
MONOPOLI,IV EDIZIONE DELLA FESTA DI SAN

SALVATORE

Di Savino Buonpensere Il 5 agosto 2014 In Cultura

L’Associazione onlus “Amici di San

Salvatore” invita mercoledì 6

agosto alla quarta edizione della “Festa di

San Salvatore” per sostenere il restauro

dell’omonima chiesa monopolitana.

Tra musica, folklore, tradizione e sagra

della frittella ripiena si svolgerà anche il 

mercatino di solidarietà e la pesca di

beneficenza.

La tradizione popolare racconta che la

chiesa fu fatta edificare da un capitano di

un vascello pirata scampato con tutto il

suo equipaggio ad un naufragio e per tal

motivo rivolta a mare e dedicata a San

Salvatore. La Chiesa di San Salvatore in Pittagio Pinnae ha una storia che

inizia nel periodo paleocristiano e ha ospitato nel corso dei secoli numerosi

manufatti di artisti locali, dalla porta d’ingresso abilmente intagliata a

numerose tele ad olio attualmente conservate nel Museo Diocesano,

all’organo ligneo ad opera della dinastia organaria dei De Simone, e dopo un

lungo periodo di totale incuria ed abbandono è ritornata ad essere luogo di

culto e di cultura grazie all’attivismo dei volontari dell’Associazione ad essa

intitolata.



«La Festa del Ritorno accoglie e celebra i biscegliesi del mondo. Fortemente voluta dal Sindaco Francesco

Spina,  anche  questa  quarta  edizione  nasce  all'insegna  della  condivisione  e  dell'ospitalità,  elementi  che

caratterizzano da sempre il popolo pugliese». E' quanto afferma Tommaso Fontana, Presidente del Centro

Studi Biscegliese  che ha promosso ed organizzato anche questa  IV edizione dell'appuntamento entrato

ormai nel cuore dei tanti biscegliesi sparsi per il mondo.

«Tanti  sono  gli  aventi  -  spiega  il  dott.  Fontana  -  che  animeranno  i  quattro  giorni  della  kermesse,  per

garantire a tutti i partecipanti un punto di vista inedito ed emozionante sulla città di Bisceglie».

Il Programma:

Si parte oggi, martedì 5 agosto - 

Alle 17:  incontro in piazza Margherita  di Savoia  (davanti al Teatro Garibaldi) per  una visita  guidata delle

mura della città con tappa nel bastione di San Gennaro presso le vecchie segherie;

- Spettacolo  presso il Torrione Sant'Angelo a cura dell'Associazione Un mondo per tutti dal titolo "Una storia

diversa: la nostra storia decantata da diversi-ragazzi".

- Chiusura del tour con un fresco aperitovo. Saluti del Sindaco Francesco Spina ai partecipanti.

Mercoledì 6 agosto:

MARTEDÌ  05  AGOS TO 2014 ATTUALITÀ

Le novità della quarta edizione
Ecco la Festa del Ritorno, tutti gli appuntamenti
Il programma dettagliato dell'evento che parte oggi per concludersi
venerdì 8 agosto



 

- Cena: Natura e Tradizione in tavola (contributo dei partecipanti 13 euro)

- ore 20,00: incontro presso il frantoio Galantino in via Vecchia Corato 2 per una visita guidata del frantoio;

- ore 21,0: cena a base di prodotti tipici locali fra gli odori del giardino del frantoio.

Giovedì 7 agosto:

Visita nell'agro del Casale di Sagina.

-ore 17,15: Incontro presso piazza Vittorio Emanuele II - lato Calvario - spostamento in pullman;

ore 17,30 Partenza per visita al Casale di Sagina e Casale di Pacciano.

- rientro a Bisceglie previsto per le 21.

Venerdì 8 agosto

Spettacolo in piazza

- ore 21: Serata di chiusura della Festa del Ritorno in piazza Vittorio Emanuele II;

- Spèettacolo musicale col maestro dott. Mauro Dell'Olio ed il sopramo Veronica Sinigaglia.

-Letture di poesie imn vernacolo biscegliese a cura dell'associazione "La Canigghie".
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LA CAMPIONARIA NUMERO 78 IL PRESIDENTE UGO PATRONI GRIFFI SVELA LE CARTE DAL RESTYLING AL PROGETTO ECONOMICO

Cantiere aperto in Fiera
ecco cosa sta nascendo
Il luna park, il «cake&cooking», la mongolfiera: si cambia volto

TRISTE ANNIVERSARIO PARLA LA FIGLIA DI ANTONIO LOCONSOLE

«Da otto anni
non so nulla
di mio padre»

L’inaugurazione si terrà
alle 15 come chiesto
da Renzi, che prima

deve incontrare il papa

Il vigile del fuoco non
è più tornato a casa

dopo una passeggiata
«Ricerche fatte male»

l Ma le novità (o le sor-
prese) sono innumerevoli, dal
salone dedicato agli animali
domestici alla fontana monu-
mentale «rivestita» dai fiori di
Terlizzi. Il biglietto (3 euro)
sarà acquistabile anche on li-
ne. Contestualmente, il pre-
sidente della Fiera del Levante
Ugo Patroni Griffi annuncia
che nel 2014 sono già stati
risparmiati un milione e 200
mila euro e le previsioni per il
2015 sono anche più rosee. In-
fine le considerazioni «cultu-
rali»: «Se solo la politica ca-
pisse che la Fiera è la Taranta
di Bari - dice Patroni Griffi - la
Campionaria porterebbe nel
capoluogo eventi e grandi in-
t ro i t i » .

MINTRONE IN II E III >>

l Che fine ha fatto Antonio Lo-
console? Esattamente otto anni fa
il vigile del fuoco in pensione, al-
lora 71enne, malato di Alzheimer,
è uscito da casa per una lunga
passeggiata. E non è più tornato.
Il tempo, per la moglie e le quattro
figlie si è fermato allora. Anna-
lisa, una di loro, è molto com-
battiva. Non vuole arrendersi al-
la misteriosa scomparsa. Una
cronaca minuto per minuto di
quella mattinata. E poi le critiche
alle modalità con cui sono state
condotte le ricerche. «Adesso le
famiglie delle persone scomparse
hanno importanti strumenti a lo-
ro disposizione», dice l’av vo c at o
Antonio La Scala, presidente di
Penelope. In Puglia sono duemila
le persone scomparse.

LONGO IN V >>

MURGIALA NUOVA SEXY STAR MARTINA GOLD

LOTTA AL CRIMINE

l Due saccheggi d’appar ta-
mento, in una villa e in un
condomino, sono stati sventati
dalla polizia, grazie all’allar me
lanciato dai vicini. È l’ef fetto
del giro di vite sui «reati pre-
datori» impresso dal prefetto.
Rispetto all’anno scorso, sono
in calo scippi, borseggi e furti.

NATILE IN IV >>

Giro di vite
contro i furti
nella case

COMUNE

l Consiglio Comunale, è il
giorno dell’insediamento uffi-
ciale. Ancora tutto da decidere,
nel centrodestra, per la vicepre-
sidenza. Al momento le posizio-
ni restano distanti. Forza Italia
punta su Irma Melini mentre il
Movimento Schittulli gioca la
carta Anita Maurodinoia.

SERVIZIO IN II >>

Di Rella oggi
presidente
del consiglio

M O L F E T TA
Allarme dell’Arpa
«Alga tossica
superiore ai limiti»

D’AMBROSIO IN XI >>

MONOPOLI
Chiude l’«Etoile»
in città rimane
solo un cinema

CAZZORLA IN VIII >>

LA NOSTRA INCHIESTA VIAGGIO NELLE AZIENDE PARTECIPATE

Amgas tra luci e ombre
«La sfida: stare sul mercato»

FUTURO
L’Azienda
si prepara
all’ormai
imminente
bando
per la gestione
delle reti e fa
i conti con
una leggera
erosione
della clientela.

L’A P P U N TA M E N T O DOMANI SUL PALCO DI «MERAVIGLIOSO»

Paoli ricorda Modugno
«Aveva dentro la Puglia»

LO SHOW Danilo Rea e Gino Paoli

l Anche Gino Paoli accom-
pagnato dal grande pianista
jazz Danilo Rea, domani, a Po-
lignano, sul palco di «Mera-
viglioso Modugno» il festival
dedicato a Mister Volare. Il
cantautore genovese mette
mano all’album dei ricordi
per descrivere un Modugno
«rivoluzionario»: «Mimmo
aveva dentro di sè la forza del-
la Puglia, una terra dalla no-
biltà antica».

PALAZZO IN XVI >>

LE NOSTRE RUBRICHE E UNA MANAGER RISPONDE ALLE 100 DOMANDE

Il tenore barese Di Vietri
trionfa all’Arena di Verona

PERCHIAZZI E SGARAMELLA IN VI E VII >> SERVIZI IN XIV E XV >>

Due morti
in tre ore
sulla strada
dei salotti

BRUNO IN X >>

Hard made in Polignano
l Ha «appena» 29 anni ma ritiene di

essere sbarcata tardi nel mondo delle luci
rosse. Dopo una breve ma intensa carriera
di ballerina, Martina (nome d’arte) ap-
proda a Parigi e scopre il mondo dell’Eros.
Da allora si susseguono film, spettacoli e
inviti come madrina alle affollatissime
fiere del porno. Si confessa alla Gazzetta
parlando della sua famiglia, dei suoi hob-

by e del suo più grande sogno: girare un
film con Rocco Siffredi, la più grande
icona vivente dell’hardcore. L’incontro
con Siffredi Martina lo racconta così:
«Quando me lo hanno presentato mi è
venuto da piangere per la commozione, ero
emozionata a conoscere una icona mon-
diale».

CIMMINO IN XIII >>

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista
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UN CASO APERTO
LA VICENDA DI ANTONIO LOCONSOLE

LA RICOSTRUZIONE
«È come se quel giorno avesse fatto lo
stesso percorso più volte. Tornava dalle
parti di casa per poi allontanarsi di nuovo»

IL RAMMARICO
«Credo non ci sia stata molta attenzione
per un uomo di 71 anni. Da parte delle forze
dell’ordine non è stata fatta una vera ricerca»

GIOVANNI LONGO

l Una mattina come tante altre
quella del 4 agosto di otto anni fa.
Sveglia intorno alle sette, colazione, e
poi via di per la consueta, lunga, pas-
seggiata. Una delle tante camminate
che amava fare e dalla quale, quella
volta, non è più rientrato. Che fine ha
fatto Antonio Loconsole, all’e poca
71enne, vigile del fuoco in pensione?
Da quella mattina i suoi famigliari
non hanno più notizie di lui. Il tempo,
per la moglie e le quattro figlie si è
fermato allora. Annalisa, una di loro,
è molto combattiva. Non vuole ar-
rendersi alla misteriosa scomparsa.

«Quel giorno mio padre aveva avu-
to una piccola discussione con la ba-
dante - ricorda Annalisa -. Non che
avesse problemi di deambulazione,
anzi. Dopo che si era ammalato di
Alzheimer, però, aveva bisogno di
aiuto, anche se era normale per lui
uscire da solo, tornando a casa senza
alcun problema».

Il suo percorso, partito da piazzetta
dei Papi, dove abitava, viene rivis-
suto passo dopo passo da Annalisa.
«È stato visto e ha salutato le persone
che incontrava abitualmente, il ba-
rista sotto casa, il carrozziere. Intor-
no alle 8.30 un suo ex collega lo ha
notato dalle parti del carcere mino-
rile. Camminava re-
golarmente, era pre-
sente a se stesso».
Nel borsello Anto-
nio aveva un bigliet-
tino da visita di sua
moglie, un tovaglio-
lo con l’indicazione
di nome, data di na-
scita e indirizzo
(«Ogni tanto glielo
facevamo scrivere»,
ricorda Annalisa),
una bottiglietta
d’acqua («faceva un
caldo incredibile»,
aggiunge), una rac-
colta punti. «Mio pa-
dre indossava un
pantalone beige che
gli avevo stirato io la sera prima, una
camicia con tre bottoncini a quadret-
ti bianchi e blu. Portava dei sandali
nuovi, molto comodi proprio perché
camminava anche un’ora al giorno,
scelti da lui. Di lì a qualche giorno
saremmo partiti per le vacanze in
Calabria. Amava nuotare, da giovane
è stato un bravissimo sommozzato-
re » .

Le lancette dell’orologio di quel 4
agosto 2006 corrono veloci. Antonio
non torna a casa. «Intorno alle dieci
mi chiama madre e mi dice: “Pap à
non è ancora tornato”». La preoc-
cupazione cresce. Al pari delle se-
gnalazioni. Qualcuna immediata,
q u a l c u n’altra giunta a distanza di
tempo. «Ho allertato la sala operativa
della Questura. Nei giorni successivi
qualcuno ci ha riferito di averlo no-
tato intorno alle dieci in via Piccinni

dove lavoro io. Un altro testimone lo
ha notato mentre si dirigeva in sta-
zione. Una ragazza ha raccontato di
averlo visto in viale Salandra intorno
alle 15.30. Lui le ha chiesto aiuto. C’è
chi lo ha notato in tarda serata a
Carbonara. È co-
me se avesse fat-
to lo stesso per-
corso più volte.
Tornava dalle
parti di casa per
poi allontanarsi
di nuovo».

I famigliari
non si rispar-
miano in una ricerca che si estende
in tutta la città. «Abbiamo ripercorso
i luoghi della sua infanzia di cui negli
ultimi tempi ogni tanto parlava. Ha
vissuto in una traversa di via Bruno
Buozzi e siamo andati lì. Siamo pas-

sati dal cimitero per vedere se si fosse
fermato sulla tomba di sua madre.
Mio padre ha perso suo padre quando
era molto piccolo. Così siamo andati
in stazione per vedere se avesse preso
un treno per Taranto, città dove mia

nonno. Ma Le te-
lecamere non
f u n z i o n ava n o.
Di mio padre al-
cuna traccia.
Anche nel porto,
dove ha lavorato
per diversi anni
come vigile del
fuoco, nessuno

lo aveva visto».
La denuncia di scomparsa viene

formalizzata alle 16.30. «Avevamo bi-
sogno di aiuto. Abbiamo chiesto il
supporto delle una unità cinofile, ma
non era possibile. Abbiamo chiesto di

potere avere subito una mappatura
di alcuni terreni intestati con il co-
gnome di mio padre. Lui ce ne par-
lava spesso e abbiamo pensato che
potesse avere provato ad andare in
luoghi che noi non conoscevamo. Al-
tra richiesta inevasa. Ci hanno aiu-
tato solo i colleghi di mio padre che,
fuori dai turni, sono venuti con noi a
cercarlo. La verità è che credo non ci
sia stata molta attenzione per un uo-
mo di 71 anni. Non è stata fatta da
parte delle forze dell’ordine una vera
ricerca. Possibile che non si sia stata
trovata alcuna traccia di mio padre?
Mi auguro che adesso sia vivo e che
possa trovarsi in qualche centro. La
sua assenza non è solo legata al fatto
che, se fosse morto, non è possibile
pregare su una tomba che non c’è, il
problema è che così per noi è come se
non fosse mai esistito».

DA L L’ALBUM
DI FAMIGLIA
A sinistra
un giovane
Antonio
Loconsole
Quando
scomparve
era
pensionato
dei vigili
del fuoco
In basso
sua moglie
mostra le
locandine e le
foto distribuite
nella speranza
di avere
informazioni

IL RACCONTO
La figlia Annalisa riepiloga

otto anni di angoscia
e di strade senza uscita

«Mio padre scomparso
nell’agosto di otto anni fa
Vi racconto le ultime ore»

«La legge ora aiuta le famiglie»
Parla Antonio La Scala, avvocato, presidente di «Penelope» che si occupa di persone scomparse

«Il nostro congiunto è stato trattato come un atto
burocratico. Una cosa è certa, che su di lui è calato
il silenzio e l’oblio» solo perché è un caso «che non
fa audience», scrivono i famigliari in una nota.
Dalla volontà di non arrendersi alle critiche sul
modo in cui sono state condotte le ricerche il passo
è breve.

«Il nostro congiunto è stato trattato come un atto
burocratico». I famigliari fanno riferimento agli
atti ritirati dai vari uffici, nei mesi scorsi, in base
alla norma che consente da poco tempo ai fa-
migliari delle persone scomparse ad accedere agli
atti amministrativi. Dalla Procura di Bari - de-
nunciano sempre i famigliari di Antonio Locon-
sole - non sarebbero giunte le risposte alle loro
richieste. «Gli input che, nel corso degli anni,
abbiamo suggerito alle forze dell’ordine non sono
stati presi in considerazione». Per i famigliari
dell’uomo di cui non si hanno più notizie da otto
anni, in sostanza, il loro congiunto è «vittima della

malattia ma ancor di più dell’inerzia, della bu-
rocrazia e dell’indif ferenza».

E ancora: «Non ci stiamo! Siamo stati immersi
di parole e promesse ma di concreto il nulla! E
possiamo documentarlo! - conclude la lettera dei
parenti dello scomparso - una persona non può
essere solo una locandina per di più distribuita
dalla famiglia».

«Purtroppo - spiega l’avvocato barese Antonio
La Scala, presidente nazionale di Penelope, as-
sociazione che assiste i famigliari delle persone
scomparse - il problema riguarda 29mila persone
in Italia, di cui circa duemila in Puglia. Grazie alle
battaglie della nostra associazione tanto è stato
fatto negli ultimi dieci anni, rispetto a un fe-
nomeno che prima era ignorato. Anzitutto la legge
203/2012 riconosce un ruolo fondamentale all’as -
sociazionismo, sotto il coordinamento del Prefetto
Vittorio Piscitelli, commissario straordinario per
le persone scomparse. È un diritto di ciascun

famigliare scomparso sapere cosa è stato fatto per
la ricerca dei propri cari. Il prefetto Piscitelli ha
diramato una circolare ai prefetti di tutta Italia
proprio relativa al diritto all’accesso agli ammi-
nistrativi, ai sensi della legge 241/90. Inoltre -
conclude La Scala - anche grazie al nostro im-
pegno sta diventando ormai un retaggio del pas-
sato la prassi, non formalizzata in alcuna legge, in
base alla quale, prima di denunciare la scomparsa,
occorreva attendere 48 ore. Una sciocchezza co-
lossale che stride con la necessità, al contrario, di
intervenire con tempestività e immediatezza».

Due mesi prima della misteriosa scomparsa di
Antonio Loconsole, a Gravina in Puglia, si persero
le tracce dei due fratellini, Ciccio e Salvatore
Pappalardi. Erano finiti entrambi in un pozzo
molto profondo, dove di solito i bambini andavano
a giocare, a poca distanza dalla loro abitazione.
Con ogni probabilità caddero in quella cisterna
poco dopo essere stati visti l’ultima volta. [g. l.]
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STASERA «SCIOPEN», E DOMANI «NE PARLIAMO LUNEDÌ»

Due film di Odorisio da «Airiciclotteri»
n L’arena Airiciclotteri di Bari (Via Massimi Lo-

sacco 3) propone oggi e domani un omaggio al
regista abruzzese Luciano Odorisio con la proie-
zione di due suoi film: «Sciopen» (stasera) e «Ne
parliamo lunedì» (domani sera, alla presenza del
regista). Inizio delle proiezioni alle 21.30, ingres-
so 5,00 euro (ridotto 4,00).

PARTIRÀ VENERDÌ IL WEEKEND CONCLUSIVO

Locus: da Avishai Cohen a Seun Kuti
n Si concluderà questo fine settimana a Locorotondo

la decima edizione del Locus festival. Venerdì 8 sarà
di scena in piazza Moro il contrabbassista israeliano
Avishai Cohencon il New Trio; sabato 9 il duo bra-
siliano Sambulus con la cantante e pianista Luana
Mariano e il chitarrista Caesar Barbosa, seguirà il dj
set dell’inglese Gilles Peterson. Domenica conclusio-
ne con Seun Kuti (foto) , figlio del grande Fela Kuti.

Gino Paoli
«Modugno ed io
uniti dal mare»
Il cantautore genovese domani sul palco
di «Meraviglioso...» a Polignano

di LUCIO PALAZZO

P
aoli e Modugno, due ri-
voluzionari. Al Festival
di Sanremo del 1958 Nel
blu dipinto di blu diede

la prima spallata forte all’Italia
del Vola colomba vola, delle me-
lodie che piacevano alle mamme
e delle rime baciate. Qualche an-
no dopo Gino, con Il cielo in una
stanza e gli altri successi che se-
guirono, affondò il colpo e aprì la
strada ad un rinnovamento che
velocemente si trasformò nella
lunga stagione del cantautorato.
Lo spirito rivoluzionario di quel-
la generazione di autori sarà rap-

presentato da
Paoli domani a
Polignano, sul
palco di «Me-
raviglioso Mo-
dugno» che
quest’anno ca-
de nel venten-
nale della sua
scomparsa,

che avvenne proprio il 6 agosto
del 1994 a Lampedusa. Paoli sarà
accompagnato al pianoforte dal
maestro Danilo Rea con cui fa
coppia da anni sui palchi di tutta
Italia. Altri ospiti dell’evento, dal-
le 21.30 in piazza Moro, Malika
Aya n e ,Marta Sui Tubi,Dioda -
to,Rocco HunteRenzo Rubino.
A presentare la serata Maria
Cristina Zoppa insieme alla can-

tautrice di Bisceglie Erica Mou.
Il repertorio di Modugno è

sconfinato. Sono 230 le canzoni
fra quelle scritte e quelle pub-
blicate. «Sono diversi i pezzi che
amo di Modugno - spiega Paoli -
ma stiamo ancora decidendo qua-
li eseguire. Mi piace molto U Pisci
Spada, ma anche Resta cu’mme,
Strada ‘n fo s a e Notte di Luna Ca-
lante. Ognuna di queste canzoni
ha qualcosa che mi emozio-
na…ve d re m o » .

Modugno e Paoli avevano in
comune uno straordinario amore
per il mare. «U pisci spada – ci
dice Gino – è emozionante. Una
storia d’amore struggente fra due
pesci che ha forte pathos, una
emozione che viene resa perfet-
tamente sia dal testo sia dalla
straordinaria interpretazione di
Modugno. Poi è una storia di ma-
re, che è il mio elemento. So bene
quello che Modugno voleva espri-
mere in quel pezzo. Faccio pesca
subacquea: un giorno inseguì un
sarago enorme che si nascose in
una spaccatura della roccia. Ci
ficcai la mano per prenderlo, ma
sentì il suo terrore e da allora non
pesco quasi più. Il mare mi ha
insegnato due cose che mi sono
servite molto nella vita: mai an-
dare contro corrente, fai il doppio
della fatica e non arrivi a nulla.
Poi, il pesce non va inseguito, ma
aspettato: prima o poi nella vita
quello che vuoi arriva».

Il legame di Gino con Modugno
è forte come quello con la terra
che gli ha dato i natali. «Mimmo
aveva dentro di sè la forza di que-
sti luoghi. La Puglia è una terra di
nobiltà antica, non una nobiltà di
facciata, una eleganza che si re-
spira ogni volta che mi capita di
venirci e ultimamente mi capita
spesso. La comprendi ad esempio
nella differenza fra il barocco lec-

cese che è raffinato e quello si-
ciliano che è più marcato. Per non
parlare di Trani, città di una bel-
lezza fuori dal comune. È una ter-
ra ricca del suo passato e orgo-
gliosa, per questo mi piace».

Parlando degli Anni fra i ’50 ed
i ’60, che cambiarono, oltre alla
musica, l’intero Paese, dice:
«Molti di noi volevano fare rock,
io e Tenco avevamo un gruppo

IL DUO
Sopra Gino
Paoli con
Danilo Rea
al pianoforte
Qui a lato
u n’immagine
di Domenico
Modugno
«Meraviglioso
Modugno»
si terrà domani
a Polignano in
piazza Moro

PROSSIMAMENTE
«Mina in Jazz & Standard americani»
Domani, mercoledi 6, alle 21.15, al Castello Angioino di Mola di
Bari, nuovo appuntamento dell’«AgimusFestival». Si esibirà il
«Roma jazz quintet» formato da Mara Tomaselli voce, Quintino
Protopapa pianoforte, Andrea Tardioli sax e clarinetto, Flavia
Ostini contrabbasso, Antonio Donatone batteria. Info
368/56.84.12.

«Raccontando sotto le stelle» a Trani
Sino a mercoledì 10 settembre, alle 21, al «Centro Jobel», in via
G. di Vittorio a Trani, VII edizione di «Raccontando sotto le
stelle», appuntamento con il teatro per bambini, ragazzi e
famiglie. Domani, mercoledì 6, «L’isola dove la plastica prende
vita», a cura della compagnia teatrale «La Luna nel Pozzo». Info
0883/480078; 340/6105956

«Condotto7» a Castellana
Domani, mercoledi 6, alle 21.30, al Cloud, in via Putignano 92 a
Castellana Grotte, «Condotto7 - Ligabue tribute band». Saverio
De Giglio chitarre, Nicola Pedone tastiere e cori, Nicky Belviso
basso, Aldo Lastella batteria ed Antonio Cassano voce e
chitarra acustica. Info 338/849.10.21 - 328/092.34.95.

Moustache Prawn in concerto a Molfetta
Un nuovo appuntamento con i Moustache Prawn, il trio rock
pugliese che sarà in concerto giovedì 7 agosto in occasione del
progetto «Scosse dal sottosuolo» organizzato
dall’Associazione Culturale «Tesla» nella città di Molfetta. Leo
Ostuni, chitarra elettrica e voce, Ronny Gigante, basso
elettrico, voce, Giancarlo Latartara, batteria, cori.

« G i o i a R o c k Fe s t i v a l »
Nello spazio antistante il Palazzetto dello Sport di Gioia del
Colle , «GioiaRockFestival.» Due serate live con i gioiesi
«Rocksteady Niners» e «Keccore»; Federico Fiumani e i
Diaframma saliranno sul palco venerdì 8; sabato 9 agosto sarà
la volta degli «Stip’ca Groove» e la nota band di Benevento i «23
and Beyond the Infinite», i NoBraino, e a chiudere i Redrum
Alone.

«Tango!» al Club 1799 di Acquaviva
Venerdì 8 Agosto, alle 21, al Club 1799, in piazza dei Martiri
1799, 42 ad Acquaviva delle Fonti, Paola Arnesano & Vince
Abbracciante in «Tango!». Vince Abbracciante, fisarmonica,
Paola Arnesano, voce. Info 080/75.88.63 - 392/23.24.523.

Serena Brancale al «Canonico» di Mola
Sabato 9 agosto, alle 21, alla masseria Dal Canonico, a Mola di
Bari, evento dedicato alla notte di San Lorenzo: Serena
Branquartet featuring. Forthyto + Dj Set Tuppi in «...e quindi
uscimmo a riveder le stelle…». Serena Brancale voce,
multipad; Vincenzo Gentile keyboards; Paolo Romano bass;
Mimmo Campanale drums; ft. Vito «Forthyto» Quaranta,
chitarra. Info 347/27.131.40 - 348/721.28.67.

«Rave delle comete» a Monopoli
Domenica 10 agosto, alle 23, al Bylla Bong di Monopoli, in
località Capitolo, la Fabbrica del Beat proporrà l’evento «Rave
delle comete», un party itinerante nel quale si esibiranno il dj
Luciano Esse, Lillo, Gigi Verdoscia e tanti altri djs per uno
speciale rave party, in occasione di San Lorenzo.. Info
329/315.67/32.

J-Ax a Lido Sabbiadoro
Domenica 10 agosto, a Lido Sabbiadoro di Monopoli, località
Capitolo, si rinnova l'appuntamento con la «Domenica
italiana». L'appuntamento, rimandato di domenica 27 luglio
con J-Ax, si rinnova domenica, 10 agosto per un dj set di puro
rap 'n' roll. Info 339/472.39.06.

Rassegna «Chicche d’Estate» a Castellana
Nell’ambito della rassegna «Chicche d’Estate», domenica 17
agosto, alle 19, nel suggestivo spazio all’aperto de «Il
Casalicchio» di Castellana, «Cabarett…ando» con Lino De
Venuto, attore e Luciano Damiani, chitarra e mandolino. Info
080/496.58.68 - 389/181.63.46.

Chiara Civello in concerto a Molfetta
Lunedì 25 agosto, alle 21, concerto di Chiara Civello & Nicola
Conte Combo in piazza Municipio a Molfetta. La cantautrice
Chiara Civello presenterà il nuovo album intitolato «Canzoni»,
accompagnata da Nicola Conte con il suo Combo di musicisti.

Corso sul Canto Gregoriano a Noci
Da lunedì 25 a sabato 30 agosto, all’Abbazia Madonna della
Scala di Noci, corso di formazione sulla teoria e la pratica del
Canto Gregoriano organizzato dall’Abbazia in collaborazione
con «Centro di canto gregoriano e monodie Dom Jean Claire»
di Verona. Info 080/497.58.38.

RASSEGNE
C I N E M ATO G R A F I C H E
«Cinema di strada 2014» a Gravina
Stasera, alle 21, nel chiostro di San Sebastiano a Gravina,
nell’ambito della rassegna «Cinema di strada 2014», proiezione
del film, «La donna che visse due volte» di A. Hitchcock.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800-202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068

AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13.00 - 17.00
F.CIA BEN. CROCE corso B. Croce, 170
POTENZA via R. Kennedy, 1/C
S. GIROLAMO via S. Girolamo, 45/E
SCIUGA via Crisanzio, 15
RAGONE viale Japigia, 38/G
NOTTURNO 20.30 - 8.30
REGATTIERI viale della Repubblica, 70
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311

NICOLAIANO 080-5231429
B I B L I OT E C H E
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
SANTA TERESA 080-5210484
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
FORM. SOCIALE 080-5382898
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

«Mimmo aveva dentro
di sè la forza della

Puglia, una terra
dalla nobiltà antica»

CSV
Evidenziato
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NOYA Via Lepanto, 59

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
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS piazza S. Antonio, 6

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
ORESTE via Bari, 16

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MUMMOLO piazza Pellicciari, 17

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

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

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
MASTRORILLI piazza Immacolata
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SAMARELLI corso Cotugno, 6

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

VIVIL ACITTÀ
L’ATTRICE INTERVISTATA DA FABRIZIO CORALLO

Oggi a Trani «talk show» con Francesca Neri
n Francesca Neri sarà la protagonista di un «talk show»

condotto dal giornalista Fabrizio Corallo stasera alle 21
a Trani nei giardini della Villa Comunale nell'ambito
del Trani International Festival organizzato dal Comu-
ne con Corte Sveva e Circolo del cinema «Dino Risi». La
popolare attrice trentina racconterà le tappe principali
della sua ricca carriera italiana ed internazionale, com-
mentando alcune sequenze dei suoi film più celebri.

UNA SERATA DI BLUES D’AUTORE AL PILONE

Il duo Esmeralda - Lillo domani al «Viar»
n La rassegna «Visioni Artistiche» del Viar Beach

Club (Pilone, Marina di Ostuni) proseguirà domani
alle 21 con il duo formato da Angela Esmeralda &
Sebastiano Lillo , vincitori del prestigioso contest
«Bluesin 2013». La rassegna di eventi è organizzata in
collaborazione con Luzzart Aps, SYNCRETIC e l'as-
sociazione Veluvre - Visioni Culturali e proseguirà
fino alla fine di agosto.

OGGI MARTEDÍ
Tavola rotonda «L’impegno per le riforme»
Alle 19, alla sala Ricevimenti Copacabana, in via Procaccia 70 a
Monopoli, tavola rotonda «L’impegno per le riforme e per un
grande movimento popolare partendo dalla Puglia» a cura del
gruppo parlamentare di «Scelta Civica per l’Italia». Interverranno,
fra gli altri, Salvatore Matarrese, deputato di Scelta Civica per
l’Italia; Stefano d’Ambruoso, questore Camera dei Deputati;
Andrea Causin, parlamentare Commissione Difesa; Francesco
Sorino, consigliere comunale Città di Monopoli. Modera Attilio
Romita, caporedattore Tgr Puglia.

Riccardo Riccardi presenta il suo libro a Monopoli
Alle 20, in piazza Garibaldi a Monopoli, lo scrittore e giornalista
Riccardo Riccardi presenterà il suo volume «Una famiglia
borghese meridionale - I Porro di Andria». La giornalista Marilena
Rodi chiacchiererà, sul tragico massacro delle sorelle Porro ad
Andria nel 1946 e sulle vicende economiche e sociali della
borghesia agraria pugliese, con lo storico Achille Chillà, con
l’assessore alla cultura di Monopoli, Giorgio Spada e con l’autore.
Leggerà alcuni passi del libro, l’attrice Floriana Uva. Suonerà alcuni
brani di cultura popolare il chitarrista Nichi Amodio.

«Calici di Stelle in Puglia» a Trani
Al via la XVI edizione di «Calici di Stelle in Puglia». Brindisi
d'apertura, alle 20.30, in piazza Duomo a Trani, per celebrare la
grande festa estiva del vino e dei suoi territori. È prevista anche
l'apertura straordinaria del Museo Diocesano e del Castello Svevo
con la mostra «Arnaldo Pomodoro nei castelli di Federico II». Info
080/523.30.38.

«Campus estivo di Astronomia in Puglia»
Sino a domenica 10 agosto, al Cea Solinio Village di Cassano delle
Murge, «II Campus estivo di Astronomia in Puglia», una iniziativa
didattica e divulgativa, con seminari e osservazioni astronomiche,
rivolta a tutti e promossa dalla Società Astronomica Pugliese e
dalla The Lunar Society. Alle 20, Leonardo Lozito, direttore del
Gruppo Archeologico Lucano, in «Archeoastronomia in Basilicata
e Puglia»; alle 21, Vincenzo Coppa, divulgatore Sap, in «Mitologia e
costellazioni dell'estate»

Chiusura Biblioteca «Michele D’Elia»
La Biblioteca d’arte «Michele D’Elia» della Pinacoteca provinciale
di Bari resterà chiusa al pubblico per la pausa estiva sino a sabato
23 agosto. Riaprirà regolarmente martedì 26 agosto 2014. Info
080/541.24.97

«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.

