svolgeranno le finali della II edizione del Corato Street Soccer in cui si decreteranno le 
squadre vincitrici 
Ore 10.00 - al campo sportivo gli artisti pugliesi incontrano gli amministratori locali per una partita di 
beneficenza il cui ricavato andrà alla FEIMAR bat 
Ore 18.00  - percorsi enogastronomici e degustativi con cooking show, punti ristoro, degustazioni di vino e 
birra, degustazioni di gelati, punti snak ed espositori di aziende locali . Animazione per i bambini a cura di 
Gruppo animation  
Ore 20.00  - esibizione di ballo a cura di Welness Garden  
Ore 21.00 -  Gran finale con il concerto di Alex Britti 
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LA VETRINA DEGLI APPUNTAMENTI

OGGI

08.00
Raccolta sangue in piazza Umberto
Raccolta di sangue organizzata dalla FIDAS-FPDS, Sezione 
di Bari, venerdì 25 luglio nella sede in piazza Umberto I, Pa-
lazzina ex “Goccia del Latte” a Bari dalle 8 alle 11.30.

21.00
Franco Cosa chiude l’Aperishow
Giunge al termine la rassegna “Aperishow”, promossa 
dall’associazione culturale Echo Events. Questo simpatico 
aperitivo si è tenuto ogni venerdì nel Caffè Anè di Torre a 
Mare, nel mese di luglio. Venerdì 25, per l’ultimo appunta-
mento, si esibirà lo showman Franco Cosa, un personaggio 
poliedrico in grado di coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico, 
in modo speciale e mai banale, unendo una bella voce a una 
spiccata capacità d’intrattenimento.

21.00
L’Orchestra Sinfonica della Provincia a Polignano
In Piazza Aldo Moro a Polignano, l’Orchestra Sinfonica della 
Provincia di Bari prosegue con una nuova produzione dal 
titolo “Live Broadway”: sul palco la bacchetta di Cettina Do-
nato dirigerà le voci soliste di Serena Brancale e Stefania 
Dipierro. Dai grandi successi di Consuelo Velazquez a Hen-
ri Mancini, da Chico Buarque a Aretha Franklin, “Live Bro-
adway” condurrà attraverso alcuni dei più grandi successi 
internazionali, spaziando tra tantissimi generi. 

21.00
I Terraròss alla Sagra della carne arrosto
Nel prossimo weekend, a Santeramo in Colle, in piazza Ga-
ribaldi e per tutto il centro cittadino, si svolgerà la quarta 
edizione della “Sagra della carne arrosto”, manifestazione 
che proporrà un menù ricco di musica, spettacoli, intratteni-
mento ed ovviamente ottima carne alla brace. Tutta la zona 
del centro sarà interessata dalla presenza di stand gastrono-
mici e commerciali di vario genere. Protagonisti della prima 
giornata, venerdì 25 luglio, saranno i suonatori e menestrelli 
della bassa murgia, i Terraròss che, tornano dopo la per-
formance dello scorso anno, proponendo la loro esibizione, 
sempre nuova e originale, fatta di pizziche, tarantelle, tam-
buriate e gags.

19.00
Al via la decima edizione del Locus Festival
Si festeggiano dieci anni di Locus Festival, in un’edizione di 
ampio respiro internazionale. Grandi concerti, conferenze, dj 
set e area mercato, fra le strade e le contrade di Locoroton-
do, nel cuore della Valle d’Itria, in Puglia. Gli eventi, tutti ad 
ingresso libero, sono distribuiti nell’arco di tre fine settimana 
dal 25 luglio al 10 agosto 2014. Locus X non sarà solo 
musica live, a cominciare dall’inaugurazione del 25 luglio, in 
cui non suonerà nessuna band ma ci sarà il primo appunta-
mento di “Locus Focus”: una serie di conferenze musicali, le 
cui prime tre curate da uno dei più grandi scrittori di musica 
al mondo, l’americano Ashley Kahn. Con inizio alle 19, nella 
piazzetta di via Nardelli 101 a Locorotondo, i Locus Focus 
proseguiranno il 26 e 27 luglio.

17.00
Beach Soccer e Sand Volley per l’Avis a Trani
Dal 25 al 27 luglio, Avis Trani organizza la X edizione del 
Beach Soccer e la VIII del Sand Volley nella Baia del Pesca-
tore a Trani, in collaborazione con Radio Selene. Iscrizioni 
entro il 24 Luglio. Informazioni al numero 392/9162071 o 
nella sede dell’Avis, in Corso Imbriani 209 a Trani. Domenica 
27 luglio, in piazza Marinai d’Italia (Colonna) dalle 17 alle 
21, l’Avis Trani organizza una raccolta straordinaria di san-
gue in autoemoteca.

20.00
“Meraviglioso. Vita e amori di Modugno in 12 canzoni”
Alle 20 nell’Atrio esterno della Biblioteca Comunale di Biton-
to (via G.D. Rogadeo, 52) per il “Parco delle Arti” - Tematica 
musicale - Fulvio Frezza presenterà il suo ultimo libro “Mera-
viglioso. Vita e amori di Domenico Modugno in 12 canzoni”, 
Florestano Edizioni.

DOMANI

20.00
“Tutti i misteri sono risolti”
Alle 20 nell’Atrio esterno della Biblioteca Comunale di Bi-
tonto (via G.D. Rogadeo, 52) per il “Parco delle Arti” - Viaggi 
Letterari nel Borgo - Silvana Calabrese presenterà il suo libro 
“Tutti i misteri sono risolti”, Aracne Editrice.

10.00
Mercatino delle pigotte
Sabato alle 10 nel Centro anziani Don Guanella di Bari, sarà 
inaugurato il mercatino delle pigotte, le bambole dell’Unicef 
che aiutano a salvare la vita di milioni di bambini nel mondo. 
Inaugurerà il mercatino il presidente provinciale di Unicef, 
Michele Corriero. Gli ospiti del “Don Guanella” hanno lavora-
to tutto l’anno per confezionare le Pigotte con la collabora-
zione dei famigliari e degli operatori del Centro, rinnovando 
un sodalizio con Unicef Bari che dura da oltre dieci anni, du-
rante i quali gli anziani hanno confezionato 1.100 bambole.

DOPODOMANI

21.00
A piazza Diaz la tappa barese di Battiti Live
Dopo l’esordio a Matera, l’edizione 2014 del Radionorba 
Battiti Live si appresta a fare il suo debutto anche in Pu-
glia. Domenica prossima, 27 luglio, è infatti in programma 
la tappa di Bari, sempre presente nei dodici anni del tour. 
Confermata la novità della location dello scorso anno, ovvero 
piazza Diaz, il waterfront del capoluogo pugliese. Ufficializza-
to il cast della tappa. Tra i big della musica italiana ci saran-
no Francesco Renga, J-Ax e Arisa, tra i giovani Rocco Hunt, 
Annalisa Scarrone e Denny La Home.

18.00
Concerto in acustico di Molla allo Sciala
Il mare, il tramonto, una chitarra e qualche strumento, la 
voce di un cantante emergente. E’ ciò che propone “DoYou-
Like?” per domenica 27 luglio: il live in acustico, in riva al 
mare, di Molla allo Sciala, beach bar a Giovinazzo (ingresso 
gratuito). Un evento concepito dallo staff di “Doyoulike?”.

agenda@epolisbari.com

Questo spazio è dedicato agli appuntamenti di associazioni, enti, club, circoli ecc. 

Inviate le segnalazioni ad agenda@epolisbari.com
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IL CASO FINITO NEI GUAI PER FALSI CERTIFICATI ELARGITI A UN PREGIUDICATO PER SOTTRARLO ALLA DETENZIONE CARCERARIA

Visite specialistiche in nero
maxisequestro di beni
Nel mirino delle Fiamme Gialle il noto neurologo Vito Covelli

LA NUOVA VERTENZA MANDATI A CASA DOPO 13 ANNI DI LAVORO

Università
stabilizzandi
a spasso dal 31

Il primario
del Policlinico effettuava

visite private nel suo
studio professionale

Il consiglio
d’amministrazione
esaminerà il caso

soltanto il 30 luglio
l In sei anni, dal 2007 al 2012,

il medico avrebbe guadagnato
più di 3 milioni di euro ma ne
avrebbe dichiarati solo 630mi-
la. Avrebbe cioè fatto visite me-
diche private in nero per circa
2,5 milioni di euro. Covelli è
stato destinatario di un decreto
di sequestro preventivo di beni
emesso dal Tribunale per di-
chiarazione fraudolenta me-
diante altri artifici e dichiara-
zione infedele. I finanzieri han-
no sequestrato 7 conti correnti,
8 dossier titoli e una cassetta di
sicurezza per un valore di oltre
1 milione di euro. La Procura
indagava da tempo sul medico,
nell’ambito di un più ampio
procedimento legato ai presun-
ti falsi certificati medici.

MASELLI IN VII >>

l Sono tutti vincitori di con-
corso. Ricoprono incarichi di
grossa responsabilità. Eppure, per
loro, il 31 luglio sarà l’ultimo gior-
no di lavoro. Sempre che le cose
non cambino all’ultimo momento,
perché solo il 30 luglio il cda
dell’Università si occuperà del lo-
ro «caso». E deciderà se prorogare
la loro permanenza nell’org anico
in attesa di riuscire a stabilizzarli,
così come previsto dal bando del
concorso vinto nel 2009, o se dare
corso alla comunicazione (inviata
a gennaio 2012) che preannuncia-
va la conclusione del loro rapporto
di lavoro, alla scadenza dei con-
tratti. «Non siamo qui ad elemo-
sinare pietà - dicono - Vogliamo
solo che qualcuno ci aiuti a dare
voce ai nostri diritti».

L. D’AMBROSIO IN IX >>

CONVERSANOPAUROSO INCIDENTE SULLA 16 FRA TORRE A MARE E MOLA

GIOIA DEL COLLE

l Un uomo di 37 anni con
precedenti penali è stato ar-
restato dai carabinieri dopo
aver tentato di uccidere una
donna del quale si era inva-
ghito e il suo compagno. La
pistola che aveva in pugno (tut-
tavia) si è inceppata mentre
mirava ai due.

PETRELLI IN III >>

Spara a una donna
che lo rifiuta
e miracolosamente
la pistola si inceppa

TRAFFICO LIMITATO

l Operai al lavoro per ri-
mettere in funzione i «pilomat»
- i pali automatici che sbarrano
l’accesso dei veicoli - agli in-
gressi della Zona a traffico li-
mitato (Ztl) di Bari Vecchia.
L’obiettivo è evitare che il
quartiere sia invaso dalle au-
t o.

FANIZZI IN V >>

Bari Vecchia
«rispolvera»
i pilomat

MOLA DI BARI
Precipita da 10 metri
ferite lievi
per una 15enne

SERVIZIO IN XIII >>

CASSANO
Vertenza Maugeri
i dipendenti avviano
una raccolta di firme

PETRELLI IN XIV >>

IL PROGETTO INAUGURATO IL RISTORANTE CHE ASSUME DISABILI

Quando le «testecalde»
rappresentano il riscatto

A F F I ATAT I
Alcuni
dei ragazzi
che lavorano
nel nuovo
locale
di Rutigliano
un gruppo
di amici che
ha lasciato
il disagio
alle spalle

LE NOSTRE RUBRICHE LE 100 DOMANDE AL NOTISSIMO CHEF

Almo: «Ma che delusione
arrivare al secondo posto»

AI FORNELLI Almo [foto Bozzanova]

l La gastronomia, il gu-
sto, la ricerca ma anche i
sogni, i progetti e l’amatis -
sima famiglia. In cento ri-
sposte Almo Bibolotti si con-
fessa alla Gazzetta. E nono-
stante i mesi trascorsi, am-
mette quanto ancora bruci il
secondo posto alla finale
dell’ultima edizione di Ma-
sterchef Italia. Della quale è
probabilmente il vincitore
m o r a l e.

L’INTERVISTA IN PAGINA XIX >>SGARAMELLA IN XVI >>

Mura
pericolanti
la città
si «sgretola»

GALIZIA IN XII >>

Auto «decapitata»
l Un fuoristrada Land Rover Defender ,

sul quale viaggiavano due turisti inglesi, ha
scavalcato il guardrail della statale 16, tra
Torre a Mare e Mola, piombando su una
Citroen C3, scoperchiandola. Tre i feriti: i
due occupanti della Citroen (due fidanzati:
lui versa in condizioni disperate, lei ha ri-
portato svariate fratture) e uno degli in-
glesi, che non è in pericolo di vita. Le cause

che hanno portato la Land Rover a sbandare
tanto da «volare» sulla carreggiata opposta,
sono ancora in corso di accertamento. In-
tanto il traffico sulla tangenziale in dire-
zione sud è rimasto bloccato praticamente
per l’intera mattina. L’incidente si è con-
sumato alle 11.30, la circolazione è tornata
normale nel pomeriggio. (foto Luca Turi)

SERVIZIO IN II E III >>

CSV
Evidenziato
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CASSANO PROSEGUE LO STATO DI AGITAZIONE PER PROTESTARE CONTRO IL TAGLIO DEGLI STIPENDI AI 300 DIPENDENTI�

Vertenza clinica Maugeri
sindacati al contrattacco
Avviata raccolta di firme e la prossima settimana vertice con l’azienda

Stabile pericolante di via Vacca
la soluzione ora è più vicina

ENRICA D’ACCIÒ

l B I TO N TO. Abbattere e ricostruire.
Possibilmente, con qualche appartamen-
to in più. È questa la soluzione su cui si
stanno orientando i proprietari delle pa-
lazzine al civico 89 di via Ammiraglio
Vacca, dichiarato a rischio crollo e sgom-
berato a settembre 2009. Buone nuove,
dunque, anche per l’intero quartiere, che
potrebbe presto dire addio alla recinzione
in legno che occupa parte della strada,
causando problemi di traffico e viabilità.

I condomini fanno sapere che, benché
non si sia raggiunta ancora l’unanimità,
l’orientamento della maggioranza è quel-
lo di abbattere completamente lo stabile
per ricostruirne uno nuovo, approfittan-
do dei benefici del cosiddetto «piano casa»
della Regione che permetterà di aggiun-
gere metri quadri in più. Il progetto di una
palazzina da 4 piani è stato già approvato
dal Comune mentre una ditta edile sta
saggiando le disponibilità e le richieste
dei vecchi proprietari. L’ipotesi della ri-
strutturazione, che pure era stata presa in
considerazione in un primo momento, è
stata poi messa in minoranza, perché
troppo costosa. I proprietari sperano così
di superare l’incubo cominciato ormai
quasi 5 anni fa: dai primi dubbi sulle
crepe alle travi e alla colonne portanti,
fino alla perizia tecnica che portò all’or -
dinanza sindacale di sgombero.

In tutto 23 famiglie e tre esercizi com-
merciali furono costretti ad abbandonare
lo stabile e, d’urgenza, l’intero palazzo fu
messo in sicurezza con oltre mille pun-
telli. Da allora, il palazzo si è trasformato
in una vera sanguisuga. I proprietari,
molti dei quali sono stati costretti, dopo lo

sgombero, a vivere in affitto, pagano
l’Imu per l’appartamento inutilizzato al
50% dell’aliquota come seconda casa. Non
solo. Ammonta a quasi 7mila euro l’anno
la quota da versare per l’occupazione di
suolo pubblico per la recinzione in legno
che circonda il palazzo. Anche per questo,
la maggioranza dei proprietari preme per
iniziare al più presto i lavori.

A riguardo, i condomini precisano che
il restringimento della carreggiata e il
senso unico di marcia imposti dalla stessa
impalcatura non sono in nessun modo da
mettere in relazione con l’incidente di
domenica scorsa che è costato la vita ad
un motociclista di 43 anni.

S O LU Z I O N E
Lo stabile a
rischio crollo
di via
Ammiraglio
Vacca. Tanti
disagi anche
per la
recinzione.

BITONTO I PROPRIETARI SONO ORIENTATI VERSO LA DEMOLIZIONE. ADDIO ALLA RECINZIONE?�

Lavori eterni in piazza Dante
oggi in Consiglio la verità?