«La Macchina dell’acqua» a Bari
Fino alla fine di agosto, dalle 14 alle 18, 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 MERCOLEDÌ
«Parliamo di fumetti... giapponesi» a Bitonto
Alle 20, alla Libreria del Teatro, largo Teatro 6 a Bitonto, «Parliamo di
fumetti... giapponesi». Si parlerà di Osamu Tezuka, il padre del
manga moderno, di Go Nagai padre dei famosi Mazinga,
Devilman e Getta Robo e di cosplay con degli esperti del settore
che spiegheranno il fenomeno nei dettagli. Info 393/552.91.57.

«Aldilà –tra torto e ragione» ad Alberobello
Alle 20.30, alla Casina Tria, nel rione Aia Piccola di Alberobello,
sesta edizione di «Aldilà – tra torto e ragione», appuntamento
culturale che fa da prefazione a «La Notte dei Briganti», in
programma sabato 23 e domenica 24 agosto, giunta alla ottava
edizione. In questa anteprima, ci sarà la proiezioni di immagini
relative al brigantaggio, accompagnate dalla lettura di documenti
originali con il commento del giornalista Raffaele Nigro. Info
380/411.12.73.

PROSSIMAMENTE
«Gioco pericoloso», libro di Gabriella Genisi
Nell'ambito della rassegna letteraria «Bollicine d'autore.
Conversazioni sul blue carpet», giovedì 7 agosto, alle 19, al lido «Il
Mare Dentro» di Bari\Palese, presentazione del libro di Gabriella
Genisi, «Gioco pericoloso». Durante la serata sarà promossa una
raccolta fondi per l’associazione A.ge.b.e.o. e amici di Vincenzo
Onlus.

Elio Scarciglia presenta il suo libro a Bitonto
Venerdì 8 agosto, alle 20, alla Biblioteca Comunale di Bitonto, in via
G. D. Rogadeo, 52, per il «Parco delle Arti» - Viaggi letterari nel
Borgo, Elio Scarciglia presenterà «Odore di terra. Viaggio poetico
attraverso il Salento».

A P P U N TA M E N T I

che si chiamava I Diavoli del Rock
appunto. Andammo a vedere Il
seme della violenza un film che ci
fece conoscere Rock around the
C l o ck di Bill Haley. Insomma: era-
no anni di forte innovazione mu-
sicale nel mondo ed in Italia».
Inevitabile parlare anche della
Siae: come presidenha sostenuto
l’aggiornamento delle tariffe
dell’equo compenso per gli auto-
ri, da parte del Governo, su te-
lefonini e tablet: «La Siae è un
presidio di libertà. In moltissimi
Paesi le case produttrici di tele-
fonini e tablet pagano agli autori
alcuni euro ogni apparecchio
(che sarà usato sicuramente per
ascoltare musica e per guardare
video). Quei soldi servono non
tanto a quelli noti come me, ma a
quelli più giovani che così pos-
sono finanziare il proprio lavoro e
crescere. In Germania, su un
iPhone, il contributo arriva a 36
euro, in Francia 8. In Italia 4 euro,
ma l’apparecchio costa al consu-
matore più che negli altri pae-
si,perché, solo da noi,le case pro-
duttrici fanno ricadere il com-
penso sulla gente».

RONDÒ CAPRICCIOSO SEBBENE ABBIA COMPOSTO PAGINE MERITEVOLI D’INTERESSE, MANCANO LE REGISTRAZIONI

La sfortuna di avere
uno zio «ingombrante»
Riccardo Malipiero, compositore e critico musicale

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

di NICOLA SBISÀ

N
ei primi Anni ’60, in uno dei miei frequenti
viaggi a Milano, ebbi la possibilità di incon-
trare l’editore Ladislao Sugar (allora proprie-
tario anche delle Messaggerie Musicali). Mia

intenzione era proporgli la compilazione e la edizione di
un dizionario biografico dei concertisti, sulla scorta dei
volumi che David Ewen aveva pubblicato in Usa. Sugar,
all’epoca una vera potenza nel mondo musicale, mi ascol-
tò interessato e mi disse: «Ne parli col mio collaboratore»
e mi fece accompagnare in un ufficio vicino, dove feci la
conoscenza con una delle per-
sone più straordinarie che mi
sia capitato di incontrare nella
mia vita: Riccardo Malipiero.

Come talvolta accade – ma
piuttosto raramente – una cor-
rente di simpatia reciproca
scattò immediatamente. E su-
perato, da parte mia, un po’ di
timore reverenziale, il dialogo
si svolse con un’ampiezza di ri-
ferimenti, quasi che Malipiero
volesse «saggiare» con chi aveva
a che fare. Non mancò – e capii
subito quanto ci teneva – di far-
mi sapere che era giornalista
anche lui, ma non un collabo-
ratore di un giornale: era or-
goglioso di avere ancora la qua-
lifica di «professionista» (era
stato capo del settore Cultura –
allora la chiamavamo «terza pagina»! – del quotidiano Il
Popolo di Milano). Gli esposi la mia idea, che lo interessò
e mi assicurò che l’avrebbe patrocinata con Sugar.

Purtroppo, malgrado i buoni uffici di Malipiero, la
proposta non ebbe poi seguito (solo nel 1983 l’Utet editò un
volume del genere: in Francia esisteva già da anni).
Peraltro, Sugar quando passai a salutarlo mi disse: «Cosa
gli ha fatto? Ha scritto una relazione su di lei che definire
entusiastica è poco, ed in alternativa mi ha proposto di
farle curare alcune pubblicazioni!». Da quel momento, la
visita a Malipiero divenne una tappa indifferibile, quan-
do andavo a Milano e l’amicizia restò sincera e forte. In

uno degli incontri mi parlò di un suo recente viaggio in
America del Sud, ed espresse profondo rammarico per il
fatto che nei musei di cimeli di arte precolombiana non
incontrò mai alcun visitatore! Il risultato musicale di
questo suo viaggio fu il brano orchestrale Cadencias
(1964). Un paio d’anni prima aveva composto Nikte ghersia
e in uno dei miei soggiorni milanesi, Hermann Scher-
chen lo diresse alla Scala: andai ad ascoltarlo e mi af-
fascinò tanto che tornai la sera dopo alla replica. Quando
lo dissi a Malipiero non credette al mio «ritorno» in
teatro: ma l’esibizione dei biglietti lo convinse.

Come musicista era indubbiamente molto dotato, ma
mi disse con una lieve punta di
rammarico: «Purtroppo con
uno zio come il mio ( si riferiva
al grande Gian Francesco!), è
un po’ difficile riuscire ad
emergere. Eppure la sua natura
di musicista si espresse in un
numero rilevante di lavori, fra i
quali spicca l’opera Minnie la
candida. Tuttavia la sua ricca
personalità ebbi modo di ap-
prezzarla essenzialmente dal
punto di vista di scrittore lim-
pidissimo, avvincente e privo di
quella paludata saccenteria che
molto spesso alona chi scrive di
musica. Le sue note per la pri-
ma italiana del Porgy and Bess
di Gershwin (Biennale di Ve-
nezia 1954), restano un esempio
di equilibrio e competenza. E

non meno fascinosi sono i suoi molti volumi, non ultimo
la Guida alla dodecafonia e il mirabile «Il libro completo
dell’amatore di dischi» che pur facendo riferimento
all’epoca dei long playing, è ancor oggi un’indif feribile
guida.

A luglio ricorre il centenario della nascita di Riccardo
Malipiero (morto quasi novantenne nel 2003) e con vero
rammarico ho notato che della sua musica non esiste
alcuna registrazione sul mercato mondiale e che molte
«guide» alla musica (quella di Giacomo Manzoni, ad es.)
lo ignorano. E amicizia personale a parte, e spirito di
colleganza anche, è un vero peccato.

L’AU TO R E Riccardo Malipiero (1914 - 2003)
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Le canzoni di Mister Volare
corredo a Calici di Stelle
Stasera il centro storico di Trani sarà teatro della manifestazione

di COSIMO DAMATO

“L
a vigna è ti-
gna” d i c eva n o
i nostri nonni,
non c’è vino

senza fatica, lavorare di braccia
e di naso ma anche di piedi in
piedi sul pestatoio come inna-
morati verso il vitigno. Il mosto
che nasce, il ritmo delle lacrime
di uva, il sonno della cantina,
l’odore che invade narici e gola.
Il vino sorregge i dolori o dona
leggerezza: “andarsene lontano
con il no-
stro maci-
nino, una
pizza e un
po' di vino
io e te”
c a n t ava
Domenico
Modugno
in “Dome -
nica” e la
musica di Mister Volare sarà la
colonna sonora di “Calici di
Stelle”, l’evento che celebra sua
maestà il vino (atteso martedì 5
agosto sul palcoscenico di Piaz-
za Duomo a Trani).

Un viaggio fra degustazioni
guidate e attività sensoriali con
i vitigni autoctoni scoprendo il
vino cullati da “Nel blu dipinto

di blu. Il vi-
no è cultu-
ra, c’è tut-
ta una let-
teratura e
poetica
ispirata a
quello che
nel Vange-
lo di Mat-
teo diventa

il sangue di Cristo per rinno-
vare il patto fra Dio e l’u o m o.
Grandi cantautori hanno fatto
del vino la fonte e musa ispi-
ratrice del loro sentire esisten-
ziale: “Com'è bello il vino rosso
rosso rosso, bianco è il mattino,
sono dentro a un fosso. E in
mezzo all’acqua sporca godo
queste stelle, questa vi-
ta è corta, è scritto sul-
la pelle. Vita vita vita,
sera dopo sera, fuggi
tra le dita, spera, Mira,
spera” cantava un di-
sperato Piero Ciampi .

“Vino color del gior-
no, vino color della
notte, vino con piedi di
porpora o sangue di to-
pazio, vino, stellato figlio della
terraà. Oh, tu, caraffa di vino,
nel deserto con la bella che amo,
disse il vecchio poeta. Che la
brocca di vino al bacio
dell’amore aggiunga il suo ba-
cio. Amor mio, d’improvviso il
tuo fianco è la curva colma della
coppa il tuo petto è il grappolo,

la luce dell’alcol la tua chioma,
le uve i tuoi capezzoli” questa la
sensuale ode di Pablo Neruda.

Questo il programma: si ini-
zia la serata con l’acquisto del
kit degustazione (10 euro, com-
prendente un calice in vetro
con tasca portabicchiere, un
carnet con 8 ticket-degustazio-

ne, una confezione
di taralli e la guida
al percorso) presso
gli infopoint allesti-
ti in piazza Trieste
o piazza Duomo. Il
viaggio per i vini e i
territori di Puglia
si svolge nel centro
storico, dove i ban-
chi d’assaggio sa-

ranno suddivisi in tre aree de-
dicate alle “Terre di Federico”
(da piazza Duomo a piazza Ad-
dazi), “Valle d’Itria e Messapia”
(in piazza Sacra Regia Udien-
za), “Salento” (da piazza Trie-
ste a Molo Santa Lucia). In piaz-
za Trieste sarà allestito anche
l’infopoint a cura dell’Ais Pu-

glia, dove si potranno richie-
dere tutte le informazioni sulle
iniziative dell’associazione dei
sommeliers. La cit-
tà di Trani ha pre-
visto anche l’aper -
tura straordinaria
del Museo Diocesa-
no (ingresso 2 ) e del
Castello Svevo (in-
gresso 5 ) , dove è
ospitata la mostra
“Arnaldo Pomodo-
ro nei castelli di Fe-
derico II” dedicata ad uno dei
più grandi scultori contempo-
ranei. La mostra si svolge in un
trittico di esposizioni nel Ca-
stello Svevo di Bari, Castello di
Trani e a Castel del Monte, cor-
nici d’eccezione per la prima
volta dell’artista in Puglia. Il
tasting guidato è dedicato al
Moscato di Trani, vitigno prin-
cipe del territorio e simbolo del
crescente prestigio conquistato
dai vini di Puglia in Italia e
all’estero. Organizzato in col-
laborazione con il Consorzio di

Tutela del Moscato di Trani
Dop. A scandire le degustazioni
le canzoni di Modugno rivisi-

tate da “Puglia Wine
L ove ” mentre la com-
pagnia Skenè porterà
“Sorsi di danza”, sug-
gestiva coreografia
che porta in scena la
forza del mondo del vi-
no e la magia dei suoi
riti.

Sul lato mare della
Cattedrale sarà allesti-

to un osservatorio astronomico
a cura di A.S.L.A. Associazione
Astronomica “San Lorenzo” di
Casarano (Le). Per verificare il
proprio tasso alcolico prima di
rimettersi su strada presso l’in -
fopoint di piazza Trieste sarà a
disposizione un etilometro.
“Calici di stelle – spiega Luigi
Riserbato, sindaco di Trani -
rappresenta un appuntamento
ormai consolidato nella nostra
città, il cui sempre maggior
successo ne rafforza in maniera
quasi ancestrale il legame”.

CULTURA DEL VINO Si
rinnova stasera
l’appuntamento con
«Calici di Stelle», la
manifestazione che
unisce la cultura del vino
con lo spettacolo e con il
sociale. Prevista una vera
e propria «invasione» nel
centro storico

.

Una serie di storie verdi nel centro «Jobel»
per la settima edizione di «Raccontando... »

TRANI

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

Barletta
«Il pensiero di Brio» per i più piccini

BARLETTA - È in programma giovedì prossimo, 7
agosto, con inizio alle 19, nello spazio esterno della li-
breria «Punto Einaudi», in corso Vittorio Emanuele
129, il secondo appuntamento con «Questa Esta-
te-Amo», rassegna promossa dal Comune-Assesso-
rato alle Politiche dell’Identità Culturale, nell’ambito di
“#e.stateabarletta2014 ”. In scena andrà «Il Pensiero
di Brio» di Mario Lodi, a cura e con Mara Italiano e Mi-
caela Di Nuzzi. L’amore per i libri può nascere da un
incontro casuale…
Un giorno il pensiero di Brio decide di restare a casa e
Brio inizia il viaggio che lo conduce ad una meravi-
gliosa scoperta: il pensiero è quanto di più prezioso
Brio possieda. Le avventure in compagnia del pensie-
ro attraversano con fantasia e immaginazione i temi
della coscienza - del Bene e del Male - il tema
dell’amore per i libri e per le storie, della libertà e della
creatività a cui il pensiero conduce. Il pensiero di Brio,
è la storia di una maestra che ha dimenticato di essere
stata bambina. Brio invece no. Corre felice tra i fiori,
tra le nuvole e ...sogna, gioca, vive. Lo spettacolo e
lettura animata è gratuito ed è per tutti ma, in partico-
lare, per i bimbi di età compresa tra i 3 ed i 6 anni. In-
fo: te. 0883.533355. puntoeinaudi.barlet-
ta@gmail.com

D
omani, mercoledì 6 agosto
riparte «Raccontando sot-
to le stelle» con lo spet-
tacolo L’Isola dove la pla-

stica prende vita. Giunto alla settima
edizione, l’atteso appuntamento con
il teatro per bambini, ragazzi e fa-
miglie, organizzato dal Comune di
Trani - Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con Miranfù - Libre-
ria dei giovani lettori, dall’Ass. Mar-
luna teatro e da AMIU S.p.a, que-
st’anno punta sulle tematiche legate
all’ecologia: rispetto dell’ambiente e
di tutte le forme di vita che lo abitano,
importanza della raccolta differen-
ziata, del riuso e del consumo cri-

t i c o.
Sul palcoscenico “a cielo aperto”

del “Centro Jobel”, alcune delle più
interessanti compagnie e associazio-
ni teatrali pugliesi si alterneranno
per condividere le loro storie “ve rd i ”
e per sognare, insieme, un mondo più
b e l l o.

Si inizia mercoledì 6 agosto alle 21
con “L’Isola dove i rifiuti prendono
vita” a cura della Compagnia La luna
nel pozzo. Lo spettacolo racconta la
storia della "Great Pacific Garbage
Patch", l'isola di spazzatura che gal-
leggia nell'Oceano Pacifico setten-
trionale. Una voce di bambina narra
il viaggio di una busta di plastica

mossa dal vento che vola fino al-
l'Isola, dove incontra oggetti che, at-
traverso le due attrici e il musicista,
prendono vita e si trasformano in
vortici, granchi, creature marine, uc-
celli ed esseri fantastici. La musica
eseguita dal vivo proviene da stru-
menti creati con materiale di riciclo.

Dopo il grande successo delle edi-
zioni passate, la rassegna teatrale
“Raccontando sotto le stelle” si pre-
para ad accendere i riflettori sul mon-
do dell’infanzia, per ricordare a tutti
che non può esserci una program-
mazione estiva che non tenga conto
delle esigenze dei bambini e delle loro
f amiglie.

R I S P E T TO
DELLA
N AT U R A È il
tema della
settima
edizione di
Raccontando
sotto le stelle
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“N on solo avanzi”, InConTra distribuisce frutta ai senza tetto

pubblicato il 5 agosto 2014, 17:58

Bari

L’Associazione di volontariato InConTra, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Bari e la rete di solidarietà
“Avanzi popolo”, domani mercoledì 6 agosto distribuirà, dalle ore 18.00 alle 20.00, 26 tonnellate di frutta fresca ai senza
fissa dimora ospiti della città di Bari e alle famiglie baresi in grave difficoltà economica.

Saranno allestiti 6 punti di distribuzione, presidiati dai volontari con furgoni, camper, gazebo in:Piazza A. Moro (camper di
InConTra) dove per l’occasione alle ore 18.00 l’assessora al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico sarà presente
per una conferenza stampa; Chiesa del Redentore (Via Crisanzio, Oratorio); Quartiere San Paolo; Parco 2 giugno; Torre a
Mare; Carbonara di Bari.

La frutta, altrimenti destinata al macero, è offerta dal Banco delle Opere di Carità di Bitonto e potrà raggiungere le
postazioni della distribuzione grazie alla generosa sensibilità del Comando della Brigata Pinerolo che ha messo a
disposizione uomini e mezzi per il ritiro delle 26 tonnellate di frutta e il relativo trasporto ai 6 punti di raccolta.



26 tonnellate di frutta fresca per i
senza dimora di Bari
Grande distribuzione in programma domani ad opera di
INCONTRA
di REDAZIONE · 05/08/2014 

L’Associazione di volontari (../../../../../..

/tag/volontari.html)ato InConTra, in

collaborazione con l’Amministrazione comunale

di Bari e la rete di solidarietà “Avanzi popolo

(../../../../../../tag/Avanzi popolo.html)”, distribuirà,

dalle ore 18 alle 20 di mercoledì 6 agosto, 26

tonnellate di frutta fresca ai senza fissa dimora

ospiti della città di Bari ed alle famiglie baresi in

grave difficoltà economica.

Saranno allestiti 6 punti di distribuzione,

presidiati dai volontari (../../../../../../tag/volontari.html) con furgoni, camper, gazebo in: Piazza

A. Moro (camper di InConTra) dove per l’occasione alle ore 18.00 l’assessora al Welfare del

Comune di Bari (../../../../../../tag/Comune di Bari.html) Francesca Bottalico sarà disponibile

per una conferenza stampa con i giornalisti; Chiesa del Redentore (Via Crisanzio, Oratorio);

Quartiere San Paolo; Parco 2 giugno; Torre a Mare; Carbonara di Bari.

La frutta, altrimenti destinata al macero, è offerta dal Banco delle Opere di Carità di Bitonto e

potrà raggiungere le postazioni della distribuzione grazie alla generosa sensibilità del

Comando della Brigata Pinerolo che ha messo a disposizione uomini e mezzi per il ritiro delle

26 tonnellate di frutta e il relativo trasporto ai 6 punti di raccolta.

INFO PRESS: Gianni Macina 338-5345870 (tel:338-5345870), Presidente INCONTRA (../../../..

/../../tag/INCONTRA.html), Michele Tataranni 331-3757608 (tel:331-3757608), Vice-Presidente,

Antonio Lupis 347-8165889 (tel:347-8165889), referente dell'evento.

(



26 tonnellate di frutta fresca per i senza dimora di Bari

05/08/2014

26 tonnellate di frutta fresca per i senza dimora di Bari
Grande distribuzione ad opera di INCONTRA
6 agosto Piazza Moro

L’Associazione di volontariato InConTra, in collaborazione con l’Amministrazione comunale
di Bari e la rete di solidarietà “Avanzi popolo”, distribuirà, dalle ore 18 alle 20 di
mercoledì 6 agosto, 26 tonnellate di frutta fresca ai senza fissa dimora ospiti della città di
Bari ed alle famiglie baresi in grave difficoltà economica.

Saranno allestiti 6 punti di distribuzione, presidiati dai volontari con furgoni, camper, gazebo in: Piazza A. Moro (camper di
InConTra) dove per l’occasione alle ore 18.00 l’assessora al Welfare del Comune di Bari Francesca Bottalico sarà disponibile
per una conferenza stampa con i giornalisti; Chiesa del Redentore (Via Crisanzio, Oratorio); Quartiere San Paolo; Parco 2
giugno; Torre a Mare; Carbonara di Bari.

La frutta, altrimenti destinata al macero, è offerta dal Banco delle Opere di Carità di Bitonto e potrà raggiungere le
postazioni della distribuzione grazie alla generosa sensibilità del Comando della Brigata Pinerolo che ha messo a
disposizione uomini e mezzi per il ritiro delle 26 tonnellate di frutta e il relativo trasporto ai 6 punti di raccolta.

INFO PRESS: Gianni Macina 338-5345870, Presidente INCONTRA, Michele Tataranni 331-3757608, Vice-Presidente, Antonio
Lupis 347-8165889, referente dell'evento.
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Cresce  l’attesa  per  l’eventoCresce  l’attesa  per  l’evento

singolare  e  curioso  denominatosingolare  e  curioso  denominato

“Stelle,  panzanelle  e  …“Stelle,  panzanelle  e  …

panzerotti”. Venerdì 8 agosto ‘14,panzerotti”. Venerdì 8 agosto ‘14,

il parco l’Altro Villaggio, ai piedi delil parco l’Altro Villaggio, ai piedi del

maniero federiciano, apre le portemaniero federiciano, apre le porte

all’evento agostano realizzato conall’evento agostano realizzato con

la  straordinaria  partecipazionela  straordinaria  partecipazione

della  Pro  Loco  di  Andria  e  delladella  Pro  Loco  di  Andria  e  della

Società Astronomica Pugliese cheSocietà Astronomica Pugliese che

allestirà  un  vero  e  proprioallestirà  un  vero  e  proprio

osservatorio  astronomico:osservatorio  astronomico:

telescopi e  puntatori  laser  guidatitelescopi e  puntatori  laser  guidati

da  esperti  astrofilida  esperti  astrofili

accompagneranno  i  visitatori  nelaccompagneranno  i  visitatori  nel

meraviglioso  universo  fatto  dimeraviglioso  universo  fatto  di

pianeti,  costellazioni  e  corpipianeti,  costellazioni  e  corpi

celesti.  Le  due  postazioni  concelesti.  Le  due  postazioni  con

l’ausilio  di  esperti  sarannol’ausilio  di  esperti  saranno

collocate,  una  nella  struttura  decollocate,  una  nella  struttura  de

l’Altro  Villaggio,  un’altra  sullal’Altro  Villaggio,  un’altra  sulla

collina  di  Castel  del  Monte,collina  di  Castel  del  Monte,

all’interno  delle  meraviglioseall’interno  delle  meravigliose

terrazze di “Taverna Sforza”.terrazze di “Taverna Sforza”.

Non solo osservazioni notturne! Accanto all’attività divulgativo-astronomica anche una parteNon solo osservazioni notturne! Accanto all’attività divulgativo-astronomica anche una parte

di degustazione che vuole promuovere tutta la bontà ed il trionfo di colori delle panzanelledi degustazione che vuole promuovere tutta la bontà ed il trionfo di colori delle panzanelle

condite  con i  prodotti  colti  dall’orto  de  l’Altro  Villaggio.  Lo  sfrigolio  dell’olio  che  frigge  icondite  con i  prodotti  colti  dall’orto  de  l’Altro  Villaggio.  Lo  sfrigolio  dell’olio  che  frigge  i

panzerotti ripieni appagherà la voglia di qualcosa di buono e tipicamente nostrano. La mezzapanzerotti ripieni appagherà la voglia di qualcosa di buono e tipicamente nostrano. La mezza

luna  farcia  con  pomodoro  e  mozzarella  –  il  cibo  d’asporto  più  venduto  nel  barese  –luna  farcia  con  pomodoro  e  mozzarella  –  il  cibo  d’asporto  più  venduto  nel  barese  –

accompagnerà i visitatori in un viaggio gastronomico gustoso ed invitante. Un buon bicchiereaccompagnerà i visitatori in un viaggio gastronomico gustoso ed invitante. Un buon bicchiere

di rosso spillato dalle botti di legno e le note jazz degli standard internazionali suonati dal vivodi rosso spillato dalle botti di legno e le note jazz degli standard internazionali suonati dal vivo

da Titti Conversano e Mario Loconte porteranno il giusto brio ad una serata destinata a nonda Titti Conversano e Mario Loconte porteranno il giusto brio ad una serata destinata a non

passare in sordina.passare in sordina.

Durante la serata si  alterneranno dunque, visite  guidate  all’osservatorio con l’esecuzioneDurante la serata si  alterneranno dunque, visite  guidate  all’osservatorio con l’esecuzione

spiegazioni  astronomiche,  visioni  al  telescopio;  seguiranno  momenti  di  degustazione  e,spiegazioni  astronomiche,  visioni  al  telescopio;  seguiranno  momenti  di  degustazione  e,

perché no, momenti di sano relax con l’occhio puntato al cielo nell’intento di catturare qualcheperché no, momenti di sano relax con l’occhio puntato al cielo nell’intento di catturare qualche

“Stelle, panzanelle e … panzerotti” – Ai piedi di Castel del Monte osservazioni“ Stelle, panzanelle e … panzerotti” – Ai piedi di Cas tel del Monte osservazioni
astronomiche e degustazioniastronomiche e degustazioni



stella cadente.stella cadente.

L’evento si svilupperà a partire dalle ore 20.00. Gli ospiti si ritroveranno, a gruppi, nel punto diL’evento si svilupperà a partire dalle ore 20.00. Gli ospiti si ritroveranno, a gruppi, nel punto di

raccolta  posizionato  all’interno  de  l’Altro  Villaggio,  da  lì  si  potrà  partire  alla  volta  dellaraccolta  posizionato  all’interno  de  l’Altro  Villaggio,  da  lì  si  potrà  partire  alla  volta  della

postazione astronomica ubicata nei pressi della chiesetta del parco. I più temerari, potrannopostazione astronomica ubicata nei pressi della chiesetta del parco. I più temerari, potranno

seguire a piedi il sentiero che porta su a Taverna Sforza dove, sotto il cielo trapunto di stelle,seguire a piedi il sentiero che porta su a Taverna Sforza dove, sotto il cielo trapunto di stelle,

potranno seguire le stelle cadenti e le interessanti osservazioni degli esperti astrofili, a duepotranno seguire le stelle cadenti e le interessanti osservazioni degli esperti astrofili, a due

passi dal maniero federiciano, avvolto nel suo secolare fascino e mistero.passi dal maniero federiciano, avvolto nel suo secolare fascino e mistero.

L’evento promuove le attività della sezione prov.le della LILT (lega Italiana Lotta ai Tumori).L’evento promuove le attività della sezione prov.le della LILT (lega Italiana Lotta ai Tumori).

Indirizzo de l’Altro Villaggio: Andria (BT), S.S.170 – Coordinate Gps: 41.079901090324654,Indirizzo de l’Altro Villaggio: Andria (BT), S.S.170 – Coordinate Gps: 41.079901090324654,

16.27495765686035.16.27495765686035.

info: 0883.569580info: 0883.569580

Resp. comunicazioneResp. comunicazione

Sabino LisoSabino Liso



Nel  nostro  articolo  "Infermieri  e  ambulanze  al  Pronto

Soccorso, i problemi di sempre e le soluzioni inesistenti",

pubblicato  sabato  2  agosto  '14.,  noi  della  redazione

abbiamo dato voce alle lamentele di alcuni operatori del

settore  sanitario  nei  confronti  della  direzione  Asl  Bt.  Gli

operatori,  dopo  aver  lamentato  la  carenza  di  personale

infermieristico  al  Pronto  Soccorso,  hanno  polemizzato

sulla  situazione  del  servizio  chiamata  d’emergenza  del

Pronto Soccorso, gestito per buona parte con i mezzi e con

personale  della  Misericordia  e  non  con  le  risorse  della

stessa Asl Bt. Un servizio che, evidentemente, costa alla stessa Asl. 

Alla Confraternita andriese la nota non è andata giù la nota e, tramite il suo ufficio stampa, ha voluto fare

chiarezza  e  sottolineare  quanto  la  stessa  operi  in  situazioni  di  "emergenza  o  supporto  all’Ospedale  di

Andria":

«L’associazione di  volontariato  andriese  svolge  il  servizio  di  'supplenza'  alle  ambulanze  in  dotazione  al

nosocomio andriese secondo una convenzione che prevede un mero rimborso spese calcolato su 1/5 del

costo carburante secondo una vecchia convenzione in atto ancora oggi. Questo servizio - continua la nota -

viene svolto dai qualificati e preparati volontari della Confraternita Misericordia di Andria da circa 15 anni,

vista la costante e puntuale disponibilità dell’associazione non solo quando le ambulanze ospedaliere sono

in avaria, ma anche quando vi è una necessità ulteriore di trasferimenti, in una collaborazione che permette

di assicurare tutti i servizi necessari ai cittadini.

In questo momento vi è stata una fase d’urgenza che ha fatto scattare il piano interno predisposto all’uopo

dalla  Confraternita Misericordia di Andria, che ha messo a disposizione un’ambulanza tecnologicamente

avanzata  ed  i  propri  volontari  che  prestano  servizio  h24.  Nessun  rimborso  'profumato',  come

erroneamente indicato nel vostro articolo, ma il necessario per fare camminare le ambulanze».

"Profumato" o non (l'interpretazione quantitativa dell'aggettivo diventa molto "soggettiva" in questi casi), la

redazione di Andrialive tiene a precisare che, volente o nolente, piaccia o no, alla Confraternita un rimborso,

di qualsiasi entità esso sia, è  pagato dalla  stessa Asl Bt la quale, in situazioni di normalità gestionale ed

amministrativa,  non  dovrebbe  sopportare  -  questo  è  quanto  evidenziato  nell'articolo  precedente  -  .
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La replica e le note di redazione

Questione ambulanze, Misericordia: «nessun
compenso profumato per la gestione del
servizio»
«1/5 della spesa carburante è il rimborso corrisposto dalla ASL alla
Misericordia»



 

Abbiamo tentato di avere lumi dalla stessa Asl Bt che però, otlre a darci notizia dell'arrivo imminente di due

nuove autolettighe, attualmente in attesa di collaudo, non ha saputo darci ulteriori informazioni in merito

(ndr). 

«L’ausilio alle postazioni dell’Ospedale “Bonomo” - continua la nota della Confraternita -, non può essere

strumentalizzato  in  quanto  è  un  servizio  volontario  offerto  in  una  situazione  d'emergenza  così  come

potrebbe  essere  una  calamità  naturale  o  un'attività  di  protezione  civile  regolarmente  svolte  dalla

Confraternita. E’ utile ricordare, infine, che l’associazione può contare su circa 100 volontari, tutti formati e

preparati costantemente come avvenuto proprio nell’ultima settimana in cui vi è stato il secondo corso di

“guida sicura” svolto da tecnici della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ad oltre 60 autisti o

aspiranti tali, per il periodico aggiornamento e controllo della qualità».

Lungi  da  noi  pensare  che  il  servizio  della  Misericordia  sia  approsimativo!  Confidiamo  e  crediamo

fortemente nell'operato di volontari determinati e preparati ma non tolleriamo che, in periodi di crisi come

quello attuale, soluzioni che guardino alla gestione attenta ed oculata delle casse di qualsiasi ente pubblico,

non vengano lontanamente considerate (ndr). 
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I volontari del Servizio Civile 2014 visitano alcune Istituzioni locali

Scritto da Marica Tersini

Martedì 05 Agosto 2014 05:06

 

Nei primi mesi di quest’anno, a Noicattaro, sono stati avviati due progetti di Servizio Civile
Nazionale: “Sostienimi”, per il Comune, e “Eutopia”, per l’Istituto Comprensivo “Pascoli-
Parchitello”. Il primo offre assistenza ad anziani e non autosufficienti; il secondo, invece,
offre aiuto ad alunni con disturbi psichici e motori nonché per i minori a rischio.

All’interno del bando ministeriale per il Servizio Civile Nazionale sono previsti dei moduli
formativi che vanno da argomenti generali - quali la difesa della patria attraverso la
nonviolenza, il passaggio dall’obiezione di coscienza al Servizio Civile volontario, la conoscenza
degli enti locali, ecc. - ad argomenti più specifici riguardanti gli aspetti peculiari di ogni
progetto. Oltre a questa formazione “obbligatoria”, lo stesso bando prevede la possibilità di
avvalersi di “Criteri aggiuntivi”. Fanno parte di questi criteri il Corso di Primo soccorso e la
conoscenza, attraverso visite guidate, delle più importanti Istituzioni territoriali, nello specifico
Regione, Provincia e Prefettura.

I criteri aggiuntivi vengono co-realizzati dal Comune di Noicattaro e dall’Ist. Comprensivo
Pascoli-Parchitello.

La prima visita, effettuata il 2 Luglio scorso, ha riguardato la visita degli Uffici Provinciali. Gli
otto volontari sono stati accolti dall’Assessore ai Servizi alla persona, problematiche socio-
assistenziali e volontariato, dott. Giuseppe Quarto, il quale ha spiegato l’evoluzione che sta
attualmente vivendo la Provincia: in Giugno è stata sciolta la Giunta e dal 31 Dicembre p.v.
cesserà in toto l’attività provinciale per dar spazio alla Città Metropolitana.

È stata visitata la sala Consiliare e la sala di Giunta - entrambe caratterizzate da strutture
in marmo e legno, realizzate da operai locali - la biblioteca e la pinacoteca. Quest’ultima
conserva dipinti, sculture, presepi e maioliche della cultura artistica pugliese o comunque in
rapporto con la Puglia dall’XI al XIX secolo.

L’ 8 Luglio scorso poi, c’è stata la visita alla Regione Puglia. Nello specifico i ragazzi hanno
visitato la biblioteca regionale ed hanno assistito al Consiglio Regionale che aveva come punto
all’ordine del giorno la questione immigrazione. È stata ascoltata la testimonianza del sindaco
di Taranto, Ippazio Ezio Stefano, sulla base della quale minoranza e maggioranza hanno
espresso le loro idee in merito.

Durante la giornata i volontari hanno avuto la possibilità di incontrare il Presidente del
Consiglio Regionale, dott. Onofrio Introna, e il Presidente della Regione, dott. Nichi Vendola.

L’ultima visita ha riguardato gli uffici della Prefettura. A fare da guida a questo tour è stato il
vice prefetto Mario Volpe. Per la prima volta, da quando il Comune di Noicattaro prevede visite
alle istituzioni territoriali, i volontari hanno avuto la possibilità di incontrare il Prefetto, dott.
Antonio Nunziante, il quale ha ricordato l’importanza del volontariato e dell’offrire servizi alle
persone non autosufficienti. Egli ha affermato di credere con convinzione che l’attivarsi
nell’ambito sociale permette ai giovani di evitare l’ozio e di non lasciarsi andare all’uso di
droghe, oltre che a permettere una notevole crescita personale.

Dopo l’incontro con il Prefetto, i volontari sono stati accompagnati nella sala operativa della
Protezione Civile dove gli sono stati illustrati tutti i sistemi e i protocolli utilizzati in caso di

I volontari del Servizio Civile 2014 visitano alcune Istituzioni locali http://www.noicattaroweb.it/attualita/5705-i-volontari-del-servizio-civi...



 

Si terrà giovedì 7 Agosto alle ore 21.00, presso il cortile di

Casa  Accoglienza  “Santa  Maria  Goretti”,  il  secondo

appuntamento del momento di aggregazione e riflessione

“Cinemaccoglienza- Giovani sotto le stelle”.

La  serata  prevede  la  proiezione  del  film  “  Noi,  i  ragazzi

dello zoo di Berlino”.

Si tratta di una pellicola del 1981 diretta da Uli Edel che si

concentra  sulle  interviste  fatte  da  due  giornalisti  alla

scrittrice tedesca Christiane Vera Felscherinow, durante il

processo per spaccio e consumo di sostanze stupefacenti

in cui la donna era testimone ed imputata.

La visione del film sarà preceduta dall'intervento di uno dei

giovani  organizzatori  che  cercherà  di  fornire  la  propria

personale  idea  con  riferimento  ad  alcuni  fenomeni  –

raccontati nel film - che riguardano il mondo giovanile.

E’ un film ricco di contenuti importanti che potrebbe spingere i presenti ad avviare un breve momento di

riflessione.

Ingresso  libero.  Link  pagina  Facebook  Cinemaccoglienza:  https://www.facebook.com

/cinemaccoglienzandria?fref=ts
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Giovedì 7 Agosto alle ore 21.00, presso il cortile di Casa Accoglienza

“Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino” nel secondo
appuntamento con Cinemaccoglienza
E' un film ricco di contenuti importanti che potrebbe spingere i presenti
ad avviare un breve momento di riflessione
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Comincia oggi, presso il centro Jobel di Trani, la settima edizione

della  rassegna  di  teatro  per  ragazzi  e  famiglie  intitolata

“Raccontando sotto le stelle” che gode del patrocinio di Comune

di Trani e Amiu. La rassegna, organizzata dalla libreria Miranfù e

dall’associazione culturale Marluna, prevede la messa in scena di

cinque spettacoli teatrali che punteranno a sensibilizzare la platea

sui  dell’ecologia,  del  rispetto  dell’ambiente  e  della  raccolta

differenziata.

La  rappresentazione  di  stasera,  dal  titolo  “L’isola  dove  i  rifiuti  prendono  vita”,  curata  dalla

compagnia de “La luna nel pozzo”, racconta la storia della "Great pacific garbage patch", l'isola di

spazzatura che galleggia nell'oceano pacifico settentrionale. Una voce di bambina narra il viaggio

di  una busta  di  plastica  mossa dal  vento  che vola  fino  all'Isola,  dove incontra  oggetti  che,

attraverso le due attrici-animatrici e il musicista, prendono vita e si trasformano in vortici, granchi,

creature marine, uccelli ed esseri fantastici. La musica eseguita dal  vivo proviene da strumenti

creati con materiale di riciclo.

Gli altri spettacoli previsti dalla rassegna sono “Il cane e la volpe” ( 20 agosto), “Nero nel paese

dei colori” (27 agosto), “Azzura nel paese delle bottiglie” (3 settembre) e “L’odissea al tempo del

riciclo” (10 settembre).

Il  costo previsto per  ogni singola rappresentazione è di 3 euro,  unitamente alla possibilità di

sottoscrivere un abbonamento dal costo di 12 euro. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Prevendita presso la Libreria Miranfù in via Pisa 48/54 (info 0883.480078, 340.6105956). 

Trani,  «Raccontando  sotto  le  stelle»  porta  l'ecologia  a  teatro.  Questa  sera,  al
Jobel, il primo spettacolo
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Bari, libri scolastici in comodato d’uso: entro il 30 le domande

 scritto da La Redazione
pubblicato il 6 agosto 2014, 15:16
ultimo aggiornamento
6 agosto 2014, 15:16

281 letture

bari

La ripartizione Politiche Educative e Giovanili comunica che entro il 30 agosto è possibile presentare la  domanda  per
richiedere il comodato d’uso dei libri di testo – A.S. 2014/15.

Al beneficio possono accedere gli studenti residenti nel comune di Bari frequentanti le scuole secondarie di I e II grado,
appartenenti a famiglie con reddito I.S.E.E. relativo all’anno 2013 non superiore a €.10.632,94.

La domanda deve riportare l’indicazione del reddito I.S.E.E. riferito all’anno 2013 e deve essere corredata dalla
fotocopia del documento d’identità del dichiarante e una copia del modello I.S.E.E. in corso di validità. La richiesta deve
essere consegnata  presso la scuola che si intende frequentare nell’anno scolastico  2014/2015.

E’ possibile scaricare il modello di domanda dal sito istituzionale del Comune a questo link o ritirarlo direttamente
presso gli istituti scolastici.
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La nera valle degli pneumatici
Una bomba ecologica fra Bitetto e Modugno con roghi pericolosi

Ci sono anche lastre di amianto fra
i cumuli di rifiuti disseminati lungo
la strada provinciale e negli uliveti

di una campagna in abbandono

l La vallata dei pneumatici esausti. Sembra il
titolo di un film ma è l’ombra strisciante di una vera
e propria bomba ecologica a due passi da Bitetto,
ridente cittadina dell’hinterland barese, dove cen-
tinaia e centinaia di pneumatici per automobili sono
stati abbandonati tra i rovi e le pietre di una ca-
ratteristica vallata di campagna.

La location del malaffare è contrada Bavotta, una
via poderale che si innesta lungo la strada pro-
vinciale Bitetto-Modugno, sino ad incrociare la stra-
da statale 96. Basta percorrerla pochi chilometri e, ad
un certo punto, decine di lastre di amianto abban-
donate all’ombra di un grande carrubo sono il primo
segnale inquietante che anche questa porzione di
campagna pugliese è abbandonata a se stessa.

MAGGIO IN II >>

Rapine e pizzo
figli della crisi
sponda per i clan

l Rapine in aumento in qualche modo «figlie»
della crisi economica. Colpi sempre più spesso
messi a segno ai danni di stazioni di servizio,
farmacie e tabaccherie. L’ultima relazione se-
mestrale della Direzione investigativa antimafia
(secondo semestre 2013), nella sezione dedicata
alla criminalità pugliese in generale e barese in
particolare ha quasi il sapore del malaffare più
che «comune», che mafioso. Segno di tempi
difficili. A proposito di rapine, l’attenzione degli
investigatori si è concentrata sui colpi messi a
segno ai danni degli autisti dei Tir e dei rap-
presentanti di preziosi e portavalori. Si tratta di
rapine «spesso perpretate in arterie stradali
altamente trafficate, con tecniche paramilitari
che possono includere il sequestro-lampo dei
conducenti e l’uso di armi da guerra». I gruppi
sono talmente ben organizzati e specializzati che
riescono a operare anche «in altri contesti
geografici, nazionali e internazionali». Pure le
estorsioni sono in aumento.

Passando all’analisi del contesto crimina-
le-mafioso nel circondario, i detective della Dia
fotografano una situazione di riposizionamento
dei clan sul territorio, con un clan per ogni
quartiere. «I sodalizi che operano a Bari -
scrivono - sono ciclicamente interessati da di-
namiche di ridefinizione degli equilibri cri-
minali e delle posizioni di vertice, tanto nei
quartieri cittadini quanto nelle aree dell’hin -
terland». Nel semestre di riferimento nei quar-
tieri San Pasquale, San Girolamo e San Paolo e
nell’area bitontina si sono registrati «conflitti
violenti».

Un altro dato che colpisce è la tendenza del
clan baresi a guardarsi anche al di fuori del
proprio territorio, almeno quando trattano bu-
siness come lo spaccio di droga. Stando alle
ultime indagini, emergono collegamenti tra clan
baresi, gruppi operanti nella Bat e frange della
Sacra Corona Unita. [g. l.]

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL MIRINO DEI VANDALI CASAMASSIMA

Tenta di uccidere
il rivale in amore
arrestato 22enne

lGiuseppe Alessio Sapienza, 22 anni di
Cassano, l’ha fatta grossa ed è finito in car-
cere. Ha tentato di far fuori l’ex compagno
della sua attuale fidanzata. È accaduto per
l’esattezza la sera del 12 luglio sotto casa del
rivale, a Casamassima. Pare che il Sapienza al
culmine di una vivace e prolungata discus-
sione, abbia estratto una pistola calibro 6,35
dalla cintola dei pantaloni e premuto per tre
volte il grilletto prima di fuggire. Per tre volte
ha mancato l’obiettivo. L’altro è stato più ra-
pido di lui nel battere in ritirata, infilandosi
nel portone di casa. Un triplice errore che ha i
suoi risvolti positivi: Sapienza non è diven-
tato un assassino e la figlia della sua nuova
compagna (nata dalla relazione con l’uomo
sfuggito alle pallottole) ha ancora un padre
biologico. I carabinieri di Gioia e Casam-
masima hanno risolto rapidamente il caso.

MOLA
Strage di cani e gatti in periferia
Gli animalisti: avvelenati o uccisi

GALIZIA IN IX >>

GRAVINA- ALTAMURA
Il vecchio ospedale a pezzi
il nuovo non decolla ancora

DIMATTIA IN X >>

MODUGNO
Magrone rilancia la sfida
«Legalità nell’urbanistica»

SERVIZIO IN XI >>

COMUNE APPELLO DEL SINDACO DECARO CHE HA GIURATO SULLA COSTITUZIONE

Insediato il nuovo Consiglio
Di Rella confermato presidente, vice da scegliere

IN AULA La giunta Decaro [foto Luca Turi]

l Pasquale Di Rella, secon-
do degli eletti del Pd, incassa
la quasi unanimità dell’aula
(33 voti, 3 bianche), invece le
minoranze non hanno trovato
l’accordo sul vicepresidente.
Avviato il confronto. Osserva-
to un minuto di raccoglimento
in memoria del noto avvocato
barese, Mario Russo Frattasi,
recentemente scomparso. Gag
Emiliano-Schittulli per una fo-
tog rafia.

PERCHIAZZI IN IV >>

LE RUBRICHE E L’EX CALCIATORE GUASTELLA RISPONDE ALLE 100 DOMANDE

Il fascino irresistibile
di un panino a Giovinazzo

SERVIZI IN XIV E XV >>

Altri bidoni danneggiati

RELAZIONE DELLA DIA

e state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

« L’inciviltà di pochi costa cara a tanti cittadini che
invece rispettano la propria città». Il presidente
dell’Amiu Puglia, Gianfranco Grandaliano, commenta
così l’ennesimo atto di vandalismo registrato ai danni
di cassonetti e contenitori per la raccolta differenziata.
Dopo i bidoni divelti e bruciati tra Picone e Poggio-
franco e i cestini danneggiati nei pressi del Castello
Svevo nelle scorse settimane, è stata la volta dei con-
tenitori per la raccolta indumenti e plastica della zona

di via Mitolo, nel quartiere Poggiofranco. «L’Amiu
Puglia – continua Grandaliano – sta facendo sforzi
importanti per evitare che certi fenomeni peggiorino,
attraverso denunce e iniziative di sensibilizzazione, ma
la collaborazione dei cittadini è fondamentale». Inoltre
a breve i locali di via Caccuri e dintorni verranno dotati
di cassonetti per la differenziata a domicilio. Saranno
pure potenziate alcune delle isole ecologiche per scon-
giurare gli scempi dei giorni scorsi.

CSV
Evidenziato
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AMBIENTE
ALLARME INQUINAMENTO

PERICOLO DIOSSINA
Il medico Agostino Di Ciaula: «I roghi
producono sostanze cancerogene che entrano
nella catena alimentare»

Bitetto, profondo nero
è la valle degli pneumatici
Centinaia di copertoni abbandonati nelle campagne

L’esistenza della
discarica abusiva è

stata denunciata dalla
associazione Libera

IL MURO DI GOMMA

LEO MAGGIO

l La vallata dei pneuma-
tici esausti. Sembra il titolo
di un film ma è l’ombra stri-
sciante di una vera e propria
bomba ecologica a due passi
da Bitetto, ridente cittadina
dell’hinterland barese, dove
centinaia e centinaia di pneu-
matici per automobili sono
stati abbandonati tra i rovi e
le pietre di una caratteristica
vallata di campagna.

La location del malaffare è
contrada Bavotta, una via po-
derale che si innesta lungo la
strada provinciale Bitetto-
Modugno, sino ad incrociare
la strada statale 96. Basta
percorrerla pochi chilometri
e, ad un certo punto, decine
di lastre di amianto abban-
donate all’ombra di un gran-
de carrubo sono il primo se-
gnale inquietante che anche
questa porzione di campagna
pugliese è abbandonata a se
stessa. Proseguendo, la stra-
da si inerpica su un poggio.
Sullo sfondo i colori degli
ulivi e dei muretti a secco.
Più in là, distanti, le alte
chiome dei cipressi del ci-
mitero di Bitetto ed il ponte
del nuovo tracciato della fer-
rovia Bari-Taranto.

In fondo alla valle, invece,
solo degrado e desolazione.
Qui, infatti, la natura si tinge
del nero inquietante di di-
verse centinaia di pneuma-
tici abbandonati in una sorta
di museo dell’orrore, che de-
forma la naturale bellezza di
una campagna illuminata dai
colori del tramonto. La gran
parte dei copertoni per auto è
nascosta nell’erba alta e fra i
rovi cresciuti fitti con le piog-
ge dei giorni scorsi. In primo
piano, invece, centinaia di
pneumatici sono ancora ac-
catastate in bella vista: un
pugno nell’occhio e nello sto-
maco. Un pericolo per la sa-
lute pubblica perché in caso
di incendio, il fumo nero e
denso che ne scaturirebbe
sarebbe un mix letale di dios-
sine e metalli pesanti.

A spiegare i pericoli in-
combenti è Agostino Di Ciau-
la, presidente della sezione
pugliese dell’Associazione
Internazionale Medici per
l’ambiente: «I roghi di pneu-
matici creano notevoli pro-
blemi di inquinamento at-
mosferico con l’emissione di
numerosi inquinanti cance-
rogeni, capaci di inserirsi
nella catena alimentare. Il
problema è particolarmente
rilevante – insiste Di Ciaula -
spesso questi roghi avven-
gono in aree dedicate a col-
ture destinate all’alimenta -
zione umana, che quasi mai
vengono avviate a procedure

di caratterizzazione dei suoli
e di bonifica, come richiesto
dalla legge. Nella maggior
parte dei casi non vengono
neanche fatte segnalazioni».

A denunciare la discarica
abusiva e l’abbandono indi-
scriminato di pneumatici
nelle campagne è la Lab, Li-
bera Associazione Binetto, il
primo presidio di Libera ad
ovest di Bari, che ha acceso i
riflettori proprio sui poten-
ziali pericoli di inquinamen-
to derivanti dal diffondersi di
una pratica tanto scorretta
quanto pericolosa.

Anche lungo la strada sta-
tale 96, nel territorio di To-
ritto, in bella vista per gli
automobilisti in transito, so-
no abbandonati da tempo una
ventina di pneumatici di
grande dimensioni, in dota-
zione a mezzi pesanti e di
movimento terra.

La tesi accreditata è che i
pneumatici finirebbero ab-
bandonati nelle periferie e
nelle campagne per evitare i
costi di smaltimento. Prati-
che messe in atto soprattutto
da bande specializzate e pro-
fessionisti del settore che non
si avvalgono dei consorzi di
recupero operanti da diversi
anni sull’intera penisola.
Non sono pochi, infatti, an-
che i casi di pneumatici ri-
trovati «tagliati a fette» per
mezzo di macchine adeguate,
utili a ridurne il volume per
favorirne il trasporto e l’ab -
bandono utilizzando piccoli
mezzi per non dare nell’oc -
ch i o.

L’APPELLO VITA GISMONDI, CONSIGLIERE COMUNALE: MA L’AZIONE DEL VOLONTARIATO NON BASTA

«In quelle fiamme abusive
bruciano veleni e amianto»

VELENI ROVENTI
Un rogo di rifiuti
alimentato con
pneumatici usati
sulla strada
provinciale
Modugno -Bitetto
.

.

La mostra/provocazione
Se i rifiuti diventano opere d’arte

Quando le campagne sono discariche a cielo
aperto i rifiuti vanno in mostra come opere d’arte. È la
«festa della Maddalena», giunta alla sua quarta edi-
zione, l’iniziativa della Lab organizzata per sensibiliz-
zare il paese a non abbandonare i rifiuti nel territorio e
a promuovere la cultura del consumo critico ed
eco-sostenibile. «Chi è senza peccato scagli la prima
pietra - dice Angelo Chirico, presidente dell’associa -
zione - ognuno per la sua parte tutti siamo colpevoli.
Nelle campagne e in periferia sono sempre più pre-
senti depositi di rifiuti di ogni genere – denuncia Chi-
rico - televisori, lavatrici, giocattoli, vecchi mobili,
bottiglie e scarti edili. Ne abbiamo raccolto solo una
parte significativa, ripulita e messa in mostra sotto
forma di riproduzione artistica».Così, tra le caratteri-
stiche piazzette, vicoli e stradine del borgo antico, le
vasche da bagno rinvenute sui muretti a secco sono
diventate sommergibili, un frigorifero abbandonato
tra gli ulivi è stato trasformato in un treno. Taniche di
uso alimentare si sono trasformate in una biga roma-
na, pezzi di plastica di diversa natura sono diventate
una cernia mentre bottiglie e damigiane sono topi e
pesci in un’acquario. «Nessuna velleità artistica – ri -
badisce Chirico - i rifiuti sono stati regolarmente
smaltiti secondo la legge, la festa della Maddalena è
solo un pretesto – aggiunge - per dire che le nostre
periferie sono malate e che c’è una medicina che si
chiama civiltà». La mostra è stata allestita da una tren-
tina di volontari che, nei giorni scorsi, hanno passato
al setaccio le campagne circostanti, raccogliendo ed
assemblando rifiuti di ogni genere. Per una sera, il
centro storico cittadino è diventato una «vetrina» per
l’esposizione di dodici composizioni artistiche, goliar-
diche ed originali, quintali di rifiuti raccolti dalle stra-
de di campagna. Cultura ecologista ma anche tanto
divertimento con musica dal vivo ed un gustoso viag-
gio tra i piatti ed i prodotti tipici dell’ eno-gastronomia
locale. Ma con una piccola differenza: «Quando ci
siamo accorti che anche le nostre manifestazioni pro-
ducevano rifiuti inquinanti – sottolinea Chirico – sia -
mo corsi ai ripari e dal 2010 abbiamo bandito la pla-
stica, servendo ai visitatori acqua dell’Acquedotto
Pugliese e vino in bicchieri di terracotta, posate in le-
gno provenienti da foreste controllate, piatti in terra-
cotta e ciotole in polpa di cellulosa». (L. Mag.)

l La Lab, Libera Associazione
Binetto, il primo presidio di Libera
ad ovest di Bari, ha appena concluso
una campagna ecologista dal titolo
significativo: «Se lo abbandoni il
vero rifiuto sei tu», mirata a rac-
cogliere e a smaltire secondo la
legge i pneumatici abbandonati nel-
le campagne del territorio di Bi-
n e t t o.

Sette volontari in un paese di
duemila abitanti che, in collabo-
razione con l’amministrazione co-
munale guidata dal sindaco Giu -
seppe Delzotto, hanno passato al
setaccio l’intero territorio assicu-
rando al consorzio Green Tire, 335
pneumatici abbandonati tra le stra-
dine di campagna del piccolo centro
premurgiano. «Il volontariato civico
è fondamentale per la diffusione
delle buone pratiche – dice Vi t a
Gismondi, consigliere di maggio-
ranza del Comune di Binetto - sia dal
punto vista operativo che didattico.
Continueremo in questa direzione,
puntando alla cooperazione favoren-
do la sensibilizzazione dei cittadini
alla tutela dell’ambiente e del pa-

trimonio comunale».
Angelo Chirico, presidente della

Lab, spegne i facili entusiasmi: «Re-
stano tante discariche abusive nelle
zone limitrofe – denuncia – è proprio
andando in giro per le campagne
della zona che si scopre come l’ab -
bandono di pneumatici ma anche di
amianto e di materiale ingombrante
sia dalle nostre parti una pratica
diffusa». Le campagne continuano
ad essere discariche a cielo aperto
mentre le attenzioni degli inquirenti
sembrano orientate esclusivamente
alla ricerca dei rifiuti tombati. Chi-
rico, infatti, punta il dito nel bel
mezzo del territorio segnato dai
Comuni di Modugno, Bitetto, Bi-
netto, Grumo, Toritto e Palo del
Colle. Qui la pratica dell’abb a n d o n o
e del successivo incendio dei rifiuti
per le campagne è molto diffusa ed i
vecchi pneumatici sono fondamen-
tali per favorirne il rogo.

Nell’ultimo mese possiamo con-
tare almeno cinque incendi dolosi di
rifiuti accatastati nelle periferie.
Due in poche settimane lungo la
strada provinciale 1, Bitetto-Modu-

gno, alle 20.15 dell’11 giugno e alle
20.25 del 1 luglio scorso. A Binetto,
lungo la circonvallazione alle 21.10
del 9 giugno scorso e in strada
Cutino il 27 luglio, alle 11.30. E
ancora il 10 luglio, ore 17.10, ai
margini dell’ex canale Aqp sulla
strada provinciale Grumo-Sanni-
cando. I vecchi pneumatici, infatti,
sono molto utili alla combustione,
perché, in combinazione simultanea
con plastiche di ogni genere, vernici
ed elettrodomestici, consentono al
fuoco di mantenersi vivo, raggiun-
gere temperature molto alte e bru-
ciare in breve tempo, tutto quello
che capita, persino a frantumare
lastre di amianto.

« L’associazionismo ed il volonta-

riato non bastano – ribadisce Chi-
rico – è fondamentale che le am-
ministrazioni locali garantiscano
volontà ed indirizzo politico». La
Gismondi, intanto, lancia un appello
alle istituzioni regionali e nazionali,
perché i piccoli centri della pro-
vincia non sono capaci di sostenere
finanziariamente le politiche am-
bientali. «Nelle azioni di tutela am-
bientate in difesa del territorio e
della salute pubblica è fondamentale
l’attivazione di politiche sovraco-
munali che aiutino le amministra-
zioni a sostenere programmazioni a
lungo termine – conclude - anche per
il controllo del territorio e la pre-
venzione dei reati ambientali».

[l. mag.]
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L’INCONTRO CON IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA PER LA LOTTA NON REPRESSIVA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL COMUNE. A BREVE VERTICE CON IL PREFETTO

«Telecamere e vigili nei quartieri»
La denuncia dei presidenti dei cinque Municipi: degrado ovunque. La gente ha paura

ANTONELLA FANIZZI

l Furti in appartamento e furti d’auto. Scippi,
rapine. E poi, le zone di vacanza invase dagli abusivi:
parcheggiatori, paninoteche, fornacelle, friggitorie. I
cittadini hanno paura. La percezione della sicurezza

si sta trasformando in allar-
me sociale. E sono i Municipi
gli sportelli ai quali i resi-
denti dei vari quartieri si ri-
volgono per chiedere aiuto.

Proprio con l’obiettivo di
attivare gli strumenti utili a
scoraggiare fenomeni deru-
bricati come di microcrimi-
nalità, i presidenti dei cinque

Municipi hanno incontrato Stefano Fumarulo, dal
2007 responsabile dell’Agenzia per la lotta non re-
pressiva alla criminalità organizzata del Comune di
Bari.

Per arginare la presenza ingombrante dei venditori
non autorizzati e di chi pretende soldi persino nelle

aree di sosta a grattino è stata avanzata l’ipotesi di
rimettere in funzione le telecamere già a disposizione
del Comune.

Sul territorio urbano ce ne sono all’incirca 120, ma
non sono attive. Ripristinare gli occhi elettronici nelle
zone calde potrebbe servire a frenare l’ondata di furti
che affliggono il centro come le periferie.

È convinto che il rischio di finire immortalati dalle
telecamere possa tenere alla lontana i malviventi più
delle ronde delle forze dell’ordine è proprio un addetto
ai lavori, il presidente del Terzo Municipio, che di
mestiere fa il poliziotto. Spiega Massimo Spizzico:
«Bari, sotto il profilo degli atti predatori, ha numeri
simili a quelli delle altre grandi città. La gente è però
esasperata perché ormai non esistono più zone fran-
che. In piazza Europa, al San Paolo, di recente ci sono
state tre rapine. Ma a San Girolamo, a Fesca e a
Marconi gli abitanti sono stanchi di lottare contro gli
ambulanti privi di licenza che commercializzano mer-
ce di ogni tipo, soprattutto generi alimentari. Dopo la
serata di baldorie, il lungomare è ridotto a un cumulo
di rifiuti maleodoranti che attirano topi e insetti».

Il medesimo problema toglie il sonno ai residenti e
ai villeggianti di Palese e Santo Spirito: i distributori
del cibo di strada hanno invaso i marciapiedi, co-
stringendo le famiglie a passeggiare sulla carreg-
giata, in mezzo al traffico. Il presidente del Quinto
Municipio, Gianni Moretti, ha più volte chiamato i
vigili urbani. Sos però caduti nel vuoto.

Di qui la richiesta condivisa dagli altri colleghi:
conoscere innanzitutto il numero di agenti di polizia
municipale che possono essere assegnati ai singoli
Municipi, in modo da poterli dislocare a seconda del
bisogno. Una modalità per tradurre nei fatti quel
decentramento amministrativo alla base della rifor-
ma delle circoscrizioni.

I presidenti hanno inoltre richiesto di illuminare le
aree buie, in particolare quelle che ospitano le fermate
degli autobus.

Dal Comune è partita infine l’idea di aprire una
pagina web dedicata alle segnalazioni dei reati: anche
i cittadini potranno averne accesso. Lo scopo è trac-
ciare una mappa con le vie più pericolose nelle quali
intensificare la presenza delle forze dell’o rd i n e.

GLI ABUSIVI
Sono il nuovo problema
dell’estate. Gli ambulanti
mal tollerati dai residenti

La distribuzione
Per i bisognosi
e i senzatetto
26 tonnellate

di frutta gratis
L’associazione di

volontariato InConTra,
in collaborazione con
l’amministrazione co-
munale e la rete di soli-
darietà «Avanzi popo-
lo», distribuirà dalle 18
alle 20 di oggi 26 tonnel-
late di frutta fresca ai
senza fissa dimora,
ospiti della città di Bari,
e alle famiglie baresi in
grave difficoltà econo-
mica.
Saranno allestiti 6 punti
di distribuzione, presi-
diati dai volontari con
furgoni, camper, gaze-
bo in piazza Moro (cam-
per di InConTra) dove
per l’occasione alle 18
l’assessora al Welfare
del Comune, Francesca
Bottalico, incontrerà gli
ospiti; Chiesa del Re-
dentore (Via Crisanzio,
Oratorio); Quartiere
San Paolo; Parco 2 Giu-
gno; Torre a Mare; Car-
bonara.
La frutta, altrimenti de-
stinata al macero, è of-
ferta dal Banco delle
Opere di Carità di Biton-
to. La frutta sarà conse-
gnata nelle varie posta-
zioni grazie alla genero-
sa sensibilità del Co-
mando della Brigata Pi-
nerolo che ha messo a
disposizione uomini e
mezzi per il ritiro delle
26 tonnellate di frutta e
il relativo trasporto ai
sei punti di raccolta.
Per informazioni contat-
tare Gianni Macina
(338/534.58.70) presi-
dente InConTra, Miche-
le Tataranni
(331/375.76.08) vi-
ce-presidente, Antonio
Lupis (347/816.58.89)
referente dell'evento.

C O N G R AT U L A Z I O N I
Il sindaco Antonio
Decaro si
complimenta
con
Pasquale Di Rella
per la rielezione alla
presidenza del
consiglio comunale
(al centro)
A sinistra e destra
un paio di
panoramiche
delll’Aula Dalfino con
vista sull’esecutivo
(a destra) e sul
pubblico (a sinistra)
[foto Luca Turi]
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Strage di cani e gatti
«Avvelenati o uccisi»
Allarme degli animalisti: non solo randagi nel mirino

ANTONIO GALIZIA

l MOLA DI BARI. Pa r a l i z z at i .
Feriti. Avvelenati. C’è qualcuno,
che a Torre di Peppe, quartiere
all’ingresso della città per chi pro-
viene da Cozze, non ama i cani. Ma
non solo: li maltratta e se ci riesce
li massacra. Diversi i casi rilevati,
segnalati anche alle forze dell’or -
dine dai volontari della sezione
cittadina della «Lega del cane»,
presieduta da Debora Abatange-
lo. «Siamo addolorati e inorriditi
– denuncia la Lnc – per gli orribili
episodi che si stanno verificando
negli ultimi tempi nel nostro Co-
mune, legati alla morte inspiega-
bile ed alla sparizione improvvisa
di numerosi animali, prevalente-
mente randagi ma anche di pro-
prietà». L’associazione, attiva da
circa due anni, è impegnata in
attività di lotta al randagismo tra
le quali c’è l’accudimento di gatti e
di oltre trenta randagi che in as-
senza di spazi nei canili della zo-
na, sono stati sterilizzati, micro-
chippati e lasciati liberi. Alcuni
vivono in branco. «Intorno alla
metà di giugno – spiegano i vo-
lontari - abbiamo iniziato a riscon-
trare strane sparizioni di cani da
noi accuditi, insieme ad altri cit-
tadini, in zona Torre di Peppe, in
via Caracappa. Al momento tre
cani mancano all’appello, mentre
quelli rimasti spesso mostrano at-
teggiamenti di paura e ferite di
vario genere». Sono poi seguite
segnalazioni di altri cani in dif-
ficoltà a distanza di pochi giorni:
gli animali non avevano alcuna
ferita ma mostravano gravi pro-
blemi neurologici e impossibilità
a muoversi. Entrambi sono stati
trasferiti d’urgenza nella clinica
universitaria di Valenzano, dove
una di loro è deceduta, mentre un
altro si è ripreso. «Si tratta di cani
a noi ben noti, quella deceduta
apparteneva allo stesso branco dei
tre cani scomparsi e vogliamo ri-
cordarla con il suo nome, Asia.
Dati i sintomi riscontrati, non
escludiamo che sia stata avvele-
nata e sono in corso le analisi per
poterlo accertare. Ovviamente ab-
biamo provveduto ad effettuare
una denuncia dell’accaduto pres-
so le autorità competenti e non
appena sarà fatta chiarezza su
queste morti ne daremo immedia-
tamente riscontro».

Ma questo incubo non si limita
soltanto ai cani. Negli ultimi due
mesi la Lnc è stata informata della
sparizione e della morte improv-
visa di numerosi gatti in buono
stato di salute, alcuni dei quali
facenti parte della colonia felina
in via del Frascinaro. «Ci sono
stati segnalati casi di morte im-
provvisa e presunto avvelena-
mento anche di cani e gatti di pro-
prietà, al Cozzetto e a San Ma-
terno. Insomma stiamo assisten-
do ad una vera strage». A riguar-
do, la Lnc ricorda «che il maltrat-
tamento e l’uccisione di animali è
un crimine perseguibile ai sensi
dell’articolo 544 del codice penale
ed i responsabili vengono puniti
con multe da 5mila a 30mila euro e
reclusione da 3 a 18 mesi. Chie-
diamo ai cittadini di denunciare
questi episodi alle autorità». Tan-
to più perché lo «spargimento
nell’ambiente di sostanze veleno-
se, oltre a determinare l’uccisione
di animali, può costituire un serio
pericolo in quanto queste sostan-
ze potrebbero essere accidental-
mente ingerite anche da un bam-
bino».

le altre notizie
CELLAMARE

FESTEGGIATO DA FAMILIARI E SINDACO

Rocco Ronchi taglia il traguardo dei 100 anni

.

n Ha raggiunto il secolo di vita Rocco Ronchi, classe 1914,
commerciante ambulante di tessuti. A festeggiarlo il neo
sindaco Michele Desantis, unitamente alla moglie Anna
(con la quale tra poco festeggerà i 75 anni di matrimonio)
ed ai figli Amatore, Mimmo Carlo, Raffaele ed Angelica.
Rocco ha vissuto le due guerre mondiali, partecipando nel
1935 alla «Campagna d’Etiopia», e negli anni dal 1942 al
1945 alla «Campagna di Russia», subendo anche i geloni ai
piedi. Tornato a Cellamare ha messo su famiglia ed un’at -
tività commerciale che, evidentemente, lo hanno ben
« c o n s e r vat o » .