PIAZZA
DA N T E
Il cantiere
della piazza
aperto ormai
da due anni:
oggi se ne
discute
in Consiglio

.

RUVO GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VANNO AVANTI DA DUE ANNI. L’AT TESA�

LUIGI ELICIO

l R U VO. Piazza Dante, emer-
genza abitativa, espropri e l’or -
dinanza sulla musica in estate
entro la mezzanotte. Sono questi
i 4 punti caldi al centro di di-
scussione del consiglio comuna-
le che si terrà in serata in aula
Pertini a palazzo Avitaja. Non
meno rilevanti anche le questio-
ni su palazzo Spada e su un mo-
desto debito fuori bilancio spun-
tato fuori per delle prestazioni
professionali di alcuni tecnici.

Riunione, quindi, della massi-
ma assise cittadina che si prean-
nuncia piuttosto interessante vi-
sti gli argomenti da affrontare
tra gli scranni della maggioranza
e opposizione prima della pausa
estiva. Nove i punti all’ordine del
giorno firmato dal presidente
Franco Catalano dopo averlo
condiviso nella riunione dei ca-
pigruppo della settimana scorsa.
Dopo le premesse e i question-ti-
me rivolti all’a m m i n i s t r a z i o n e,
tra i punti di rilievo in discus-
sione delle forze politiche sarà
innanzitutto il regolamento per
l’assegnazione in locazione di al-
loggi di proprietà comunale de-
stinati all’uso provvisorio per
fronteggiare l’emergenza abita-
tiva. Situazione davvero impor-
tante per decine e decine di fa-
miglie che vivono l’attesa di un
alloggio dignitoso e che sono in-
serite in graduatoria oramai da
molto tempo. Tema della casa e

delle questioni urbanistiche che
farà il paio con il secondo punto
all’ordine del giorno che vede al
centro dell’aula Pertini affronta-
re nuovamente le disposizioni di
indirizzo sulle indennità di
esproprio dei suoli utilizzati per
gli interventi di edilizia residen-
ziale pubblica collegate alle pro-
verbiali sentenze «choc» emesse
dalla prima sezione civile della
Corte di Appello di Bari.

A seguire, la scena se la pren-
derà l’ultima questione salita sul
banco delle polemiche riferibili
all’ordinanza del sindaco sulle

attività di diffusioni musicali in
estate promosse dagli esercenti
di pub, bar e esercizi al pubblico
entro e non oltre la mezzanotte.
Ma il punto «clou» della serata
sarà senza dubbio la relazione
sullo stato dei lavori di riqua-
lificazione di piazza Dante, in
cantiere oramai da più di due
anni su cui è montata nel tempo
l’attesa della consegna, oltre ad
essere imbrigliata anche da al-
cune problematiche sull’ap p a l t o.
U n’interrogazione del consiglie-
re comunale Vito Cantatore (in -
dipendente) chiuderà la seduta.

Modugno - Oggi presentazione del progetto del Cama-Lila
L’orto sociale per combattere la tossicodipendenza

FRANCO PETRELLI

l C A S S A N O. È esplosa nel
Centro medico della Fondazione
«Salvatore Maugeri» la protesta
dei sindacati Cgil, Cisl e Uil con
l’attivazione di un presidio di rac-
colta di firme. Il tentativo è di
evitare il taglio dei salari ed il
peggioramento delle condizioni
contrattuali per i 300 dipendenti
che intendono continuare ad of-
frire l’eccellenza dei servizi sa-
nitari, da sempre garantiti ad
u n’utenza, ad irradiazione extra-
regionale. Nei prossimi giorni la
sottoscrizione della petizione
verrà estesa nelle piazze di Al-
tamura, Gioia del Colle, Sante-
ramo, Acquaviva e di tutti gli altri
importanti comuni vicini.

Le organizzazioni sindacali
credono di potere ancora evitare
la riduzione degli stipendi, col
cambio unilaterale del contratto
di lavoro, già preannunciato dagli
amministratori a partire dal
prossimo primo ottobre, per tutti
i 3.500 dipendenti dei 21 centri di
ricerca e di strutture riabilitati-
ve, con 2.100 posti letto, sparsi in 7
regioni italiane. Ma secondo i
rappresentanti aziendali degli
operatori sanitari restare ancora
increduli e delusi potrebbe ser-
vire a poco, quasi a far da cornice
ad un quadro sanitario che ri-
schia di diventare sfuocato. Quin-
di è giusto rendere partecipi le
migliaia di cittadini che guarda-

no dal di fuori. E il loro sguardo,
senza filtri, posandosi sul l’even -
tuale disagio economico e su pos-
sibili ritardi amministrativi po-
trebbe offrire una chiave di let-
tura, forse più operativa dinanzi
all’impasse gestionale.

Intanto questa raccolta di fir-
ma è stata avviata in tutte le strut-
ture della Fondazione, operanti
su larga parte del territorio na-
zionale: e nella provincia di Pa-
via, in pochi giorni si sono rag-
giunte le 20mila firma, un risul-
tato di rilievo, che dimostra le
migliaia di persone che non in-
tendono rinunciare ai servizi di

eccellenza, finora erogati da que-
sti centri, dispensatori di buona
salute. Ma alla gente va mostrata
realmente l’effettiva dimensione
del problema: almeno i bilanci
aziendali degli ultimi anni nei
quali possa trasparire il “modus
operandi” di un amministrare
che avrebbe prodotto l’attuale de-
pauperamento patrimoniale che
non sfugge a nessuno. «Infatti, da
un anno, qui a Cassano, si fa fa-
tica ad assolvere al pagamento
dei fornitori, serve un immediato
piano industriale e prima o poi
anche i conti della Fondazione
verranno raggiunti dalla buona

salute».
«Non è pensabile - afferma To-

ny Vargolu della Fsi - accettare
una modifica del contratto attua-
le, in quanto lederebbe ulterior-
mente il potere d’acquisto dei no-
stri salari già fermi da quasi dieci
anni. Per scongiurare il commis-
sariamento della fondazione, a se-
guito dei bilanci in negativo degli
anni precedenti, l’azienda ha pen-
sato non di ridurre il personale
ma di adeguarlo ai contratti Aiop,
il contratto dell’associazione di-
pendenti dell’ospedalitá privata,
contratti cui si sono adeguati già i
lavoratori della struttura di Gi-

.
M O D U G N O. Un orto sociale come luo-

go di riabilitazione per tossicodipendenti e di
promozione della salute per adolescenti e
giovani. E’ un progetto dell’associazione Ca-
ma Lila, Centro assistenza malati Aids, in col-
laborazione con l’associazione di promozio-
ne sociale «Masseria dei monelli», Orticircui-
to Bari e la coop Kokopell. Il progetto sarà
presentato oggi, al Ser.D. di Modugno in via
X Marzo 162, nell’ambito di un evento pub-
blico denominato Social Party, «un’attività -
spiegano gli organizzatori - rientrante nel
progetto The Social Factory finalizzato all’at -
tivazione di un centro territoriale polivalente
per attività di riabilitazione per tossicodipen-
denti e di promozione della salute per adole-
scenti e giovani». L’iniziativa rientra tra i ser-

vizi offerti nell’ambito sociale Ba 10 e oltre a
Modugno, il Comune capofila, coinvolge an-
che Bitetto, Bitritto ed il Ser.D. Asl Ba. Obiet-
tivo principe del progetto, l’attivazione di un
percorso di formazione ed addestramento
rivolto ad un gruppo di utenti del Ser.D loca-
le, finalizzato ad acquisire tecniche di lavoro
orientate alla produzione di un orto. «L’obiet -
tivo prefissato è stato raggiunto - spiegano
al Cama Lila - con la realizzazione di questa
prima festa il gruppo di lavoro darà concre-
tezza alle attività di agricoltura sociale fin qui
svolte». Nel corso della serata, sarà possibile
degustare prodotti dell’orto. Un momento di
spettacolo, sarà invece offerto dai soci della
coop Kokopelli che presenterà Bis, uno
«spettacolo di musiche im-popolari». [l.mag.]

nosa recentemente acquisita
dall’ente. Da sottolineare - con-
tinua Vargiolu - che la direzione
non ha concertato con le parti
sociali tali scelte unilaterali. Si
apre così una vertenza sindacale
Maugeri, in cui saranno coinvolti
la regione Puglia e il ministero
del lavoro. Già la settimana pros-
sima i sindacati incontreranno la
dirigenza della fondazione per la
prima volta, la quale se da un lato
vuole imporci questo contratto
privatistico, dall’altro sembra es-
sere ben disposta ad accogliere le
nostre istanze». [ha collaborato Fran-
cesca Marsico]

BARI PROVINCIA
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IL PROGETTO
E LA SERATA INAUGURALE

«L’idea del ristorante nasce da una
visita alla Trattoria degli amici a Roma
Loro sono i nostri partner ispiratori»

«Gestire un locale non è come gestire
un centro diurno, è molto più complesso
Speriamo di vincere questa battaglia»

di VALENTINO SGARAMELLA

l A Rutigliano ci sono le
«Teste calde». Inaugurato al
pubblico il primo ristorante
in cui lavorano ragazzi di-
versamente abili. Un’espe -
rienza rivoluzionaria nel set-
tore che si realizza per la
prima volta in Puglia. L’altra
sera a Rutigliano, in via Noi-
cattaro la cerimonia inaugu-
rale alla presenza di autorità
civili, tra cui il consigliere
regionale Gianmarco Surico,
il sindaco di Bari, Antonio
Decaro, e militari. «L’idea del
ristorante nasce con una vi-
sita alla Trattoria degli amici
a Roma. Loro sono i nostri
partner ispiratori».

A parlare è il cuore pul-
sante che anima l’entusiasmo
degli operatori. Luca Schia-
vone è direttore dei centri
diurni della cooperativa Rua
e presidente della coopera-
tiva che gestisce il
ristorante: «Siamo
tornati a Bari con il
tormento di cosa fare
per questi ragazzi
meno fortunati. Una
battaglia dura, quella
della dignità perso-
nale e lavorativa. La
esperienza bellissi-
ma vissuta a Roma
l’abbiamo trasferita
a loro. Non potevamo
t r a d i rl i » .

Ma l’entusiasmo
ha potuto cammina-
re con le gambe pro-
prie solo grazie al
contributo di Fran-
cesco Divella, dell’azienda Pe-
roni e della comunità di
Sant’Egidio. In questo risto-
rante, ragazzi hanno vinto le
loro difficoltà ed oggi lavo-
rano come cuochi o came-
rieri.

Stefano Carminati della co-
munità Sant’Egidio: «Oggi di-
ciamo che questa esperienza
non solo è possibile; ma ab-
biamo dimostrato anche che
l’abbiamo realizzata con fa-
cilità e bellezza. La ricchezza
maggiore è quella che ab-
biamo qui stasera». Per Car-
minati «questo ristorante na-
sce già come speciale. Già
batte la concorrenza dall’ini -
zio. Un ristorante unico. Ha
l’idea di essere un locale in
cui ci si sente in famiglia. La
famiglia è la cosa più bella ed

è qui in questo ristorante».
La sua riflessione: «la nostra
non è una società facile per
chi ha delle difficoltà. Oggi
dimostriamo che si può par-
tire tutti allo stesso livello e
chi è svantaggiato ha delle
risorse ed energie in più». A
Roma la stessa iniziativa of-
fre lavoro a 20 diversamente
abili e realizza profitti.

Francesco Divella ricorda
che «quando Luca Schiavone
mi ha presentato l’idea di

questi centri per ra-
gazzi diversamente
abili, pensai subito a
quello che desidera-
va mia madre poco
prima di morire. Non
faceva che ricordar-
mi questo impegno e
- ha proseguito l’ex
senatore - questo ha
arricchito la mia sen-
sibilità per l’atte ggia-
mento di serenità dei
genitori di questi ra-
gazzi e per la pos-
sibilità che hanno
molti di loro di fare
dei lavori che non
siano solo quelli di

vetrina». Divella ha ammo-
nito: «Gestire un ristorante
non è come gestire un centro
diurno. E’ una cosa molto
complessa. Spero di vincere
assieme a loro questa bat-
taglia». Cesare Porcelli di-
rigente della Neuropsichia-
tria infantile di Bari ha co-
nosciuto questi ragazzi.

«Abbiamo impostato que-
sto centro non con l’idea di
dare da fare qualcosa a ra-
gazzi con disabilità. Cerchia-
mo di creare professionalità.
Questo è il risultato». Porcelli
dice: «li ricordo tutti. Li ho
visti quando erano bambini e
le difficoltà erano importan-
ti. Questa è la prova provata
che non esiste la disabilità
per la quale non si può fare
nu l l a » .

I PROTAGONISTI
A sinistra alcuni dei ragazzi
assunti nel ristorante
«Testecalde»; in basso
il neuropsichiatra infantile
Cesare Porcelli (a sinistra)
e l’imprenditore Francesco
Divella; ancora più in basso
Luca Schiavone
referente del Centro diurno
per disabili
.

«Siamo noi le testecalde»
Storia di un’integrazione
A Rutigliano il primo ristorante che dà lavoro solo a ragazzi disabili

l Ne ha di storie da rac-
contare Luca Schiavone. È il
referente del centro diurno
di riabilitazione per perso-
ne diversamente abili a Ru-
tigliano. Una persona che
ha fatto della sensibilità per chi vive queste
difficoltà la sua attività quotidiana. C’è la storia
di una ragazza di nome Giulia di Mola di Bari.
Ha 27 anni. Giunge al centro con problemi
enormi. In particolare ha un disagio legato alla
gestione del telefono di casa. Una situazione
evidentemente patologica. «Aveva alcune os-
sessioni che non riusciva a gestire», ricorda
Schiavone. Entra nel centro diurno a Rutigliano
all’inizio del 2013. Oggi si è liberato di tutte le sue
ossessioni. È nettamente migliorato il rapporto
con i suoi genitori che erano diventati i capri
espiatori di una situazione difficile che Giulia
viveva. La situazione a casa è migliorata. Ha
ritrovato un suo benessere psico-fisico grazie
alle cure del centro. Oggi si sente realizzata. Ha
recuperato quella parte di stima in se stessa e la
considerazione da parte degli altri, soprattutto
di coloro che le accreditano quella posizione

faticosamente conseguita. Poi
c’è la vicenda di un bimbo
affetto da sindrome autistica.
Si chiama Michele ed è di Trig-
giano. Giunge al centro nel
2000 che ha appena 3 anni. La

mamma è disperata. Non sa come fare. «Ha
praticato tantissima attività riabilitativa con
noi», prosegue Schiavone. Oggi ha 17 anni. «Con
grande fatica di tutti, ha imparato a gestire con
competenza il servizio ai tavoli in maniera
impeccabile», è la soddisfazione di Schiavone.
Terza storia è quella di un ragazzo giunto al
centro non più tardi di due anni fa. Oggi ha 22
anni, si chiama Daniele ed è di Capurso. «Ad-
dirittura per alcune istituzioni doveva essere
internato; aveva un grosso problema nel vivere
un normale rapporto con la gente». Schiavone ed
i suoi collaboratori aprono un bar all’interno del
centro ippico in cui si pratica ippoterapia,
gestito dal centro diurno. «Grazie a questa
attività, ha imparato a gestire i suoi normali
rapporti interpersonali». Oggi è aiuto cuoco
molto prezioso per l’attività delle «Teste calde».

(v. sgar.)

Quel centro diurno approdo
di tante anime sul baratro
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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
LICCIULLI via V. Veneto, 44

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
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via M. di Dogali, 80

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
VACCA ORONZO via Matteotti, 16

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CROCETTA via Londra, 30

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

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NINIVAGGI corso Di Vittorio, 41

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
RINELLA piazza Vittorio Emanuele, 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
CERVELLERA via tenente Ragno
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
GIANNELLI via don Tonino Bello, 17

VIVIL ACITTÀ
CON PLACIDO, ARBORE, BOVA, CUCINOTTA & CO

CineDolmenFest da domani a Bisceglie
n Ambra Angiolini, Renzo Arbore, Raul Bova, Mariagra-

zia Cucinotta (foto), Michele Placido, Bianca Guaccero,
Maurizio Micheli, Alessandro Preziosi, Valeria Solari-
no, Emilo Solfrizzi, Giovanni Veronesi sono solo alcuni
dei protagonisti del CineDolmenFest che si svolgerà a
Bisceglie da domani al a 4 agosto. S’inizia domani alle
20 nel Chiostro di Santa Croce con «Aperitivo - Il Ci-
nema». Introduce Michele Placido. Info 0883.63.00.34.