CONVERSANO

INIZIATIVA PER ACCEDERE AI FONDI SULLA BONIFICA

Comune, censimento dell’amianto
n L’ufficio ambiente del Comune ha pubblicato una ordinan-

za con la quale obbliga «tutti i proprietari d’immobili con
coperture in lastre di cemento amianto, tutti i proprietari
di beni immobili nei quali siano presenti materiali o pro-
dotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, non-
ché i titolari o legali rappresentanti d’unità produttive o
altro, di provvedere ad effettuare il censimento degli stes-
si, avvalendosi delle schede disponibili presso l’Uf ficio
ambiente del Comune». Obiettivo: censire la presenza di
amianto e accedere ai fondi regionali per le bonifiche. Chi,
invece, abbia necessità di rimuovere e disfarsi di questi
materiali, presenti soprattutto in vecchi capannoni, abi-
tazioni e monumenti storici, l’ufficio Ambiente consiglia
di rivolgersi a professionisti del settore. [an. gal.]

MOLA
A destra,
cani
avvelenati e
uccisi. Sotto,
la struttura
gestita dalla
Lega di
difesa del
cane.

«Critica aspra, non diffamazione»
segna un punto a favore
l’opposizione di centrosinistra

l MOLA DI BARI. Espressioni di critica, an-
che aspra, in sede politica: non sussiste il reato
di diffamazione. E’ quanto stabilito dal giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di
Bari, Sergio Di Paola, che condividendo le
motivazioni del pubblico ministero Ettore Car-
dinali, ha archiviato e ritenuto infondata la
notizia di reato che riguarda la querela per
diffamazione, sporta due anni fa dal presidente
del Consiglio comunale Gianni Vincesilao
(della lista Alleanza per Diperna sindaco) ai
sette consiglieri della minoranza di centrosi-
nistra che presentaro-
no una mozione di sfi-
ducia. In quella circo-
stanza, l’opposizione
mosse diversi rilievi al
presidente, cui veniva
contestata «la delega al-
lo sport esercitata no-
nostante la vicinanza
alle società sportive di
Mola; la sua presenza
costante alle riunioni
di giunta; la mancata
garanzia delle mino-
ranze nelle conferenze
dei capigruppo; il non
aver consultato i con-
siglieri di minoranza
sulla pubblicazione di
un manifesto sulla discarica e l’atte ggiamento
parziale assunto durante l’incandescente con-
siglio comunale del 27 luglio 2011». Per Vin-
cesilao, difeso dall’avv. Orazio Petruzzi, l’azione
dei consiglieri (Alberotanza, Battista, Berlen,
De Silvio, Gaudiuso, Lepore, Mola, difesi
dall’avv. Michele Laforzia) «integra gli estremi
dei reati di diffamazione, in quanto gli stessi con
più atti esecutivi di un medesimo disegno cri-
minoso, offendevano la reputazione del sotto-
scritto, propalando espressioni offensive, con-
sistenti in dichiarazioni false e mendaci volte ad

attribuire fatti determinati e comunque falsi e
calunniosi, affatto concernenti con l’o ggetto
della mozione proposta». Il 12 ottobre 2012 Vin-
cesilao, si rivolge alla stazione dei carabinieri di
Noicattaro per sporgere la querela che l’a l t ro
giorno il gip ha archiviato, attribuendo l’azione
del centrosinistra ad un legittimo esercizio di
critica politica. «Il fatto dedotto – scrive il dottor
Di Paola nella sua ordinanza - è privo di effettivo
rilievo penale in quanto si è inserito, nel di-
battito consiliare l’opportunità di mantenere
quale presidente il Vincesilao, evidenziando

quelle che, secondo i con-
siglieri di opposizione, era-
no delle condotte non con-
sone: ovvero si è aperto un
tema di discussione consi-
liare. Trattasi, pertanto, di
questione del diritto di cri-
tica politica». Si ritengono
soddisfatti i consiglieri di
opposizione, che ora chie-
dono le dimissioni di Vin-
cesilao: «Risolta la questio-
ne sul piano giuridico-le-
gale, salvo le eventuali
azioni che i singoli consi-
glieri querelati intende-
ranno inoltrare, va affron-
tata la questione politica
essendo evidente l’inade -

guatezza del rag. Vincesilao a ricoprire il ruolo
di presidente del Consiglio essendo definiti-
vamente venuto meno il suo ruolo di garanzia».
«Di qui a poco – replica il presidente – con -
vocherò una conferenza stampa per spiegare le
ragioni che mi hanno portato a quelerarli, una
iniziativa presa dopo aver ascoltato il prefetto di
allora, dottor Tafaro, il quale spiegò che nell’ini -
ziativa andava scissa la questione politica da
quella personale. Ed è quello che ho fatto. Io mi
sento leso sul piano personale, mentre l’oppo -
sizione la mette sul piano politico». [a. g.]

MOLA SPARIZIONI E CARCASSE ALL’INGRESSO DELLA CITTÀ. ABATANGELO: FRENIAMO L’ORRORE, PIÙ DENUNCE�

MOLA IL GIP ARCHIVIA LA QUERELA PRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VINCESIL AO�

MOLA Gianni Vincesilao
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OGGI C’È IL COMPLESSO «GIANDONATO» DI RUVO

Il festival «Bandalarga» a Conversano
n Prosegue a Conversano il festival Bandalarga. Oggi alle

21 sul sagrato della Cattedrale c’è il Complesso Bandi-
stico Comunale «B. Giandonato» Cittá di Ruvo di Puglia
diretto da Rocco di Rella con un programma che abbrac-
cia sinfonie e persino le canzoni di Carosone e Modugno.
Domani sarà la volta della «Valle D’Itria Wind Orchestra»
diretta da Francesco Rubino. Sabato il «Gran Concerto
Bandistico Città di Racale» diretto da Grazia Donateo.

GIÀ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI

«Hell in the Cave»: sei repliche ad agosto
n Tornano in scena nella Grave delle Grotte di Castellana le

suggestioni di «Hell in the Cave - versi danzanti nell'aere
fosco». Sei le date di agosto: martedì 12, mercoledì 13, gio-
vedì 14 e sabato 16, poi ancora sabato 23 e sabato 30. La
discesa nella Grave delle Grotte di Castellana per l'inizio
dello spettacolo è prevista per le 22, ma è necessario pre-
sentarsi al botteghino per le 21.30. Biglietti nel circuito
Ticket One o ai numeri 339.117.67.22 e 080.499.82.12.

Col jazz di Cohen
e l’Africa di Kuti
si chiude il Locus
Da venerdì a domenica gli ultimi concerti
Anche un dj set con Gilles Peterson

di NICOLA MORISCO

L’
ultimo atto della de-
cima edizione del
Locus festival di Lo-
corotondo si consu-

ma nel tradizionale lungo fine
settimana, da venerdì a dome-
nica 10, con tre grandi protago-
nisti della musica internaziona-
le: il contrabbassista Av i s h a i
Cohen, il dj e producer Gilles
Pe t e r s o n e Seun Kuti, cognome
che porta alle mente suo padre, il
grande Fela Kuti. Una chiusura
che partirà, venerdì 8 alle 22 in
piazza Aldo Moro, con il concerto
di Avishai Cohen che si esibirà

con il suo New
Trio. Da un
paio di decen-
ni, Cohen è
c o n s i d e r at o
uno dei più
grandi bassi-
sti al mondo,
anche se la sua
maggiore af-

fermazione musicale si è rivelata
soprattutto come compositore.
Con il suo nuovo trio, esegue in
concerto alcune delle sue com-
posizioni con nuovi arrangia-
menti, oltre ad alcuni dei brani
più amati dal pubblico. Ad ac-
compagnarlo ci saranno due gio-
vani talenti: Nitai Hershkovits,
il pianista dalle dita d’oro che
Avishai ha scoperto in un piccolo

caffè a Tel Aviv e il talentuoso
batterista Daniel Dor, che è sta-
to di recente definito «un bat-
terista inarrestabile» e «di un li-
vello superiore».

Il giorno dopo, sabato 9 alle 21,
sarà di scena il Brasile in par-

tnership con l’org anizzazione
Espirito Mundo, con il duo Sam-
bulus: la cantante e pianista
Luana Mariano e il chitarrista
Caesar Barbosa. Si tratta di due
straordinarie personalità artisti-
che che, pur esprimendo in pieno
le loro radici brasiliane, riescono
a trascendere confini stilistici e
geografici in una nuova ed ener-
gica identità musicale. Sempre

sabato, alle 19 in via Nardelli, dj
set di Black Vibrations, mentre
alle 20 via alle incursioni mu-
sicali di Bandita Officina del Rit-
mo, che da via Nardelli raggiun-
geranno piazza Moro. Seguirà il
dj set l’inglese Gilles Peterson
(BBC Worldwide), uno dei più
grandi sostenitori della musica
«globale» capace di unire al jazz e
alla black music, l’elettronica e la

world music. Il suo speciale set al
Locus sarà interamente dedicato
alla grande musica brasiliana,
con la presentazione del nuovo
album Brasil Bam Bam Bam.

Nell’ultima serata, domenica
10 alle 21 in piazza Aldo Moro, è
previsto un grande omaggio alla
figura del leggendario musicista
nigeriano Fela Kuti, il creatore
dell’afro beat. Di scena suo figlio

I SOLISTI
In alto Seun
Kuti, figlio
del grande
Fela Kuti
anche lui
sassofonista
che suonerà
domenica
A lato
il bassista
Av i s h a i
Cohen, atteso
venerdì

TEATRO E DANZA
«Raccontando sotto le stelle» a Trani
Sino a mercoledì 10 settembre, al «Centro Jobel», in via G. di Vittorio
a Trani, VII edizione di «Raccontando sotto le stelle», appuntamento
con il teatro per bambini, ragazzi e famiglie. Stasera, alle 21, «L’isola
dove la plastica prende vita», a cura della compagnia teatrale «La
Luna nel Pozzo». Info 0883/48.00.78 - 340/610.59.56.

MUSICA & CONCERTI
Mirko Signorile in concerto a Sannicandro
Stasera, alle 21, al Castello Normanno Svevo di Sannicandro, il
recital solistico del pianista Mirko Signorile, con il concerto dal titolo
«Soundtrack Cinema», dedicato alla musica per film, concluderà la
seconda edizione della rassegna culturale «La Puglia nei Castelli» a
cura della Fondazione Nikolaos.

«Reggae Summer Day» a Molfetta
Stasera, dalle 21, nell’area antistante lo stadio Paolo Poli a Molfetta,
seconda edizione del «Reggae Summer Day». Ospite d'eccezione
Brusco, uno tra gli artisti più seguiti della scena reggae - dancehall
italiana. Il suo spettacolo sarà anticipato dallo showcase dei baresi
Rhomanife. L’accesso è libero.

«Mina in Jazz & Standard americani» a Mola
Stasera, alle 21.15, al Castello Angioino di Mola di Bari, nuovo
appuntamento dell’«AgimusFestival». Si esibirà il «Roma jazz
quintet» formato da Mara Tomaselli voce, Quintino Protopapa
pianoforte, Andrea Tardioli sax e clarinetto, Flavia Ostini
contrabbasso, Antonio Donatone batteria. Il concerto propone,
nella prima parte, le più belle canzoni di Mina e nella seconda,
standard jazz americani. Info 368/56.84.12.

Meraviglioso Modugno a Polignano a Mare
Stasera, alle 21.30, in piazza Aldo Moro a Polignano a Mare, quarta
edizione di «Meraviglioso Modugno», spettacolo-evento, dedicato
al grande Domenico Modugno, a vent’anni esatti dalla sua
scomparsa. Con Gino Paoli & Danilo Rea, Malika Ayane, «Marta Sui
Tubi», Antonio Diodato, Rocco Hunt e Renzo Rubino. Info
080/425.23.36.

I Terraròss al «D’Angiò» di Noci
Stasera, alle 21.30, al D’Angiò music bar, in via Benedetto Petrone
61 a Noci, esibizione del gruppo di musica popolare Terraròss. Info
080/967.36.52.

«Condotto7» al Cloud di Castellana
Stasera, alle 21.30, al Cloud, in via Putignano 92 a Castellana Grotte,
«Condotto7 - Ligabue tribute band». Saverio De Giglio chitarre,
Nicola Pedone tastiere e cori, Nicky Belviso basso, Aldo Lastella
batteria ed Antonio Cassano voce e chitarra acustica. Info
338/849.10.21 - 328/092.34.95.

PROSSIMAMENTE
«Gran Galà dell’opera lirica» a Bitonto
Proseguono gli appuntamenti del Bitonto Opera Festival,
organizzato dall’associazione «La Macina». Domani, giovedì 7, alle
20.30, nel chiostro dell’istituto Sacro Cuore, in via S. Lucia Filippini
23, si terrà il «Gran Galà dell’opera lirica» con i soprani Angela
Cuoccio e Lavinia Sasso, il mezzosoprano Idilia Annese, il tenore
Gianni Leccese, il baritono Giuseppe Fieno. Info 339/117.55.13.

Moustache Prawn a Molfetta
Un nuovo appuntamento con i Moustache Prawn, il trio rock
pugliese che sarà in concerto domani, giovedì 7, in occasione del
progetto «Scosse dal sottosuolo» organizzato dall’Associazione
Culturale «Tesla» nella città di Molfetta. Leo Ostuni, chitarra elettrica
e voce, Ronny Gigante, basso elettrico, voce, Giancarlo Latartara,
batteria, cori.

«Il Ballo di San Vito tra pizzica e taranta»
Venerdì 8 agosto, alle 22, saranno i «Mascarimirì» ad inaugurare la
seconda edizione de «Il Ballo di San Vito tra pizzica e taranta», in
programma venerdì 8 e sabato 9 agosto a San Vito, frazione di
Polignano a Mare. Sabato 9 agosto, alle 22, «Suoni dell’Aia band»,
musiche danze, suoni e canti della musica popolare di Puglia,
Basilicata e Calabria. Alle 23.30, attesissima la partecipazione di
«Combass» con il suo «Mega party live» in riva al mare.

Arisa in concerto al Miragica di Molfetta
Sabato 9 agosto, alle 22.30, per la «Notte di Stelle», Miragica ospita,
nel Gran teatro, la tappa pugliese di «Se vedo te tour», la nuova
tournée di Arisa accompagnata dallo «Gnu Quartet», archi e flauto,
pronta a regalare nuove suggestioni con lo «Special Acoustic Set».
Info www.miragica.it.

«Neu Klub Sommer Fest» all’Eremo
Sabato 9 agosto, alle 23, all'Eremo Club di Molfetta, si terrà il primo
dei tre appuntamenti del «Neu Klub Sommer Fest». Ospite della
serata il dj berlinese Terranova.

«Russian night» al Trappeto Lido
Sabato 9 agosto, al Trappeto lido, contrada Losciale a Monopoli,
località Capitolo, seconda edizione della «Russian night». In
consolle le selezioni musicali di Rise dj, in voce Alex G. Sul palco le
performance di Olga Red ed il suo gruppo. Info 331/966.29.74 -
392/911.19.69.

S TA S E R A D OV E

NUMERIUTILI
CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800585266-080/5312964

ITALGAS 800900700

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 800011558

AMTAB 800450444

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Amopuglia Onlus 349-4689979

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

BARI
POL. MUNICIPALE 080-5491331
POLIZIA STRADALE 080-5349680
CAP. DI PORTO 080-5281511
GUARDIA MEDICA
CENTRO via S. Fr. d’Assisi 080 5235871
S. GIROLAMO/FESCA Cto 080-5348348
PALESE via Nazionale 39/b 080-5300067
JAPIGIA via Aquilino 1 080-5494587
SAN PAOLO via Caposcardicchio 080-5370118
CARBONARA c/o Op. Pia di Venere 080-5650125
TORRE A MARE via Busi 080-5432541
CENTRI SALUTE MENTALE
via Pasubio 173 080-5842110
via Ten. Casale 19 080-5743667
SAN PAOLO via Sassari 1 080-5843920/24
POGGIOFRANCO via Pasubio 173 080-5842103
SANTO SPIRITO
via Fiume 8/b 080-5843073-74 / 53374517
CARBONARA via Di Venere 110 080-5653481
AMB. DI PREVENZIONE
LILT 080-5210404
ANT FONDAZIONE ONLUS 080-5428730
MEDICINA SPORT POLICLINICO 080-5427888
MEDICINA SPORT- ASL BA 080-5842053
MEDICINA SPORT- FMSI CONI 080-5344844
CENTRO ANTIVIOLENZA BARI 800-202330
CENTRO RIAB. STOMIZZATI 080-5593068

AIECS 080-5213586
CONS. FAMILIARE DIOCESANO 080-5574931
MALATTIE PROSTATA E APP. GENITALE
MASC. 800-125040
ASS. FAMIGLIE TOSSICODIPENDENTI
via Amendola149 080-5586928
FARMACIE DI SERVIZIO
POMERIDIANO 13.00 - 17.00
DIVINCENZO via Lattanzio, 10/A
MOREA via Campione, 46
BELLINI via Manzoni, 55
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
S. LUCA via G. Appulo, 2/b
NOTTURNO 20.30 - 8.30
REGATTIERI viale della Repubblica, 70
S. NICOLA corso Cavour, 53/A
RAGONE viale Japigia, 38/G
DE CRISTO viale Kennedy, 75/D
MUSEI
PINACOTECA 080-5412422
CASTELLO SVEVO 080-5286218
ORTOBOT. CAMPUS 080-5442152
DIPART. ZOOLOGIA 080-5443360
SCIENZA DELLA TERRA 080-5442558
STORICO CIVICO 080-5772362
CATTEDRALE 080-5210064
AQP 080-5723083
IPOGEI TRIGGIANO 080-4685000
ARCHIVIO DI STATO 080-099311

NICOLAIANO 080-5231429
B I B L I OT E C H E
NAZIONALE VISCONTI 080-2173111
MICHELE D’ELIA 080/5412422
DEI RAGAZZI 080-5341167
IV CIRCOSCRIZIONE 080-5650279
V CIRCOSCRIZIONE 080-5503720
VI CIRCOSCRIZIONE 080-5520790
SANTA TERESA 080-5210484
G. RICCHETTI 080-5212145
T. DEL MEDITERRANEO 080-5402770
REG. DEL CONI 080-5351144
G. DIOGUARDI 080-5962152
FORM. SOCIALE 080-5382898
TA X I
L. SORRENTINO 080-5564416
PIAZZA MASSARI 080-5210500
VIA COGNETTI 080-5210800
PIAZZA GARIBALDI 080-5210868
PIAZZA G. CESARE 080-5425493
VIA OMODEO 080-5019750
TRAV. 47 C. ROSALBA 080-5041062
PIAZZA MORO 080-5210600
AEROP. PALESE 080-5316166
VIALE DON STURZO 080-5428774
P. MADONNELLA 080-5530700
NUOVA CO.TA.BA 080-5543333
RADIO TAXI APULIA 080-5346666

Il figlio del grande
sassofonista Fela

renderà omaggio all’Afro
beat creato dal padre

CSV
Evidenziato
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MONOPOLI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/9373014

PRONTO SOCC. 080/742025 - 080/4149254

GUARDIA MEDICA 080/4149248

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
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
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS piazza S. Antonio, 6

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 PINTO piazza Marconi, 50

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PAPPALARDO corso Fed. di Svevia, 52

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAMIA via Bizet, 16

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi, 37

M O L F E T TA
POLIZIA MUNICIPALE 3971014

CAPITANERIA DI PORTO 3971727 - 3971076

PRONTO SOCCORSO 3349292

GUARDIA MEDICA 3349264

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
dalle 20 alle 22
DE CANDIA via san F. d’Assisi
Dopo le 22 via G. Marconi, 1 336/82.30.40

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

PRONTO SOCCORSO 118 - 080/3611342

GUARDIA MEDICA 080/3608226

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TOTA corso Jatta, 34

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

VIVIL ACITTÀ
LA 13.MA STAGIONE DAL 30 OTTOBRE AL PETRUZZELLI

Camerata: Ughi, Accardo e omaggio a Fellini
n La Camerata Musicale Barese si avvia verso la 73ª Sta-

gione «Excellent» 2014/2015. Inaugurazione il 30 ottobre.
Gli spettacoli si terranno al Petruzzelli. Nel ricco cartel-
lone figurano, fra l’altro, i violinisti di fama internazio-
nale Uto Ughi e Salvatore Accardo; e un omaggio a Fellini
e al suo capolavoro «Amarcord», un revival affidato a Ros-
sella Brescia, che ne rievocherà le atmosfere (foto). Pre-
notazioni e info: www.cameratamusicalebarese.it.

CON IL DUO ABBRACCIANTE - ARNESANO

Il recital «Tango!» sabato a Bisceglie
n Secondo appuntamento per il Vetrère Jazz Fe-

stival diretto da Pierluigi Balducci, in corso a
Bisceglie a Palazzo Ammazzalorsa, in via Trieste
12. Sabato 9 alle 22 sarà infatti di scena il duo
formato dalla vocalist Paola Arnesano e dal fi-
sarmonicista Vince Abbracciante con il recital
«Tango!». Per informazioni e prenotazioni, tel.
327.35.28.855.

OGGI MERCOLEDÍ
Distribuzione di frutta per i senza dimora di Bari
L’Associazione di volontariato «InConTra», in collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Bari e la rete di solidarietà «Avanzi
popolo», distribuirà, dalle 18 alle 20, 26 tonnellate di frutta fresca ai
senza fissa dimora ospiti della città di Bari ed alle famiglie baresi in
grave difficoltà economica. Saranno allestiti 6 punti di
distribuzione in: piazza A. Moro; Chiesa del Redentore, in via
Crisanzio; al Quartiere San Paolo; Parco 2 giugno; Torre a Mare;
Carbonara di Bari.

«Parliamo di fumetti... giapponesi» a Bitonto
Alle 20, alla Libreria del Teatro, largo Teatro 6 a Bitonto, «Parliamo
di fumetti... giapponesi». Si parlerà di Osamu Tezuka, il padre del
manga moderno e di Go Nagai padre dei famosi Mazinga,
Devilman e Getta Robo e di di cosplay con degli esperti del settore
che spiegheranno il fenomeno nei dettagli. Info 393/552.91.57.

«Aldilà –tra torto e ragione» ad Alberobello
Alle 20.30, alla Casina Tria, nel rione Aia Piccola di Alberobello,
sesta edizione di «Aldilà – tra torto e ragione», appuntamento
culturale che fa da prefazione a «La Notte dei Briganti», in
programma sabato 23 e domenica 24 agosto, giunta alla ottava
edizione. In questa anteprima, ci sarà la proiezioni di immagini
relative al brigantaggio, accompagnate dalla lettura di documenti
originali con il commento del giornalista Raffaele Nigro. Info
380/411.12.73.

Chiusura Biblioteca «Michele D’Elia»
La Biblioteca d’arte «Michele D’Elia» della Pinacoteca provinciale
di Bari resterà chiusa al pubblico per la pausa estiva sino a sabato
23 agosto. Riaprirà regolarmente martedì 26 agosto 2014. Info
080/541.24.97

«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.

«La Macchina dell’acqua» a Bari
Fino alla fine di agosto, dalle 14 alle 18, 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.

«10 anni di ritratti» a Monopoli
A Monopoli, nel Castello Carlo V, prosegue, per tutto il mese di
agosto, la mostra «10 anni di ritratti», retrospettiva audio-visiva
dedicata ai momenti e agli spettacoli più significativi prodotti in
Puglia in questi anni dall’Ensemble ‘05, fondato da Antonia
Valente e Massimo Felici, in occasione del primo decennale del
Festival Ritratti. Info 320/664.63.95 - www.ritrattifestival.it.

DOMANI GIOVEDÌ
«Gioco pericoloso» di Gabriella Genisi
Nell'ambito della rassegna letteraria «Bollicine d'autore.
Conversazioni sul blue carpet», alle 19, al lido «Il Mare Dentro» di
Bari Palese, presentazione del libro di Gabriella Genisi, «Gioco
pericoloso». Durante la serata sarà promossa una raccolta fondi
per l’associazione Agebeo e amici di Vincenzo Onlus.

«Campus estivo di Astronomia in Puglia»
Sino a domenica 10 agosto, al Cea Solinio Village di Cassano delle
Murge, «II Campus estivo di Astronomia in Puglia», una iniziativa
didattica e divulgativa, con seminari e osservazioni astronomiche,
rivolta a tutti e promossa dalla Società Astronomica Pugliese e
dalla The Lunar Society. Alle 20, Antonio Lo Campo, giornalista
scientifico «La Stampa-Nuovo Orione» in «Da Gagarin all'Iss: 50
anni di astronautica»; alle 21, Giuseppe Donatiello, astrofotografo
pugliese in «Astrofotografia: tecniche di ripresa ed elaborazione
immagini planetarie e deep-sky»

«Dizionario etimologico del dialetto nocese»
Alle 20, in Largo Torre a Noci, nel corso dell’incontro «Tutte i péte
servene o puarète», promosso da Uten Noci, Presidi del Libro e
cooperativa «Meridies», presentazione del libro «Dizionario
etimologico del dialetto nocese» di Mario Gabriele e Giovanni
Laera. Interverranno gli autori. Coordina gli interventi Gianni Tinelli.

PROSSIMAMENTE
Apertura straordinaria Castello Svevo di Bari
Sabato 9 agosto, dalle 20 alle 23, apertura straordinaria del
Castello Svevo di Bari. Sono previste due visite guidate gratuite,
alle 20.30 ed alle 21.30 al Monumento, che comprendono un
percorso con le fasi normanno sveve, angioine e aragonesi e la
mostra permanente «Non solo Medioevo. La Gipsoteca del
Castello di Bari dal cinquantenario dell’Unità d’Italia alla
riapertura». Nella Cappella e nella sala Sveva è fruibile la mostra
fotografica dell’artista Ada Costa dal titolo «Rencontre» a cura di
Marilena Bonomo.

A P P U N TA M E N T I

Seun Kuti che presenterà i brani
del suo nuovo album «A Long
Way To The Beginning». La mu-
sica di Seun riprende il percorso
artistico pionieristico del papà
Fela, utilizzando la stessa formu-
la musicale con gli stessi formi-
dabili musicisti: gli originali
Egypt 80. Una riproposizione
espressa con lo spirito e la con-
sapevolezza di un giovane afri-
cano del terzo millennio, in un
epoca in cui l’eredità artistica del
padre viene sempre più riscoper-
ta e apprezzata.

L’eredità artistica di Fela sarà
celebrata anche alle 19 in via
Nardelli 101, con una straordi-
naria conferenza in cui Seun Ku-
ti sarà affiancato dal grande Gil-
les Peterson e, infine, con un fe-
sta conclusiva animata da un dj
set a tema a cura di Fr ancesco
Costantini (Musical Box, Rai
Radio 2). Come epilogo speciale
nel decennale del Locus, giovedì
14 alle Cantina Sociale di Loco-
rotondo, concerto del cantautore
romano Mannarino con il suo
Al Monte Live Tour (unico con-
certo a pagamento).

«SILENT NIGHT» DOMANI E VENERDÌ UNA SINGOLARE DISCOTECA ALL’APERTO

Silenzio, si balla
a suon di... cuffia
Due eventi a Polignano e Conversano

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

S
i balla in piazza in silenzio, o
meglio con la musica diffusa in
cuffia. Il fenomeno Silent Disco
continua a conquistare il mon-

do, stravolgendo il modo di ascoltare mu-
sica, di ballare e divertirsi insieme nel
più completo silenzio. Sperimentata per
la prima volta a Londra durante una
trasmissione di concerto della BBC, la
Silent Disco si basa sulla tecnologia wi-
reless: al posto del classico sistema di
diffusione, la musica viene trasmessa
direttamente dalla consolle a centinaia
di cuffie senza fili. Questo permette a
uno o più dj di esibirsi contemporanea-
mente e a ogni partecipante di scegliere
di ascoltare la playlist preferita nella sua
cuffia. Un’altra peculiarità del sistema, è
che il silent clubbing può essere ospitato
ovunque: dalla piazza di città, alle sta-
zioni, dai campi da calcio, dalle terrazze
di un edificio alle spiagge estive. Ogni
ambiente vive una nuova vita, un evento
accolto sempre con piacere dalla comu-
nità dato il suo inquinamento acustico
pari a zero.

In Puglia la Silent Disco è arrivata per
la prima volta nel luglio 2013, grazie agli
eventi organizzati da Liolà Eventi e Si-
lent Disco Puglia che, per festeggiare il
primo anno di presenza sul territorio

pugliese, hanno organizzato un «com-
pleanno itinerante» che toccherà alcune
delle più belle piazze della Regione. Toc-
cherà, domani alle 22, a piazza Vittorio
Emanuele a Polignano a Mare, ospitare
il prossimo «Silent B-Day Tour» (info:
349.493.83.60), mentre il giorno dopo, ve-
nerdì 8, a Rampavilla, scalinata Villa
Garibaldi a Conversano (info:
080.495.13.08).

L’appuntamento è una novità assoluta
per la movida notturna delle due in-
cantevoli città pugliesi, dove la Silent
Disco non è mai stata presentata prima
d’ora: nel cuore del centro storico. Due
straordinari piazze luoghi saranno tra-
sformati in una discoteca all’aperto a
impatto acustico pari a zero, rivoluzio-
nando l’atmosfera di questo angolo di
Puglia tanto conosciuto al mondo.

Ad animare la serata, in consolle ci
saranno tre dj che suonano in contem-
poranea musica di diversi generi: l’elet -
tronica proposta sul canale 1 da Mar -
tino Dj, funky e rock old school sul ca-
nale 2 da Sep Crash e divertentismo sul
canale 3 da Dj Zerrottanta.

Le serate sono organizzate da Liolà
Eventi e Silent Disco Puglia in colla-
borazione con Casa Del Mojito, Zerot-
tanta e Beija Flor..

COL WI-FI
La Silent disco
ne utilizza la
tecnologia per
consentire
ai partecipanti
di ascoltare
in cuffia
la musica
da ballare, senza
creare
inquinamento
acustico

Da Acquaviva
Creativi pugliesi

in trasferta a Malta

.

Nove artisti pugliesi a
Malta per realizzare le loro
opere in una grande manife-
stazione internazionale. La
delegazione partirà giovedì
7 settembre e vi resterà fino
al lunedì 11. Accompagnati
dal sindaco di Acquaviva
delle Fonti, Davide Carlucci,
saranno ospiti del comune
di Mellieha nell'ambito di un
progetto di cooperazione in-
ternazionale. I partecipanti al
progetto sono stati selezio-
nati dal Comune di Acquavi-
va tra i vincitori dei concorsi
«La Cipolla è un'altra cosa» e
«At full blast», organizzati a
marzo, tra gli autori dei frigo-
book e tra i writer che tra
giugno e luglio hanno deco-
rato le fioriere di cemento
della città.
"In questo modo - spiega il
sindaco Carlucci - faremo
conoscere le energie giovani
di un paese che sta puntan-
do sulla creatività e sull'inno-
vazione senza rinnegare le
sue origini e la sua agricoltu-
ra, che sarà presente con le
cipolle e gli altri prodotti del
consorzio Tipica Puglia».
Tra gli ospiti ci saranno l'af-
fermato pittore Francesco
Ferrulli, l'italovenezuelana
Flavia D'Alessandro, foto-
grafa e artista, vincitrice del
Premio Celeste, il fotografo
Fabio Ingegno, lo street arti-
st Sergio Volpe, autore del
frigobook allestito in piazza
dei Martiri che ha avuto Roy
Paci come testimonial, e
Francesco Cirielli «Cirios»,
autore dell'ultimo frigobook
realizzato due giorni fa in
piazza San Francesco.

CSV
Evidenziato
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Trenta  tonnellate  di  frutta  per  famiglie  e  cittadini  in

difficoltà,  a  persone senza fissa dimora  e  a  famiglie  con

minori e anziani. Presentata oggi dall'assessore al Welfare,

Francesca Bottalico, "Libera la frutta", iniziativa che vedrà

il Comune in campo per tre giorni (6-7-9 agosto) assieme

ad associazioni e alla Brigata Pinerolo.

«La  frutta  sarà  distribuita  non  solo  alle  comunità  -  ha

spiegato l'assessore - ma direttamente ai cittadini in diversi

luoghi della città.  Cercheremo di garantire la precedenza

alle famiglie segnalate dai servizi sociali, dalle associazioni

di  volontariato  e  dalle  parrocchie  coinvolte,  cercando  di

raggiungere tutti i quartieri di Bari».

Sono  stati  scelti  luoghi  tradizionalmente  frequentati  da

famiglie e bambini, come parco Due Giugno e la Biblioteca

dei ragazzi e delle ragazze, per promuovere un messaggio

di prevenzione e cultura della salute alimentare rivolto ai

più piccoli e per gli anziani, durante l’estate.

L’operazione,  completamente  gratuita  per  il  Comune  di

Bari, è realizzata con la collaborazione del Banco delle Opere di Carità di Bari che ha devoluto la frutta, con

la  Brigata  Pinerolo  che  ha  permesso  lo  smistamento  sul  territorio,  e  con  tutte  le  realtà  che  hanno

comunicato la loro disponibilità a partecipare all’iniziativa: Associazione di volontariato Incontra nell’ambito

del  Progetto  Avanzi  Popolo,  Fratres  Torre  a  Mare,  cooperative  sociali  Gea,  Progetto  Città,  Operamica,

Occupazione e Solidarietà, Fondazione Giovanni Palo II Onlus in rete con Caps e Itaca nell’ambito dei centri

di Ascolto per le famiglie e i centri Aperti Polivalenti per Minori, parrocchia Redentore e Comitato Piazza

Umberto, cittadini volontari che si sono adoperati per supportare la rete creata intorno all’iniziativa.

A Torre a Mare grazie alla collaborazione della Fratres e del Centro di Ascolto delle Famiglie la donazione

della  frutta  avverrà  in  concomitanza  con  la  manifestazione  di  raccolta  e  donazione  del  sangue.  La

distribuzione sarà curata dalle organizzazioni coinvolte e monitorata dagli stessi operatori e volontari che

conoscono i territori e la maggior parte delle famiglie vulnerabili. 

I  promotori  dell'iniziativa  invitano  i  cittadini  a  portare  con  sé  una  borsa  personale,  preferibilmente  in
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Salute alimentare

Tre giorni di frutta nelle piazze
Parte oggi l'iniziativa di sensibilizzazione a cura del Comune, in
collavorazione con associazioni e Brigata Pinerolo. Distribuzione
gratuita in tutta la città



 

tessuto.