OGGI ALLE 21 ALLA MASSERIA SPINA

I Mariachi in concerto a Monopoli
n Nell’ambito della dodicesima edizione delle «Va-

canze in Musica», a cura dell’associazione «Ami-
ci della Musica- Orazio Fiume» di Monopoli, que-
sta sera alle 21 alla Masseria Spina, in viale Aldo
Moro 27, è in programma il concerto dei «Ma-
riachi - Sol Mexicano» impegnati nel programma
«Cielito Lindo». Per informazioni e prenotazioni,
368.371.81.74.

OGGI VENERDÍ
Educamp, giornata dell’integrazione
Giornata speciale dell’«Educamp», il campo estivo Coni in corso a
Parco Due Giugno: un‘intera mattina dedicata al tema
dell’integrazione. Dalle 10 alle 13, è in programma «Viaggiando
intorno al mondo», manifestazione tra sport e spettacolo, aperta a
chiunque e in particolare ai genitori dei circa 200 bambini
protagonisti dell’evento, che ogni settimana stanno partecipato
alle attività ludico-sportive ed educative.

Libro su Castel del Monte a Canosa
Alle 19, a Palazzo Iliceto a Canosa di Puglia, presentazione del
volume «Castel del Monte. Manuale storico di sopravvivenza» di
Massimiliano Ambruoso. Introduce Luigi Garribba.

«Social party» a Modugno
Alle 19, al Ser.D. di Modugno, in Via X Marzo 162, il Centro
Assistenza Malati Aids - Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids
organizza la prima festa, aperta a tutta la cittadinanza, dal titolo
«Social party» per l’attivazione di un Centro territoriale polivalente
per attività di riabilitazione per tossicodipendenti e di promozione
della salute per adolescenti e giovani.

«Il giardino dei Gelsi» a Bitonto
Sino a venerdì 19 settembre, ai giardini pensili di S. Francesco La
Scarpa a Bitonto, «Il Giardino dei Gelsi - «Maghi, santi e folletti» a
cura di Coop. Reartù, Compagnia Teatrale Fattoria degli Artisti e
Libreria Hamelin. Alle 19 e alle 21, «Un Santo, un Eroe» a cura della
Cooperativa ReArTù. Info 080.374.06.36 info@libreriahamelin.it.

Presentazione libri a Bitonto
Sull’Atrio esterno della Biblioteca Comunale di Bitonto, in via G. D.
Rogadeo, 52, alle 20, per il «Parco delle Arti», Fulvio Frezza
presenterà il suo ultimo libro «Meraviglioso. Vita e amori di
Domenico Modugno in 12 canzoni», Florestano Edizioni. Alle 21,
Angelo Pascual De Marzo presenterà il suo ultimo libro «I luoghi
della musica a Bari», Edizioni Il Mondo della Luna.

Apertura serale Castello Svevo di Bari
Dalle 20 alle 22, apertura serale del Castello Svevo di Bari. Sara
possibile visitare la mostre del fotografo croato, artista europeo
«Duro Janekovic» e quella dell’artista marchigiano Arnaldo
Pomodoro. Inoltre si può visitare la mostra permanente «Non solo
Medioevo. La Gipsoteca del Castello di Bari dal cinquantenario
dell’Unità d’Italia alla riapertura» allestita nella Gipsoteca. Nella
Cappella e nella sala Sveva è fruibile la mostra fotografica
dell’artista Ada Costa dal titolo «Rencontre» a cura di Marilena
Bonomo. Ingresso consentito sino alle 21.30.

Festa della Musica a Rutigliano
Dalle 20, in piazza XX Settembre a Rutigliano, in chiusura della
Festa della Musica promossa dalla associazione di Protezione
Civile «Ali Verdi», in collaborazione con il Comune di Rutigliano,
esibizione per la Banda «Città di Rutigliano», con la direzione del
maestro Giuseppe Gregucci.

Rassegna «LettoVistoAscoltato»
L’appuntamento conclusivo della rassegna «LettoVistoAscoltato»
di Alberobello sarà dedicato a Domenico Modugno, personaggio
eclettico dedito alla musica, ma anche alla recitazione. Attraverso
la lettura di passi del libro “Meraviglioso”di Fulvio Frezza (ed.
Florestano), affidata alla voce di Nicola Gigante, si ascolteranno
spezzoni delle canzoni del cantante di Polignano a Mare
interpretate dalla voce di Lisa Zotti, accompagnate dalla musica di
Stefano Contento. Appuntamento, alle 20.30, alla Casina Tria nel
Rione Aia Piccola. In caso di maltempo l'evento si terrà al
laboratorio G.Lan in contrada Pudicino. Info 380/411.12.73

«Puglia Wellness festival 2014» a Polignano
Sino a domenica 27 luglio, a Polignano a Mare, «Puglia Wellness
festival 2014», una manifestazione organizzata da A.i.di.bio.,
Accademia Italiana Discipline Bionaturali, per promuovere la
Cultura del Benessere, dello Sport, della Sana Alimentazione, le
Discipline Bionaturali ed il Turismo del benessere. Inaugurazione,
alle 20.30, in piazza dell’Orologio. Info
pugliawellnessfest@libero.it.

«Bianca, tipicità in grotta» a Castellana
Sino a sabato 26 luglio, nelle grotte di Castellana, «Bianca, Tipicità
in Grotta - Festival dell’enogastronomia Pugliese». L’evento ha la
finalità di valorizzare la cultura enogastronomica del territorio, il
sostegno delle produzioni tipiche a Km zero, la diffusione e
promozione per lo sviluppo del turismo pugliese. Tutti i giorni dalle
20 alle 24, percorso Enodegustativo in Grotta e Sentiero dei sapori
in superficie. Degustazione piatti tipici con prodotti De.Co. Dalle
20 alle 21.30, workshop Culturale con Opinion Leader e
Stakeholder. Alle 21.30 spettacolo musicale.

PROSSIMAMENTE
«Aldo Moro e la passione politica», libro a Bitetto
Lunedì 28 luglio, alle 19, nella Sala Consiliare del Comune di
Bitetto, presentazione del libro di Tino Sorino «Aldo Moro e la
passione politica. Visite nella circoscrizione Bari- Foggia»
Florestano Edizioni. Interverranno con l’autore, l’on. Avv. Antonio
Distaso e il Sindaco dott. Stefano Occhiogrosso. A seguire un
dibattito.

A P P U N TA M E N T I

Kahn è stato tour manager) che
con il famoso Graceland, nel
1986, traghettò il passaggio di
sonorità di nicchia verso una
platea più allargata. La cosid-
detta world music ebbe inizio
da quella esperienza.

Nella seconda giornata, do-
mani alle 19, verranno analiz-
zati tre capisaldi letterari sul
jazz: Kind Of Blue – Storia e
fortuna del capolavoro di Miles
Davis, A Love Supreme: Storia
del capolavoro di John Coltrane
e The House That Trane Built,
la storia della Impulse Records
tutti e tre scritti da Ashley
Kahn. Kahn e Gaeta ne parle-
ranno con Ugo Sbisà, critico
musicale della Gazzetta del
Me zzogior no. Infine, domenica
27 alle 19, i due, insieme a Fa -
brizio Versienti, critico musi-
cale del Corriere del Mezzogior-
no, parleranno della scena mo-
derna del jazz e delle sue in-
terazioni contemporanee pren-
dendo spunto dal volume BA M
di Gaeta. La chiusura della se-
rata di venerdì sarà affidata al
dj set Alessio Bertallot.

OGGI ALLE 21 AL PETRUZZELLI SI CONGEDA IL FESTIVAL DELLA CAMERATA

A Notti di Stelle
chiusura pugliese
con la «Minafric»

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

L’ORCHESTRA
E IL LEADER
A destra
il trombettista
Pino Minafra
a sinistra
la Minafric
orchestra, che
suona stasera
al Petruzzelli

.

di UGO SBISÀ

D
opo la festosa parentesi
rappresentata dal soul
danzante dei britannici
Incognito, che hanno gal-

vanizzato il pubblico di un affollato
Petruzzelli proponendo una carrel-
lata di successi realizzati nell’a rc o
di una storia lunga trentacinque an-
ni, le Notti di Stelle della Camerata
si concludono questa sera - sempre
alle 21 al Petruzzelli - dedicando un
meritato spazio al jazz pugliese e ad
uno dei suoi protagonisti storici, il
trombettista Pino Minafra, al de-
butto con la sua Minafric Orchestra.
Ma in realtà, quella del musicista di
Ruvo è una proposta che porta in
scena più di un nome blasonato del
jazz pugliese e italiano: sono infatti
parte della Minafric il sassofonista
Roberto Ottaviano, Livio Mina-
fr apianoforte e direzione e Giorgio
Albanese fisarmonica, Vito Fran-
cesco Mitoli e Marco Sannini
trombe, Sebi TramontanaeBe ppe
Car uso tromboni, Carlo Actis Da-
to, Gaetano Partipilo e Nicola Pi-
sanisax, Giorgio Vendolacontrab -
basso, Vincenzo Mazzone e Giu -

seppe Tria batteria e percussioni e
il quartetto vocale delle Far aualla.

Pino Minafra, dal Sud Ensemble
alla Minafric: cosa caratterizza
questa formazione?

«Da anni ho la naturale attezione a
rappresentare le varie anime della
nostra Terra, così ricca cultural-
mente grazie a una posizione geo-
grafica privilegiata che la pone a
metà strada tra Oriente e Occidente,
Africa e Balcani. Questa formazio-
ne include spiriti e figure impor-
tanti per la nostra musica, tutti per-
sonaggi che in questi anni hanno
partecipato ai miei progetti, ma ne
hanno presentati anche di propri,
sempre estremamente ricchi e pro-
fo n d i » .

Anche nella Minafric ci sono le Fa-
raualla, con le quali collabora da
te m p o .

«Rappresentano la sensibilità fem-
minile, da sempre importantissima
nell’area del Mediterraneo. Insieme
costruiamo un caleidoscopio di suo-
ni e colori che sviluppano questa
tematica rappresentando in musica
l’immagine della nostra Terra».

Che repertorio eseguirete?
«Ci sono nuovi brani miei e di mio

figlio Livio, ma anche degli arran-
giamenti di composizioni di Ga-
briella Schiavone. Tutti assieme
rappresentiamo un team di pensie-
ro e sono certo che in futuro lo al-
largheremo ulteriormente».

È possibile che questa formazione
incida anche un disco? È un po’ che
non esce qualcosa di suo.

«Effettivamente mio figlio mi face-
va notare che incido un disco ogni
dieci anni, di vede che è il tempo
giusto per metabolizzare la fatica,
una sorta di orologio biologico. Così
dopo Colori, Sudori e Ter ronia, è
arrivato il momento di fare qual-
cosa di nuovo che potrebbe essere
certamente un disco della Minafric,
che oltretutto sarebbe anche utile
per proporre la formazione sul pa-
norama internazionale. Al momen-
to abbiamo già dei contatti per il
2015, ma il disco ci vuole eccome».

Che ci dice invece della Banda, il
progetto continua?

«Certo, anche se si tratta di un or-
ganico impegnativo, perché ci muo-
viamo in quaranta, talvolta addi-
rittura in cinquanta. Per ora siamo
fermi, ma nell’anno nuovo lavore-
remo per farlo ripartire».

CSV
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Bilancio e conti
all’esame dell’aula
Trani, oggi la seduta del consiglio comunale

NICO AURORA

l TRANI. Prima convocazio-
ne, o forse, alla luce dei “ru -
mor” che si avvertono, ten-
tativo di approvare il bilancio.
Il consiglio comunale si riu-
nisce stamani, a partire dalle 9,
per una riunione fiume che
potrebbe, però, non iniziare
neanche per mancanza del nu-
mero legale.

Molti gli indizi che portano a
ritenere che l’assemblea si
svolga il prossimo 31 luglio,
data di seconda convocazione
fissata facendo slittare quella
inizialmente fissata al 28. Pe-
raltro, ancora molti sono i pro-
blemi di carattere politico che
il sindaco, Luigi Riserbato, de-
ve risolvere prima di sentirsi
certo di avere una maggio-
ranza blindata e numeri tali da
approvare la manovra.

Nel frattempo, però, le que-
stioni non possono attendere
più di tanto, e neanche gli
operatori giudiziari, alle prese
con problemi sempre crescenti
dopo l’accorpamento degli uf-
fici periferici del Tribunale di
Trani alla città sede del cir-
condario. La spending review
avrà pure fatto ridurre le spe-
se, ma, certamente, sta deter-
minando disagi perché le città
che avevano sedi distaccate le
hanno perse, mentre Trani,
che aveva colto con soddisfa-
zione questo esodo, non ha
ancora sedi sufficientemente
adeguate. Ed è sempre più con-
creta, quindi, l’ipotesi che gli
uffici giudiziari siano oggetto
di un controesodo di alcune
strutture verso sedi periferi-
che, dalle quali erano andate
via in seguito all’accor pamen-
to a Trani.

In città, e non da oggi, qual-
cuno se ne sta accorgendo e

l TRANI. All’ordine del gior-
no dell’importante consiglio co-
munale di oggi vi sono i seguen-
ti diciotto punti da approvare:
presa d’atto del provvedimento
prefettizio di sospensione di di-
ritto dalla carica di consigliere
comunale di Francesco De Noia
ed adempimenti conseguenti
(nomina supplente); approva-
zione verbali della seduta pre-
cedente; rendiconto di gestione
per l’esercizio finanziario 2013;
regolamento comunale per l’ap -
plicazione della Iuc; conferma
per l’anno 2014 delle aliquote,
detrazioni ed agevolazioni
dell’Imu; aliquote e scadenze di
versamento della Tasi 2014; ri-
duzione dell’aliquota dell’addi -
zionale comunale Irpef di 0,5
punti percentuali; piano econo-
mico finanziario relativo al ser-
vizio di gestione dei rifiuti ur-
bani per il 2014; tariffe per l’ap -
plicazione della Tari 2014; piano
delle alienazioni e valorizzazio-
ni immobiliari allegato al bi-
lancio di previsione 2014; pro-
gramma triennale delle opere
pubbliche ed elenco annuale;

verifica delle quantità e qualità
di aree e fabbricati che potran-
no essere ceduti in proprietà o
in diritto di superficie; bilancio
di previsione 2014, relazione
previsionale e programmatica e
bilancio pluriennale 2014-2016;
regolamento comunale per l’in -
stallazione e l’utilizzo dei siste-
mi di videosorveglianza sul ter-
ritorio comunale; regolamento
per il trattamento dei dati sen-
sibili e giudiziari; regolamento
per la disciplina dell’uso e della
gestione degli impianti sportivi
comunali; acquisizione di un
bene immobile di proprietà del-
lo stato sito in via Corte Canina
31; “Po Fesr Puglia 2007-2013.
Grande progetto: Adeguamento
ferroviario dell’area metropoli-
tana Nord barese, tratta Corato -
Andria della linea ferroviaria
Bari – Barletta. Approvazione
ai soli fini urbanistici ai sensi
dell’articolo 12 comma 3 della
legge regionale 3/2005 e s.m.i.
del progetto definitivo ed appro-
vazione del vincolo preordinato
all’e s p ro p r i o ”.

[n.aur.]