 

Nella giornata di oggi, sino alle  20, la  frutta  sarà distibuita  nel parco 2 Giugno (nei pressi dell’ingresso

principale,  in  viale  Einaudi),  nella  piazzetta  Bellini  antistante  sede  ex  I  Circoscrizione,  a  Palese,  nella

parrocchia Redentore, in via Martiri d'Otranto 65, nella sede del Centro di ascolto per le famiglie (a Torre a

Mare in via Morelli e Silvati) e in piazza Moro, nei pressi della stazione ferroviaria (area distribuzione pasti

senza fissa dimora).

Giovedì 7 agosto, dalle 10 alle 12, il luogo scelto per la distribuzione sarà la sede del Centro di ascolto per le

famiglie San Paolo - Fondazione Giovanni Paolo II (via Marche 1), e dalle  18 alle 21 nella sede del Centro di

ascolto per le famiglie a Carbonara (via Costruttori di Pace).

Sabato 9 agosto, dalle 9 alle 11, nella sede Fratres in via Colombo 63 a Torre a Mare (in concomitanza con la

donazione del sangue).

La frutta sarà distribuita fino ad esaurimento delle scorte giornaliere.

 



mercoledì 6 agosto 2014

Libera la Frutta a Bari: la Brigata Pinerolo per strada al

fianco di Incontra per la distribuzione di 30 tonnellate
di Nicola Zuccaro -  Dopo le 80 tonnellate di frutta,
distribuite nei giorni scorsi, la rete di solidarietà che
lega il Pubblico al Privato Sociale, riprende la sua
opera a sostegno delle famiglie bisognose presenti nel
territorio della Città di Bari. Dalle 18 alle 20 di oggi,
mercoledì 6 agosto 2014, con l'ausilio di uomini e
mezzi del Decimo Reggimento Trasporti - Reparto
Logistico della Brigata Pinerolo - saranno distribuite
altre 30 tonnellate di frutta nei seguenti punti della
Città : Parco 2 giugno, Piazzetta Bellini in Palese,
Piazza del Redentore e Piazza Moro. Unitamente ai
miltari di stanza presso la Casema di Via Napoli, la
distribuzione di frutta stagionale donata dal Banco

delle Opere di Carità sarà coordinata dall'Associazione dei Volontari " Incontra". L'auspicio è che l'iniziativa
possa essere l'inizio per una collaborazione più duratura nel tempo a favore di chi è meno fortunato. E'
quanto dichiarato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, dall'Assessore al
Welfare al Comune di Bari, Francesca Bottalico e dagli Ufficiali della Brigata Pinerolo, nella mattinata
odierna a Palazzo di Città.



  

Grande distribuzione di frutta di stagione ad opera di INCONTRA, il  6 agosto in Piazza Moro a Bari

L’Associazione  di  volontariato  InConTra,  in

collaborazione  con  l’Amministrazione  comunale  di

Bari  e  la  rete  di  solidarietà  “Avanzi

popolo”,  distribuirà,  dalle  ore  18  alle  20  di

mercoledì 6 agosto, 26 tonnellate di frutta fresca

ai senza fissa dimora  ospiti  della città di Bari ed

alle famiglie baresi in grave difficoltà economica.

Saranno allestiti 6 punti di distribuzione, presidiati

dai volontari con furgoni, camper, gazebo in: Piazza

A.  Moro  (camper  di  InConTra)  dove  per

l’occasionealle  ore  18.00  l’assessora  al  Welfare  del  Comune  di  Bari  Francesca  Bottalico  sarà

disponibile  per  una  conferenza  stampa  con  i  giornalisti ;  Chiesa  del  Redentore  (Via  Crisanzio,

Oratorio); Quartiere San Paolo; Parco 2 giugno; Torre a Mare; Carbonara di Bari.

La frutta, altrimenti destinata al macero, è offerta dal Banco delle Opere di Carità di Bitonto  e potrà

raggiungere le postazioni della distribuzione grazie alla generosa sensibilità del Comando della Brigata

Pinerolo  che ha messo a disposizione uomini e mezzi per il ritiro delle 26 tonnellate di frutta e il relativo

trasporto ai 6 punti di raccolta.

6Mi piaceMi piace CondividiCondividi
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Palazzo Palmieri riapre per la mostra degli artisti monopolitani
Monopoli - Cultura e Spettacolo  /  Scritto da Redazione - Lunedì 04 Agosto 2014 17:24

MONOPOLI  -  Ammirare  le  opere  di  noti  artisti  locali  scoprendo  la  bellezza  degli  ambienti  di  Palazzo  Palmieri.
Inaugurazione in grande stile sabato sera per "Mercante...in tela", l'edizione estiva della mostra d'arte e di solidarietà che
ha permesso di aprire al pubblico eccezionalmente le stanze al piano terra ed al primo piano di Palazzo Palmieri. Al taglio
del nastro hanno preso parte il Sindaco di Monopoli Emilio Romani, il consigliere comunale Cristian Iaia, ideatore della
manifestazione ed il delegato alla Cultura Giorgio Spada oltre che numerosi visitatori, accolti con uno show di bachata a
cura  dei  ballerini  della  Hollywood Dance  Baila  a  dos  seguiti  dal  maestro  Stefano  Napoletano,  tra  gli  organizzatori
dell'evento insieme all'Associazione Portavecchia. “E' emozionante entrare in un Palazzo che racconta la storia della città
e osservare le opere di monopolitani” ha detto il Sindaco nel saluto iniziale. La mostra sarà visitabile sino al 31 agosto
dalle ore 17 alle ore 24. Quale manifestazione a finalità benefica, si ricorda che il ricavato dell'acquisto dei quadri o le
eventuali offerte saranno devolute alla sezione locale dell'AmoPuglia, associazione impegnata nell'assistenza dei malati
oncologici.

 

Palazzo Palmieri riapre per la mostra degli artisti monopolitani - Cultur... http://www.faxonline.it/monopoli/cultura-e-spettacolo/10604-palazzo-...



 

Entro il 30 agosto sarà possibile  presentare la  domanda

per il comodato d’uso dei libri di testo per il prossimo anno

scolastico.

La comunica la ripartizione Politiche educative e giovanili

del  Comune  di  Bari.  Al  beneficio  possono  accedere  gli

studenti  residenti  nel  capoluogo  frequentanti  le  scuole

secondarie  di  primo  e  secondo  grado,  appartenenti  a

famiglie  con  reddito  Isee  relativo  all’anno  2013  non

superiore a 10.632,94 euro.

La domanda deve riportare l’indicazione del reddito Isee

riferito  all’anno  2013  e  deve  essere  corredata  dalla

fotocopia del documento d’identità del dichiarante e una copia del modello Isee in corso di validità.

La richiesta deve essere consegnata nella scuola che si intende frequentare nell’anno scolastico 2014-2015.

È possibile scaricare il modello di domanda dal sito istituzionale del Comune o ritirarlo direttamente negli

istituti scolastici.
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Scuola

Libri di testo in comodato d’uso, domande entro
il 30 agosto
Al beneficio possono accedere gli studenti baresi delle scuole secondarie
di primo e secondo grado. Si guarderà al reddito Isee
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LA GIUNTA IN ALMENO 70 COMUNI È ALLARME PER LA TENSIONE ABITATIVA

Alloggi popolari in Puglia
dalla Regione sos a Roma
Barbanente: sono già in attesa 621 domande
E per riqualificare 41 musei altri 26,6 milioni

SERVIZI A PAGINA 23 >>

SIAMO IN RECESSIONE L’ISTAT CERTIFICA DUE ANNI DI CONTRAZIONE DELLA RICCHEZZA NAZIONALE. BRUNETTA E GRILLO PUNGONO MATTEO: CHI È IL VERO GUFO?

L’Italia va peggio del previsto
Il Pil scende ai livelli di 14 anni fa. Choc in Borsa, rialza la testa lo spread
Renzi: non si piange e rilancia i «Millegiorni». Padoan: nessuna manovra

IL PATTO
DEL NAZARENO
NON RESUSCITA

L'ECONOMIA
di GIUSEPPE DE TOMASO

S
ostiene il presidente
del Consiglio che per
rivoltare l'Italia come
un calzino sono neces-

sarie incisive riforme costitu-
zionali ed elettorali: le uniche
soluzioni, a suo giudizio, in gra-
do di velocizzare le decisioni di
chi governa. Ma chi può garan-
tire che le misure adottate sia-
no utili solo perché assunte con
l'accelerazione di una Ferrari?

Un esecutivo può sfornare
dieci provvedimenti al giorno,
ma se questi provvedimenti ap-
pesantiscono la spesa pubblica
o se scoraggiano la voglia di
produrre, buona notte. Tanto
vale allora lasciare le cose come
stanno, si farebbero di certo
meno danni. Viceversa, se un
sistema costituzionale non è un
esempio di rapidità decisiona-
le, ma nello stesso tempo go-
verni e parlamenti approvano
testi intelligenti, il discorso si
ribalta e il Paese se ne giova.

SEGUE A PAGINA 33 >>

Italicum, premier e Silvio
divisi solo dalle preferenze
E oggi via libera al Ddl sul nuovo Senato

l Se i segnali per l’economia sono negativi, sul tema delle
riforme il governo Renzi si appresta oggi ad ottenere il primo «sì»
alla nuova «architettura» del Senato. Un «fatto storico», dice il
premier. E anche sulla legge elettorale il faccia a faccia tra Renzi
e Berlusconi è stato considerato positivamente per rinsaldare il
patto. Su possibilità di abbassare la soglia di sbarramento e di
alzare, invece, quella per ottenere il premio di maggioranza ci
sarebbe un’intesa di massima. Divergenze sulle preferenze. For-
za Italia non ci sta. Della questione se ne riparla a settembre.

SERVIZI ALLE PAGINE 5 E 6 >>

SIRIA
Scomparse ad Aleppo
due cooperanti italiane

A PAGINA 28 >>

S B LO C C AC A N T I E R I
Solo 65 richieste
dalla Puglia al governo

A PAGINA 23 >>

IL CASO BUFERA ALLA «SAPIENZA» DI ROMA

Un prof barese
porta Schettino
in cattedra

ROMA Schettino (a destra) durante la lezione

GIORNATE DECISIVE PER LE RIFORME

COMUNE - SOCIETÀ

Accordo sugli stadi
il San Nicola
e il Della Vittoria
in gestione al Bari

SERVIZI DA PAGINA 2 A 7 >> SERVIZI A PAGINA 24 >>

PRIMI
CALCI
Biancorossi
in campo ieri
per le prime
due
amichevoli
contro Sora
e Chieti
sono finite
entrambe 3-0
per il BariNELLO SPORT L’INVIATO NITTI E ALTRI SERVIZI>>

SENZA RISPETTO
E SENZA VERGOGNA

di ANTONIO BIASI

STORIA DI MARIANGELA
E DEL SUO 100 CON LODE

di CARMELA FORMICOLA

C
i mancava il «professor Schettino».
Sempre più sconcertante la nostra po-
vera squinternata Italia. E a portarlo
in cattedra è stato proprio un docente

universitario barese, Vincenzo Mastronardi,
dell’univerità romana «La Sapienza».

SEGUE A PAGINA 33 >>

È
una ragazza splendida e si è diplomata con 100
e lode. Bello! La notizia vera? È affetta da
sindrome di Down. Ed è ovvio che la sua storia
appassioni quanto un atleta con le protesi che

vinca una maratona, quanto Obama che diventa pre-
sidente di un Paese che «separava» i neri dai bianchi,
quanto la storia di qualsiasi diversità. Diversi. Cioè
quelli che non sono nor mali. Come se, con tutto quello
che hanno visto i nostri occhi al pari dei replicanti di
Philip K. Dick, sia ancora plausibile discutere di
normalità, laddove abbiamo piuttosto sperimentato
quanto nella nor malità spesso alberghino cose mo-
str uose.

SEGUE A PAGINA 32 >>

ROMA L’arrivo di Berlusconi nella sede del Pd

S PA Z I O
Dopo 10 anni Rosetta
approda su una cometa

A PAGINA 27 >>

NOSTRA INTERVISTA CON LO SCRITTORE

Roberto Cotroneo a Otranto
«Non solo vip e Taranta
per il futuro del Salento»

C OT R O N E O A Otranto due incontri il 9 e il 13

INDENNITATE IN CULTURA >>

L’ASSESSORE GALASSO: «RIDURRE IL CARICO DELLA CONDOTTA PICONE»

La Gazzetta del Mezzogiorno A 1,30
Con Libro Che Storia La Bari A 5,10
Con Guida al BuonGusto A 7,10
Con CD Le 100 Canzoni A 3,10

Lo studio delle fogne
affidato a un robot
Bari, monitoraggio del sistema degli scarichi

M AT T E OT T I Condotta della discordia [foto Luca Turi]FANIZZI IN CRONACA >>

CSV
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Il Bari, le facce di una volta
e l’odio extravergine

>> CONTINUA DALLA PRIMA

M
a torniamo a Marian-
gela, si chiama così, la
ventenne barese che
mostra con orgoglio la

sua tesi finale, discussa all’esame di
maturità, sul «libero arbitrio delle
donne nelle principali letterature eu-
ropee». Scelta non casuale: la di-
versità femminile non ha forse pro-
dotto uno smarrimento fatale che
dall’Inquisizione al fenomeno del femminicidio non ha mai
trovato cura? Appunto. Mariangela sa bene cosa significhi
cominciare a camminare quando la strada è dannatamente in
salita. Ti metti a camminare, cos’a l t ro ?

Ma c’è una storia nella storia: Mariangela non è mai stata
sola, perché se sei in qualche modo diverso e qualcuno ti
condanna alla solitudine, non ci sarà mai alba destinata a
nascere al termine della notte. Una famiglia, un padre e una
madre con gli orizzonti spalancati, la forza e la speranza. E un
gruppo di persone, quelle che hanno dato vita all'Aipd,
l'Associazione italiana persone Down, che senza indulgenze,
senza carità o pietà, lavorano per scrostare la patina di
diversità da persone assolutamente normali.

Mariella, la madre di Mariangela, spiega una cosa straor-
dinaria nella sua banalità: sua figlia ha seguito un pro-
gramma «differenziato» che «ne ha rispettato i tempi e
valorizzato – non mortificato, come pensano tanti genitori – le

capacità». Questo è il gioco di squa-
dra che ha portato Mariangela a
diplomarsi brillantemente, a proget-
tare la sua vita, a nutrire i suoi sogni.
U n’esperienza di modernità, concre-
ta, ben oltre l'elencazione di buoni
propositi sull’inclusione, termine
abusato fino alla nausea e svuotato
fino al cinismo.

Così, questa piccola storia di pro-
vincia e l’eroismo invisibile dei suoi
protagonisti, ci riconsegnano un po’

di fiducia, ci spiegano un mondo plurale che tenta di spazzare
via l’«odore spiacevole delle tendenze totalitarie» amanti di
masse uniformi. «Idea mortale», per dirla con Bauman, quella
dell’uniformità. Un tema bruciante e attualissimo a fronte di
fobie sociali o razziali o sessuali che continuano a rigurgitare
facendoci perdere terreno, portandoci indietro, devastando
tutta la nostra evoluzione: ma ci siamo mai realmente evoluti?
O le conquiste morali e culturali sono diventate un fatto
privato, soggettivo?

Purtroppo è vero che il Terzo Millennio, nelle sue for-
midabili visioni di futuro, mostra ancora evidenti certi
squarci di arretratezza. Ed è vero che mai come negli ultimi
anni una fetta di società ha sempre più abbondantemente
tralasciato gli altri, lasciati indietro, espulsi, perfino di-
menticati. Ed ecco perché Mariangela ci ispira una lieve
speranza collettiva e una domanda non trascurabile: diversi?
Ma diversi da chi?

LA BELLA STORIA
DI MARIANGELA

E DEI SUOI ESAMI
di CARMELA FORMICOLA

LETTERE E COMMENTI

Non si danno pace quei
tifosi che amano vivere

nel dubbio. Appartengono alla
categoria degli impazienti, di
quanti insistono, vogliono ve-
dere subito chi con i suoi soldi
sta dietro il nuovo Bari di Gia-
nluca Paparesta. È singolare,
curioso. Conta meno avere
una squadra ben attrezzata,
quasi pronta per il Campio-
nato mentre è più importante
leggere i nomi, vedere in fac-
cia le nuove facce. Ci risiamo,
torniamo alle antiche abitu-
dini? Meglio correre in mi-
gliaia all’aeroporto ad acco-
gliere e portare in trionfo le
facce made in Usa di impro-
babili salvatori della patria
biancorossa, di yank ee r i c ch i
di entusiasmo ma scarsi a dol-
lari.

Meglio adorare facce in ar-
rivo da Montecarlo sempre
per via aerea, personaggi con
le tasche gonfie di fiches buo-
ne per il rouge et noir delle

roulettes ma valgono zero
quando vai al calciomercato
per vendere e comprare.

Altre facce apparse credi-
bili, per certi versi anche sim-
patiche, sono recenti, di ap-
pena un anno fa. Antagoniste
e protagoniste con i Matarrese
d’un estenuante faccia a fac-
cia a distanza allietato sempre
distanza dal coro a senso uni-
co dei tifosi in festante attesa
del Messìa. Il tutto all’inse gna
d’una trattativa al cui con-
fronto quelle Usa-Urss ai tem-
pi della guerra fredda appaio-
no un gioco da ragazzi. Solo
che alla fine, al momento di
riportare dal futuro al presen-

te il verbo pagare insieme al
quanto è andato tutto a monte,
mentre a valle era tutta una
valle di lacrime con il Club
quasi sull’orlo del fallimento.

Scomparse le facce prece-
denti un anno fa - volenti o
nolenti - sono rimasti i Ma-
tarrese a metterci ancora la
faccia e ahimè pochi soldi con
un entusiasmo e una voglia a
dir poco da zona retrocessio-
ne. Più o meno come negli
ultimi dei circa quarant’anni
passati da padri padroni in
casa biancorossa quando per-
devano spesso la faccia per
promesse non mantenute co-
me succede non solo nel cal-

cio. Ancora peggio - costretti
infine a porgere poco evan-
gelicamente l’una e l’altra
guancia per ricevere media-
tici, virtuali schiaffoni, non so
se meritati o no. Prenderli da
tutti, dai tifosi vicini e lontani,
tifosi comuni, fuori del comu-
ne perfino di stanza nel Co-
mune. Per dirla alla Renzi, cal-
cisticamente Puntaperotta-
m at i .

Peccato, i Matarrese che
possono dire di aver dato per
anni un buon calcio a Bari e
lamentarsi di aver ricevuto
anche calci, pare che non ab-
biano capito una cosa. Dopo
l’autofallimento dovevano

mettersi da parte, prendersi
un anno di silenzio sabatico.
Per riapparire l’anno prossi-
mo, verso luglio, pronti ad esi-
bire il penoso elenco di società
di calcio (anche famose) fallite
miseramente sol perché i pre-
sidenti si sono comportati da
muoia Sansone con tutti i Fi-
listei. Fregandosene di quanti
restavano poi sepolti sotto le
macerie. A pensarci, dopo
aver letto domenica, sarà for-
se un difetto, una specie di
incontinenza verbale comune
ad ex e probabili nuovi Pre-
sidenti della Federcalcio. Agli
altri infine. Chissà se arriverà
il giorno in cui non rovesce-
ranno più odio bollente, odio
extravergine sul capo
dell’odiata Famiglia. Negli
Usa esiste. È il Thanksgiving
Day, il giorno del ringrazia-
m e n t o.

Venanzio Traversa
Bari

Quando gli insegnanti
finiscono
su «Scherzi a parte»

Si lavora per mesi nelle varie
commissioni parlamentari, si discu-
te, si danno rassicurazioni ai co-
siddetti quota 96 , lavoratori della
scuola beffati dalla riforma Fornero,
si trovano(?) le coperture finanziarie
e alla fine ci si accorge che non c'è
una lira per mandarli in pensione.
Non siamo a scherzi a parte ma poco
ci manca!

Vincenzo Iurilli
Ruvo di Puglia

Cari politici
più lavoro
e meno parole

Chi ha perso il posto di lavoro e i
giovani disoccupati, non ne possono
più di fare sacrifici per gli errori fatti
dai politici. Anche il governo attuale
non riesce a convincere più i cit-
tadini italiani. Perché non si rie-
scono a fare le riforme? Caro Pre-
sidente del Consiglio i cittadini di-
soccupati con un’età superiore ai 50
anni e senza lavoro non possono
essere abbandonati a se stessi, ci
vogliono aiuti economici, di sostegno
e soprattutto il lavoro. Molti cas-
saintegrati, precari della scuola, del-

la sanità, delle aziende pubbliche e
private non ce la fanno più ad aspet-
tare, sono anni che vivono in attesa
di un lavoro a tempo indetermi-
n at o.

È necessario un lavoro stabile e un
aiuto per questi cittadini, non si può
far finta di niente, basta parlare
politichese, non è possibile trascor-
rere giornate inutili in Senato e alla
Camera per parlare e/o sbeffeggiare
gli avversari politici, il paese ha
bisogno di chiarezza. Quasi sempre il
silenzio dei politici sui problemi del
lavoro è molto pericoloso. Il pro-
blema è che in realtà non sanno più
come comportarsi in questo mare
politico burrascoso, e demandano
sempre i problemi del lavoro, com-
prese tutte le riforme, al domani,
facendo passare così giorni e mesi
i nu t i l m e n t e.

Antonio Guarnieri
Cisternino (Brindisi)

Prostitute e clienti
ma le multe
non sono il rimedio

Ho letto sulla Gazz etta che a Fog-
gia è in vigore l’ordinanza del sin-
daco che sanziona le prestazioni di
prostitute e i clienti con multe che
potrebbero arrivare fino a 500 euro.

Se il comune ritiene di poter ri-
solvere il gravoso problema della
prostituzione infliggendo sanzioni
così salate, credo allora che sia que-
sto un tentativo inutile, che avrà solo

conseguenze negative in un momen-
to particolare di crisi generalizzata
che ha messo in ginocchio il nostro
paese. I primi problemi sono iniziati
con l’istituzione della famosa legge
Merlin, che ha provocato tanto ma-
lessere sia alle prostitute e ai loro
cl i e n t i .

Penso sia arrivato il momento, fra
i tanti problemi che il governo deve
sostenere, di creare una commis-
sione speciale che possa affrontare
seriamente questa gravissima situa-
zione, facendo una legge ad hoc che
tuteli sia le prostitute che i clienti.

Silvio Panaro
Bari

Ecco perché
Taranto resta
fuori dal mondo

La Provincia di Taranto, oltre la
crisi occupazionale causa le innu-
merevoli vertenze di lavoro, ha una
carenza infrastrutturale annosa ed
evidente. La Terra jonica ha uno
scalo aeroportuale, l'Arlotta, che non
viene utilizzato né per il trasporto
cargo e né per il trasporto civile che
porta ad un ga p con il resto del Sud
assai evidente. Ciò blocca il turismo,
l'economia locale e i l'impatto oc-
cupazionale che gioverebbe per l'in-
tero territorio.

L’Alta Velocità non arriverà a bre-
ve, anzi forse non arriverà mai, oltre
un porto bloccato da ricorsi, beghe
burocratiche e fondi ministeriali so-

spesi. Due anni fa Msc voleva at-
traccare nel capoluogo jonico con
migliaia di turisti al suo seguito per
visitare la Città e il Museo MA.R.TA.
ma causa la burocrazia tipica ita-
liana tutto saltò! Da questa analisi
Taranto e la sua provincia resta fuori
dal Mondo e dall'Europa di chi la
colpa?

Gaetano Cuscela
Carosino (Taranto)

Le fontanine
meglio dell’acqua
nelle bottigliette

Nel campo dell'assistenza pubblica
ai bisognosi a Bari pare di essere
sempre all'anno zero. In questo caso,
più di altri, non è sempre detto che
una operazione mediaticamente ef-
ficace sia poi utile per davvero. Un
esempio per tutti: a cosa serve di-
stribuire ai senza tetto bottigliette di
acqua minerale, alle 5 del pome-
riggio? Accade ogni giorno in piazza
Moro e ne hanno parlato entusiasti
tutti i media. Ma, visto che non si può
certo trattenere la sete fino a quel-
l'ora, non è più semplice bere alla
fontanella dall'altra parte della piaz-
za, a qualsiasi ora e con costi cer-
tamente più contenuti per le casse
comunali? Si potrebbero cosi' uti-
lizzare quei fondi per iniziative più
utili agli indigenti.

Franco Prisciandaro
(Bari)
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A COLLOQUIO CON L’AUTORE IL SUO RITORNO AL SOLE MERIDIANO. LE TRADIZIONI, LE CONTRADDIZIONI E IL FUTURO DI UNA TERRA AMATISSIMA

Il Salento è orfano
dei racconti dell’oggi
Cotroneo: «Non bastano i vip in masseria e la Taranta»

L’ora di tutti scocca
sempre a Otranto
Il 9 e il 13 due letture sul mosaico e i martiri

I
l Salento esplorato da Roberto Cotroneo -
nato ad Alessandria nel 1961 - profuma di
buongusto, lessico fine, battiti di cultura
vissuta sul campo. Da sempre. Pochi lo

conoscono come lui e ancora meno lo sanno
amare e criticare con tanta lucidità. Giorna-
lista, scrittore, critico letterario sulle prime
assai severo con lo pseudonimo di Mamurio
Lancillotto, romanziere di lungo corso - «Presto
con fuoco (1995) e «Otranto» (1997) fra le prime
e bellissime prove entrambe edite da Monda-
dori - Cotroneo è anche pianista e studioso del
jazz e «globetrotter» nel web. Attualmente è
direttore della Scuola Superiore di Giornalismo
della Luiss a Roma. Un’esperienza che fra le
altre lo ha spinto a consegnare alle stampe il
recente «Il sogno di scrivere» per i tipi della
Utet.

Nella «sua» Otranto, dove
per anni ha trascorso lun-
ghi mesi estivi e non solo,
Cotroneo sabato 9 agosto
(ore 21) terrà una lettura
«al contrario» riguardo
l’antico mosaico della Cat-
tedrale. Poi il 13 agosto (ore
20.30) lo scrittore svolgerà
una commemorazione «lai-
ca» degli 800 santi martiri
trucidati dai turchi nello
stesso giorno del 1480: leg-
gende, simboli, codici bi-
zantini a fronte di un credo
religioso che ancora oggi
muove i popoli. Una bella
sfida.

«Da almeno due mesi - dice Roberto - passo da
poeti bizantini, a codici basiliani. Sto lavorando
a un racconto, a una storia che possa appas-
sionare salentini e idruntini (perdoni il vezzo)
non meno dei forestieri, e che dica delle cose
nuove. Ormai le uniche storie che sappiamo
raccontare sono storie di calcio. Massimo ri-
spetto. Ma dobbiamo raccontare anche altre
storie, e Otranto è magica. Ed è un posto no-
dale. Di leggende, di errori storici, di senti-
menti, e di albe dei popoli. Un posto simbolo di
pace e di tolleranza. Se dovevo tornare nel Sa-
lento è da lì, da qui che dovevo tornare. E
questo è un ritorno. Poi spero di non deludere
chi avrà voglia di venirmi ad ascoltare».

[g. ind.]

di GLORIA INDENNITATE

R
oberto Cotroneo è uno scrittore e un
esteta della scrittura. Recente il suo
libro Il sogno di scrivere (Utet ed.,
euro 14,00), un saggio in forma di

romanzo sui processi creativi che portano a
narrare storie.

La prima domanda è: si nasce con il Dna della
scrittura o lo si costruisce negli anni?

«Non lo so. È strano, ogni volta oscillo: penso
che si nasca con un talento. Oppure mi con-
vinco che è un’arte, un lavoro, una costanza che
porta alla capacità di scrivere. Alla fine resto in
una terra di mezzo. Ma sono certo che si può
scrivere molto bene anche se non si ha il ta-
lento. Mentre soltanto con il talento non si
scrive. Questo è certo. Ci vogliono sudore, fa-
tica e applicazione».

Il nuovo libro scaturisce da un’esigenza in-
teriore o da richieste dei suoi lettori attraverso
anche l’intenso rapporto che lei conserva sui
«social network»?

«I libri spesso hanno punti di partenza molto
più casuali di quanto si pensi. Poi però pren-
dono un senso. Non avevo mai scritto un ro-
manzo sulla scrittura, una storia del perché si
scrive e di cosa succede nella mente delle per-
sone quando iniziano a lavorare a un testo. È
stato un libro facile per me. È stato come tirare
dal mare una rete dopo vent’anni di attesa,
dopo vent’anni di corsi, lezioni e seminari. Il
risultato ha sorpreso anche me».

«Proporlo nelle classi, i ragazzi se ne inna-
moreranno», tanto annota, ci spiega perché?

«È un libro che incoraggia, che non punisce,
che non spaventa. Accoglie, regala. È un testo
generoso, empatico. Preferisco un mondo di
scrittori a un mondo di lettori acidi e anti-
patici. E soprattutto penso che scrivere sia
u n’esperienza meravigliosa, per tutti».

Lei sottolinea quanto sia importante saper
scrivere un diario personale oppure un sem-
plice biglietto di auguri. È ferma la sua con-
vinzione che vi siano persone animate dalla
voglia di scrivere (e bene) senza trasformarsi
necessariamente in scrittori di professione?

«Sì, ne sono convinto. Pubblicare, farsi cono-
scere è una bella cosa. Gli scrittori non scri-
vono mai per loro stessi, ma per i lettori. Dopo,
certo, dipende dalle ambizioni. A volte bastano
gli amici, o dei lettori particolari ai quali vo-

gliamo far arrivare un messaggio. Scrivere è
raccontarsi. E raccontarsi, non lo dimentichi, è
terapeutico. Freud e Jung ci hanno costruito
una fortuna su questo».

Una curiosità: quali sono gli errori (di forma e
contenuto) più frequenti che ravvisa fra i suoi
allievi? O ancor più per esteso sui giornali, in
tivù o sul web?

«Non si tratta di errori veri e propri. La gente
scrive meglio rispetto a un tempo, è difficile
leggere veri e propri strafalcioni. Ma si im-
poverisce il lessico, e si impoveriscono le co-
struzioni delle frasi. Sempre più semplici. In
questo senso c’è ancora da lavorare. Bisogna
ampliare il dizionario. E invito a leggere i
dizionari come fossero dei magnifici romanzi.
Scoprire parole nuove è come viaggiare in ter-
re sconosciute».

Senta, il libro più amato è sempre l’ultimo?
«No. Il libro più amato è amato per motivi
incomprensibili. Valgono le regole dell’a m o re
e della passione anche per i libri. Non c’è mai
una spiegazione completa e indiscutibile, nes-
suno sa fino in fondo perché ama una persona,
o perché ama un proprio libro».

Perché in Italia si scrive tanto e pare si legga
sempre meno e fugacemente?

«Non è vero. In Italia si scrive poco, e si legge
molto più di un tempo. Poi è vero, e lo dicono le
statistiche, che in Italia si legge meno che in
Germania o in Francia. Ma parliamo di libri, di
narrativa, di romanzi e poesie, di giornali e
riviste. La lettura non è più soltanto questo. La
lettura è internet, sono i social network. Di
media ogni persona consulta 150 volte al giorno
il proprio smartphone. In quelle 150 volte va
comunque e sempre a leggere qualcosa. La
lettura di mail, le storie sui social, la con-
sultazione dei motori di ricerca ha esteso la
lettura oltre ogni immaginazione».

Rimodulando una celebre frase: se è vero che i

sogni aiutano la vita, quanto può farlo la
s c r i t t u ra ?

«La scrittura è sacra. Il sacro usa la scrittura
per raccontarsi, da sempre. La scrittura è nar-
razione ed è salvifica. Genera il mondo come
nella Genesi, e giudica l’umanità come
nell’Apocalisse. Dalla scrittura non si prescin-
de. E lo vediamo di giorno in giorno. Abbiamo
temuto, un paio di decenni fa, che la scrittura
potesse scomparire. Ma il web l’ha resuscitata.
Oggi scrivono tutti. E sarà sempre più così».

« L’ora di tutti» di Maria Corti, lo ha riletto dopo
vent ’anni. Cosa ha «scoperto» di diverso?

«Lo ricordavo come un bel romanzo storico,
intenso. Molto realista. Nel 1962 quando uscì,
l’influenza di certa narrativa neorealista era

Una lotta con il nastro rosa
Da Schittulli e Forbice un vademecum anti-cancro, in favore delle donne

Il suo nuovo libro, «Il sogno di
scrivere», è un saggio in forma

di romanzo sui processi creativi
che portano a narrare storie

MARIA CORTI In alto, Cotroneo

di NICOLA SIMONETTI

I
l difficile parlare di cancro,
l’arduo compito di comuni-
care realtà amare, sviluppa-
re conoscenze, fugare dubbi

preconcetti, mettere in guardia da
falsi profeti, credenze improprie e
falsi miti, promuovere fiducia ed
instaurare condotte di prevenzio-
ne, di aderenza ad esami e terapie,
di far sapere quello che scienza e
clinica, oggi, possono e quel che
esse preparano per il futuro.

Compito arduo, ingrato, obiet-
tivo non facilmente raggiungibile
che richiede scienza ai più alti li-
velli, preparazione specifica alle
tecniche di comunicazione, sen-
sibilità psicologica, passione e, so-
prattutto, doti etico-morali di ri-
lievo che aiutino a stabilire col-

loquio proficuo e fecondo.
Obiettivi raggiunti d traguardi

tutti tagliati da Aldo Forbice (gior-
nalista Rai) e Francesco Schittulli
(chirurgo, senologo e oncologo
presso la «Mater Dei» di Bari, già
direttore Dipartimento Donna
dell’Oncologico di Bari e presiden-
te nazionale Lega Tumori LILT) in
un accessibile saggio (Con il na-
stro rosa, Piemme ed., pagg. 85)
offerto – dice Schittulli - «alle don-
ne che, con la loro dignitosa sof-
ferenza, mi hanno insegnato il va-
lore dell’amore per la vita».

Il volume considera, in parti-
colare, il tumore mammario (in

Italia, ogni anno, 45.000 casi di cui
uno su quattro con esito mortale) e
si pone sulla traccia della «storia
autentica di una paziente, Lisa,
colpita da due tumori al seno» e,
registrandone dubbi, angosce, de-
corso clinico e psicologico, coglie
l’occasione per spiegare motivi e
peculiarità di quel tumore, dei sin-
tomi, delle terapie, dei riflessi sul-
la vita di ogni giorno e dei contatti
con altre donne malate.

Lisa – u n’insegnante, sposata
con un ambasciatore (ultima de-
stinazione, Zambia) e due figli,
narra la propria esperienza, le ri-
flessioni, le paure, le angosce, i

sentimenti, le vicissitudini, le dif-
ficoltà della vita di una, di tutte le
donne che si scoprano portatrice
di un cancro, la «determinazione
per vincere il cancro... protago-
niste e vittime di un mondo che
non riconosce loro piena assisten-
za, le cure adeguate e il sostegno
psicologico, economica e sociale
di cui hanno bisogno».

Affrontato, inizialmente, il pro-
blema della ereditarietà del tumo-
re e focalizzato il problema dello
screening genetico che «non c’en -
tra nulla, in questi casi, con l’eu -
genetica... e la selezione», gli Au-
tori denunciano che la donna

«spende fino a nove stipendi per
indagini ed esami per evitare le
lunghe liste di attesa». D’a l t ro n d e,
per la cura dei 1.000 casi al giorno
di ogni tipo di tumori, in Italia, si
spendono 36,4 miliardi di euro.
Chirurgia, per prima, chemiote-
rapia, radioterapia (auspicabile la
intraoperatoria, suggerita, per
primo dal prof. Veronesi, «grande
maestro»), i pilastri sui quali si
basa, oggi, la terapia del cancro.
Ma molto si può fare nel campo
della prevenzione ad iniziare –
suggeriscono gli Autori – da cor-
retti stili di vita, alimentazione
congrua (le donne obese rischiano L’AU TO R E Francesco Schittulli
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LA LOTTA AL CRIMINE DISPIEGAMENTO DI MEZZI DELLA POLIZIA. CONTROLLI E PERQUISIZIONI. ARRESTATO UN 18ENNE, AVEVA UNA PISTOLA

Blitz nel bazar della droga
Enziteto passata al setaccio
Divampa la guerra fra gli spacciatori per il controllo del mercato

LA CITTÀ CHE SI ALLAGA MONITORAGGIO DELLA RETE DEGLI SCARICHI

Un robot
per lo studio
delle fogne

Gli investigatori
in azione dopo

il ferimento
di Giuseppe De Marzo

L’assessore Galasso:
«C ’è la necessità

di ridurre il carico idrico
della condotta Picone»

l Questioni di geopolitica ed
economia criminale. Dopo la
sparatoria di giovedì scorso e il
ferimento di Vincenzo De Mar-
zo, la Polizia è tornata a San Pio
dove ha eseguito decine di con-
trolli e perquisizioni. Un gio-
vani di 18 anni è stato arre-
stato. Aveva in casa una pistola
e della droga. L’obiettivo è quel-
lo di interrompere la guerra
fratricida in corso tra due
gruppi, legati al clan Strisciu-
glio, per il controllo del mer-
cato della droga a San Pio, Ca-
tino e Santo Spirito. Una guer-
ra che ha già lasciato sul ter-
reno un morto, Luigi Vessio, 50
anni, detto «La Befana», sor-
vegliato speciale, assassinato
lo scorso 15 aprile a Catino

NATILE IN II >>

l L’obiettivo è ambizioso: evi-
tare che dopo le piogge violente la
città finisca sott’acqua e che a Pa-
ne e pomodoro scattino i divieti di
balneazione. Per risolvere il pro-
blema degli allagamenti e degli
scarichi che si riversano in mare,
il Comune avvia una collabora-
zione con il Politecnico. Sarà un
robot a stimare la capacità di con-
tenimento della condotta Picone,
quella che costeggia la ferrovia,
passa sotto l’estramurale Capruz-
zi e che nella parte finale con-
fluisce nel tronco Matteotti. «Vo-
gliamo risolvere i disagi - spiega
l’assessore ai Lavori pubblici Ga-
lasso - che hanno origine dall’in -
tasamento del sistema fognario».
A breve le indagini nel sottosuolo
e la pulizia dei tombini.

FANIZZI IN V >>

LO C O R OTO N D OEMERGENZA POVERTÀ E LE MENSE CHIUSE PER FERIE

IL CASO

l Farmaci scaduti al Di Venere
e al Fallacara? Un nota del diret-
tore sanitario allerta il personale:
«Attenti alle scadenze». Il sinda-
cato Usppi, risponde: «Non è colpa
nostra». Il dg Asl, Domenico Co-
lasanto, chiarisce e spiega «Un
equivoco. Mai farmaci scaduti
somministrati ai pazienti».

SGARAMELLA IN III >>

«Farmaci
scaduti
al Di Venere»

LA DENUNCIA

l U n’estate di fuoco per il
lavoro nella scuola, con i di-
pendenti dell’ufficio scolastico
costretti a ridurre le ferie per
non far mancare il servizio. A
denunciarlo è la Cisl. Intanto,
prosegue il nostro viaggio tra
illusioni e speranze dei tanti
docenti precari.

MARSICO IN VI >>

Estate di fuoco
per il lavoro
nella scuola

MONOPOLI
Tra gli ulivi secolari
una discarica
Sigilli a Guidano

CAZZORLA IN X >>

C O R ATO
Vigili del fuoco
a tempo pieno
la caserma riapre

CANTATORE IN XI >>

PA E S A G G I O IL PROVVEDITORATO RISPONDE PICCHE AL SINDACO. OGGI LE ASSOCIAZIONI DEPOSITANO UN ESPOSTO ALLA PROCURA

S. Chiara, non si fermano i lavori nel cantiere
Decaro a Roma investe del caso i ministri delle Infrastrutture e dei Beni cult u ra l i

Il «miracolo»
È realtà
il centro
per i disabili

CONVERTINI IN IX >>

Frutta per i bisognosi
l La cartina al tornasole della povertà

nella città capoluogo di regione sono le mense
della carità: gli ospiti, negli ultimi anni, sono
aumentati del 30%. Non sono soltanto gli
anziani che non riescono a tirare a campare
con gli spiccioli della pensione, non sono
soltanto gli immigrati o i senza fissa dimora,
ma interi nuclei familiari ridotti sul lastrico
perché il capofamiglia ha perso improv-

visamente il lavoro. Rientra nell’ottica della
Bari che allarga le braccia l’iniziativa «Li-
bera la frutta», una goccia in un mare di
bisogni [foto Luca Turi]. Da ieri e fino a
sabato in vari quartieri vengono distribuite
30 tonnellate di frutta ai cittadini in difficoltà,
ai senzatetto e alle famiglie seguite dai servizi
sociali.

SERVIZIO IN IV >>

l Il cantiere dell’«ecomostro» a Santa Chia-
ra va avanti e il sindaco Decaro perde la pa-
zienza. Ieri, a Roma, messi da parte gli im-
pegni, si è precipitato al ministero delle In-
frastrutture e poi a quello dei Beni culturali.
E così il palazzo delle Opere pubbliche di fron-
te al Castello normanno-svevo diventa un ca-
so nazionale.

A far traboccare il vaso è stata la lettera
ricevuta proprio ieri dal Provveditorato alle
Opere pubbliche in risposta alla nota (del 30
luglio) con cui il sindaco chiedeva di «valu-
tare la possibilità di sospendere i lavori per la
durata delle verifiche in corso».

Un secco no, a firma dell’ingegner Mau-
rizio Di Monte: «Le verifiche in questione -
scrive il dirigente del Provveditorato, respon-
sabile del procedimento - sono quelle che la
Soprintendenza ha preannunciato (...) circa la
congruenza del vincolo apposto con D.M. del
15.05.1930 che non esclude la edificabilità nelle
aree oggetto di vincolo». Quindi i lavori non
saranno sospesi, se non per la pausa estiva
(dal 9 al 25 agosto).

Quella che fino a ieri, per il silenzio del
Provveditore alla richiesta del Comune, po-
teva sembrare una mancanza di bon ton bu-
rocratico, rischia ora di diventare uno scontro

i s t i t u z i o n a l e.
Intanto ancora ieri gli ispettori della vigi-

lanza edilizia hanno fatto un sopralluogo al
cantiere e sulle scrivanie di Decaro e dell’as -
sessore comunale all’Urbanistica Carla Tede-
sco è arrivato un «Atto di invito per l’e s e rc i z i o
immediato dei poteri». Insomma, a bloccare
direttamente i lavori per rispettare il vincolo.
Lo hanno firmato i rappresentanti delle as-
sociazioni che si oppongono alla costruzione
del palazzo, assistiti dall’avvocato Luigi Pac-
cione. E gli stessi depositano oggi l’annun -
ciato esposto alla Procura della Repubblica.

Nicola Signorile
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LOTTA ALLA POVERTÀ
LE INIZIATIVE

L’ASSESSORE BOTTALICO
«Abbiamo attivato una rete pubblico-privato
per far fronte alle emergenze che in questo
periodo sono in drammatico in aumento»

Le mense chiuse per ferie
doppi turni al centro diurno
E continua la distribuzione gratuita di 30 tonnellate di frutta

La scommessa
è attivare il «banco

alimentare» con l’aiuto
dei mercati rionali

l La cartina al tornasole
della povertà nella città ca-
poluogo di regione sono le
mense della carità: gli ospiti,
negli ultimi anni, sono au-
mentati del 30%. Non sono
soltanto gli anziani che non
riescono a tirare a campare
con gli spiccioli della pen-
sione, non sono soltanto gli
immigrati o i senza fissa di-
mora, ma interi nuclei fa-
miliari ridotti sul lastrico
perché il capofamiglia ha per-
so improvvisamente il lavo-
r o.

Rientra nell’ottica della Ba-
ri che allarga le braccia l’ini -
ziativa «Libera la frutta», una
goccia in un mare di bisogni.
Da ieri e fino a sabato in vari
quartieri vengono distribuite
30 tonnellate di frutta ai cit-
tadini in difficoltà, ai sen-
zatetto e alle famiglie seguite

dai servizi sociali.
«Oltre alle associazioni di

volontariato, al privato socia-
le e alle realtà laiche e cat-
toliche - spiega l’assessore al
Welfare Francesca Bottalico -
gruppi di cittadini si sono
messi al servizio delle per-
sone meno fortunate. La frut-
ta viene distribuita sia alle
comunità, che a quanti si
affacciano ai banchetti».

Oggi, dalle 10 alle 12, l’ap -

puntamento è nel Centro di
Ascolto della Fondazione Gio-
vanni Paolo II, in via Marche
1, al San Paolo; dalle 18 alle 21
nel Centro di ascolto di via
Costruttori di Pace a Car-
bonara; sabato dalle 9 alle 11
nella sede della Fratres, in via
Colombo 63 a Torre a Mare, in
concomitanza con la dona-
zione del sangue.

«Abbiamo scelto luoghi tra-
dizionalmente frequentati

dalle famiglie e dai bambini -
dice Bottalico - per promuo-
vere un messaggio di pre-
venzione e cultura della sa-
lute alimentare rivolto ai più
piccoli e agli anziani. Questa
iniziativa, che è una prima
sperimentazione del “Banco
a l i m e n t a re ” proposto dal sin-
daco Antonio Decaro in cam-
pagna elettorale, è stata rea-
lizzata in tempi brevissimi,
grazie anche alla collabora-

Lutto alla Gazzetta
È morto a 79 anni

Sandro Pesola
già direttore

di produzione
Si sono svolti ieri matti-

na, nella parrocchia di San
Marco a Japigia, i funerali
di Sandro Pesola, già diret-
tore di produzione della
Gazzetta del Mezzogiorno.
Aveva 79 anni.
Sandro Pesola era entrato
alla Gazzetta, quando il
giornale aveva sede nello
storico palazzo di pazza Ro-
ma, nel 1963. Assunto
nell’ufficio dei correttori di
bozze, ne era diventato il
responsabile, impegnando-
si anche nel sindacato: sin
dall’inizio iscritto alla Cgil,
poi rappresentante dei la-
voratori. I suoi compagni di
lavoro lo ricordano anche
per il suo impegno sociale.
Negli anni Ottanta divenne
responsabile della tipogra-
fia e quindi direttore di pro-
duzione. In questo ruolo
collaborò per la parte poli-
grafica con il direttore del
personale Nico Zaccheo al-
la redazione del primo pia-
no di ristrutturazione tecno-
logica e poi ai piani di svi-
luppo aziendale. La vita di
Sandro Pesola è stata scan-
dita dai ritmi di lavoro del
giornale: iniziava a lavorare
il pomeriggio e lasciava il
palazzo solo all’alba, quan-
do l’ultima copia era stata
stampata e finalmente la
rotativa si fermava.
Sandro Pesola lascia la mo-
glie Giovanna e i due figli,
Biagio e Cecilia, ai quali affi-
da il commosso ricordo la
redazione della Gazzetta.

L’I N I Z I AT I VA ACCORDO FRA I PRODUTTORI DEL MERCATO. SARANNO PIÙ DI QUARANTA GLI ESPOSITORI CHE PARTECIPERANNO ALLA CAMPIONARIA

Piante e fiori di Terlizzi per abbellire
la fontana monumentale della Fiera

LA FONTANA SI FA BELLA Fiori e piante abbelliranno uno dei simboli della Fiera [foto L. Turi]

DISTRIBUZIONE GRATUITA DELLA FRUTTA In primo piano l’assessore Francesca Bottalico [foto Luca Turi]

BARI PRIMO PIANO

D’Ambrosio Lettieri
«Più rispetto

per l’opposizione»
«Mi auguro che con

l’insediamento del nuovo
consiglio comunale comin-
ci per Bari una nuova sta-
gione politica all’insegna
del rispetto reciproco e del
confronto costruttivo, in di-
scontinuità con l’atteggia -
mento deleterio tenuto in
passato dalla maggioranza
guidata da Michele Emilia-
no». Lo dichiara il sen. Luigi
d’Ambrosio Lettieri, coordi-
natore cittadino FI Bari
Grande Città.
Continua: «Dice bene il sin-
daco Decaro nel suo di-
scorso di insediamento:
Bari aspetta da troppo tem-
po ormai. Peccato che
aspetti perché in questi die-
ci anni di amministrazione
di centrosinistra l’arrogante
sufficienza del suo prede-
cessore ha avuto la meglio
sul confronto leale per il be-
ne della città, che oggi vie-
ne giustamente auspicato,
ma che il centrodestra ha
sempre voluto e messo in
campo nel rispetto dei
compiti di ciascuno. L’ele -
zione, praticamente unani-
me, di Pasquale Di Rella alla
presidenza dell’assise co-
munale è un chiaro segnale
da parte delle minoranze e,
nello specifico, di Forza Ita-
lia, di voler cominciare col
piede giusto nella direzione
dell’interesse della comuni-
tà. I consiglieri di FI, Pa-
squale Finocchio, Fabio Ro-
mito, Irma Melini e Michele
Picaro, eserciteranno in
maniera inflessibile il ruolo
deputato alle minoranze di
controllo sugli atti della
maggioranza e della giunta,
senza dimenticare lo stimo-
lo leale a lavorare per Bari».

zione della Brigata Pinerolo e
alla ingente quantità di frutta
messa a disposizione dal Ban-
co delle Opere di Carità».

Commenta l’assessore: «Vo-
gliamo porre le basi per una
rete di politiche sociali fon-
data sul partenariato pubbli-
co-privato che abbia la ca-
pacità di affrontare tempe-
stivamente le emergenze e
parallelamente di promuove-
re esperienze di solidarietà
diffusa e cittadinanza atti-
va » .

L’operazione, completa-
mente gratuita per il Comu-
ne, ha coinvolto le associa-
zioni di volontariato InConT-
tra nell’ambito del progetto
«Avanzi Popolo», la Fratres di
Torre a Mare, le cooperative
sociali Gea, Progetto Città,
Operamica, Occupazione e so-
lidarietà, Fondazione Giovan-
ni Palo II, in rete con il Caps e
Itaca, la parrocchia del Re-
dentore, il Comitato piazza
Umber to.

In estate le richieste di aiu-
to sono in aumento, perché
numerose mense chiudono
per ferie. Non va invece in
vacanza il centro diurno di

corso Italia «Area 51»: sono
stati raddoppiati dal lunedì al
venerdì i turni del pranzo
(alle 12 e alle 13.30) e della
cena (alle 16.30 e alle 18). Ogni
sabato di agosto, ogni dome-
nica e il 15 sarà garantito solo
il pranzo. I pasti serviti pas-
sano da 100 a 200.

Confermato pure il pro-
gramma Serenitanziani con il
telefono amico in favore degli
ultra sessantacinquenni soli,
il pony della solidarietà per la
consegna a domicilio di ali-
menti e medicinali, la sor-
veglianza attiva in favore di
coloro che non sono più au-
tosufficienti, il servizio di pa-
sti gratuito per coloro che si
trovano in una condizione di
forte disagio economico e so-
ciale. Il numero di riferimen-
to è 800/06.35.38.

Inoltre sette giorni su sette
è assicurato il servizio di di-
stribuzione dell’acqua davan-
ti alla stazione centrale. Il
pronto intervento sociale è
attivo 24 ore su 24: le richieste
di aiuto o le segnalazioni di
persone in difficoltà vanno
fatte al numero verde
800/09.34.70. [ant. fan.]

IL COLLETTORE MATTEOTTI
È la parte finale della condotta
Picone, il cui sovraccarico
determina lo sversamento
in mare delle acque reflue
e della fogna

l Sarà uno spettacolo meraviglioso
quello della fontana monumentale
della Fiera del Levante allestita da
una decina di produttori floricoli del
Nord Barese con piante e fiori, in
occasione della 78esima edizione del-
la Campionaria, .

L’iniziativa è del Mercato dei Fiori,
grazie ai buoni auspici del sindaco di
Terlizzi, Nicola Gemmato e dell’as -
sessore all’Agricoltura della Regione
Puglia, Fabrizio Nardoni.

Inoltre, saranno oltre quaranta gli
espositori diretti, ma molte di più le
aziende rappresentate, che parteci-
peranno alla Campionaria nel pa-
diglione 126. «Mercato de’ Fiori» sarà
il nome della mostra.

Dal 13 al 21 settembre, dunque, i
visitatori potranno acquistare le
piante e i fiori più belli che la Puglia
offre, e godere degli allestimenti della
fontana che sarà ancora più sug-
g estiva.

Progettata dall’architetto Augusto
Corradini ed edificata nel 1929, la
fontana monumentale della Fiera del
Levante è espressione delle tendenze
estetiche di quegli anni che in Italia
erano rappresentate dalla sintesi tra
tradizione e modernità.

In quegli anni, grande fu il fer-
mento architettonico nella penisola,
indifferentemente classicheggiante o
modernista; Corradini, alla sua fon-
tana monumentale, preferì imprime-
re uno stile classico e ben si sposava
con le mura dell’Ente che aveva con-
testualmente progettato.

«Il cuore della prima Fiera del
Levante, quello intorno al quale si

sviluppò il quartiere successivo non
ha mai smesso di battere –commenta
il presidente dell’Ente, Ugo Patroni
Griffi - tanto è vero che a settembre,
quei viali continuano ad essere i più
v i s i t at i » .

«Quest’anno la fontana sarà resa
ancora più bella, perché tra zampilli e
scrosci d’acqua faranno capolino i
nostri fiori», aggiunge l’assessore al-
la floricoltura del Comune di Terlizzi,
Raffaele Cataldi. Per Filippo Caputo,
direttore del Mercato dei Fiori del
Comune di Terlizzi «sarà un omaggio
della Puglia alla sua Fiera, un atto
d’amore in un tripudio di colori».
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Oggi pulizia a Pane e pomodoro
I mozziconi di sigarette

sono «Un rifiuto dimenticato»
Questa mattina l’associazione Pane e Po-

modoro - che da anni si batte per il prolunga-
mento della condotta Matteotti, i cui sversa-
menti in mare sono alla base dei divieti di bal-
neazione - organizza per il secondo anno con-
secutivo una raccolta delle cicche di sigarette
sulla spiaggia. L’obiettivo è quello di sensibiliz-
zare i cittadini a non abbandonare i mozziconi
sull’arenile e negli altri luoghi pubblici: le cic-
che sono altamente inquinanti e alcune anche
radioattive. L’iniziativa denominata «Un rifiuto
dimenticato», che ha il patrocinio gratuito
dell’Amiu, si svolge alle 11 sul lido cittadino. È
prevista la partecipazione dell’assessore
all’Ambiente Pietro Petruzzelli e del presidente
dell’Amiu Gianfranco Grandaliano. L’associa -
zione dei bagnanti è impegnata in prima linea
per tutelare il decoro della spiaggia.

LA CITTÀ CHE SI ALLAGA COMUNE, ACQUEDOTTO E POLITECNICO AVVIANO UN MONITORAGGIO DEL SISTEMA DEGLI SCARICHI. AL VIA LA MANUTENZIONE DEI TOMBINI DELLE ACQUE REFLUE

Lo studio delle fogne affidato a un robot
L’assessore Giuseppe Galasso: «C’è la necessità di ridurre il carico idrico della condotta Picone»

LA PROPOSTA DOPO L’APPELLO PER ANTONIO LOCONSOLE, CARLO PAOLINI (ARCA) RILANCIA L’IDEA

«Un totem per ritrovare
le persone scomparse»

ANTONELLA FANIZZI

l L’obiettivo è ambizioso: evitare che
dopo le piogge violente la città finisca
sott’acqua e che a Pane e pomodoro scat-
tino i divieti di balneazione. Per risolvere
il problema degli allagamenti e degli sca-
richi che si riversano
in mare, il Comune è
intenzionato ad avvia-
re una collaborazione
con il Politecnico.

Sarà un robot a sti-
mare la capacità di
contenimento della
condotta Picone, quel-
la che costeggia la fer-
rovia, passa sotto l’estramurale Capruzzi
e che nella parte finale confluisce nel tron-
co Matteotti.

«Vogliamo risolvere e al più presto -
spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giu-

seppe Galasso - i disagi che hanno origine
dall’intasamento del sistema fognario.
Dovremo fare una serie di indagini nel
sottosuolo e, insieme all’Acquedotto pu-
glie, avviare gli interventi di pulitura dei
tombini».

Un gruppo di progettisti ha ricevuto
l’incarico di indivi-
duare i punti di criti-
cità: fra questi rientra
certamente il colletto-
re Matteotti, le cui pa-
ratie si aprono ogni
qualvolta la città viene
investita da un ac-
q u a z z o n e.

Il problema comun-
que va risolto a monte. Il sistema fognario
barese è misto perchè in alcuni quartieri
c’è la commistione fra le acque reflue e
quelle di fogna. La manutenzione della
fogna bianca spetta al Comune, quella

della fogna nera all’Aqp. Nella città vec-
chia però i pozzetti sono promiscui, per
cui spesso non è chiaro di chi sia la com-
petenza.

«Per questo motivo - continua l’asses -
sore - stiamo pianificando un calendario
di azioni da portare avanti di pari passo.
L’Acquedotto ha risorse specifiche per
tali interventi». Lo scopo finale è con-
giunto: ridurre il carico idraulico, e cioé
la portata della condotta Picone, dove si
incontrano le due tipologie di scarichi.
Soltanto in questa maniera sarà possibile
contenere la furia delle acque e impedire
che queste finiscano in mare. Questa esta-
te è già accaduto per ben sei volte, bat-
tendo ogni record. Ogni volta che le pa-
ratie del collettore Matteotti si aprono, a
Pane e pomodoro scattano i divieti di bal-
neazione. Eppure non è tutta colpa del
tempo. A fine giugno la rottura di un tubo
ha finito per causare gli stessi effetti della

pioggia con un’aggravante: oltre all’ac -
qua sporca e maleodorante, sulla riva so-
no approdati i topi.

La questione si trascina ormai da anni.
Il progetto del prolungamento del tubo
sottomarino procede a rilento. La gara
indetta dal Comune, a
causa dei ricorsi e
dell’esame delle propo-
ste avanzate dalle im-
prese interessate ad
aggiudicarsi l’opera,
non è stata ancora ap-
paltata. Eppure lo
stanziamento, basato
su un contributo regio-
nale, è stato previsto. Il progetto è ricom-
preso nel Piano triennale delle opere pub-
bliche. Le paratie del collettore fognario,
per una disfunzione che risale agli anni
Quaranta, in presenza di piogge abbon-
danti si sollevano causando il mescola-

mento della fogna bianca a quella nera. Le
acque inquinate arrivano fino al mare.

Ma questa del prolungamento è un’al -
tra storia. Conclude Galasso: «Non ci do-
vrà più essere il sovraccarico della con-
dotta Picone. La progettazione è in corso e

a questa farà seguito
un preliminare degli
interventi prioritari e
di quelli da effettuare
con tempi più ampi.
Abbiamo la necessità
di completare il qua-
dro conoscitivo delle
portate, di capire quali
tubazioni scaricano

nella tubatura Picone. Con l’aiuto degli
esperti del Politecnico faremo un’inda -
gine sotterranea avvalendoci di tecnolo-
gie avanzate». A causa delle esalazioni,
nessuno dei tecnici potrà esplorare il ca-
nale. Lo farà un robot.

Da Carlo Paolini, presidente dell’Arca,
Centro di Iniziativa Democratica,. ri-
ceviamo.

L’accorata pagina che la Gaz-
zetta ha dedicato al caso di
Antonio Loconsole, uscito da

casa il 4 agosto del 2006 per la consueta
passeggiata mattutina e mai ritornato,
ripropone alla nostra attenzione il pro-
blema delle persone scomparse. Più
volte la famiglia ha rivolto appelli alle
Istituzioni pubbliche a quanto pare
i n a s c o l t at i .

Voglio solo rammentare che, in ri-
sposta ad uno di questi appelli, mi feci
promotore di ascoltare la figlia An-
nalisa nella Commissione sulle Poli-
tiche sociali che presiedevo. Seguirono
diversi incontri con l’assessore del ra-
mo, feci interrogazioni nell’aula con-
s i l i a re.

Il 30 maggio del 2007 scrissi anche
una lettera al sindaco e all’assessora
dove - in condivisione con Annalisa
Loconsole, che nel frattempo aveva al-
largato il suo orizzonte verso tutte le
persone scomparse - lanciavo la pro-
posta di installare dei totem della serie
«Chi l’ha visto?» davanti alle sedi co-
munali e circoscrizionali nonché nei
luoghi dove queste persone scomparse
potrebbero transitare: dalla stazione
ferroviaria a quella degli autobus che
portano fuori Bari, dall’aeroporto al
porto ed anche nei luoghi di ritrovo dei
senza fissa dimora come mense e dor-
mitori. Il totem a due facce potrebbe da
un lato riportare il volto dei cittadini
baresi e pugliesi scomparsi, dall’a l t ro
quello dei cittadini italiani di cui non si

hanno più notizie. Sul totem potrebbe
essere anche visualizzato un numero
verde istituito presso la Polizia Mu-
n i c i p a l e.

Fu questa una proposta che poi rei-
terai anche nella consiliatura succes-
siva ampliandola con la possibilità di
dotare le perso-
ne a rischio di
un braccialetto
in grado di se-
gnalare costan-
temente il luogo
dove si trovano.
In alcune regio-
ni italiane que-
sta proposta è
una realtà or-
mai consolidata.
Purtroppo in
sette anni non
ho mai visto
concretizzare ta-
le proposta.

Ora al sindaco
Antonio Decaro
e all’assessora al
Welfare France-
sca Bottalico
rinnovo queste
mie proposte an-
che a nome dell’Arca Centro di Ini-
ziativa Democratica. Si tratta final-
mente di dare un immediato segnale di
solidarietà della nostra Amministra-
zione verso i parenti degli scomparsi
che a loro volta si sono organizzati e
riuniti a livello nazionale nell’Asso -
ciazione Penelope, presente anche nella
nostra città.

Carlo Paolini

BARI PRIMO PIANO

I PUNTI CRITICI
Fra i problemi maggiori

rientra di sicuro
il collettore Matteotti

LE INDAGINI
Servono a capire quali
tubazioni confluiscono

nella rete principale

S C O M PA R S O
Antonio
Loconsole, 71
anni, è uscito
da casa una
mattina di otto
anni fa. Da
allora non si
hanno più sue
notizie
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LA STORIA ROSSELLA DI PALESE DIVISA TRA CORSI DI AGGIORNAMENTO E LA SPERANZA DI DIVENTARE DI RUOLO

«Io precaria di professione
non rinuncio al mio sogno»

«Aiutare
i ragazzi
in difficoltà»

l Migliorare l’ap p re n d i m e n t o
dei ragazzi con qualche difficoltà e fare la-
vorare docenti precari garantendo loro
l’acquisizione di punteggio utile per la gra-
duatoria, continuità didattica e una certa
sicurezza economica. Sono le linee guida
del progetto «Diritti a Scuola», avviato dal-
la Regione e finanziato con fondi europei,
diventato a Cassano ormai una tradizione
lunga cinque anni. «Ho una buona opinio-
ne del progetto come per tutte le iniziative
che supportano i bambini e ragazzi con
qualche difficoltà di apprendimento». È
questo il commento dell’avvocato Clara Cu-
rione, presidente del comitato genitori isti-
tuto comprensivo «Perotti Ruffo» di Cas-
sano. «Si tratta di iniziative che vanno in-
centivate». Il comitato, in collaborazione
con l’Università della terza età lo scorso
anno ha fornito, a titolo di volontariato, un
servizio di dopo scuola e sostegno per i
bambini della
scuola prima-
ria che non
erano desti-
natari del
progetto re-
gionale. «Cer-
tamente - con-
tinua l’avvo -
cato Curione -
siamo consapevoli che l’avvicendarsi di
più docenti durante l’anno scolastico ha
sempre un impatto negativo perché inevi-
tabilmente comporta un periodo di cono-
scenza e di adattamento reciproco tra do-
cente e alunni con conseguente ritardo nel
raggiungimento degli obiettivi, sia dal
punto di vista psicologico, che didattico. E
la scuola spesso prima di assegnare sta-
bilmente un supplente è costretta a tam-
ponare come meglio l’assenza del docente
titolare. Mio figlio più piccolo ha “subito”
l’avvicendarsi di vari insegnanti, addirit-
tura 3 o 4 nell’arco di sei mesi compor-
tando non pochi disagi, ma per fortuna, -
continua - ha avuto anche la fortuna di ave-
re delle brave supplenti. La scuola e le isti-
tuzioni, quando i docenti si assentano per
un lungo periodo, devono garantire agli
studenti la continuità didattica». [f. mars.]

Domande al via
Libri in prestito

per famiglie povere
La ripartizione politiche

educative e giovanili del Co-
mune di Bari comunica che
entro il 30 agosto è possibile
presentare la domanda per ri-
chiedere il comodato d’uso dei
libri di testo per l’anno scolasti-
co 2014/15. Al beneficio pos-
sono accedere gli studenti re-
sidenti nel comune di Bari fre-
quentanti le scuole secondarie
di I e II grado, appartenenti a
famiglie con reddito I.S.E.E. re-
lativo all’anno 2013 non supe-
riore a 10.632,94 euro. La do-
manda, da scaricare dal sito
del Comune, o da ritirare nella
segreteria della scuola che si
intende frequentare dove poi
dovrà essere consegnata, de-
ve riportare l’indicazione del
reddito I.S.E.E. 2013. Da alle-
gare la fotocopia del docu-
mento d’identità del dichiaran-
te e copia del modello I.S.E.E..

FRANCESCA MARSICO

l Rossella come Enza. E co-
me tante docenti precarie. Tra
sogni infranti, un presente dif-
ficile e un futuro pieno di in-
co gnite.

«Anche io come Enza e Sara
(le docente di cui la Gazzetta ha
scritto nei giorni scorsi, ndr) -
racconta Rossella Volpicella di
42 anni di Palese -. Sono iscritta
al Tfa per il sostegno. Sono una
docente precaria di scuola
dell’infanzia e anch’io ho vinto
il concorso del ’99 - 2000 e la mia
storia non è poi tanto differente
da quelle dei miei altri colleghi
p re c a r i » .

Studio e preparazione non
bastano. Una vita trascorsa sui
libri, un aggiornamento dopo
l’altro. Eppure la cattedra resta
un miraggio. «Ho anch’io più
abilitazioni - prosegue Rossella
- ma di anno in anno mi devo
accontentare delle supplenze
saltuarie e rese disponibili dai
circoli». È questo il quotidiano

di Rossella. «Ormai sono abi-
tuata - racconta rassegnata - mi
alterno, non senza difficoltà tra
scuola, corsi abilitanti e fa-
miglia ed è un’impresa diffi-
cilissima soprattutto quando
devi seguire i corsi all’univer -
sità per tutto il giorno e non sai

a chi lasciare i tuoi figli e
dunque ti vedi costretta a pa-
gare la baby sitter in una si-
tuazione economica già non fa-
cile».

Nonostante tutto, di rimpian-
ti e rimorsi non ne vuole nean-
che sentire parlare. «Continuo
ad essere molto fiduciosa, so di
avere fatto la scelta giusta. Si-
curamente a settembre, quando

potremmo cominciare a lavo-
rare per le scuole, l’u n ive r s i t à
ci verrà incontro per l’org a-
nizzazione dei laboratori. Inol-
tre, proprio perché il corso abi-
litante al sostegno ha un per-
corso formativo identico per
scuola primaria e infanzia. Mi
auguro, al fine di scalare ve-
locemente le graduatorie e av-
vicinarmi al ruolo il più pos-
sibile, che ci diano la doppia
abilitazione per chi come me è
già abilitato nelle due classi di
concorso. I sindacati ci hanno
consigliato di continuare lungo
questo percorso che ci offre più
possibilità di lavoro. È un en-
nesimo ingente sforzo che ab-
biamo scelto di affrontare con
la mia famiglia. E - conclude - se
dovessi fare una somma tra
corsi di perfezionamento, corsi
abilitanti e tante ore di studio
per la scuola, ho investito dav-
vero tantissimi soldi e energie
nel mio lavoro. Toccherà anche
a noi la agognata nomina in
r uolo».