TRANI FRA GLI ARGOMENTI, LA SURROGA DEL CONSIGLIERE FRANCESCO DE NOIA, SOSPESO DALLA CARICA

Diciotto punti da discutere
in consiglio comunale

TRIBUTI LOCALI
Tra i punti l’adozione per
l’anno 2014 delle aliquote

Imu e Tasi

vuole respingere operazioni in
corso come quelle che, con
sempre maggiore frequenza
sta tentando di realizzare il
Comune di Barletta. L’obiet -
tivo, per evitare che ciò accada,
è porre a disposizione del Tri-
bunale un crescente numero di
spazi, soprattutto completando
gli immobili comunali da sem-
pre deputati a diventare sedi
aggiuntive degli Uffici giudi-
ziari. Ed il pensiero corre, su-
bito, a Palazzo Carcano.Il pre-
sidente del consiglio comuna-
le, Fabrizio Ferrante, in qua-
lità di consigliere del Partito
democratico, insieme con il
collega Tommaso Laurora, ha
così formalizzato un emenda-
mento al Piano triennale delle
opere pubbliche, da approvarsi
nel consiglio comunale di oggi
preliminarmente al bilancio di
previsione annuale e plurien-
nale. Attraverso tale proposta,
si punta ad incrementare le
previsioni di spesa nel 2015 per
Palazzo Carcano, così da fa-

vorirne il completamento, te-
nuto conto del fatto che lo
storico immobile di via Bel-
trani è stato completato sol-
tanto per quanto riguarda il
piano inferiore. Nel Piano del-
le opere pubbliche da appro-
varsi sono previsti 1.100.000
euro per il 2015, ma il com-
pletamento dei lavori prevede
una somma complessiva di
3.300.000 euro. Pertanto, per
guadagnare tempo e dare tem-
pi certi al Tribunale, i due
consiglieri del Pd intendono
prevedere nel 2015 un importo
di 1.800.000 euro e, negli anni
successivi i restanti 1.500.000
euro. Come incrementare di
700mila euro la previsione per
il 2015? La proposta è di con-
trarre un mutuo o utilizzare
parte dell’avanzo d’ammini -
strazione. «In questo modo -
fanno notare i due consiglieri -
si potrà procedere all’af fida-
mento dei lavori del primo
lotto entro il 2015 e avviare il
secondo nel 2017».

TRANI È LA SEDE PRINCIPALE DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA

Ristrutturazione Palazzo Torres
affidato l’appalto dei lavori
Le opere a salvaguardia dell’incolumità pubblica

TRANI ERA INDAGATO IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Archiviato il caso
dei due scooter

VITA AMMINISTRATIVA
IL RENDICONTO DI GESTIONE

IPOTESI RINVIO
Molti indizi portano a ritenere che la seduta
consiliare prevista per oggi si svolga il
prossimo 31 luglio, in seconda convocazione

I NUMERI
Ci sono problemi di carattere politico che
Riserbato deve risolvere per avere una maggio-
ranza blindata per approvare la manovra

le altre notizie
IL BILANCIO SUI CINQUE ANNI DI ATTIVITA’

La Provincia si racconta»
n Parte questa sera “La Provincia si racconta”,

l’iniziativa della Provincia di Barletta - Andria -
Trani per presentare ai cittadini i cinque anni di
attività. L’appuntamento è fissato alle 20.30 al
porto, nei pressi della chiesa di Ognissanti. Il pre-
sidente, Francesco Ventola, affiancato dagli altri
amministratori provinciali tranesi (Di Marzio,
Riserbato, Corrado, di Modugno, Laurora), trac-
cerà un bilancio di fine mandato alla guida della
Provincia ed esporrà gli interventi ed iniziative
in favore Trani. Ad allietare la serata della tappa
tranese del tour, anche il comico barese Alessio
Giannone, meglio conosciuto come “P i nu c c i o ”,
le cui telefonate satiriche a politici e potenti stan-
no letteralmente spopolando sul web.

L’EDIZIONE 2014 DEL FESTIVAL DI SOLIDARIETA’

«Il giullare contro ogni barriera»
n Prosegue, presso il centro «Jobel», in via Di Vit-

torio (in caso di maltempo, presso il Palaferran-
te, in via Superga), l’edizione 2014 de «Il giulla-
re», il festival «contro ogni barriera» a cura
dell’associazione Promozione sociale e solidarie-
tà. L’anteprima di questa sera è con un corto-
metraggio e, a seguire, lo spettacolo in concorso è
«come se fosse un sogno», a cura del laboratorio
teatrale della cooperativa sociale «Andirivieni»,
di Rivarolo Canavese (Torino). Ingresso libero.

MANOVRA E CONTI Trani, veduta di Palazzo di Città [foto Calvaresi]

MAGGIORANZA ALLA CONTA Trani, una recente seduta del Consiglio comunale [foto Calvaresi]

TRANI CITTÀ

l TRANI. La stanza è proprio quella
in cui lavora il Procuratore di Trani,
Carlo Maria Capristo. Ma i lavori, «di
somma urgenza», si sarebbero fatti
anche nell’ultimo degli uffici del Tri-
bunale, a tutela della pubblica in-
columità. Di certo, se quasi non fanno
più notizia gli interventi nel vicino
palazzo Gadaleta, due parti del quale
sono ancora sotto sequestro e per la
cui sicurezza, spesso, si mette mano
al portafoglio solo dopo che si ve-
rificano distacchi di calcinacci, a
palazzo Torres s’è intervenuti pre-
ve n t iva m e n t e.

Infatti, il dirigente dell’Area lavori
pubblici dell’Ufficio tecnico comu-
nale, Giovanni Didonna, ha deter-
minato un impegno di spesa di 19.917
euro, oltre Iva, con riferimento alla
manutenzione straordinaria del so-
laio posto a copertura della stanza del
Procuratore. Il responsabile del ser-

vizio di prevenzione e protezione
degli uffici giudiziari, geometra Lui-
gi Cipriani, già a settembre aveva
segnalato al Tribunale «il ribalta-
mento di parte della copertura di un
sottotetto presente sul lastrico solare
di Palazzo Torres».

L’Ufficio tecnico, a sua volta, ri-
scontrava «la necessità di effettuare
lavori urgenti con l’intento di non
recare detrimento all’immobile in
oggetto e custodire la pubblica e
privata incolumità, essendo appurato
il pericolo pubblico rivenienti da pos-
sibili ulteriori ribaltamenti della par-
te restante della copertura e/o sol-
levamento della parte già divelta,
nonché conseguenti situazioni peg-
giorative per la copertura dello sta-
bile». A svolgere i lavori sarà all’im -
presa edile «Vincenzo Curci», di Tra-
ni.

[n.aur.]

l TRANI. «Il fatto non sussiste».
Al termine di un decreto di non
oltre un paio di righe, il Giudice
per le indagini preliminari, Luca
Buonvino, ha accolto la richiesta
di archiviazione del sostituto pro-
curatore della Repubblica, Giu-
seppe Maralfa, per le ultime ipo-
tesi di reato, abuso d’ufficio e falso,
che erano rimaste oggetto d’inda -
gine nella chiacchierata fornitura
di due scooter per la Polizia locale,
avvenuta nel 2012. Gli indagati
erano l’ex dirigente e comandante
della Polizia locale, Antonio Mo-
dugno, ed il responsabile dell’Uf -
ficio appalti del Comune di Trani,
Edoardo Savoiardo, difesi rispet-
tivamente dagli avvocati Antonio
Florio e Claudio Papagno.

La fornitura costò, complessi-
vamente, quasi 19mila euro, men-
tre il prezzo di listino veniva in-

dicato in circa 6mila per veicolo.
Tuttavia, dopo che l’indagine ave-
va preso corpo, le ipotesi di reato
riguardarono non il presunto, ec-
cessivo costo degli scooter, ma il
fatto che fossero stati pagati prima
dell’avvenuta fornitura.

Per questo motivo, il Pm aveva
ipotizzato il concorso in abuso
d’ufficio e falso ideologico, giac-
ché, attestando implicitamente
con il pagamento una fornitura
non ancora avvenuta, i due inda-
gati avrebbero violato sia il de-
creto legislativo 267/2000, sia il re-
golamento contabile comunale. Il
comandante ed il funzionario, pe-
rò, avevano chiarito le rispettive
posizioni al punto che lo stesso
magistrato, già lo scorso gennaio,
ne aveva richiesto l’a rch iv i a z i o n e
per la sostanziale insussistenza
dei fatti contestati. [n.aur.]
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COMUNICATO STAMPA
IL DONO DEL SANGUE TRA I GESTI DI VOLONTARIATO PIÙ DIFFUSI IN ITALIA

Si riceve e si inoltra il comunicato stampa di AVIS Nazionale relativo ai dati emersi dalla ricerca sulle
"Attività gratuite a beneficio di altri" presentata ieri da da Istat, CSVnet e Fondazione Volontariato e
Partecipazione. «La donazione di sangue è uno dei gesti di volontariato più diffusi nel nostro Paese» è
il commento del Presidente Nazionale di AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue, Vincenzo
Saturni. Da questa indagine emerge che sono 6.630.000 i volontari attivi nel nostro Paese (circa 1
italiano su 8) e secondo i più recenti dati dell’Associazione, i donatori AVIS, quasi 1.300.000, nel 2013
hanno contribuito alla raccolta di oltre 2.100.000 unità di sangue e suoi derivati (pari a circa il 79% del
fabbisogno nazionale).
Il volontario fa il proprio dovere tutto l’anno, ma a volte al donatore di sangue è richiesto un maggiore
impegno, specie in estate, perché in questo delicato momento dell’anno si concentra il rischio della
maggiore carenza di emazie, specie in alcune regioni italiane.

Comunicato stampa AVIS
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COMUNICATO STAMPA
Attivo da lunedì 28 il programma d'intervento estivo per i senza fissa dimora "La macchina dell'acqua"
distribuite bottiglie d'acqua ma anche consulenze mediche e legali a cura delle associzioni Incontra,
Prof. Nico Damiani e Avvocati di Strada Da lunedì 28 luglio (ore 14-18) sarà attivo il programma “La
Macchina dell’acqua”, voluto e sostenuto dall’Amministrazione Provinciale di Bari, che durerà fino alla
fine di agosto 2014. Il programma prevede la distribuzione di bottiglie di acqua ai senza fissa dimora
ospiti di Bari, e a quanti, per difficoltà o malattia, abbiano bisogno di immediata reidratazione nel corso
dell’estate. L’attuazione del programma è anche quest’anno affidato ai volontari di InConTra, che
saranno quindi presenti con il loro camper in Piazza Aldo Moro a Bari per la distribuzione di bottiglie di
acqua, ma anche per la somministrazione di altri interventi, ove necessari.
Il servizio, anche quest’anno tenacemente voluto dall’Amministrazione Provinciale, sarà affiancato, per
cura dei volontari di InConTra, dalla presenza dei medici dell’Associazione prof. Nicola Damiani, la
mattina di tutti i martedì, e da quella dei legali di Avvocato di strada, sezione di Bari, i pomeriggi di tutti
i giovedì.

Tutti i gruppi di volontari presteranno gratuitamente la propria opera a vantaggio dei senza fissa
dimora.
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Bari - Attivo da lunedì 28 il programma d'intervento estivo per i senza fissa
dimora "La macchina dell'acqua"
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Distribuzione di bottiglie d'acqua ma anche consulenze mediche e legali a cura
delle associazioni Incontra, Prof. Nico Damiani e Avvocati di Strada

Da lunedì 28 luglio (ore 14-18) sarà attivo il programma “La Macchina dell’acqua”, voluto e sostenuto dall’Amministrazione
Provinciale di Bari, che durerà fino alla fine di agosto 2014.
Il programma prevede la distribuzione di bottiglie di acqua ai senza fissa dimora ospiti di Bari, e a quanti, per difficoltà o
malattia, abbiano bisogno di immediata reidratazione nel corso dell’estate.
L’attuazione del programma è anche quest’anno affidato ai volontari di InConTra, che saranno quindi presenti con il loro
camper in Piazza Aldo Moro a Bari per la distribuzione di bottiglie di acqua, ma anche per la somministrazione di altri
interventi, ove necessari.

Il servizio, anche quest’anno tenacemente voluto dall’Amministrazione Provinciale, sarà affiancato, per cura dei volontari di
InConTra, dalla presenza dei medici dell’Associazione prof. Nicola Damiani, la mattina di tutti i martedì, e da quella dei
legali di Avvocato di strada, sezione di Bari, i pomeriggi di tutti i giovedì.
Tutti i gruppi di volontari presteranno gratuitamente la propria opera a vantaggio dei senza fissa dimora.

 

 
 

puglialive.net http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=83750



Ci sono dispositivi che ci si augura di non dover mai usare, ma di cui, in caso di necessità, è essenziale poter

disporre.

Tra questi spicca il defibrillatore, apparecchio di vitale importanza in quelle situazioni di emergenza cardiaca

quando la variabile tempo gioca un ruolo fondamentale e di cui, adesso dispone anche il Centro Sportivo

“Don Pierino Dattoli”.

Il  prezioso  dispositivo  è  stato  donato  dai  soci  del  Lions  Club  cittadino  che  si  sono  resi  protagonisti

dell’ennesimo gesto di altruismo.

“Un  gesto  lodevole”  dichiara  il  Lions  Club  “che  si  inserisce  in  un  percorso,  ben  più  ampio,  verso  il

miglioramento della qualità della vita di tutta la comunità santermana”.

A fine gennaio altri due defibrillatori erano stati donati dalla Natuzzi alla comunità santermana. Ci si auspica

anzitutto che lo sport a Santeramo rinvigorisca e che si proceda sempre verso la più totale sicurezza.

VENERDÌ  25  LUG LIO 2014 ATTUALITÀ

Sport e sicurezza

I soci del Lions Club di Santeramo donano un
defibrillatore al centro sportivo “Don Pierino
Dattoli”
Il gesto si inserisce in un'ottica di miglioramento della qualità della vita
della comunità
LA REDAZIONE

SanteramoLive.it - I soci del Lions Club di Santeramo donano un defibri... http://www.santeramolive.it/news/Attualità/318789/news.aspx



AL DON GUANELLA IL MERCATINO DELLE PIGOTTE PER UNICEF

Creato Venerdì, 25 Luglio 2014 18:25

Scritto da Redazione

Un venerdì mattina molto importante per il Centro anziani Don Guanella di Bari. Alla presenza del

presidente provinciale Unicef di Bari, Michele Corriero, sarà inaugurata il mercatino delle Pigotte, le

bambole dell'Unicef che aiutano a salvare la vita di milioni di bambini nel mondo attraverso una ormai

consolidata e ben radicata operazione di promozione e solidarietà.

Gli  ospiti  del  "Don  Guanella"  hanno  lavorato  tutto  l'anno  per  confezionare  le  Pigotte  con  la

collaborazione dei famigliari e degli operatori del Centro, rinnovando un sodalizio con Unicef Bari che

dura da oltre dieci anni, durante i quali gli anziani hanno confezionato 1.100 bambole.

 

Al Don Guanella il mercatino delle pigotte per Unicef - Eventi - Puglia In http://www.pugliain.net/eventi/al-don-guanella-il-mercatino-delle-pigot...



SAN SALVATORE, E' QUI LA FESTA | Monopolipress http://www.monopolipress.it/content/san-salvatore-e-qui-la-festa
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da venerdì 1 a domenica 3 agosto 2014
 
Corato
 
 

CORATO SPORT & SUMMER FESTIVAL

1-2-3 agosto Villa Comunale

Pronti, partenza, via!!! Il count down è appena cominciato! Manca poco all’inizio

del Corato Sport & Summer festival, la tre giorni organizzata dall’associazione

Sms – Sport musica e spettacolo capace di unire i prodotti tipici locali, le aziende

del territorio allo sport e alla musica di due grandi artisti noti a livello nazionale

passando per la beneficenza. Obiettivo della manifestazione, infatti, sarà quello

di raccogliere fondi per l’attivazione dello STEN il servizio di trasporto di

emergenza neonatale da donare alla Asl. Lo si farà attraverso una tre giorni

organizzata nella villa Comunale di Corato , dedicati allo sport con tornei di street

soccer, biciclettate e dimostrazioni di tai chi, con la valorizzazione del territorio,

attraverso stand degustativi, percorsi enogastronomici, con la musica attraverso

le esibizioni a cura dei maestri della Welness Garden di Corato e i concerti del

gruppo TK di Corato, Edoardo Bennato ed Alex Britti.