C AT T E D R A- M I R AG G I O
«Tra scuola, corsi

abilitanti e famiglia è
un’impresa difficilissima»

ISTRUZIONE
LA CARICA DEI DOCENTI

I VARI ADEMPIMENTI
Organico di diritto, allestimento delle
graduatorie permanenti, tanti passaggi
per procedere alle immissioni in ruolo

PROBLEMI DI ORGANICO
Personale ridotto e ferie lampo per garantire
un regolare inizio del prossimo anno, mentre
chiude l’ufficio relazioni con il pubblico

Lavoro nella scuola, estate di fuoco
La Cisl denuncia le condizioni in cui l’Ufficio scolastico è costretto ad operare

l Estate infuocata per i
lavoratori del mondo della
scuola anche in
provincia di
Bari. La Cisl
Scuola racco-
glie l’inquie -
tudine di mi-
gliaia e mi-
gliaia di do-
centi: la ri-
presa dopo
la pausa
estiva si
a n nu n c i a
par ticolar-
mente burra-
scosa.

«Assistiamo
in questi giorni
ad incongruenti
dichiarazioni -
dice il sindacato -
dapprima si è
proclamata la ri-
soluzione dei pen-
sionamenti della
quota 96, pasticcio
creato dalla legge
Fornero per il
mondo della scuo-
la, che a suo tempo
si sarebbe potuto
evitare consultan-
do le rappresentan-
ze sindacali, salvo
poi fare subito mar-
cia indietro. Con ta-
le provvedimento, di
fatto, si sarebbero
potuti liberare alcu-
ne centinaia di posti,
costituendo una vera
e propria boccata
d’aria per i precari
della nostra provin-
cia, già penalizzati dal
calo demografico e dai
numerosi tagli».

Infuocata, aggiunge
la Cisl, è la situazione presso
l’Ufficio Scolastico di Bari, al-
le prese con gli adempienti su

l’organico di diritto, indispen-
sabile per poter avviare con
regolarità il prossimo anno
scolastico, e con l’allestimento
delle graduatorie permanenti
docenti e ata fondamentali per
procedere alle immissioni in
ruolo. Il tutto si sta svolgendo
con personale ridotto, che ha
dovuto contrarre il periodo di
ferie per garantire un rego-
lare inizio del prossimo anno
scolastico, avvalendosi anche
dell’operato volontario di di-
pendenti ormai in pensione e
mai sostituiti. Si assiste in
tutto ciò alla chiusura degli
uffici relazioni con il pubblico
che vede fortemente penaliz-
zati i lavoratori in cerca di
informazioni. In tale contesto
la CISL SCUOLA di Bari as-
sicura l’apertura dei propri
uffici per il mese di Agosto.
L’abnegazione di tutti i sog-
getti interessati: docenti, per-
sonale ata, dirigenti, perso-
nale dell’ufficio scolastico pro-
vinciale e sindacato costitui-
sce la migliore risposta a co-
loro che sono sempre pronti a
sparare sul pubblico impiego.

IL VOLONTARIATO
Un aiuto giunge persino

da dipendenti in pensione
e mai sostituiti

BARI CITTÀ

Da Cassano l’esempio
di «Diritti a Scuola»

a sostegno di chi ha
problemi cognitivi
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Il sogno prende forma
il centro disabili apre
Gara di solidarietà per trovare i fondi e completare i lavori

VALERIO CONVERTINI

l LO C O R OTO N D O. Forse non se
l’aspettavano nemmeno loro. Rea-
lizzare un centro per disabili è
u n’impresa, in un piccolo paese an-
cor di più. Ma i ragazzi dell’asso -
ciazione «Giovanni Paolo II», co-
stola dell’Unitalsi, ci hanno creduto
sin dall’inizio. Ora il «sogno», come
lo chiamano loro, sta per realizzarsi
grazie alla solidarietà dei locoro-
tondesi che sostengono il progetto.

Una boccata d’ossigeno arriva
dalla locale Banca di Credito Coo-
perativo: un assegno di 45 mila euro
per completare i lavori di restauro.
«Questo contributo così importante
e per certi versi inatteso – affer ma
Dino L’A b at e , responsabile Unital-
si - è indicatore del fatto che la ban-
ca ha sostenuto fortemente questo
pro getto».

Breve riepilogo di una storia che
giunge a lieto fine. La «Giovanni
Paolo II» si occupa da anni di as-
sistenza ai ragazzi disabili. Lo fa
tuttora in un piccolo locale messo a
disposizione dalla parrocchia. Ma
gli spazi ristretti non consentono di
sviluppare tutte le attività. Serve un
centro più grande e adatto alle esi-
genze dei ragazzi.

Parte così la richiesta al Comune:
c'è la vecchia scuola di via Solfe-
rino, a due passi dal centro storico,
ormai in disuso. Sarebbe perfetta
per realizzare il progetto. Il sindaco
Tommaso Scatigna si mostra da
subito entusiasta e acconsente. Fi-
nalmente il sogno vede la luce.

Già, ma la scuola ha bisogno di
importanti lavori di ristrutturazio-
ne. L’importo ammonta a circa 150
mila euro e comprende l’abbatti -
mento delle barriere architettoni-
che, il rifacimento degli impianti e
l’allestimento di laboratori di in-
formatica, musica, cucina e mensa.
Prevista anche una palestra per la
fisioterapia, una sala d’ascolto per
lo psicologo e un ambulatorio. Parte
la gara di solidarietà. Molti citta-
dini offrono un obolo volontario.
Alcune ditte locali si impegnano a
fornire materiali per il restauro.
U n’azienda si accolla tutte le spese
per gli infissi. Poi il sostanzioso con-
tributo della banca che servirà per
l’acquisto di tutte le attrezzature
riabilitative e sportive. «In soli otto
mesi – racconta L’Abate – abb i a m o
fatto miracoli, anzi, li ha fatti la
Provvidenza. Mancano solo trenta
mila euro per completare l’opera
ma siamo fiduciosi».

I lavori proseguono intanto a rit-
mo serrato e i tempi di consegna
saranno rispettati. «Avvertiamo la
responsabilità e l’urgenza di que-
st’opera», spiega il presidente
dell’associazione Ilario Smaltino.
«Sarà pronta entro i primi mesi del
2015 e potrà dare risposte concrete
divenendo punto di riferimento fon-
damentale per tante famiglie che
vivono costantemente il bisogno».

Locorotondo ha risposto positi-
vamente all’appello dei ragazzi
“speciali”. L’altra sera piazza Moro
era stracolma di gente per assistere
alla commedia musicale «Aggiungi
un posto a tavola», un classico del
repertorio di Garinei e Giovannini,
con le musiche del maestro Arman-
do Trovajoli. Sul palco tutti i ra-
gazzi dell’Unitalsi e il vice parroco
di Locorotondo, don Mino Schena,
a suo agio nei panni canterini di
“don Silvestro”. In occasione della
rappresentazione sono stati raccol-
ti 1675 euro. Un altro importante
tassello per completare il Centro e
coronare un “so gno” che prende fi-
nalmente forma.

LO C O R OTO N D O
L’ingresso del
centro disabili
e alcuni
attivisti e
utenti
dell’associazione
«Giovanni
Paolo II» che
lo gestirà»

.

Sul conflitto d’interessi di Perta
il centrosinistra rincara la dose

VALENTINO SGARAMELLA

l A L B E R O B E L LO. La minoranza non ci
sta. E replica alle dichiarazioni del sindaco
Michele Longo. Parliamo delle recenti
dimissioni di Cosmo Perta dalla carica di
assessore a bilancio, tributi e finanze, at-
tività produttive, agricoltura, ambiente, ri-
fiuti solidi urbani e affari generali. Le
dimissioni seguono ad una sentenza del
Tar. Perta fa approvare in consiglio co-
munale una delibera sulle aree di sosta dei
camper. Il titolare di una di queste, S ave r i o
Sg obba, la impugna. Il magistrato gli dà
ragione. Nella sentenza
si scrive di un conflitto
d’interessi. Perta ha vo-
tato la delibera essendo
egli legale rappresen-
tante di una coopera-
tiva che opera nel set-
tore delle aree di par-
cheggio per camper.
Questo, anche se le di-
missioni di Perta da
amministratore della
cooperativa sono state
formalizzate 3 giorni
prima di quel consiglio.
«Il gesto del rag. Perta -
a seguito delle ultime
vicende che lo hanno coinvolto sul piano
personale e dalle quali siamo sicuri uscirà
senza alcuna conseguenza – denota nobiltà
d’animo e grande etica politica». Questo
aveva dichiarato il sindaco.

La coalizione di centrosinistra «Alleanza
per Alberobello» si indigna: «Leggiamo
sbalorditi che il sindaco, sfidando il ri-
dicolo, ha definito le dimissioni di Cosmo
Perta da Assessore, un atto di grande etica

politica». E attaccano: «un assessore co-
munale ai tributi già presidente di una
cooperativa che non ha pagato le tasse per
anni, un amministratore che con i suoi atti
ha regalato ad Alberobello l’onta di una
denuncia alla Corte dei Conti, un politico la
cui condotta ha spinto il Tar a interessare
la Procura della Repubblica sarebbe un
esempio di grande etica politica?». La mi-
noranza parla di «un comportamento non
solo tardivo, ma appena dentro i limiti della
decenza. Meglio avrebbe fatto Perta a li-
berare anche il consiglio comunale dalla
sua cosi imbarazzante e controversa pre-

senza». I consiglieri tor-
nano sul consiglio co-
munale del 30 aprile
scorso: «approvarono a
stretta maggioranza (9
voti a favore - compreso
quello decisivo dello
stesso Perta - e 8 con-
trari), una delibera mol-
to penalizzante per un
imprenditore concor-
rente della società di cui
Perta era Presidente» .
Aggiungono: «Il Tar non
solo ha accolto il ricorso
e disposto l’annulla -
mento della delibera,

ma «stante la rilevante gravità dei fatti»
ritiene di disporre l’invio del provvedi-
mento alla Procura della Repubblica di
Bari ed alla Procura Regionale della Corte
dei Conti». I consiglieri ironizzano: «cre-
diamo sia una questione di vocabolario:
quella che per Longo è alta etica per noi è
banale decenza, l’auspicio è riportare ad
Alberobello il vocabolario della politica più
alta».

ALBEROBELLO «LE DIMISSIONI? TARDIVO E APPENA DENTRO I LIMITI DELLA DECENZA»�

A L B E R O B E L LO La sede del municipio

le altre notizie
MONOPOLI

L’INTERVENTO DELL’ON MATARRESE

Scelta civica: alle Regionali facce nuove

.

n «Alle elezioni regionali vorremmo far emergere i giovani e
quella società civile che vuole impegnarsi in politica per
puntare ad un cambiamento effettivo. Ci vogliono facce nuo-
ve, serve uno spirito nuovo, un impegno nuovo. Abbiamo
bisogno non solo di un rilancio di programmi e di idee ma
anche di persone. Scelta Civica sta lavorando su questo. Si
alleerà con chi ritiene che possa effettivamente cambiare la
politica pugliese»: sono alcuni passaggi dell’intervento del
deputato di Scelta Civica, Salvatore Matarrese nell’incon -
tro dal titolo «L’impegno per le riforme e per un grande
movimento Popolare partendo dalla Puglia» tenuto martedì
scorso nella sala ricevimenti «Copacabana». La tavola ro-
tonda

MOLA

INTERVENGONO I VIGILI, SIGILLI E DENUNCE

Abusi edilizi nel porto e in via De Stasi
n Abuso edilizio portato alla luce nel porto, zona Cala Loreto.

Su area demaniale maritima, in concessione al «Circolo del-
la Vela», gli agenti agli ordini del comandante Vito Tanzi,
hanno rilevato la presenza di «opere nuove non autorizza-
te», «danneggiamenti di strutture preesistenti», «realizza-
zione di opere difformi da quelle autorizzate». Altro abuso
in via De Stasi, dove alcuni privati hanno addirittura co-
struito su suolo pubblico. Anche in questo caso, la Polizia
municipale ha fatto scattare l’ordinanza di sospensione dei
lavori di costruzione di un «muretto di recinzione su suolo
pubblico, con recinzione e cancello che chiude un’area pro-
spiciente l’abitazione dei privati» e la segnalazione all’au -
torità giudiziaria di proprietari e direttore dei lavori. [an. gal.]

LOCOROTONDO DA UNA PARROCCHIA ALL’EX SCUOLA: DONAZIONI E INIZIATIVE DI PIAZZA�
BARI PROVINCIA
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LA CARICA DEI 100
I SUPERBRAVI DELLA MATURITÀ

1) Mi piacerebbe prose-
guire gli studi presso la Fa-
coltà di Scienze tecniche e
piscologiche nell’U n ive r s i t à
di Bari.

2) No non ho pensato di
cambiare città

3) Uno nessuno e cento-
mila di Luigi Pirandello

4) No
5) Diventare una crimi-

nolo g a

JESSICA PISANI
Liceo socio psico pedagogico - Monopoli

1) Frequenterò la facol-
tà di Architettura presso il
Politecnico di Torino.

2) Sì, mi trasferirò a
Torino per proseguire gli
studi.

3) L’ombra del vento di
Carlos Ruiz Zafón.

4) Nuoto
5) Diventare un archi-

tetto di fama internazio-
n a l e.

PIERANGELA MORGA (LODE)
Liceo scientifico «Galilei» - Monopoli

1) Per il momento il mio
obiettivo è quello di prose-
guire gli studi. Vorrei fre-
quentare la Facoltà di
Scienze della Formazione e
dell’E d u c a z i o n e.

2) Ho pensato di spostar-
mi per potere fare nuove
esperienze, ma ho deciso di
laurearmi e successivamen-
te andare fuori città e so-
prattutto all’e s t e ro.

3) «Colpa delle stelle» di
John Green

4) No, non sono un’aman -
te dello sport.

5) Vorrei pubblicare il mio romanzo e magari diventare
scrittrice e mi piacerebbe andare a Londra.

ANTONELLA VALLETTA
Liceo socio pedagogico - Monopoli

I nomi, le scuole, i volti e le speranze
dei ragazzi che hanno superato a pieni
voti l’esame finale della Media superiore

«Che orgoglio il mio 100 e lode»
Mariangela, down senza paure
Storia di una ragazza «tosta». E il prezioso lavoro dell’Aipd

LEO MAGGIO

l «Vorrei lavorare, non sarà
facile ma ci voglio provare». La
sua voce è timida ma il coraggio
non le manca. Mariangela Le-
rario, vent’anni, ha la sindrome
di down ed ha appena concluso
gli studi superiori con gli esami
di stato presso il liceo linguistico
Giulio Cesare di Bari, ottenendo
il massimo dei voti. «100 e lode»
dice con orgoglio mentre mostra
fiera la sua tesi finale sul libero
arbitrio delle donne nelle prin-
cipali letterature europee. «Si
tratta di un attestato non di un
diploma» chiarisce Mariella De
Napoli, mamma di Mariangela
«mia figlia ha seguito un piano
di studi parallelo, studiando sen-
za ansia e nel rispetto dei suoi
tempi. La lentezza non è un di-
svalore» chiarisce.Un contribu-
to fondamentale nel percorso
scolastico di Mariangela, viene
dall’Aipd, l’associazione italia-
na persone down, da oltre
t re n t ’anni impegnata nella pro-
mozione e nell’organizzazione di
percorsi di autonomia per ragaz-
zi con la sindrome di down pres-
so la sede operativa di Modugno,
in piazza De Nicola. «L’autono -
mia vera è capire di volta in volta
in che ambiente ci si trova, co-
noscere le regole ed adeguarsi ad
esse – spiega Mariella De Napoli,
che è anche presidente dell’as -
sociazione - l’inclusione sociale
inizia a partire da questo ed è il
primo obiettivo dei percorsi di
autonomia». In questo centro
diurno, infatti, i ragazzi impa-
rano a sviluppare e consolidare i
processi di autonomia attraver-
so corsi e momenti di confronto
suddivisi per gruppi omogenei.
Mariangela Lerario, ha iniziato
il suo percorso a 12 anni, nella
fascia denominata Club dei ra-
gazzi «Ogni anno avevo degli
obiettivi da raggiungere - spiega
Mariangela Lerario - li scrivevo

su di una scheda a forma di stella
e alla fine di ogni corso si faceva
il bilancio delle competenze ac-
quisite». A 15 anni, Mariangela
ha proseguito il suo percorso di
autonomia nell’Agenzia del
Tempo Libero. «Abbiamo impa-
rato ad allontanarci da mamma
e papà – spiega Mariangela – a
muoverci per strada, a prendere
i mezzi pubblici, ad organizzare i
nostri incontri con gli amici e le
vacanze da fare». Spiega Mariel-
la, sua mamma: «In questo per-
corso è stato insegnato loro a
condividere le scelte, a favorire
nei ragazzi con la sindrome di
down la capacità di esprimere
desideri, volontà e fare progetti
insieme» .Con la fine della scuo-
la, quindi, per Mariangela si
aprirà la fase del training ed
orientamento lavorativo. «Vor-
rei lavorare – dice Mariangela -
non sarà facile ma ci voglio pro-
vare». Ad accompagnarla in que-

sta nuova esperienza ci sarà, pri-
ma di tutto, la sua relazione sta-
bile con Nicola, anche lui con
sindrome di Down, che lavora
stabilmente da otto anni in uno
dei McDonald’s della provincia
di Bari, grazie al Servizio di In-
serimento Lavorativo dell’Aipd.
Poi la sua passione per il ballo,
gli amici della scuola di danza
frequentata a Bari e gli scout del
gruppo Agesci di Palo del Colle.
E, tra tutti, la sua famiglia, sem-
pre presente, attenta e puntuale
nel condividere con lei, scelte e
percorso di vita.

In oltre trent’anni di attività,
l’Aipd ha visto percorrere sulla
sua strada oltre 200 ragazzi, due
generazioni di persone con la
sindrome di down che in questo
percorso hanno creduto e che
hanno seguito assiduamente.
«Un percorso che ha contribuito
fortemente a cambiare l’imma -
gine dei ragazzi con la sindrome
di down nella nostra società –
dice la De Napoli – perché rie-
scono ad integrarsi nei diversi
ambienti e ad adeguarsi ad ogni
contesto sociale». Alla fine del
percorso, sono otto i ragazzi che
sono riusciti ad inserirsi nel
mondo del lavoro. Altri due stan-
no concludendo il tirocinio for-
mativo mentre altri cinque, in-
sieme a Mariangela, inizieranno
tra pochi mesi il training ed
orientamento lavorativo. Teoria
e pratica svolta insieme ad ope-
ratori qualificati, al termine del-
le quali potrebbero aprirsi per
loro le porte del lavoro. Tutto
sulla base delle capacità e delle
attitudini naturali dei parteci-
panti e sulla base del bilancio
delle competenze acquisite. So-
no ancora tanti, però, i ragazzi
con la sindrome di Down pronti
per lavorare che aspettano la lo-
ro occasione. «Le aziende devono
osare di più» suggerisce la De
Napoli – i ragazzi con la sindro-
me di Down possono lavorare».

IN POSA
In alto
Mariangela
Lerario
20 anni
Dopo
il diploma
ora è in cerca
di un lavoro
.

LA LETTERA

Vi racconto mia figlia
dolce ma determinata

l Capita che una ragazza nata con la sindrome di Down dimostri, nel suo
percorso scolastico, una propensione per lo studio delle lingue, che incontri in-
segnanti di sostegno brave a supportare questa sua inclinazione. Capita che,
conclusa la scuola media inferiore, decida di proseguire gli studi in un liceo
linguistico e che, dopo cinque anni di duro lavoro e un Esame di Stato sul «libe ro
arbitrio delle donne nelle principali letterature europee», la stessa ragazza legga 100
e lode sulla bacheca scolastica.Capita sì, ma non per caso. Mariangela Lerario è una
ragazza di 20 anni, «dolce e sensibile» come la definiscono in tanti, specie quelli che
parlano per stereotipi, ma soprattutto tenace e determinata, tanto da frequentare il
Liceo Linguistico Giulio Cesare di Bari, dove i suoi compagni, i suoi meravigl i o s i
compagni, come lei stessa li definisce, hanno conseguito il doppio diploma (italiano
e francese), nell’ambito del Progetto Esabac, in collaborazione tra i Ministeri
dell’Istruzione italiano e francese.Mariangela ha frequentato i loro stessi corsi e le
loro stesse lezioni, ma con un programma «differenziato» che ne ha rispettato i tempi
e valorizzato – non mortificato, come pensano tanti genitori – le capacità. Così ha
potuto seguire le lezioni sugli stessi testi utilizzati dai compagni mediante un lavoro
di supporto di tutti i docenti di classe, con opportune strategie di insegnamento che
si sono aggiunte all’importante lavoro di mediazione nel gruppo classe, svolto
dall’insegnante di sostegno.Mariangela ha anche partecipato a tutti i viaggi di
istruzione all’estero, conseguendo attestazioni per le competenze linguistiche rag-
giunte persino in realtà scolastiche come la Francia e la Gran Bretagna, dove
l’inclusione degli alunni con disabilità è ancora lontana dal realizzarsi.A questo
prezioso risultato hanno contribuito sicuramente tutti i professionisti del Liceo
Linguistico Giulio Cesare di Bari, a cominciare dal dirigente Antonio Aulenta, che
ha creduto nelle capacità di Mariangela e le ha sempre dimostrato fiducia. Ma un
peso determinante hanno avuto le esperienze da lei maturate all’interno dei percorsi
di autonomia dell’Aipd di Bari, la Sezione locale dell’Associazione Italiana Persone
Down che la segue dall’età di 12 anni. È infatti qui che è stata guidata a sviluppare
quel giusto senso di autostima, indispensabile per affrontare qualsiasi esperienza di
vita. A chi chiede a Mariangela cosa farà ora, lei risponde, con grande senso di
maturità, «devo completare le mie tappe», nella consapevolezza che ha ancora tanta
strada da fare sul sentiero di quell’autonomia realisticamente possibile da rea-
lizzare per ciascun giovane con la sindrome di Down.

Mariella De Napoli

:cronaca.bari@gazzettamezzogiorno.it

BARI CITTÀ
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MONOPOLI DOMENICA PASSEGGIATA NOTTURNA

S u p e r- L u n a
e falconieri
nel giardino

l L'associazione Polyxena e il centro di educa-
zione ambientale «Lama degli Ulivi» organizzano
per domenica la terza edizione di «Una notte in
Giardino: note, stelle e falene». Durante la serata i
partecipanti saranno accompagnati in una passeg-
giata al chiaro di luna, nel giardino botanico, in
contrada Conghia a Monopoli.

«Una notte in giardino» è una magica escursione
notturna che miscela astronomia, scienza e buona
musica e che permette ai più curiosi di ammirare,
alla luce della luna, la biodiversità botanica del
Giardino. Un'esperienza unica che mira a far ri-
scoprire il rapporto con la natura per conoscere,
attraverso i sensi. Sarà un’occasione eccezionale per
lasciarsi condurre, fra piante notturne e insetti cre-
puscolari, in un evocativo percorso fra natura e cul-
tura. Il giardino ospiterà quest'anno, lungo il sen-

tiero, lo spettacolo di fal-
coneria a cura di Bitmo-
vies srl, falconieri per il
2014 del Parco della
Grancia. Sarà possibile
osservare da vicino al-
cuni rapaci notturni,
scoprire la storia di que-
sta incantevole arte,
compiendo un volo sulle
ali della storia. Osserva-
re in modo ravvicinato
la flora e la fauna è di
certo il modo più coin-
volgente per sensibiliz-
zare i cittadini alla tu-
tela e alla salvaguardia
dell’a m b i e n t e.

Lungo il percorso sa-
rà poi possibile soffer-
marsi ad ascoltare i suo-
ni notturni del giardino,

che si mescoleranno alle note del cantautore Pa-
squale Delle Foglie. Il mediterraneo e il crepuscolo
infatti sono due dei territori esplorati dal musicista
barese, nel suo lavoro d'esordio da poco pubblicato
Tempo Imperfetto (prodotto da Otium Records, con il
sostegno di Puglia Sounds Record).

Infine si potrà volgere il naso all’insù per con-
templare lo sciame di stelle cadenti della Notte di
san Lorenzo, la volta celeste e le costellazioni estive,
scoprendo come queste siano state narrate nella cul-
tura popolare. Di particolare impatto quest'anno sa-
rà la «Super-Luna». Al termine del percorso sarà
allestito un punto ristoro a cura del Gruppo do-
natori di sangue «Fratres» di Monopoli, dove l'as-
sociazione fornirà anche informazioni sulle pros-
sime attività.

La prenotazione è obbligatoria e iI turni di visita
prestabiliti. La quota di partecipazione è di 8 euro
(per i donatori di sangue Fratres di Monopoli il
costo è di 5 euro). Non pagano nulla i bambini al di
sotto dei 6 anni.

Infotel: 328 6598638 o scrivere a info@polyxena.eu

.

.

IL CARTELLONE
Accanto, una danzatrice delle spade si
esibisce in piazza. Sono numerose le
attrazioni degli artisti di strada per il
«Festival spazio libero» a Monopoli,
che propone anche mostre. Il
fotografo Giancarlo Bellantuono
espone i suoi ritratti di ulivi. Qui sopra,
l’«Urlo» di Munch riconosciuto in un
tronco secolare

Massaggi giapponesi
e colori per star bene
Spettacoli di strada stasera a Monopoli con «Spazio libero festival»

EUSTACHIO CAZZORLA

l MONOPOLI. C ro m o t e r ap i a
e massaggio Shiatsu come spet-
tacoli di strada, liberi per tutti e
con un piccolo omaggio nel cap-
pello. Proprio come fanno i bu-
skers, i cantanti girovaghi che
vivono delle offerte del pubbli-
c o.

Per una sera, questa sera, nel
centro storico di Monopoli. Ecco
lo «Spazio libero festival» che
rilancia arti e mestieri della
contemporaneità. L’appunta -
mento è dalle 20 in poi, fino a
notte fonda con artisti nazionali
e internazionali, musica, cine-
ma e video arte, teatro, fotogra-
fia, pittura, massaggi e carto-
manzia in vari angoli del centro
storico. I luoghi coinvolti sono
via Garibaldi e le sua piazza, via
Sant'Angelo e il suo largo, via
San Domenico e altri vicoli ca-
ratteristici del borgo marinaro.

È questo lo scenario di un
evento che prevede inoltre la-
boratori artistici per bambini a
cura della «Bottega del ramin-
go», un’area di sensibilizzazione
ambientale e di pratiche natu-
rali. Queste ultime attività sono
tutte riunite in largo Sant’An -
gelo dov’è stato già montato un
gazebo per la cromoterapia e il
massaggio più rilassante che ci
sia, lo Shiatsu (dal giapponese
«Shi» dito e «atsu» pressione).
Una pratica manuale che, tra-
mite precise modalità di pres-
sione, agisce sul flusso energe-
tico dell’essere umano. Sono 5 i
massaggiatori e massaggiatrici
a disposizione del pubblico. E
poi con Adele Grattagliano le
«carte degli angeli» per chi è
stanco del presente che è già pas-
sato e chiede alle carte di sapere
cosa accadrà nel futuro.

Fra il serio e il faceto, «Spazio
libero» ritaglia un momento im-
portante per una nuova cultura

della notte, con l’obiettivo aper-
tamente dichiarato di creare
una piattaforma sinergica aper-
ta, dove gli artisti, le attività
commerciali, le associazioni
culturali e quelle che operano
nel sociale (l’Unitalsi) lavorino
insieme per la valorizzazione
dei beni culturali e del loro ter-
ritorio. In questa ottica s’inse -
risce anche la mostra di Gian-
carlo Bellantuono che espone
sui muri esterni alla chiesa di
Sant’Angelo, foto di ulivi seco-
lari e anche L'Urlo dell’Uli vo,
u n’involontaria scultura viven-
te che richiama il celebre U rl o di
Munch. Aerografia con «Lance
& Lianka», Memo, uova di dra-
go, sculture e un omaggio alla
cultura popolare brasiliana con
il libro «As sete portas da

Bahia».
Cortometraggi nella chiesa di

Sant’Angelo, Discesa nella Terra
di Rocco Lacitignola, The Cage
di Josè Carlos Bellantuono e dal
«Gargano filmfest», Memorial,
Mi ojo derecho,Orov erde.

Musiche etniche, fiati, per-
cussioni itineranti, giocoleria di
Santiago Salinas, la chitarra di
Uross, la «Yoga risata» di Gian-
franco Recchia e altri spettacoli
itineranti, in via e piazza Ga-
ribaldi, vico Alba e largo Amal-
fitana. Il cartellone con la sca-
letta degli eventi viene affisso in
vari punti del centro storico. Da
non mancare la Tribal fusion
con danza delle spade a cura di
Marianna Piscitello e France-
sco Navach. Stessi vicoli stesso
posto, si replica il 4 settembre.

ICONA In alto i fumetti disegnati da Osamu Tezuka (al centro della foto con gli occhiali, fumetto a sua volta)

Domani mattina a Pane e Pomodoro
Catena umana di solidarietà con Gaza

Lungo il percorso
un concerto del

cantautore Pasquale
Delle Foglie

L’A P P U N TA M E N TO
Arti e mestieri della contemporaneità
dalle 20 in poi tra via Garibaldi
via Sant’Angelo e via San Domenico

CINEMA E MUSICA
Cortometraggi nella chiesa di Sant’Angelo
e suoni etnici in largo Amalfitana con la
giocoleria di Santiago Solinase state con noite const tee ccconn nnnoiiissttttaaatee cooataate con noista

L’incontro
Manga

che passione
Con l’incontro su

Osamu Tezuka, il padre
del manga moderno e di
Go Nagai, padre dei fa-
mosi Mazinga, Devil-
man e Getta Robo, si è
concluso ieri a Bitonto il
ciclo di appuntamenti
sul mondo dei fumetti
curato dall’associazione
di promozione sociale
«Argonauti» in collabo-
razione con la «Libreria
del Teatro», la fumette-
ria «Comics & Games» e
il movimento ludico «La
Congrega del Dado In-
cantato». Oltre ai grandi
maestri e ai principali ti-
pi di manga si è discus-
so anche di cosplay e
dei nuovi fenomeni cul-
turali nati nell’efferve -
scente immaginario nip-
ponico.

.
Mani nelle mani su

ogni spiaggia con i
piedi nel mare: una ca-
tena umana per il dirit-
to dei popoli alla pace.
Il Coordinamento delle
comunità palestinesi
in Italia invita la cittadi-
nanza ad unirsi in una
catena umana sulle
spiagge delle città ita-
liane per esprimere la
propria solidarietà alla
popolazione palestine-
se di Gaza. «Il popolo
palestinese ed in parti-
colare a Gaza - si legge
nell’appello de Coordi-
namento palestinese -
ha bisogno della vo-
stra solidarietà, per di-
re Basta alla macchina
di guerra israeliana
che fino ad oggi ha
causato più di 2mila
morti, la maggior parte
donne e bambini, 8mi-

la feriti la maggior par-
te grave e porteranno
una invalidità perma-
nente migliaia di case
rase al suolo».
La catena umana è
promossa per domani,
venerdì: la manifesta-
zione si svolgerà sulla
spiaggia di Pane e Po-
modoro e durerà
mezz’ora, dalle 11 alle
11.30. «Dobbiamo dire
Basta - aggiungono i
promotori - allo Stato
d'Israele e alla sua poli-
tica di genocidio con-
tro il popolo palestine-
se e sostenere una pa-
ce giusta in Palestina,
che dia il diritto al po-
polo palestinese di vi-
vere in un suo stato in-
dipendente come tutti
i popoli del mondo».
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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
L’ABBATE via Matteotti, 59

MOLA DI BARI
CAPITANERIA DI PORTO 080/9303105

POLIZIA MUNICIPALE 080/4738214

PRONTO SOCCORSO 080/4717706

GUARDIA MEDICA 080/4717748

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PARTIPILO via De Gasperi, 152

POLIGNANO A MARE
POLIZIA MUNICIPALE 080/4240014

PRONTO SOCCORSO 080/4240759

GUARDIA MEDICA 080/4247062

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE LAURENTIS piazza S. Antonio, 6

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
DEL SOLE via Traetta, 158

A LTA M U R A
POLIZIA MUNICIPALE 3141014

GUARDIA MEDICA 3108201

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PIGNATELLI via Gravina, 13

GIOIA DEL COLLE
POLIZIA MUNICIPALE 3484014
PRONTO SOCCORSO 3489214
GUARDIA MEDICA 3489500
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
FAVALE via Cavour, 110

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

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARAMIA via Bizet, 16

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

G I OV I N A Z Z O
POLIZIA MUNICIPALE 080-3942014
PRONTO SOCCORSO 080-3357807
GUARDIA MEDICA 080-3947805
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL PRETE piazza Garibaldi, 37

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
PUTEO corso Carafa, 85

TERLIZZI
POLIZIA MUNICIPALE 3516014

PRONTO SOCCORSO 3516024

GUARDIA MEDICA 3510042

FARMACIA REPERIBILE NOTTE
BELLINO piazza Cavour, 3

VIVIL ACITTÀ
GIÀ POSSIBILE ACQUISTARE I BIGLIETTI

«Hell in the Cave»: sei repliche ad agosto
n Tornano in scena nella Grave delle Grotte di Castellana

le suggestioni di «Hell in the Cave - versi danzanti nel-
l'aere fosco». Sei le date di agosto: martedì 12, mercoledì
13, giovedì 14 e sabato 16, poi ancora sabato 23 e sabato 30.
La discesa nella Grave delle Grotte di Castellana per l'i-
nizio dello spettacolo è prevista per le 22, ma è necessario
presentarsi al botteghino per le 21.30. Biglietti nel cir-
cuito Ticket One o ai numeri 339.117.67.22 e 080.499.82.12.

OGGI LA PERFORMANCE DI MANUEL BONGIORNI

«Musica per bambini» all’Eremo di Molfetta
n Cantautorato, elettronica, metal e teatro in un’unica per-

formance. Oggi il Giovedì friendly dell’Eremo club di
Molfetta offre uno spettacolo unico con Manuel Bongior-
ni, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Musica Per
Bambini o MxB (ore 20.30, ingresso libero; info
331.858.78.33). Le sue esibizioni sono diventate celebri do-
po essere state trasmesse anche su Radio Deejay per
«B-Side» e in televisione su MTV per «Your Noise».