Inoltre la mattina del 3 agosto la squadra degli artisti Pugliesi incontrerà gli

amministratori locali per una partita di beneficenza. Il ricavato dell’iniziativa (il

costo del biglietto è di due euro, acquistabile la mattina del 3 al botteghino dello

stadio comunale) sarà devoluto alla Feimar Bat per finanziare l'apertura dello

sportello aziendale Asl Malattie Rare. A partire dalle ore 10, scenderanno in

campo per l'amministrazione comunale il sindaco MASSIMO MAZZILLI,

l’assessore GAETANO NESTA, ANGELO AMORESE, VITO BOVINO

FRANCO CAPUTO, GIUSEPPE D'INTRONO, DANIELE DE BENEDITTIS,

GABRIELE DIAFERIA, TOMMASO LOIODICE, ROSALBA MARCONE,

SERGIO TEDESCHI, GRAZIELLA VALENTE e FABRIZIO VENTURA.

Per gli artisti Pugliesi, capitanati da FRANCESCO PANTALEO saranno presenti

UMBERTO SARDELLA,

PINO FUSCO, BRANDO ROSSI, FRANCO DE GIGLIO, DONATO FRANCONE,

ALFREDO NAVARRA

SANDRO TOVALIERI, MINO BARBARESE, LUCA MASTROLITTI, MAURO

DAL SOGNO, CARLO SACCO

STEFANO MASTROLITTI, EMANUELE TARTANONE, SABINO MATERA,

FRANCESCO MOLINARO e

MAURIZIO DI PILATO

Madrine dell’evento, le bellissime finaliste pugliesi del concorso nazionale di Miss

Mamma italiana 2014. Non mancherà l'animazione a cura di Gruppo

Animazione per una mattinata all’insegna del divertimento.

Ricordiamo inoltre che per la prima serata il costo del biglietto è di 5 euro

compresa una consumazione, di 10 euro per Edoardo Bennato che sarà a Corato

per l’unica data in Puglia del suo tour estivo e di 15 euro per il gran finale con

Alex Britti che riproporrà i suoi successi storici oltre che i brani presenti nel suo

ultimo lavoro Bene così. Ingresso gratuito per i bambini fino agli 8 anni d’età e

per i diversamente abili .

Sono attive le prevendite dei concerti nei punti bookingshow della Regione

consultabili sul sito www.bookingshow.it. A Corato, inoltre è possibile acquistare

i ticket da Sweet Point in piazza Almirante, da Tabaccheria Lobascio, in via

Gravina 67/C, da Canova Cafè in via Canova 42, da Bar Junior in via Digione 70,

Bar Ascot in via Dante 22, da Leonardo Testini in via Di Vitorio 48, dal

parrucchiere Aldo Sciscioli via Crocifisso 19/21, dalla Tabaccheria di Gaetano

Iannone in viale Po 4, da Welness Garden in via Dandolo 29, da Caffè Lime di

Maurizio Arsale, dal Nicotel in via Gravina, dalla pizzeria Le Tentazioni in via

Palermo 40, dal Givova Point New Age in viale Di Vittorio.

Sport, Musica e spettacolo! Perché divertirsi… aiuta!

Per info: 331/4406542 – Pagina facebook SMS – Sport Musica Spettacolo

Corato (Bari)

Villa Comunale

10:00 - 13.00 18.00 - 24.00

ingresso a pagamento

5 euro, 10 euro, 15 euro

Info. 3314406542 (clicca per ingrandire)

Corato Sport & Summer
festival

Corato Sport & Summer festival - Corato - il Tacco di Bacco http://iltaccodibacco.it/puglia/eventi/113541.html



Aggiunto da RedazioneAggiunto da Redazione  il 2014-07-26il 2014-07-26

U bellissimo video pubblicato sul canale YouTube di “Casa Accoglienza” mostra un’intervistaU bellissimo video pubblicato sul canale YouTube di “Casa Accoglienza” mostra un’intervista

a a Don Geremia AcriDon Geremia Acri , direttore della casa accoglienza “, direttore della casa accoglienza “Santa Maria Goretti” di AndriaSanta Maria Goretti” di Andria ..

600 pasti ogni giorno, servizio indumenti, servizio docce, servizio per neonati e medici e600 pasti ogni giorno, servizio indumenti, servizio docce, servizio per neonati e medici e

infermieri  a  disposizioni  delle  categorie  più  bisognose.  Don Geremia  fa  un punto  dellainfermieri  a  disposizioni  delle  categorie  più  bisognose.  Don Geremia  fa  un punto  della

situazione della struttura di via Quarti. situazione della struttura di via Quarti. www.casaaccoglienza.comwww.casaaccoglienza.com

Casa Accoglienza, Don Geremia si racconta – “la Cultura è importante, rendeCasa Accoglienza, Don Geremia si racconta – “la Cultura è importante, rende
liberi. Anche i poveri devono sentirsi liberi”liberi. Anche i poveri devono sentirsi liberi”

Casa Accoglienza, Don Geremia si racconta - "la Cultura è importante, ...http://www.videoandria.com/2014/07/26/casa-accoglienza-don-geremia...



 
 

 
 

GRUMO APPULA: COLLABORAZIONE TRA COMUNE E 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER SERVIZIO DI 
ORDINE PUBBLICO 
Scritto da Redazione    Sabato 26 Luglio 2014 10:51  
 

 

 

 

L'Amministrazione Comunale di Grumo Appula, d'intesa con il Comando di Polizia Locale, 
informa che, come nei precedenti ultimi anni, ha concordato una collaborazione con le 
Associazioni di Volontari ANC, A.N.P.A.N.A., CRI ed Emervol per la stagione estiva al fine di 
assicurare un servizio d'ordine a Grumo Appula e sulla Piana di Mellitto... 

  
                                                C O M U N I C A T O 

L'Amministrazione Comunale, d'intesa con il Comando di Polizia Locale, informa che, come nei 
precedenti ultimi anni, ha concordato una collaborazione, con le Associazioni di Volontari che hanno 
dimostrato fattiva disponibilità (ANC, A.N.P.A.N.A., CRI ed Emervol), per la stagione estiva al fine di 
assicurare una quotidiana presenza nelle ore pomeridiane e serali, unitamente a personale di Polizia 
Locale, presso la Piazza della Libertà, Piazza Moro/Binetti e Piana di Mellitto al fine di collaborare con la 
P.L. per il rispetto delle norme del Regolamento di Polizia Urbana. 

Inoltre le Associazioni hanno assicurato una fattiva collaborazione anche per il servizio d'ordine durante 
le Processioni che si svolgeranno in Città nel periodo estivo. 

Infine l'Amministrazione ha intavolato una programmazione per assicurare la presenza dei volontari 
durante il periodo scolastico, così come sollecitato anche dal Consiglio di Circolo, al fine di rendere più 
sicura l'uscita degli alunni dalle scuole. 

Resta ovviamente impregiudicata l'indispensabile collaborazione dei cittadini per il rispetto delle regole 
del vivere comune ed in particolare delle norme del Regolamento di Polizia Urbana. 

 



27 luglio 2014

Oggi Stefano Scarpa a nuoto nello Stretto di Messina per la
Fidas

Il flagman si

cimenterà in una

prova di resistenza

in nome della

solidarietà

Stefano Scarpa è

testimonial nazionale

Fidas da più un anno e

oggi, domenica 27

luglio, a partire

dalle ore 11 (orario

previsto per il raduno)

parteciperà alla VIII

Traversata della Solidarietà, l’iniziativa che chiude il tour “On The Road” di Fidas che, dopo aver

girato l’Italia, accoglierà i camper del tour all’Arena dello Stretto (lungomare Reggio Calabria) che

riserverà tante sorprese e novità per chi vorrà condividere due giorni di musica, sport e

sensibilizzazione al dono del sangue.

Stefano ha accettato con grandissimo entusiasmo di cimentarsi nella traversata dello Stretto.

 “Essere presente alla traversata della solidarietà mi riempie di adrenalina. Non ho mai fatto nulla di

simile e sono pronto a mettermi alla prova in una nuova disciplina e sarò certamente felicissimo,

comunque andrà. Cerco di dare sempre il mio contributo a Fidas, tutte le iniziative sono ben accette per

invitare tutti a compiere un atto di solidarietà.

E ringrazio come sempre la presidente pugliese della Fidas, Rosita Orlandi, per essere sempre al mio

fianco nelle mie piccole e grandi imprese”.

CorrierePL.it – Oggi Stefano Scarpa a nuoto nello Stretto di Messina pe...http://www.corrierepl.it/2014/07/27/oggi-stefano-scarpa-a-nuoto-nello-...



Sabato 26 Luglio 2014

Stefano Scarpa è testimonial  nazionale Fidas da più un anno e

domani, domenica 27 luglio, a partire dalle ore 11 (orario previsto

per  il  raduno)  parteciperà  alla  VIII  Traversata  della  Solidarietà,

l’iniziativa che chiude il  tour “On The Road” di Fidas che, dopo

aver  girato  l’Italia,  accoglierà  i  camper  del  tour  all’Arena  dello

Stretto (lungomare Reggio Calabria) che riserverà tante sorprese

e novità per chi vorrà condividere due giorni di musica,  sport  e

sensibilizzazione al dono del sangue.

Stefano ha accettato con grandissimo entusiasmo di cimentarsi nella traversata dello Stretto.

“Essere presente alla traversata della solidarietà mi riempie di adrenalina. Non ho mai fatto nulla

di simile e sono pronto a mettermi alla prova in una nuova disciplina e sarò certamente felicissimo,

comunque andrà.  Cerco di dare sempre il  mio contributo a Fidas,  tutte le iniziative sono ben

accette per invitare tutti a compiere un atto di solidarietà.

E ringrazio come sempre la presidente pugliese della Fidas, Rosita Orlandi, per essere sempre al

mio fianco nelle mie piccole e grandi imprese”.

Domani Stefano Scarpa attraverserà lo Stretto di Messina a nuoto

Domani Stefano Scarpa attraverserà lo Stretto di Messina a n... http://www.radiobombo.com/news/61717/trani/domani-stefano-scarpa-a...



 

La Farmalabor al fianco del Gruppo Fratres per promuovere una Giornata straordinaria della 

Donazione del Sangue  

Scritto il 26 luglio 2014 da Redazione I Love Canosa  

    

 Il Gruppo FRATRES SAN GIOVANNI e l’AZIENDA FARMALABOR di CANOSA che partecipa e sostiene 

l’iniziativa, promuovono una Giornata straordinaria della Donazione del Sangue inserendola nelle 
manifestazioni civili, umanitarie e cristiane della Festività del Santo Patrono San Sabino. 
    Con l’arrivo della stagione estiva giunge puntuale l’allarme sanitario  sull’insufficienza di sangue 
nei centri ospedalieri  del nostro territorio, in particolare per i gruppi 0 positivo e 0 negativo. 
    E’ questo il periodo in cui si verifica la maggiore carenza di sangue: oltre ai malati cronici di 
leucemia, talassemia ed emofilia, che necessitano di periodiche trasfusioni, il fabbisogno cresce 

perché aumentano gli interventi di pronto soccorso a causa dei  traumatizzati della strada. 
     Sappiamo bene, infatti, che il sangue è un farmaco non riproducibile in laboratorio e, se 
dovessimo averne mai bisogno, potrebbe esserci donato unicamente dall’altruismo di un uomo. 
      
Il Tema della giornata è il seguente: 

“Prima di partire per le vacanze ricordati delle cose importanti: Dona sangue.” 

Occorre fare la nostra buona azione affinché ci siano sufficienti scorte di sangue nelle strutture 
sanitarie del nostro territorio. 
    Chiunque può essere utile a questa causa: sia chi può donare una piccola parte del proprio  

sangue per salvare tante vite, sia chi, pur non potendo donare per ragioni di salute o raggiunti limiti 
di età, può invece svolgere opera di persuasione verso quelli  che ancora nutrono pregiudizi, o 
peggio, indifferenza nei confronti della cultura della donazione del sangue. 
    Ricordiamo, inoltre, che la mattina del prelievo non è necessario presentarsi completamente a 
digiuno, anzi  è consigliabile bere acqua, tè o succo di frutta, senza ingerire latte né cibi solidi. 
    Il Lavoratore dipendente ha diritto all’astensione dal lavoro per la giornata in cui compie la 

donazione. Tale giornata è regolarmente retribuita (Legge 219 del 21 Ottobre 2005 art. 8). Basterà 
esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato dalla struttura trasfusionale in cui è avvenuta la 
donazione. 
L’azienda FARMALABOR di CANOSA e il Gruppo FRATRES SAN GIOVANNI  rivolgono l’invito ad 
aderire alla Giornata straordinaria della donazione del sangue che si terrà: 

GIOVEDI’ 31 LUGLIO 2014 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso l’Unità di Raccolta Fissa dell’Ospedale 
Civile di Canosa. 

Grazie per il sostegno alla vita dei tanti fratelli bisognosi. 

Il Presidente Fratres 
Cav.  Domenico Fuggetta 

Amministratore Unico FARMALABOR 
Dott. Sergio Fontana 
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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
BUNGARO via Roma, 111

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
VILELLA piazza della Repubblica, 24

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LO ZUPONE corso Umberto I, 31

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SOLIMINI via M. di Dogali, 80

PUTIGNANO
POLIZIA MUNICIPALE 080/4911014

PRONTO SOCCORSO 080/4911923

GUARDIA MEDICA 080/4050815

B I TO N TO
POLIZIA MUNICIPALE 080/3751014

PRONTO SOCCORSO 080/3737211

GUARDIA MEDICA 080/3737253

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE PALO ELISA viale Giovanni XXIII, 15

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
ANTONICELLI via Garibaldi, 50

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LORUSSO via Catania, 20

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
RINELLA piazza Vittorio Emanuele, 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
D’APRILE corso Carafa, 10

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
LEONE via Diaz, 55

VIVIL ACITTÀ
OGGI ALLE 22 PER IL «VETRÈRE JAZZ FESTIVAL»

Mazurek, Gallo e Carpentieri a Bisceglie
n Prende il via questa sera a Bisceglie, alle 22 nella corte

dello storico Palazzo Ammazzalorsa, il «Vetrère Jazz Fe-
stival», diretto da Pierluigi Balducci. In scena il batte-
rista Enzo Carpentieri, il trombettista americano Rob
Mazurek (foto) e il bassista Danilo Gallo, in «Circular
E-Motion», nuovo progetto musicale di Carpentieri ca-
ratterizzato da suoni sospesi tra il jazz di ricerca e il po-
st-rock più avanzato. Info e prenotazioni al 327.35.28.855.

OGGI E DOMANI A CASTELLANA SPETTACOLI E INCONTRI

World Dance Movement: weekend finale
n Si conclude il World Dance Movement di Castellana Grot-

te che oggi alle 19 al Teatro So.Cra.Te propone la prova
aperta del lavoro creato da Barbara Toma ed Eva Sanchez
con i 9 danzatori del progetto Flick. Domani dalle 11 alle
13 lezione gratuita con Kledi Kadiu (foto), alle 17 Focus
Group Danza nella Sala delle cerimonie del Comune e
dalle 21 a Largo Porta Grande Wdm Show Step 3, Nuova
Danza Popolare, Maristella Martella e Officina Zoè.

OGGI SABATO
Rassegna «La Puglia nei Castelli» a Mola
Sino a domenica 27 luglio, al Castello Angioino di Mola di Bari, a cura
della Fondazione Nikolaos, rassegna culturale «La Puglia nei
Castelli», diretta artisticamente da Michelangelo Busco. Alle 20,
nell'anfiteatro antistante al Castello Angioino di Mola di Bari, sarà
presentato il libro «Punto e a capo ... in nome dell'amore», a cura di
Patrizia Rossini, edito Gelsorosso. A seguire, alle 21,30 andrà in
scena l'Anonima G.R., guidata da Dante Marmone e Tiziana
Schiavarelli, con «L'Avaro», rilettura della commedia di Molière.

«Le Notti dell’Astronomia a Noci»
Sino a domenica 10 agosto, alla «Dimora Albireo –Casa dell’Artista»
a Noci, terza edizione de «Le Notti dell’Astronomia a Noci 2014»,
corsi di astronomia, astrofotografia, astronomia culturale, serate
speciali di arte, performance e teatro, serata finale «La Notte delle
stelle cadenti». Info 349/148.15.13 - 345/356.84.84.

Presentazione libri a Bitonto
Sull’Atrio esterno della Biblioteca Comunale di Bitonto, in via G. D.
Rogadeo, 52, alle 20, Silvana Calabrese presenterà il suo libro «Tutti i
misteri sono risolti», Aracne Editrice. Alle 21, Elena Diomede
presenterà il suo ultimo libro «Amore cannibale», Edizioni Il Grillo.

«Puglia Wellness festival 2014» a Polignano
Sino a domenica 27 luglio a Polignano a Mare, «Puglia Wellness
festival 2014», una manifestazione organizzata da A.i.di.bio.,
Accademia Italiana Discipline Bionaturali, per promuovere la Cultura
del Benessere, dello Sport, della Sana Alimentazione, le Discipline
Bionaturali ed il Turismo del benessere. Alle 20.30, in piazza
dell’Orologio, «Medicina Biointegrata» a cura di Medibio del dott.
Bartolo Allegrini mentre a lama di Baia Monachile, «Yoga Dinamico:
forza, elasticità ed equilibrio per il radicamento e la stabilità», a cura di
Roberto Boschini.I nfo pugliawellnessfest@libero.it.

«La Macchina dell’acqua» a Bari
Da lunedì 28 luglio fino alla fine di agosto, in piazza Aldo Moro a Bari,
sarà attivo il programma «La Macchina dell’acqua» che prevede la
distribuzione di bottiglie di acqua ai senza fissa, dimora ospiti di Bari,
ma anche consulenze mediche e legali a cura delle associzioni
Incontra, Prof. Nico Damiani e Avvocati di Strada. Info
338/534.58.70.

DOMANI DOMENICA
Tour «I Luoghi della Musica a Bari»
Tour ne «I Luoghi della Musica a Bari». Partenza alle 18 dal Teatro
Piccinni. Itinerario: Teatro Piccinni, Scultura N.Piccinni, Casa
Piccinni, Palazzo del sedile, Cattedrale, San Martino, sede storica
polifonica B. Grimaldi. A cura di Angelo Pascual de Marzo, autore del
libro «I Luoghi della Musica a Bari».

8ª Festa dell’Unitalsi a Rutigliano
Per «Estate a Rutigliano 2014», a cura del gruppo Unitalsi di
Rutigliano e dell’Assessorato comunale al Turismo, nella Pineta
comunale di Rutigliano, dalle 20, 8ª Festa dell’Unitalsi.
Gastronomia, musica e divertimento sotto le stelle. La serata, che
sarà presentata da Gianni Capotorto, sarà animata dalla Upgrade
Band in concerto.

PROSSIMAMENTE
«Aldo Moro e la passione politica», libro a Bitetto
Lunedì 28 luglio, alle 19, nella Sala Consiliare del Comune di Bitetto,
presentazione del libro di Tino Sorino «Aldo Moro e la passione
politica. Visite nella circoscrizione Bari- Foggia» Florestano Edizioni.
Interverranno con l’autore, l’on. Avv. Antonio Distaso e il Sindaco
dott. Stefano Occhiogrosso. A seguire un dibattito.

Carmela Formicola presenta il suo libro a Mola
Carmela Formicola, capo cronista della Gazzetta del Mezzogiorno,
presenterà lunedì 28 a Mola, alle 20, alla Sala «La Conchiglia», il suo
nuovo libro «Suite per archi e voto di scambio», Florestano edizioni.
Ne discuteranno con l’autrice Nunzia Bernardini, Simona Cuomo,
Magda Terrevoli e Annella Andriani. Modererà Cristiano Marti. Info
342.04.09.509.

«Indagine sul ventennio» di Enrico Deaglio
Martedì 29 luglio, dalle 20 alle 23, in Piazza Aldo Moro a Bitritto,
presentazione del libro «Indagine sul ventennio» di Enrico Deaglio
Intervengono Lina Loizzo, responsabile Presidio del Libro; Anna
Cantatore, dirigente scolastico. Dialoga con l'autore Giancarlo
Visitilli, giornalista scrittore. Evento a cura della libreria Libriamoci di
Bitritto e del Presidio del Libro.

«Stai in campana!», mostra a Cassano
Giovedì 31 luglio, alle 20, alla Pinacoteca Civica «Miani Perotti» di
Cassano delle Murge, inaugurazione della personale di Antonio
Giannini «Stai in campana!», a cura di Massimo Nardi. Presentano
Maurizio Brunialti, sociologo e Beppe Labianca, artista.
Intervengono Vito Domenico Lionetti, sindaco, Miriam De Grandi,
Assessore alla cultura, Nicola Surico, Editore e direttore di
Enkomion. La mostra sarà visitabile sino a domenica 31 agosto - dal
lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21, la
domenica dalle 17.30 alle 21.

A P P U N TA M E N T I

miazione la presenza degli artisti
Ambra Angiolini, Renzo Arbo-
re, Raoul Bova, Mariagrazia Cu-
cinotta, Bianca Guaccero, Mau -
rizio Micheli, Gennaro Nun-
ziante, Alessandro Preziosi,
Claudio Santamaria, Va l e r i a
Solarino, Emilo Solfrizzi, Gio -
vanni Veronesi, David Zard e la
compagnia del musical Giulietta e
Ro m e o , Davide Merlini e Giulia
Luzi (si accede con invito da ri-
tirare lunedì 28 luglio, dalle ore
8.30 alle 13.30, pressol'ufficio pub-
blica istruzione del Comune di Bi-
sceglie, in via prof. MauroTerliz-
zi).

Infine il 4 agosto, alle 21.30, in
piazza Vittorio Emanuele II, si
svolgerà una festa di saluto del
cast del film La scelta, che è stato
girato in questi giorni in varie
location di Bisceglie con la regia
di Placido e che ha visto la par-
tecipazione di Raoul Bova e Am-
bra e l’arruolamento di numerose
comparse locali. Il Comune di Bi-
sceglie vi ha contribuito alle spese
stanziando 160 mila euro. A far da
sottofondo al cin cin sarà la mu-
sica della Quisisona Orchestra.

OGGI IN CONCERTO A CASTELLANA IN PIAZZALE ANELLI, OSPITE DELLA KERMESSE «BIANCA TIPICITÀ IN GROTTA »

Brunori: «A Santiago?
Si può andare in taxi»
I brani del nuovo disco sono stati incisi in un ex convento

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

di NICOLA MORISCO

I
l suo nuovo disco è stato registrato interamente
nella chiesa di un ex convento di frati Cap-
puccini. Un lavoro che si propone come ulteriore
tappa di un viaggio iniziato diversi anni fa

attraverso i lidi sacri dell’ottima musica cantautorale.
Lui è Dario Brunori Sas e l’album in questione è Vo l .
3 – Il cammino di Santiago in taxi. Il cantautore
calabrese sarà ospite stasera, sabato 26 alle 21 (in-
gresso libero), al festival «Bianca Tipicità in grotta» di
Castellana Grotte (piazzale Anelli), per presentare i
brani del suo terzo album.

«Titolo curioso, storia ve-
ra – spiega Brunori a pro-
posito del suo nuovo disco –
tempo fa mi è stato rac-
contato un simpatico aned-
doto su di una signora che
decise di unire spiritualità e
comfort portando a termine
il cammino di Santiago in
taxi. All’inizio la cosa mi
fece sorridere ma, rifletten-
doci un po’ su, arrivai alla
conclusione che probabil-
mente avrei fatto lo stesso
anche io. Credo sia un se-
gnale dei nostri tempi. Aspi-
rare al perdono ma, allo
stesso tempo, non voler im-
piegare troppe energie per
ottenerlo. Ecco allora spie-
gato il curioso titolo dell’al -
bu m » .

Vol. 3 – Il cammino di
Santiago in taxi che ha esor-
dito al quinto posto della
classifica dei dischi più ven-
duti ed è stato l’album italiano più ascoltato su
Spotify, è un lavoro registrato in un contesto di
particolare rispetto: studio mobile di Vinicio Ca-
possela ed ex convento di Cappuccini. «La normalità
ci lascia sempre un po’ di amaro in bocca - prosegue
Brunori –, così abbiamo deciso di allontanarci dalla

solita routine degli studi e di dedicarci anima e corpo
alla registrazione del disco. Sono stati quindici giorni
fantastici in cui abbiamo mangiato e dormito in-
sieme. Niente orari. È stata un’esperienza di libertà
allo stato puro. Libertà dall’idea di essere lì per
lavorare. Era quello che cercavamo e direi che
l’abbiamo trovato fino in fondo».

Dario Brunori, testimonial Unicef per la Calabria,
con questa tournée sostiene la campagna dell’Unicef
in favore dei bambini della Siria, dal titolo «No Lost
Generation». «Sono oltre cinque milioni e mezzo i
bambini colpiti dal conflitto - precisa Brunori -,
l’Unicef ha lanciato un appello di raccolta fondi per

835 milioni di dollari per
finanziare nel 2014 la pro-
pria risposta agli urgenti
bisogni umanitari dei bam-
bini siriani colpiti dalla cri-
si, alla quale ho aderito».

Tanta buona musica e
tanta solidarietà quindi,
per un live che si prean-
nuncia piuttosto intenso.
«Alla fine sono sempre stre-
mato – confessa Brunori –
ma son riuscito a metterci
dentro tutto. L’album, così
come il concerto, ha es-
senzialmente due facce:
pezzi confidenziali e brani
spumeggianti. Detto que-
sto, il mio pezzo preferito è
Arrivederci tristezza. È
quello che nella mia testa
ha dato il via al nuovo
a l bu m » .

Per Brunori è una visita
in Puglia alla quale guarda
con sorriso e un pizzico di

orgogliosa e simpatica preoccupazione. «Il rapporto
con la gente pugliese è semplicemente meraviglioso –
conclude Brunori – passionale, spesso addirittura
carnale. Quando finisco i concerti devo sempre
prestare attenzione. I pugliesi si distinguono per un
calore unico ed inimitabile».

IL CANTAUTORE Dario Brunori Sas
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Sabato 26 luglio 2014VI ITRANI CITTÀ

Il sindaco Riserbato
senza maggioranza
È andata deserta la seduta di consiglio comunale
sull’approvazione del Bilancio di previsione

NICO AURORA

l TRANI. Il sindaco di Trani,
oggi, non ha una maggioranza.
Luigi Riserbato dovrà ritrovar-
la entro giovedì prossimo per
approvare il bilancio di previ-
sione e proseguire il suo man-
dato, altrimenti le porte di un
ritorno anticipato alle urne si
spalancheranno inevitabil-
mente. È questo il verdetto, par-
ziale, ma chiarissimo, della pri-
ma convocazione del consiglio
comunale andato in scena ieri,
di fatto mai partito perché i due
appelli, rispettivamente alle 9
ed alle 10, sono andati deserti:
appena quattro presenti alla
prima chiamata, soltanto sedi-
ci alla seconda, quando ne sa-
rebbe servito uno in più. Ed
anche la presenza del presiden-
te dell’assemblea, Fabrizio Fer-
rante, non ha concorso al rag-
giungimento del quorum: nella
maggioranza, infatti, mancava-
no i consiglieri Altamura, Coz-
zoli e Giuseppe Gagliardi, oltre
a Rino Savino, da tempo assente
ai lavori e, di fatto, corpo estra-
neo alla stessa compagine di go-
ver no.

Nel frattempo è apparso, per
la prima volta nell’aula consi-
liare di Palazzo Palmieri, Ni-
cola Lapi, destinato a subentra-
re al consigliere Francesco De
Noia, sospeso dalla Prefettura
per l’inchiesta militare che lo
vede indagato: soltanto se la se-
duta fosse iniziata Lapi sarebbe
entrato in aula per surrogarlo,
ma anche per questo e succes-
sivi passi ci si aggiorna a gio-
vedì prossimo.

Il sindaco, che per lungo tem-
po aveva evitato di rilasciare
dichiarazioni nell’attesa del
consiglio comunale, dopo i fatti
pubblicamente avvenuti non
s’è certo nascosto: «Il mio com-

l TRANI . Finire nell’o c ch i o
del ciclone per avere, parados-
salmente, rispettato i regola-
menti. Ma la tensione in aula è
stata evidente, perché Fabrizio
Ferrante, presidente del consi-
glio, da una parte doveva as-
sicurare il suo ruolo super par-
tes, dall’altra interpretare quel-
lo di consigliere di una mino-
ranza che aveva scelto di non
essere in aula per non concor-
rere al raggiungimento del nu-
mero legale. E Ferrante pareva
fosse il diciassettesimo consi-
gliere, il decisivo per fare par-
tire la seduta. Così non è stato,
ma, subito dopo l’interessato ha
chiarito e respinto ogni adde-
bito: «Primo appello ore 9, se-
condo ore 10. Mai così puntuali,
eppure c'è qualche maligno che
dice che lo avrei ritardato. Se si
dichiara il falso poi ci sono le
conseguenze. Comunque – pro -
segue Ferrante -, mi aspettavo
una posizione diversa delle op-
posizioni, ed uso il plurale, per-
ché ci sono opposizioni di de-
stra e sinistra attualmente in
consiglio. Avrei voluto che i

preliminari si facessero, per-
ché non sono una delibera e
neanche un favore alla maggio-
ranza, ma, solitamente il mo-
mento in cui le opposizioni par-
lano. Ma, come si suol dire, il
consiglio è sovrano».

Di diverso tenore è Beppe
Corrado fra gli esponenti di del-
le «opposizioni di destra», pa-
rafrasando lo stesso Ferrante:
«Oggi (ieri, ndr) è emerso chia-
ramente lo stato dell’arte di
questa maggioranza – è com-
mento del consigliere del Nuo-
vo centrodestra -. Non esiste
più una maggioranza di natura
politica, questo dato è chiaro
ormai da un anno e neanche
l’azzeramento è servito a risol-
vere il problema. Probabilmen-
te il 31 luglio il sindaco recu-
pererà una maggioranza nume-
rica, ma non certo una com-
pagine tale da risolvere i pro-
blemi gravi di questa città. Per-
tanto, il sindaco prenda atto
dell’assenza di una maggioran-
za politica e rassegni le dimis-
sioni, nell’interesse supremo
della città». [n.aur.]

TRANI IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA SUL RINVIO DELLA SEDUTA CONSILIARE DI IERI MATTINA

Ferrante: «Ho solo agito
nel rispetto delle regole»

mento è negativo, e penso che
gli assenti di quello che resta la
maggioranza siano noti: i con-
siglieri Altamura, il consiglie-
re Cozzoli ed il consigliere Giu-
seppe Gagliardi, quantunque
quest’ultimo abbia avuto un
contrattempo. Ma l’appello ave-
va i suoi tempi e ha dato i suoi
responsi. Sicuramente, le as-
senze dei consiglieri di Altamu-
ra e Cozzoli non ci hanno con-
sentito di raggiungere il nume-
ro legale».

Il primo cittadino, peraltro,
tiene a precisare che «in ogni
caso il bilancio oggi (ieri, ndr)
non avremmo potuto approvar-
lo a causa del famoso disguido
del Collegio dei revisori dei
conti. Il tempo utile è di venti
giorni dal rilascio del parere, e
quindi solo la data del 31 luglio
sarebbe stata utile per un’ap -
provazione della manovra inat-
t a c c ab i l e » .