OGGI GIOVEDÍ
«Gioco pericoloso» di Gabriella Genisi
Nell'ambito della rassegna letteraria «Bollicine d'autore.
Conversazioni sul blue carpet», alle 19, al lido «Il Mare Dentro» di Bari
Palese, presentazione del libro di Gabriella Genisi, «Gioco
pericoloso». Durante la serata sarà promossa una raccolta fondi per
l’associazione «Agebeo» e amici di Vincenzo Onlus.

«That ’s impossibile», libro a Mola
Nell’ambito del progetto «Dalcentroailati» realizzato da «La Fabbrica
del benessere» in collaborazione con il Presidio del Libro di Mola di
Bari, alle 19, in piazza della Repubblica a Mola di Bari, ospite della
serata sarà il direttore artistico della Feltrinelli di Bari Cristò che
presenterà il suo libro «That’s impossibile» edito da Caratteri Mobili.
Ingresso gratuito. Info 342/04.09.509.

« Pi z z ’estate» ad Alberobello
Sino a domenica 10 agosto, in piazzale Indipendenza ad
Alberobello, dalle 19.30, parte «Pizz’estate», la maratona di
gastronomia a suon di musica organizzata per l’ottavo anno
dall’associazione «El Sol Latino» in collaborazione con il Comune di
Alberobello. Pizze farcite, anche per celiaci, dai migliori pizzaioli
locali e tanta musica popolare all’ombra dei trulli, patrimonio
dell’umanità.

«Campus estivo di Astronomia in Puglia»
Sino a domenica 10 agosto, al Cea Solinio Village di Cassano delle
Murge, «2° Campus estivo di Astronomia in Puglia», una iniziativa
didattica e divulgativa, con seminari e osservazioni astronomiche,
rivolta a tutti e promossa dalla Società Astronomica Pugliese e dalla
The Lunar Society. Alle 20, Antonio Lo Campo, giornalista scientifico
de «La Stampa - Nuovo Orione» in «Da Gagarin all'Iss: 50 anni di
astronautica»; alle 21, Giuseppe Donatiello, astrofotografo pugliese
in «Astrofotografia: tecniche di ripresa ed elaborazione immagini
planetarie e deep-sky». Info www.astropuglia.it oppure la pagina
facebook «Campus estivo di astronomia – II edizione 2014».

«Dizionario etimologico del dialetto nocese»
Alle 20, in Largo Torre a Noci, nel corso dell’incontro «Tutte i péte
servene o puarète», promosso da Uten Noci, Presidi del Libro, e
cooperativa Meridies, presentazione del libro «Dizionario
etimologico del dialetto nocese» di Mario Gabriele e Giovanni Laera.
Interverranno gli Autori. Coordina gli interventi Gianni Tinelli.
Partecipazione libera.

Visita guidata centro storico di Bitonto
Con partenza alle 20.30, dall’info point di piazza Marconi 4, visita
guidata in notturna alla scoperta del centro storico di Bitonto
organizzato dalla Ulixes scs. Il tour comprende la visita a piazza
Cavour, per ammirare le facciate dei più importanti siti di interesse
storico-artistico che vi si affacciano: il Torrione Angioino, il palazzo
Sylos Calò, che oggi ospita la Galleria Nazionale della Puglia
«Girolamo e Rosaria Devanna», e la chiesa di San Gaetano. A
seguire, tappa alla chiesa di Santa Caterina di Alessandria e di San
Leucio Vecchia, normalmente chiuse e non accessibili ai turisti.
Completa la visita, piazza Cattedrale e il palazzo della Regia Corte,
che oggi ospita il laborario urbano delle Officine Culturali. È
obbligatoria la prenotazione all’indirizzo
turismo@cooperativaulixes.it o al numero 080/374.34.87.

«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.

«La Macchina dell’acqua» a Bari
Fino alla fine di agosto, dalle 14 alle 18, 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 VENERDÌ
Elio Scarciglia presenta il suo libro a Bitonto
Alle 20, alla Biblioteca Comunale di Bitonto, in via G. D. Rogadeo, 52,
per il «Parco delle Arti» - Viaggi letterari nel Borgo, Elio Scarciglia
presenterà «Odore di terra. Viaggio poetico attraverso il Salento».

PROSSIMAMENTE
«Se ti tradisco (non) è la fine del mondo» a Molfetta
Nell'ambito della rassegna «Incontri Spiaggia Autore», organizzata
dal Villaggio Lido Nettuno presso l’Oasi naturale Torre Calderina di
Molfetta, sabato 9 agosto, dalle 17.30, presentazione del libro
«Ultimo desiderio», se ti tradisco (non) è la fine del mondo», con
Michele Marolla, co-autore e ideatore del progetto «Ultimo
desiderio». Dialogherà con l’autore Tommaso Amato.

«Pedalata sotto le stelle» a Conversano
Domenica 10 agosto l’associazione «La Specchia Viva» di
Conversano promuove il suo secondo evento naturalistico con una
pedalata notturna nella zona extraurbana di Conversano. Si parte
alle 18 dalla stazione delle ferrovie Sud-Est di Conversano. Info
laspecchiaviva@gmail.com - 393/907.18.30.

A P P U N TA M E N T I

Con Gino Paoli e Danilo Rea è
quindi arrivato il momento più
sentito dal pubblico. I due hanno
eseguito tre toccanti interpreta-
zioni di Notte di luna calante e
Resta cu’ mme di Modugno, cui
sono seguiti alcuni classici di
Paoli (Il cielo in una stanza e Una
lunga storia d’a m o re ). Erica Mou
poi, ha ricordato un altro grande
autore italiano: Sergio Endrigo
con Io che amo solo te, cui è se-
guita la consegna del premio
«Città di Polignano a Mare» allo
scrittore Luca Bianchini a u t o re
del libro Io che amo solo te (Mon -
dadori).

A consegnare il premio Ono -
frio Introna (presidente del Con-
siglio della Regione Puglia),
Francesco Schittulli (presiden -
te della Provincia di Bari) e Do -
menico Vitto (sindaco di Poli-
gnano a Mare). Ultimo a salire sul
palco, il talentuoso cantautore ta-
rantino D i o d at o che ha eseguito
Selene e Piove (Ciao, ciao Bam-
bina). Gran finale con tutti gli
artisti sul palco per intonare Me -
ra v i gl i o s o al grande Modugno e
alla sua musica.

IL 30 E 31 AGOSTO PREMIATI NICOLA SAMMARCO E GIAMMARCO CUGUSI

Opere in piazza
a Castellana
con «Brief Art»

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

L
a giuria presieduta dal regi-
sta e designer pugliese Giu -
seppe Aversa, ha reso noti i
nomi degli artisti vincitori

del bando «Brief Art- espressioni d’ar te
a cielo aperto» di Castellana Grotte. Gli
artisti selezionati potranno prendere
parte all’estemporanea del 30 e 31 ago-
sto in Piazza Garibaldi a Castellana
che, per l’occasione, si trasformerà, in
un laboratorio d’arte dove pittori, scul-
tori, graffitari, fumettisti e fotografi
potranno mettere in mostra il proprio
t a l e n t o.

L’interesse per la manifestazione,
ideata dall’associazione culturale «Cul-
tura in Tandem», organizzata da An -
gela Giannandrea e Giacomo Scior-
sci, con il sostegno del Comune di Ca-
stellana Grotte e il patrocino delle Grot-
te s.r.l, rRegione Puglia, Provincia di
Bari, GAI- circuito dei giovani artisti
italiani, Uilt, Unpli Puglia e Comune di
Noci, ha suèperato i confini regionali.
Diverse infatti le domande di parte-
cipazione pervenute da artisti residen-
ti in altre regioni italiane, alcuni dei
quali, sono stati selezionati per pren-
dere parte alla kermesse di fine ago-
s t o.

Sono due i vincitori del Premio Brief

Art: Nicola Sammarco, classe 1992,
residente a Grottaglie e attualmente
layout artist per la Walt Disney com-
pany Italia, è il primo classificato che
esporrà le sue opere dal 25 al 31 agosto
nel Castello di Conversano. È uno scul-
tore, invece, il secondo classificato che
esporrà le sue sculture e installazioni
nel Museo speleologico delle Grotte di
Castellana. Il suo nome è Giammarco
Cugusi, classe 1991, attualmente fre-
quentante terzo anno del corso di studi
in Arti visive e dello spettacolo all’uni -
versità di Venezia e nel 2013 assistente
del kosovaro Petrit Halilaj alla 55ma
esposizione internazionale d'arte della
Biennale di Venezia.

All’evento collaboreranno anche la
Scuola del Fumetto di Taranto Labo
Fumetto, l’associazione «Vroots» di Ba-
ri e l’associazione «Cuber Art» di Gioia
del Colle, che porteranno nella città
delle Grotte alcuni dei loro migliori
artisti. Si prevede la presenza di oltre 50
artisti nella centralissima Piazza Ga-
ribaldi che omaggeranno l’arte, libera
espressione umana svincolata da qual-
siasi forma di assoggettamento cultu-
rale e di pensiero stereotipato e pre-
giudizievole. Emozione, libera espres-
sione, suoni, colori, movimento.

ESTEMPORANEA
D’ARTE
«Brief Art»
trasformerà
piazza Garibaldi
a Castellana
in un grande
laboratorio
a cielo aperto

.

Oggi «Spazio libero»
A Monopoli le strade

si fanno teatro

.

Prosegue a Monopoli il
festival «Spazio libero» che
dalle 20 di stasera vedrà la
partecipazione di artisti na-
zionali ed internazionali che
operano sul territorio puglie-
se. Nell’area del borgo anti-
co, che comprende via san
Domenico; via, piazza e lar-
go Garibaldi; via, largo e
chiesa sant'Angelo; vico Al-
ba; vico Gesuiti; largo Amal-
fitana, saranno installate le
postazioni, dove si alterne-
ranno le differenti forme arti-
stiche contemporanee (mu-
sica, arte di strada, teatro, ci-
nema e video arte, fotogra-
fia, pittura, scultura, installa-
zioni, laboratori per bambini,
area di sensibilizzazione am-
bientale e di pratiche natura-
li).
Per la musica ci saranno i
Los Qualquiera, M.e.s.p., De-
tox, Bob Marcialledda, D.Sa-
bile.J., Instant Music Trio,
Unitalsi Tribal Band, Bastet
Project - Tribal fusion Dance,
e ancora Saleem Anichini &
Elena Brandi, Ala Abbula,
Gianfranco Recchia, Santia-
go Salinas, l'attore Riccardo
Lanzarone, Uross, Michele
Russo & Giovanni Longo.
Esposizioni artistiche di
Giancarlo Bellantuono, Nico-
la Donnaloia, Lance & Lianka,
La Bottega Del Ramingo, Me-
mo e un «Tributo a Caribè».
Previste anche le priezioni di
cortometraggi di Rocco Laci-
tignola, Josè Carlos Bellan-
tuono e a cura del Gargano
Film Fest, oltre ad angoli de-
dicati a terapie naturali, cro-
moterapia, shiatsu e carto-
manzia.
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La resurrezione
del centro Bonomo
Andria, scongiurata l’estinzione del Centro ricerche

MICHELE PALUMBO

l CASTEL DEL MONTE (AN-
DRIA). Vita, morte e resurrezione
del Centro Ricerche Bonomo. Do-
po essere stato un vitale organi-
smo che per anni, decenni, ha co-
niugato felicemente nel territorio
economia e cultura, agricoltura e
ricerca, aveva intrapreso una sor-
ta di declino che tutti, ma proprio
tutti, volevano evitare e fermare e
che invece, con un rimpallo di re-
sponsabilità finale tra la Provin-
cia di Bari (a cui il CrB prima
apparteneva) e la Provincia di
Barletta-Andria-Trani, ed un in-
quietante silenzio del Comune di
Andria (il Centro ha sede ad An-
dria, alle pendici di Castel del
Monte e la famiglia Bonomo, è an-
driese), si era fatalmente concluso
con i liquidatori e di fatto la chiu-
sura. Fin qui, dunque, vita e morte
del Centro Ricerche Bonomo.

Ora, invece, è stata annunciata
la resurrezione, sotto forma di
Fondazione «Bonomo per la ricer-
ca in agricoltura» durante la pre-
sentazione delle attività della
struttura proprio nella sede del
c e n t ro - fo n d a z i o n e.

Francesco Ventola, presidente
della Provincia Bat, ha dichiarato:
«Rilanciare il Centro Ricerche Bo-
nomo era uno dei punti program-
matici prioritari ed è stata una
volontà perseguita in questi anni
dall’intero Consiglio provinciale.
Per riuscire in questo intento oc-
correva però capire con precisio-
ne cosa fosse accaduto in passato,
dove una gestione forse un po’
troppo leggera ha rischiato di ve-
der disperdere un’eccellenza del
territorio e le professionalità che
vi hanno prestato servizio».

La Provincia Bat ha così costi-
tuito la Fondazione “Bonomo per
la ricerca in agricoltura”, presie-
duta da Gianluca Nardone (docen-
te di Economia ed estimo rurale

l CASTEL DEL MONTE (AN-
DRIA). Prime reazioni e com-
menti alla presentazione della
Fondazione Bonomo.

Ruggiero Mennea, consiglie-
re regionale del Pd, ha infatti
dichiarato: «La riattivazione
del Centro di Ricerche Bonomo
è una splendida notizia per tut-
to il territorio della Provincia
di Barletta-Andria-Trani e in
Puglia, che può finalmente
riacquisire al proprio patrimo-
nio una struttura che per anni
si è distinta in Puglia e in Italia
come uno tra i più importanti
centri di ricerca scientifica e
industriale nei settori agricolo,
agro-alimentare ed ambienta-
le. Dopo un lungo periodo di
declino, il CrB, ora Fondazione,
può finalmente riprendere le

sue attività ed ambire, grazie
alle sue grandi professionalità,
ad essere nuovamente il fiore
all’occhiello della Puglia e
dell’Italia. Anche a nome
dell’assessore regionale
all’Agricoltura, Fabrizio Nar-
doni, esprimo grande orgoglio
per il risultato raggiunto, ri-
badendo il pieno sostegno della
Regione Puglia al finanziamen-
to di progetti di ricerca e in-
n ova z i o n e » .

Pure il consigliere regionale
Mennea ha ricordato che «Ag-
giungi un appuntamento pert-
traverso la Misura 124 del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale
2007/2013 della Regione Puglia,
denominata “Cooperazione per
lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quel-
lo forestale”, che prevede la
concessione di un sostegno per
la cooperazione tra le imprese
del settore agricolo, alimenta-
re, forestale e soggetti terzi,
sono stati ritenuti validi ed am-
messi a finanziamento ben
quattro progetti che vedono

ANDRIA IL COMMENTO DEL CONSIGLIERE REGIONALE MENNEA SULLA NASCITA DELLA FONDAZIONE

« L’iniziativa va a beneficio
del territorio provinciale»

dell’Università degli Studi di Fog-
gia), che alla pari di tutto il Con-
siglio di amministrazione opererà
in maniera completamente gra-
tuita. E il presidente Ventola ha
aggiunto: «Oggi finalmente si ria-
pre. Finalmente sono rientrati in
servizio i ricercatori e nei pros-
simi giorni toccherà ai primi am-
ministrativi e cercheremo, come
da volontà espressa dal Consiglio
provinciale, di impiegare priori-
tariamente chi già lavorava nel
Centro Ricerche Bonomo».

Durante l’incontro-presenta -
zione è stato fatto notare che gra-
zie alla piena collaborazione col
distretto agroalimentare del ter-
ritorio, la Fondazione ha ottenuto
finanziamenti dalla Regione per
ben quattro progetti, entrando, di
fatto, nel pieno della sua attività di
ricerca. E il presidente Nardone
ha spiegato che «Fino al giugno
del 2015 lavoreremo, insieme ad
aziende agricole ed alle imprese
locali, sulle principali peculiarità
del territorio: uva da tavola, car-
ciofi, albicocche, prodotti cerea-

licoli e filiera floricola. Contiamo
inoltre di assumere anche altri ri-
cercatori. Senza l’appoggio della
Provincia di Barletta-Andria-Tra-
ni, del Comune di Andria e della
Provincia di Bari, non avremmo
potuto dare avvio a questa inizia-
tiva. Abbiamo inoltre chiesto al
più importante ricercatore della
Puglia, Angelo Visconti, per 25 an-
ni Direttore del Cnr Agroalimen-
tare, di assumere la direzione
scientifica e di collaborare per
drenare ulteriori risorse». Il sin-
daco, Nicola Giorgino, ha a sua
volta dichiarato: «Il Comune di
Andria sosterrà la fondamentale
attività di ricerca e questi progetti
perché siamo convinti di dover in-
vestire risorse per innovare il
comparto agroalimentare e pro-
duttivo». Infine, l’assessore all’In -
novazione agricolo-aziendale del-
la Provincia di Bari, Francesco
Caputo, ha parlato di una «Bella
pagina di buona politica. Speria-
mo che questa iniziativa possa
camminare con le proprie gambe
dando lustro a questo territorio».

ANDRIA OGGI, «NOI, I RAGAZZI DELLO ZOO DI BERLINO»

«Cinemaccoglienza»
prosegue la rassegna
del film d’autore

ANDRIA L’INIZIATIVA ORGANIZZATA E CURATA DALL’ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PUGLIA

«Guida sicura» delle Misericordie
concluso il corso per sessanta autisti
La sessione tra teoria e pratica si è svolta nella sede andriese

A G R I C O LT U R A
IL RILANCIO DI UNA STRUTTURA

LA NUOVA REALTÀ
Costituita dalla Provincia Bat la fonda-
zione «Bonomo per la ricerca in agricol-
tura», presieduta da Gianluca Nardone

le altre notizie
ANDRIA

NELLA SEDE DI VIA D’URSO 4

Pd, documento politico programmatico
n Sarà presentato domani, alle 10.30, nella sede del

Pd, in via D’Urso 4, il documento Politico Pro-
grammatico condiviso dall’ultimo coordinamen-
to cittadino. Nell’occasione, sarà presentato an-
che il nuovo organigramma/esecutivo. Alla con-
ferenza saranno presenti Assuntela Messina, vice
segretaria regionale del Pd e responsabile degli
enti locali; Agostino Cafagna, segretario provin-
ciale; Maria Carbone, segretaria cittadina e Lo-
renzo Marchio Rossi, capogruppo consiliare.

EDITORIA SCOLASTICA

Giornale “#ilcaffè”al Liceo scientifico
n È in distribuzione nel Liceo scientifico statale

“Nuzzi”, in via Cinzio Violante, il foglio di fatti e
idee “#ilcaf fè”. Il giornale (testata in ricordo del
giornale illuminista “Il Caffè”) è stato realizzato
dalla classe 4A. Distribuzione gratuita.

INIZIATIVA DELLA PRO LOCO

Giornale “Locus Andre”alla Pro loco
n È in distribuzione nella sede della Pro loco An-

dria, in via Vespucci 114, il periodico ufficiale
dell’associazione “Locus Andre”. Il giornale, otto
pagine. Distribuzione gratuita.

l ANDRIA. Oggi, 7 Agosto, alle 21, secondo
appuntamento di “Cinemaccoglienza- Giovani
sotto le stelle”, l’evento pensato da alcuni gio-
vani e volontari di casa Accoglienza Santa Maria
della Diocesi di Andria per caratterizzare il
tempo estivo, solitamente dedicato allo svago
puro, alla riflessione e formazione personale.

Sarà proiettato nel cortile della struttura di
via Quarti il film “ Noi, i ragazzi dello zoo di
B e rl i n o ”, una pellicola del 1981 diretta da Uli
Edel che si concentra sulle interviste fatte da due
giornalisti alla scrittrice tedesca Christiane Ve-
ra Felscherinow, durante il processo per spaccio
e consumo di sostanze stupefacenti in cui la
donna era testimone ed imputata.

La visione del film sarà preceduta dall’in -
tervento di uno dei giovani organizzatori che
cercherà di fornire la propria personale idea con
riferimento ad alcuni fenomeni – raccontati nel
film – che ancora oggi purtroppo riguardano il
mondo giovanile. Un film ricco di contenuti
importanti che potrebbe avviare un interessante
dibattito e riflessione. L’ingresso è libero. [m.p.]

coinvolto come Ente di ricerca
la Fondazione Bonomo. I pro-
getti di cooperazione ammessi
a finanziamento interessano le
filiere ortofrutticola, ortofloro-
frutticola e cerealicola. Rivol-
go, l’appello alle aziende agri-
cole e alle aziende agroalimen-
tari, sempre più discriminate
in termini di qualità e inno-
vazione, a partecipare inten-
samente alle attività della Fon-
dazione Bonomo. Solo creando
questa sinergia si può ottimiz-
zare il risultato della ricerca.
L’impegno della Regione a so-
stenere la Fondazione Bonomo
continuerà anche con il pros-
simo Psr nella speranza che
vengano recuperate anche le
professionalità escluse dalla
prima fase di avvio».

La conclusione di Mennea:
«Un ringraziamento va a tutti
coloro che in questi mesi si
sono prodigati per tagliare que-
sto traguardo e che hanno per-
messo il raggiungimento di un
risultato che è frutto di un sano
gioco di squadra».

[m. pal.]R I AT T I VA Z I O N E Un laboratorio del «Bonomo» [foto Calvaresi]

«Si riattiva così uno dei
più importanti centri di

ricerca scientifica,
agro -alimentare»

NASCE LA
F O N DA Z I O N E
«BONOMO»
Presentato ieri
il nuovo
organismo [foto
Calvaresi].

ANDRIA CITTÀ

l ANDRIA. Corso di "Guida Sicura" delle Mi-
sericordie di Puglia: 60 autisti formati e valutati.
Seconda sessione tra teoria e pratica nella sede di
Andria per i volontari pugliesi

Si è conclusa sabato scorso la seconda sessione
del corso nazionale di "Guida Sicura" svoltosi nella
sede di Andria della Conferenza regionale delle
Misericordie di Puglia. Corsi teorici e pratici per
formare altri 60 autisti volontari delle Misericordie
pugliesi. A svolgere il corso il Responsabile Na-
zionale delle Misericordie d'Italia del Settore Si-
curezza in Emergenza, Fausto Casotti, coadiuvato
dal referente regionale Giacomo Ventura. A loro il
compito di istruire e valutare al termine del corso i
60 volontari.

«Una nuova occasione di crescita per l'intero
movimento regionale - ha detto il Presidente re-
gionale delle Misericordie di Puglia, Gianfranco
Gilardi - siamo onorati di aver avuto in Puglia ed in
particolare nella spaziosa sede di Andria sia il
referente nazionale che quello regionale, per que-
sto secondo corso realizzato a distanza di poco più
di un mese dal primo. La Confraternita continua a

puntare sulla professionalità e qualità d'intervento
dei propri volontari, con appuntamenti periodici e
particolareggiati, nei quali vi sono momenti teorici
e pratici ma anche momenti di valutazione finale. Il
tutto per costruire un percorso virtuoso nel campo
dell'emergenza/urgenza e della protezione civile
che veda salvaguardati sempre i nostri volontari
ma anche i tanti cittadini che usufruiscono degli
i n t e r ve n t i » .

GUIDA SICURA Corso alla Misericordia di Andria
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ANDRIA L’ISTITUTO BANCARIO SPOSTA LA SEDE LEGALE DA BARI A ROMA E NON È CHIARO IL FUTURO DEI LAVORATORI DELLE FILIALI PRESENTI NELLA SESTA PROVINCIA�

Gbm Banca «trasloca»
dipendenti a rischio?
I sindacati chiedono spiegazioni ai vertici sulla decisione

MARILENA PASTORE

l ANDRIA. La GBM Banca, con sede
legale a Bari e proprie filiali ad Andria
e Barletta, ha deciso di trasferire la
propria sede legale a Roma dove pe-
raltro già esiste una filiale dell’istituto
di credito. La Cgil Bat esprime preoc-
cupazione per questa scelta del con-
siglio d’amministrazione della banca.
In particolare, il segretario generale
della Fisac (Federazione Sindacale dei
lavoratori delle Assicurazionie del Cre-
dito) Cgil di Barletta – Andria – T rani,
Michele Zingariello, spiega come «l’or -
ganizzazione sindacale non sia stata
ufficialmente informata dai vertici del

Gruppo di questa novità che desta
naturalmente perplessità e preoccu-
pazione sul futuro lavorativo dei trenta
dipendenti attualmente impiegati nella
banca».

Zingariello auspica che tale deci-
sione «non sia preludio di scenari
futuri come, per esempio, il trasfe-
rimento di una parte dei dipendenti a
Roma o il disimpegno delle attività in
sedi attualmente operative nella Sesta
Provincia. A breve chiederemo un in-
contro con i vertici del Gruppo affinché
attorno ad un tavolo possano essere
chiariti tutti gli aspetti di tale ope-
razione e, soprattutto, il futuro della
GBM Banca in Puglia. Siamo dispo-

nibili al dialogo, così come lo siamo
sempre stati, pur avendo sino ad oggi
incontrato poche volte e con poca fat-
tiva collaborazione dei vertici della
banca».

Assieme al segretario della Fisac

Puglia, Mario Gentile ed a Lia Lopez,
segretario generale della Fisac Bari,
Zingariello garantisce il pieno impegno
e sostegno nella difesa dei diritti dei
lavoratori e nella salvaguardia del loro
futuro occupazionale.

«Mai informati sulla
questione. Chiederemo
un incontro per tutelare

i lavoratori»

O C C U PA Z I O N E
A RISCHIO
Un nuovo
caso scuote il
settore
bancario

.

Tante emozioni alla Festa dell’emigrante
Cabaret, danza e targhe celebrative in una serata scandita dall’inno di Mameli e dai fuochi pirotecnici

le altre notizie
CANOSA

OGGI LA PRESENTAZIONE

«CanosiAmo» a palazzo Iliceto
n Oggi, giovedì 7 agosto, alle 20, a Palaz-

zo Iliceto (via Trento e Trieste), sarà
presentata l’associazione di canosini
che vivono a Roma “Canosiamo”. In-
terverranno il primo cittadino Erne-
sto La Salvia, e i canosini residenti
nella capitale Salvatore Paulicelli (ex
sindaco di Canosa) e Nunzio Valenti-
n o.

ANDRIA

L’INIZIATIVA

Ecco Bibliolandia nella Diderot
n I responsabili della Libreria Diderot

(via Bonomo) hanno reso noto che
“Stiamo allestendo all'interno della
Libreria uno spazio-biblioteca dedica-
to ai bambini e ai ragazzi: “Bibliolan -
dia”. Questo permetterà di frequenta-
re la Libreria, in orari e secondo mo-
dalità che comunicheremo in seguito,
anche solo per fermarsi a leggere.
Pensiamo di rendere un servizio utile
a tutti i ragazzi e per questo invitiamo
a donarci per l’allestimento di questo
spazio tutti quei libri, solo per bam-
bini e ragazzi, di si pensa ci si possa
privare. Si può già farlo Aggiungi un
apresso la nostra Libreria.Ringrazie-
remo tutti i lettori-donatori offrendo
dei “c re d i t i ” che daranno diritto a
sconti sugli acquisti fatti in Libreria”.

APERTA LA CAMPAGNA

Iscrizioni all’Inter Club
n Sono aperte le iscrizioni all’Inter Club

di Andria per la stagione calcistica
2014-2015. Quest’anno lo slogan-invito
all’iscrizione all’ Inter Club di Andria
(sede in via Potenza 6) è “Un amore
sulla pelle, la storia dell’Inter vivila
con noi”.

TRANI

LE MOSTRE DELL’ESTATE TRANESE

«Le perle del Sud» nella villa
n Per le mostre che si terranno a Trani

durante l’estate 2014, nello chalet del-
la villa comunale, fino a venerdì 8 ago-
sto, saranno esposte le opere dell’ar -
tista Antonio Perla, in arte Anper. La
mostra è denominata “Le perle del
sud”. Da oggi, giovedì 7, a domenica 17
agosto, palazzo Palmieri, sarà teatro
della mostra “Trani d’a M a re ”, a cura
dell’associazione culturale Arsen-
sum. Sempre nello chalet, da sabato 9
agosto a lunedì 18 agosto, sarà di sce-
na la mostra dell’associazione Verona
fotografia. Si tratta di una mostra fo-
tografica, “L’uomo in frack”, dedicata
a Domenico Modugno, nel ventennale
della sua scomparsa.

l CANOSA. Emozioni e diver-
timento all’XI Festa dell’Emig ran-
te, realizzatra sotto la direzione
artistica di Saverio Di Nunno e del
comitato di quartiere "Don Pep-
pino Pinnelli", che ha proposto un
programma degno della migliore
t r a d i z i o n e.

L’happening estivo, presentato
in modo frizzante e divertente dal-
l'attore di vernacolo Fernando Fo-
rino, aiutato da Cosimo Bonavita e
Raffaella Cafagna, ha offerto
spunti di riflessione e condivisio-
ne in un susseguirsi di emozioni
intense e piacevoli accompagnate
dal ritmo incalzante della musica
con le chitarrate di Lorenzo Si-
nigaglia, la “F risciaiola” di Mim-
mo di Cerignola, le hit di Saverio
Bovio in arte “Savy in Celenta-
nando”, i suoni e gli effetti speciali
dei giovanissimi talenti Dodo Beat
Box e Hob-Bit; e, della danza con le
performances dei ballerini delle
scuole “Dirty Dancing”,“To Fly”e
“Dance Studio Damiano” con i do-
dicenni Mattia Massa e Carmen
Di Vicoli, neo campioni nazionali
nella combinata 10 danze (stan-
dard e latino americani).

L’XI Festa dell’Emigrante que-
st’anno ha inglobato anche il “7°

Premio Don Peppino Pinnelli”, ha
visto la consegna ufficiale delle
targhe celebrative al giornalista
della Gazzetta del Mezzogiorno -
ed anche ex speaker radiofonico -
Paolo Pinnelli, al dirigente sco-
lastico Francesco Di Stasi e allo
chef di cucina Maurizio Gusman
che si sono particolarmente di-
stinti negli ultimi anni in favore
della città. Presenti il sindaco Er-
nesto La Salvia, il presidente della
provincia Barletta Andria Trani

Francesco Ventola, e l’a s s e s s o re
alle politiche del lavoro Giovanni
Patr uno.

Una serata davvero speciale
scandita dallo sventolio del trico-
lore e dal canto dell’Inno di Ma-
meli, dai fuochi pirotecnici e dagli
applausi ad ogni intervento degli
ospiti : Giuseppe Cuscito, presi-
dente dell’Associazione Interna-
zionale Pugliesi nel Mondo, il poe-
ta Sante Valentino neo vincitore
del “Premio Diomede”, i rappre-

sentanti dell’associazione “Il Pon-
te” di Torino con Lucrezia Valen-
tino, Antonio Fasanelli e Riccardo
Di Nunno, del Comitato “S.Sabi -
no” di Milano con Peppino Degni e
Angelo Carucci, l’associazione
“CanoSIamo” di Roma con Nun-
zio Valentino e l’ex pugile di Mon-
temilone Carmine Ferrone che ha
presentato la sua prossima "im-
presa": una lunga camminata a
piedi per l’Italia da Torino a Reg-
gio Calabria in trenta giorni.

FESTA E
D I V E R T I M E N TO
Due fasi della festa
dell’emigrante a
Canosa. Sul palco i
premiati ma anche
attori in vernacolo ed
esibizioni di danza

.

Tutto pronto per la notte bianca
Alla scoperta dei segreti culinari, culturali e storici di tre regioni: Puglia, Basilicata e Campania

PREPARATIVI IN CORSO In vista della notte bianca

CANOSA L’HAPPENING ESTIVO PRESENTATO DALL'ATTORE DI VERNACOLO FERNANDO FORINO HA OFFERTO SPUNTI DI RIFLESSIONE E CONDIVISIONE�

MINERVINO OLTRE ALL’APPUNTAMENTO DEL 10 AGOSTO SONO IN PROGRAMMA ALTRI EVENTI PER IL WEEK END DI FERRAGOSTO�

NORDBARESE PROVINCIA

ROSALBA MATARRESE

lM I N E R V I N O.Sarà la notte bianca
in programma il dieci agosto l’eve n t o
clou dell’estate minervinese, organiz-
zata dal Coordinamento delle asso-
ciazioni. «Giunto alla sua nona edi-
zione- spiega l’assessore alla cultura
Alessia Carozza - l’evento dell’e s t at e
minervinese nel corso degli anni ha
portato nel territorio murgiano sem-
pre più visitatori arrivando a toccare
picchi di presenze che solo la sagra
del Fungo cardoncello riusciva a por-
tare a Minervino. Quest’anno la notte
bianca più che un evento sarà un
viaggio, alla scoperta dei segreti cu-

linari, culturali e storici di 3 regioni
meridionali: Puglia, Basilicata e
Campania. All’interno del percorso
rigorosamente predisposto nel borgo
antico Scesciola, il visitatore sarà
coinvolto e persuaso dalle sonorità e
dal clima festante campano, assisten-
do così a piccole serenate accompa-
gnate dalla degustazione di mozza-
rella di bufala, verrà inebriato dal
sapore del peperone crusco e dal forte
odore del vino lucano per poi essere
ammaliato dal travolgente e battente
ritmo della pizzica salentina. Tutto
questo nella notte di san Lorenzo,
sotto le stelle cadenti».

E c’è dell’altro. Venerdì 15 agosto, è

previsto il concerto dei Vittima che
proporrà una selezione musicale dei
brani dei Modà. Sabato 16 agosto, lo
scenario naturalistico della Grotta di
San Michele, ospiterà l’edizione 2014
di Nottingrotta, una serata con visite
guidate in notturna alla cavità car-
sica con rievocazione storica, mentre
sul piazzale antistante live music ed
intrattenimento con la band “La Bus-
sola” e degustazione di prodotti ti-
pici. Domenica 17, serata dedicata al-
la beneficienza con la seconda edi-
zione di “Un fiore per Minervino” per
la prevenzione delle malattie rare; la
serata sarà allietata dal complesso
musicale locale I Murgensis.

CSV
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Evidenziato



MOLFETTA GIOVEDÌ 7 AGOSTO SAN GAETANO DA THIENE
OGGI POCO NUVOLOSO

TEMPERATURE 
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