Restano, però, il dato politico,
incontrovertibile, e prospettive
conseguentemente molto in-

certe: «Siamo proiettati al 31
luglio – fa sapere il sindaco - ed
io sono sereno e non mi preoc-
cupo tanto di costruire o de-
molire una maggioranza, ma
mantenere una maggioranza
della collettività ed ammini-
strare fino a quando avrò la for-
za, la capacità politica e se per-
mettete, anche la voglia. Infatti,
mi è stato chiesto tante volte
l’azzeramento della giunta, pro-
babilmente anche su sollecita-
zione di qualche vecchio regi-
sta. Adesso che questo è avve-
nuto, qualcuno lavora ancora
nell’ombra e vuole stravolgere
tutto e fino in fondo: lo faccia
pure, ma io ci posso stare fino
ad un certo punto, poi ne trarrò
le conseguenze e successive de-
terminazioni. Dimettermi? Per
il momento no, non voglio es-
sere il primo a scendere dall’im -
barcazione e mandarla alla de-
riva: serve senso di responsa-
bilità: nessuna decisione affret-
tata, prenderò tempo per capire
e decidere il da farsi».

TRANI NELLO STABILE HA SEDE LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Ristrutturazione Palazzo Torres
affidato l’appalto dei lavori
Le opere necessarie per garantire l’incolumità pubblica

TRANI ERA INDAGATO IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Archiviato il caso
dei due scooter

POLITICA
FIBRILLAZIONI A PALAZZO DI CITTA’

L’A P P E L LO
Appena quattro i consiglieri presenti alla
prima chiamata, soltanto sedici alla seconda,
quando ne sarebbe servito uno in più (17)

GLI ASSENTI
Alla seduta, nella maggioranza
mancavano i consiglieri Altamura, Cozzoli
e Giuseppe Gagliardi, oltre a Rino Savino

le altre notizie
TRANI

LO SPETTACOLO DEL FESTIVAL «IL GIULLARE»

«Museo di gente senza storia»
n Prosegue, presso il centro «Jobel», in via Di Vit-

torio (in caso di maltempo, presso il Palaferrante,
in via Superga), l’edizione 2014 de «Il giullare», il
festival «contro ogni barriera» a cura dell’asso -
ciazione Promozione sociale e solidarietà. Oggi
l’ultimo spettacolo teatrale in gara, dal titolo
“Museo di gente senza storia”, a cura del labo-
ratorio teatrale della cooperativa Immaginaria di
Sant’Angelo a Cupolo (Benevento).

IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI

Da oggi, la «Festa di Sant’Anna»
n Ha luogo oggi, sabato 26 luglio, il clou dei festeg-

giamenti per la memoria liturgica di Sant’Anna,
a cura dell’omonima confraternita. Questo il pro-
gramma. ore 6.30, 8, 9.30, 11, celebrazioni euca-
ristiche; ore 8, giochi pirotecnici presso il molo
“San Nicola”curati dalla ditta “Pirof antasy”di
Barletta, a devozione della confraternita; ore 8.30,
giro per le vie cittadine del concerto bandistico
“Pietro Mascagni”; ore 11, celebrazione eucaristi-
ca per coloro che portano il nome di Anna; a se-
guire, supplica: ore 18, celebrazione eucaristica;
ore 19.30, solenne processione. Al rientro, presso
il molo “San Nicola”, spettacolo pirotecnico della
“Pirof antasy”, a devozione della confraternita.

CONSIGLIO «DESERTO» Trani, ieri serrato confronto tra le forze politiche

FIBRILLAZIONI Tra le forze politiche dopo la seduta di ieri

l TRANI. La stanza è proprio quella
in cui lavora il Procuratore di Trani,
Carlo Maria Capristo. Ma i lavori, «di
somma urgenza», si sarebbero fatti
anche nell’ultimo degli uffici del Tri-
bunale, a tutela della pubblica in-
columità. Di certo, se quasi non fanno
più notizia gli interventi nel vicino
palazzo Gadaleta, due parti del quale
sono ancora sotto sequestro e per la
cui sicurezza, spesso, si mette mano
al portafoglio solo dopo che si ve-
rificano distacchi di calcinacci, a
palazzo Torres s’è intervenuti pre-
ve n t iva m e n t e.

Infatti, il dirigente dell’Area lavori
pubblici dell’Ufficio tecnico comu-
nale, Giovanni Didonna, ha deter-
minato un impegno di spesa di 19.917
euro, oltre Iva, con riferimento alla
manutenzione straordinaria del so-
laio posto a copertura della stanza del
Procuratore. Il responsabile del ser-

vizio di prevenzione e protezione
degli uffici giudiziari, geometra Lui-
gi Cipriani, già a settembre aveva
segnalato al Tribunale «il ribalta-
mento di parte della copertura di un
sottotetto presente sul lastrico solare
di Palazzo Torres».

L’Ufficio tecnico, a sua volta, ri-
scontrava «la necessità di effettuare
lavori urgenti con l’intento di non
recare detrimento all’immobile in
oggetto e custodire la pubblica e
privata incolumità, essendo appurato
il pericolo pubblico rivenienti da pos-
sibili ulteriori ribaltamenti della par-
te restante della copertura e/o sol-
levamento della parte già divelta,
nonché conseguenti situazioni peg-
giorative per la copertura dello sta-
bile». A svolgere i lavori sarà all’im -
presa edile «Vincenzo Curci», di Tra-
ni.

[n.aur.]

l TRANI. «Il fatto non sussiste».
Al termine di un decreto di non
oltre un paio di righe, il Giudice
per le indagini preliminari, Luca
Buonvino, ha accolto la richiesta
di archiviazione del sostituto pro-
curatore della Repubblica, Giu-
seppe Maralfa, per le ultime ipo-
tesi di reato, abuso d’ufficio e falso,
che erano rimaste oggetto d’inda -
gine nella chiacchierata fornitura
di due scooter per la Polizia locale,
avvenuta nel 2012. Gli indagati
erano l’ex dirigente e comandante
della Polizia locale, Antonio Mo-
dugno, ed il responsabile dell’Uf -
ficio appalti del Comune di Trani,
Edoardo Savoiardo, difesi rispet-
tivamente dagli avvocati Antonio
Florio e Claudio Papagno.

La fornitura costò, complessi-
vamente, quasi 19mila euro, men-
tre il prezzo di listino veniva in-

dicato in circa 6mila per veicolo.
Tuttavia, dopo che l’indagine ave-
va preso corpo, le ipotesi di reato
riguardarono non il presunto, ec-
cessivo costo degli scooter, ma il
fatto che fossero stati pagati prima
dell’avvenuta fornitura.

Per questo motivo, il Pm aveva
ipotizzato il concorso in abuso
d’ufficio e falso ideologico, giac-
ché, attestando implicitamente
con il pagamento una fornitura
non ancora avvenuta, i due inda-
gati avrebbero violato sia il de-
creto legislativo 267/2000, sia il re-
golamento contabile comunale. Il
comandante ed il funzionario, pe-
rò, avevano chiarito le rispettive
posizioni al punto che lo stesso
magistrato, già lo scorso gennaio,
ne aveva richiesto l’a rch iv i a z i o n e
per la sostanziale insussistenza
dei fatti contestati. [n.aur.]

Corrado: «Emerso
chiaramente che

questa maggioranza
non esiste più»
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Comunicato stampa 

Appoggiati a me e Gocce nell’oceano Onlus organizzano a Molfetta il corso di formazione sull’ABA (applied 
behavior analysis) 

Comunicato -  Inserito da Nunzio 26 luglio 2014 
 

 

Le associazioni Gocce nell'Oceano Onlus di Corato e Appoggiati a Me di Molfetta, che si occupano di 
bambini e ragazzi diversamente abili, organizzano a Molfetta un corso introduttivo sull'ABA, che verterà, cioè, 
sui principi base dell'Applied Behavior Analysis (Analisi applicata del comportamento). 

L'obiettivo del metodo ABA è quello di migliorare comportamenti socialmente significativi in individui che 
necessitano di un cambiamento, che manifestano, cioè, problemi comportamentali. E' applicabile a tutte le 
fasce di età per incrementare e mantenere comportamenti socialmente appropriati, per ridurre 
comportamenti problema o ridurre le condizioni in cui questi si manifestano, per insegnare nuove abilità e 
generalizzarle a nuovi ambienti e situazioni. E' applicato in particolare ai casi di autismo. 

Il corso, che nelle tre edizioni svolte a Corato fra il 2012 e il 2013, è stato frequentato da circa 400 fra 
educatrici, studentesse, insegnanti, terapiste e psicologhe, mira a formare coloro che quotidianamente 
assistono i bambini con problemi comportamentali con l'obiettivo di migliorare il rapporto assistente-bambino. 
E' aperto anche ai genitori di bambini con problemi comportamentali. 

Il corso, che si svolgerà presso l'Auditorium Regina Pacis (viale XXV aprile), sarà tenuto da Maria Giovanna 
Mascolo (analista del comportamento in formazione, supervisionata dall'esperto internazionale Thomas 
Caffrey), che segue personalmente una ventina di bambini fra Corato, Barletta, Molfetta, Ruvo e Terlizzi, e si 
svolgerà secondo il seguente programma: 

Venerdì, 3 ottobre 2014 (dalle ore 15,30, alle 19,30) 

Introduzione all'Applied Behavior Analysis 

Venerdì, 17 ottobre 2014 (dalle ore 15,30, alle 19,30) 

Gli operanti verbali 

Procedure di insegnamento 

Venerdì, 31 ottobre 2014 (dalle ore 15,30, alle 19,30) 

Comportamenti problema e strategie di intervento (1) 

Venerdì14 novembre 2014 (dalle ore 15,30, alle 19,30) 

Comportamenti problema e strategie di intervento (2) 

Venerdì, 28 novembre 2014 (dalle ore 15,30, alle 19,30) 

Ambiente naturale (NET) vs/ lavoro strutturato (DTT) 

E' prevista una quota di iscrizione di Euro 50,00, per l'intero corso, per le iscrizioni che pervengono entro il 20 
agosto. 

E' previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 

Il modulo di iscrizione è reperibile su Facebook, nel gruppo dell'associazione Gocce nell'Oceano Onlus, e su 
www.gocce.eu. Può anche essere chiesto scrivendo ad aba.molfetta@gocce.eu oppure ad 
appoggiati.ame@libero.it. Per altre informazioni è anche possibile telefonare al 347 5453224 oppure al 333 
3806330. 



TRANI,PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

H_OBBY_FARMERS

Di Carlo Sacco Il 26 luglio 2014 In Ambiente E Territorio, Cultura

Lunedì 28 Luglio alle ore

17.00 presso la Biblioteca

Comunale G. Bovio – sala

Ronchi  il gruppo di

progetto costituito da Il

Pineto Atad

Onlus (Capofila) e

Cooperativa Sociale

Armonia di Trani, Informa

Scarl di Bari, Cooperativa

Camera a Sud e Associazione Comunicareilsociale.it di Molfetta,

Pegaso Onlus, Masseria Sociale Monte d’Alba e ZonaEffe APS di

Bisceglie invitano alla presentazione del progetto Hobby_Farmers,

vincitore del bando Puglia Capitale Sociale della regione Puglia.

H_obby Farmers, Agricoltoriper hobby nasce dalla percezione dalla

tendenza in atto del ritorno alla terra, alla manualità, alla costruzione

di comunità reali intorno al cibo e ai suoi valori, legati sia alle qualità

organolettiche sia all’economia, alla socialità, alla condivisione, alla

sostenibilità dei processi produttivi.

H_obby Farmers vuole mettere a valore queste riflessioni partendo

dal territorio del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Trani Bisceglie e

guardando, nell’ottica della replicabilità e della promozione condivisa

di buone pratiche, all’intera provincia e agli altri Piani di Zona della

Provincia BAT.

Il valore aggiunto intorno a cui ruota il progetto è la “strutturazione

circolare della cordata”.Sottoscrivendo il patto di sussidiarietà

previsto dal bando Puglia Capitale Sociale, i proponenti, infatti, hanno

dato vita a una proposta capace di mettere a valore le specifiche

esperienze maturate dai singoli in precise aree d’intervento, senza

duplicazioni o sovrapposizioni (attività socio–‐educative, pratiche

agronomiche e colture orticole, educazione e sostenibilità ambientale,

comunicazione sociale, inclusione socio–‐lavorativa, competenze

formative e Scientifiche su temi sui sociali, ambientali e territoriali).

Elemento di “innovazione sociale” e fattore trascinante delle attività è

invece la pratica del contatto con la terra proiettata non in chiave di

mero “ausilio terapeutico”, quanto piuttosto integrata alla “dimensione

comunitaria e socialmente inclusiva” di una tendenza che accomuna,

realtà, gruppi umani, organizzazioni e imprese sociali presenti sul

territorio.

Trani,Presentazione del progetto H_obby_Farmers | Passa La Parola http://www.passalaparola.net/tranipresentazione-del-progetto-h_obby_...
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Intervento estivo per i senza fissa dimora “La macchina
dell’acqua”

BARI – Attivo da lunedì 28 il programma  “La macchina dell’acqua”

distribuite bottiglie d’acqua ma anche consulenze mediche e legali a

cura delle associzioni Incontra, Prof. Nico Damiani e Avvocati di

Strada

Da lunedì 28 luglio (ore 14-18) sarà attivo il programma

“La Macchina dell’acqua”, voluto e sostenuto

dall’Amministrazione Provinciale di Bari, che durerà fino alla fine di

agosto 2014.

Il programma prevede la distribuzione di bottiglie di acqua ai senza fissa dimora ospiti di

Bari, e a quanti, per difficoltà o malattia, abbiano bisogno di immediata reidratazione nel corso

dell’estate.

L’attuazione del programma è anche quest’anno affidato ai volontari di InConTra, che saranno quindi

presenti con il loro camper in Piazza Aldo Moro a Bari per la distribuzione di bottiglie di acqua, ma

anche per la somministrazione di altri interventi, ove necessari.

Il servizio, anche quest’anno tenacemente voluto dall’Amministrazione Provinciale, sarà affiancato, per

cura dei volontari di InConTra, dalla presenza dei medici dell’Associazione prof. Nicola

Damiani, la mattina di tutti i martedì, e da quella dei legali di Avvocato di strada,

sezione di Bari, i pomeriggi di tutti i giovedì.

Tutti i gruppi di volontari presteranno gratuitamente la propria opera a vantaggio dei senza fissa

dimora.

INFO. Gianni Macina -presidente Incontra- 338-5345870

 

CorrierePL.it – Intervento estivo per i senza fissa dimora “La macchina ...http://www.corrierepl.it/2014/07/26/intervento-estivo-per-i-senza-fissa...
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“No Pil, No Job”: incontro della Uil
sulla piaga disoccupazione

Cinque anni di crisi che hanno messo in ginocchio la Puglia raccontati con i
numeri della disoccupazione, della cassa integrazione, dell’inattività e del
dramma giovanile. Martedì 29 luglio, alle 10,30, nella sede di corso A. De
Gasperi 270 (Bari), La Uil farà il punto nel corso dell’incontro sul tema “No Pil, No
Job”. “Analizzeremo un quinquennio che ha lasciato e lascerà il segno sul tessuto
sociale ed economico” ha dichiarato il segretario Aldo Pugliese.
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O C C U PA Z I O N E n NIENTE RINNOVO DEI CONTRATTI. IL 30 CDA UNIVERSITÀ

Ateneo, l’ira dei precari
Per 21 c’è il rischio di perdere il lavoro

IERI IL SÌ DELLA GIUNTA

Task force
Provincia
per la Città

Metropolitana

Una task force composta da
consiglieri provinciali uscenti e
dagli Stati generali delle Donne
che fornirà un fattivo supporto
collaborativo, a titolo gratuito,
nell’espletamento di tutti gli
adempimenti previsti in questa
fase di transizione della Provincia
di Bari in Città metropolitana.
La costituzione del comitato
consultivo è stata deliberata,
ieri, nel corso della riunione della
Gunta provinciale. L’idea di isti-
tuire una task force, che facesse
da raccordo fra i Comuni del ter-
ritorio e la costituenda Città Me-
tropolitana, era stata lanciata, a
giugno scorso, dallo stesso pre-
sidente della Provincia, Fran-
cesco Schittulli (nella foto), nel
corso dell’ultima riunione del
Consiglio provinciale durante la
quale chiese ai componenti di
tutte le forze politiche la disponi-
bilità ad offrire, in virtù della loro
consolidata esperienza ammini-
strativa, il proprio contributo.
Il ruolo di coordinatore della
Task Force Città metropolitana
sarà affidato al consigliere più
anziano che vi ha aderito, Bruno
De Luca, già sindaco di Albero-
bello, mentre il ruolo di vice
coordinatore sarà ricoperto da
una donna indicata dagli Stati
Generali delle Donne, movi-
mento con il quale, nei giorni
scorsi, la Provincia di Bari ha si-
glato un Protocollo d’intesa fina-
lizzato proprio ad individuare in-
sieme i principi di pari opportu-
nità e democrazia paritaria che
dovranno far parte dello Statuto
dell’istituenda Città metropoli-
tana di Bari.

AMBIENTE / IL PRESIDENTE GRANDALIANO E L’ASSESSORE PETRUZZELLI INCONTRANO I PRESIDENTI

Sopralluoghi Amiu nei cinque Municipi

U
na situazione che ha del
paradossale e che ieri li
ha portati ad incatenarsi

ai cancelli dell’Ateneo per denun-
ciare il difficilissimo momento.
Sono 21 precari dell’Università
che lavorano negli uffici di piazza
Umberto da più di dieci anni ma
che tra meno di una settimana,
ossia dall’1 agosto, potrebbero
essere mandati a casa. Una pro-
spettiva molto concreta visto che
non sono mai stati stabilizzati.
Non solo. Il paradosso della situa-
zione sta nel fatto che i contratti
non hanno alcuna possibilità di
essere rinnovati in quanto il cosid-
detto “decreto ammazza-precari”
ha calato una sorta di mannaia
sulle prospettive future.
Ieri, dunque, la protesta nel cor-
tile principale dell’Ateneo, contro i
vertici dell’Università che paiono
non ascoltarli o, comunque, non
volersi prendere carico della si-
tuazione ogni giorno più difficile.

IN PIAZZA MORO

Da lunedì
la Macchina
dell’acqua

n Uno striscione esposto durante le iniziative di protesta

L’Amiu Puglia e i Municipi insieme per “r e g o l a-
rizzare” il flusso di richieste di interventi: è
quanto è stato deciso ieri, nel corso dell’incontro
che il presidente Gianfranco Grandaliano ha
avuto con i cinque presidenti dei Municipi, in-
sieme all’assessore all’Ambiente del Comune,
Pietro Petruzzelli.
L’idea è dunque quella di fare una serie di so-
pralluoghi, insieme alla commissione Ambiente
di ciascun Municipi per fare il punto sulle criticità
del territorio, evitando così un surplus di chia-
mate e di richueste di intervento, anche ad opera

degli stessi consiglieri municipali.
Intanto, Petruzzelli ha annunciato anche gli altri
impegni delle prossime settimane ovvero l’i n t e n-
sificazione della campagna sulla raccolta diffe-
renziata e, soprattutto, l’idea di trovare una ma-
niera “per far concorrere i bambini nelle scuole,
per far sì che possano imparare il piacere della
differenziata. Una gara - ha spiegato Petruzzelli -
tra chi differenzia meglio e di più, con in palio
premi che possano aiutare le attività scolastiche,
una gara costruttiva, insomma” ha dichiarato an-
cora.

Perdere il lavoro non solo sarebbe
un dramma, ma anche un’ingiu-
stizia - secondo quanto hanno
spiegato - perché nel 2009 hanno
sostenuto un concorso che ne
prevedeva la stabilizzazione entro
tre anni. Ma così non è stto: nei

cinque anni successivi, infatti,
hanno potuto avere solo contratti
a termine Ma in cinque anni loro
hanno ottenuto solo contratti a
termine. La protesta, insomma,
andrà avanti fino a quando non
sarà trovata una soluzione. Già,

ma quale? Anche un concorso
nuovo potrebbe essere un “ri-
schio”, perché aperto anche agli
altri precari dell’Università che,
nel frattempo, si sono aggiunti.
In serata, il cda dell’Università
ha fatto sapere che la questione
sarà affrontata nella seduta del
30 luglio, ma il comitato dei pre-
cari, annunciando “guerriglia da
lunedì” ha risposto che “la dispe-
razione manifestata con gesti così
estremi, la solidarietà dimostrata
da tanti, l’attenzione da parte di
tanti organi di stampa e televisivi,
non vi hanno portato ancora una
volta ad assumere, le opportune
decisioni politiche per risolvere
definitivamente l’annosa que-
stione”. E la Uil in una nota, ha
espresso “solidarietà ai 21 stabi-
lizzandi che in questi giorni stanno
protestando e lottando per un fu-
turo che, d’improvviso, dopo anni
di servizio encomiabile, appare in-
certo e denso di preoccupazioni”.

Da lunedì 28 luglio (ore 14-18) sarà attivo il
programma “La Macchina dell’acqua”, vo-
luto e sostenuto dall’Amministrazione pro-
vinciale di Bari, che durerà fino alla fine di
agosto. Il programma prevede la distribu-
zione di bottiglie di acqua ai senza fissa di-
mora ospiti di Bari, e a quanti, per difficoltà o
malattia, abbiano bisogno di immediata rei-
dratazione nel corso dell’estate. L’attua -
zione del programma è anche quest’anno af-

fidato ai volontari di InConTra, che saranno
quindi presenti con il loro camper in piazza
Aldo Moro a Bari per la distribuzione di botti-
glie di acqua, ma anche per la somministra-
zione di altri interventi, ove necessari.
Il servizio sarà affiancato, per cura dei volon-
tari di InConTra, dalla presenza dei medici
dell’Associazione “Damiani”, la mattina di
tutti i martedì, e da quella dei legali di Avvo-
cato di strada, i pomeriggi di tutti i giovedì.

n Un momento della riunione

CSV
Evidenziato



a Toritto per Nikita e Elvisa Toritto per Nikita e Elvis

Aggiunto da Oipa AndriaAggiunto da Oipa Andria  il 2014-07-26il 2014-07-26

Questa  sera,  sabato  26  luglio,  a  TorittoQuesta  sera,  sabato  26  luglio,  a  Toritto

(Ba)  ci  sarà  un  corteo  contro  i(Ba)  ci  sarà  un  corteo  contro  i

maltrattamenti sugli animali.maltrattamenti sugli animali.

Il  paesino  barese  è  stato  teatroIl  paesino  barese  è  stato  teatro

dell’ennesimo  caso  di  tortura  contro  unadell’ennesimo  caso  di  tortura  contro  una

cagnolina. La sfortunata protagonista dellacagnolina. La sfortunata protagonista della

storia  è  Nikita,  una  cucciola  indifesa  distoria  è  Nikita,  una  cucciola  indifesa  di

pochi  mesi  a  cui  sono  state  tranciate  lepochi  mesi  a  cui  sono  state  tranciate  le

zampe  posteriori.  La  visita  veterinariazampe  posteriori.  La  visita  veterinaria

lascia  pensare  che  possa  essere  statalascia  pensare  che  possa  essere  stata

appesa con un filo di ferro finchè non le siappesa con un filo di ferro finchè non le si

sono  spezzate  le  zampette.  Nikita  è  unasono  spezzate  le  zampette.  Nikita  è  una

guerriera  e  sta  lottando  per  una  vitaguerriera  e  sta  lottando  per  una  vita

normale,  quella  che  finora  le  è  statanormale,  quella  che  finora  le  è  stata

negata. È tanto dolce, vivace, con una gran

negata. È tanto dolce, vivace, con una gran

voglia di vivere e… di camminare! Volontarivoglia di vivere e… di camminare! Volontari

dal  cuore  d’oro  e  meravigliosi  veterinaridal  cuore  d’oro  e  meravigliosi  veterinari

stanno combattendo con lei, e intorno e leistanno combattendo con lei, e intorno e lei

si è costruita e stretta un enorme famigliasi è costruita e stretta un enorme famiglia

che cerca di darle sostegno in tutti i modi.che cerca di darle sostegno in tutti i modi.

Anche Andria  purtroppo non è esente da episodi  di  violenza e maltrattamenti. Elvis  è  unAnche Andria  purtroppo non è esente da episodi  di  violenza e maltrattamenti. Elvis  è  un

cagnolone  giovane,  buono,  socievole  e  coccolone  che  è  stato  bruciato  con  dell’acidocagnolone  giovane,  buono,  socievole  e  coccolone  che  è  stato  bruciato  con  dell’acido

dall’uomo, probabilmente qualcuno che aveva deciso di sbarazzarsi di lui. Quando è statodall’uomo, probabilmente qualcuno che aveva deciso di sbarazzarsi di lui. Quando è stato

trovato  aveva  collo  e  musetto  bruciati  e  problemi  all’occhio  destro.  Dopo  vari  interventitrovato  aveva  collo  e  musetto  bruciati  e  problemi  all’occhio  destro.  Dopo  vari  interventi

l’occhio è stato abbassato e gli è stato fatto un trapianto di pelle. Adesso Elvis sta bene: nonl’occhio è stato abbassato e gli è stato fatto un trapianto di pelle. Adesso Elvis sta bene: non

si è lasciato abbattere da tanta cattiveria, è pieno di gioia e  di voglia di vivere e con unsi è lasciato abbattere da tanta cattiveria, è pieno di gioia e  di voglia di vivere e con un

aspetto cosi dolce da far innamorare tutti al primo sguardo. Le sue disavventure però nonaspetto cosi dolce da far innamorare tutti al primo sguardo. Le sue disavventure però non

sono finite: vive ancora in canile dietro le sbarre, ma merita una famiglia speciale che losono finite: vive ancora in canile dietro le sbarre, ma merita una famiglia speciale che lo

accolga in casa.accolga in casa.

I volontari Oipa Andria parteciperanno al corteo per dare voce a Nikita, Elvis e i tanti altriI volontari Oipa Andria parteciperanno al corteo per dare voce a Nikita, Elvis e i tanti altri

animali vittime della violenza umana. Invitiamo chi può a partecipare. Uniti contro le torture e ianimali vittime della violenza umana. Invitiamo chi può a partecipare. Uniti contro le torture e i

maltrattamenti contro gli indifesi, TUTTI A TORITTO!!!maltrattamenti contro gli indifesi, TUTTI A TORITTO!!!

Corteo regionale contro i maltrattamenti sugli animaliCorteo regionale contro i maltrattamenti sugli animali

Corteo regionale contro i maltrattamenti sugli animali |Video Andria .co... http://www.videoandria.com/2014/07/26/corteo-regionale-contro-i-mal...



Il Quotidiano Italiano

sociale

Don Guanella, le pigotte dei nonni baresi per i bambini meno fortunati

 scritto da La Redazione
pubblicato il 26 luglio 2014, 17:15

Bari

Ci sembra doversoso sottolineare l’iniziativa benefica segnalataci dall’Opera Don Guanella di Bari:

Le hanno battezzate Iolanda, Luna, Spillo e con altre decine di nomi tra il tradizionale e il fantasioso: sono le
67 Pigotte realizzate dagli anziani del “Don Guanella” di Bari, per l’undicesimo anno impegnati in una gara
di solidarietà a dimostrazione che si può voler bene ai più piccoli e ai più sfortunati del mondo anche in una
casa di riposo, anche da una sedia a rotelle e con le forze declinanti.

Si è aperto così, con l’inaugurazione alla presenza del presidente provinciale Unicef, Michele Corriero, il
mercatino che raccoglierà fondi per vaccinare i bimbi dei Paesi in via di sviluppo. «Ogni cinque bambini,
uno rischia la morte per mancanza di vaccinazioni – ha affermato Corriero – e attraverso questi 20 euro, il
costo dell’ “adozione” di una Pigotta, si può contribuire a salvare la vita a dieci di loro».
Gli anziani della casa di riposo barese, che quest’anno festeggerà i trent’anni dalla sua fondazione, affiancati
da famigliari, volontari e operatori, hanno disegnato i volti dando una espressione alle bambole, le hanno
vestite tagliando e cucendo tessuti, hanno regalato loro capigliature originali utilizzando matasse di lana
colorata, lavorando nei pomeriggi di primavera, per settimane con impegno e senza sosta.
Ed è proprio seguendo l’esempio della collaborazione con il “Don Guanella”, la più longeva dell’Unicef
barese in ambito sociale, che Corriero e gli altri volontari dell’associazione hanno deciso di allargare
l’orizzonte delle partnership: «Classicamente sono le scuole a darci una mano nella realizzazione delle
Pigotte – ha spiegato il presidente – Da quest’anno abbiamo voluto provare a coinvolgere anche altre
strutture sociosanitarie del territorio, per raggiungere il nostro obiettivo ambizioso, mandare un segnale
concreto dall’altra parte del mondo a bambini invisibili, piccoli uomini di cui non viene neppure registrata la
nascita e per i quali Unicef si impegna a donare vita».

Don Guanella, le pigotte dei nonni baresi per i bambini meno fortunati ...http://bari.ilquotidianoitaliano.it/sociale/2014/07/news/don-guanella-le...



21Sabato 26 luglio 2014 EPolis Bari

Mercatino al Centro Don Guanella
con la vendita delle Pigotte

Oggi alle 10, nel Centro anziani Don Guanella, sarà inaugurato il mercatino delle
Pigotte (nella foto), le bambole dell'Unicef che aiutano a salvare la vita di milioni
di bambini nel mondo. Inaugurerà il mercatino il presidente provinciale di U n i c e f,
Michele Corriero. Gli ospiti del "Don Guanella" hanno lavorato tutto l'anno per
confezionare le Pigotte con la collaborazione dei famigliari e degli operatori del
Centro, rinnovando un sodalizio con Unicef Bari.
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Bari - Inaugurato il Mercatino delle Pigotte Unicef al Don Guanella

26/07/2014

Per l'undicesimo anno gli anziani della casa di riposo barese hanno prodotto le bambole
che saranno vendute per finanziare le campagne di vaccinazione dei bambini nei Paesi in
via di sviluppo

Bari, 26 luglio 2014 - Le hanno battezzate Iolanda, Luna, Spillo e con altre decine di nomi tra il tradizionale e il fantasioso:
sono le 67 Pigotte realizzate dagli anziani del "Don Guanella" di Bari, per l'undicesimo anno impegnati in una gara di
solidarietà a dimostrazione che si può voler bene ai più piccoli e ai più sfortunati del mondo anche in una casa di riposo,
anche da una sedia a rotelle e con le forze declinanti.

Si è aperto così, con l'inaugurazione alla presenza del presidente provinciale Unicef, Michele Corriero, il mercatino che
raccoglierà fondi per vaccinare i bimbi dei Paesi in via di sviluppo. «Ogni cinque bambini, uno rischia la morte per
mancanza di vaccinazioni – ha affermato Corriero – e attraverso questi 20 euro, il costo dell'"adozione" di una Pigotta, si
può contribuire a salvare la vita a dieci di loro».

Gli anziani della casa di riposo barese, che quest'anno festeggerà i trent'anni dalla sua fondazione, affiancati da famigliari,
volontari e operatori, hanno disegnato i volti dando una espressione alle bambole, le hanno vestite tagliando e cucendo
tessuti, hanno regalato loro capigliature originali utilizzando matasse di lana colorata, lavorando nei pomeriggi di
primavera, per settimane con impegno e senza sosta.

Ed è proprio seguendo l'esempio della collaborazione con il "Don Guanella", la più longeva dell'Unicef barese in ambito
sociale, che Corriero e gli altri volontari dell'associazione hanno deciso di allargare l'orizzonte delle partnership:
«Classicamente sono le scuole a darci una mano nella realizzazione delle Pigotte – ha spiegato il presidente – Da
quest'anno abbiamo voluto provare a coinvolgere anche altre strutture sociosanitarie del territorio, per raggiungere il
nostro obiettivo ambizioso, mandare un segnale concreto dall'altra parte del mondo a bambini invisibili, piccoli uomini di
cui non viene neppure registrata la nascita e per i quali Unicef si impegna a donare vita».
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